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e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

PALAGEMS DI FUOCO 
la laZio, al ritorno Dalle VaCanZe, 
osPita l’asti regina Del merCato 
D’inVerno: a roma torna l’eX Duarte

CALCIO
A 5

nAzIOnALE
alla Prima Del 2015, l’italia Va K.o. in 
amiCHeVole Con la rePuBBliCa CeCa

RIPARTEnzA COL BOTTO 
in serie B l’olimPus Va a Perugia e ProVa 
aD aPProFittare Di loreto-nursia e Prato 
rinalDo-CiamPino

la CaPitolina VinCe la Final Four 2015 BattenDo 
PalomBara e liDo Di ostia DimostranDo 
ProgettualitÀ e CHiareZZa Di iDee

ESPLOSIvO
MIx





il PUNTO

SI RIPARTE
DOPO LA WINTER CUP, INIZIA IL 
GIRONE DI RITORNO 
A quasi un mese di distanza dall’ultima 
partita giocata, torna la Serie A. Il 
girone di andata ha emesso i suoi 
verdetti, estraniando dalla Coppa 
Italia Napoli, Sestu e Latina, e ha 
consegnato il titolo di campione 
d’inverno alla Lazio. Ora, però, è come 
se si ripartisse da zero. Inizia il ritorno, 
inizia un nuovo campionato. Quello 
che decreterà la griglia playoff e il 
cammino verso lo scudetto.  
Undicesima giornata – Lo scontro 
diretto sarà quello del PalaGems, dove 
si sfideranno Lazio e Asti. All’andata, 
a sorpresa, la squadra biancoceleste 
espugnò il Pala San Quirico alla prima 
partita dell’era Chilelli, grazie alle 
reti di Paulinho e l’ex Marquinho. 
Da seguire anche Pescara-Kaos, una 
partita tra due delle squadre più in 
forma dell’intera Serie A. Alla prima 
giornata i ferraresi impressionarono 
tutti con un successo netto, ma 
nell’arco del girone di andata non 
riuscirono quasi mai a ripetersi. 
Soltanto adesso, forse, la formazione di 
Capurso è tornata su quegli standard, 
visto che in Winter Cup si è resa 
protagonista di una grande vittoria 
sul campo della Luparense. Di fronte 
troverà il Delfino, galvanizzato dal 
successo in coppa e dall’arrivo di Salas, 
già leader del gruppo nonostante sia 
arrivato da poco. I Lupi, anche loro al 
secondo posto, ospiteranno il Latina 

in un match che sulla carta pende in 
favore dei padroni di casa, vittoriosi 
all’andata al PalaBianchini. Proverà a 
riscattare il k.o. di inizio stagione e a 
sfruttare il fattore PalaMalfatti il Rieti, 

che sul proprio campo affronterà il 
Corigliano di Toscano, subentrato a 
Ceppi. Chiude Sestu-Acqua&Sapone, 
partita vinta sul campo all’andata dagli 
abruzzesi, ma a tavolino dai sardi.

Articolo A curA di francesco puma

a

GIORNATA clASSIfIcA mARcATORI

S.S. lazio - Acqua&Sapone 
2 - 1 
Corsini, Saul; Cuzzolino 
luparense - Asti 4 - 4 
2 Giasson, Assad, Mauricio; 2 
Follador, Cujec 
Napoli - Kaos 2 - 7 
Bico, Galletto; 2 Kakà, Bertoni, 
Laion, Pedotti, Tuli 

Pescara - fabrizio 
corigliano 5 - 0 
3 Canal, Caputo, Rogerio 
Real Rieti - Rapidoo 
latina 4 - 1 
3 Chimanguinho, Suazo; Battistoni

12 Crema (Real Rieti), 11 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 11 Zanchetta (Real Rieti), 11 
Bertoni (Kaos), 10 Giasson (Luparense), 10 
Canal (Pescara), 9 Paulinho (S.S. Lazio)
, 8 Cavinato (Acquaesapone), 8 Cebola 

S.S. Lazio 20
Luparense 18
Asti 18
Pescara 18
Real Rieti 16
Kaos 13
Fabrizio Corigliano 13
Acqua&Sapone 12
Futsal Città di Sestu 11
Rapidoo Latina 9
Napoli 3

luparense - Rapidoo latina 
Pescara - Kaos 
Real Rieti - fabrizio corigliano 
S.S. lazio - Asti 
città di Sestu - Acqua&Sapone

PROSSImO TURNO
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la partitanazionale

FALSA PARTENZA 
AllA PriMA dEl 2015, l’itAliA VA K.o. iN AMicHEVolE coN lA rEPuBBlicA cEcA

Nel primo impegno del 2015, la Nazionale viene sconfitta al 
PalaBrillia di Corigliano dalla Repubblica Ceca. La squadra 
allenata da Neumann, che già aveva eliminato l’Italia ai rigori in 
Futsal Continental Cup e ad Euro 2010, si conferma la bestia 
nera, vincendo – stavolta – col risultato di 2-1. Decisive le reti 
di Belej e allo scadere di Rešetár; inutile, invece, il momentaneo 
pareggio di Ercolessi.  
la partita – Menichelli manda in campo Mammarella, per 
l’occasione capitano, Ercolessi, Canal, Giasson e Chimanguinho. Il 
primo squillo è sui piedi di quest’ultimo, che – servito da Giasson 

– non trova il colpo vincente da pochi passi. Poi, dalla distanza, 
ci prova Ercolessi, senza però trovare la porta. Succede così 
che a passare in vantaggio è la Repubblica Ceca: Seidler penetra 
indisturbato nella difesa azzurra e serve Belej, per il quale è 
un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete. La reazione 
dell’Italia è sui piedi di Canal, Merlim ed Ercolessi. Proprio il 
giocatore del Pescara trova il gol del pareggio, sfruttando con una 
scivolata un assist dopo uno scambio nello stretto tra Calderolli 
e Giasson. Sul finire del primo tempo due chiare occasioni da 
gol: prima con Urio e poi con “Lillo” Schininà, che però ci mette 

fo
to

: c
as

se
lla

fo
to

: c
as

se
lla

fo
to

: c
as

se
lla



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
5

la partita Articolo A curA di francesco pumanazionale

troppo a calciare. Nella ripresa, che si apre con un brivido per 
via del tiro di Seidler, l’Italia scende in campo dopo 10’. Soltanto 
a tre-quarti di gara i campioni d’Europa si dimostrano tali, 
andando vicino al 2-1 con Canal, che si rende pericoloso con 
un pallonetto, e Merlim, con il suo tiro che si stampa sul palo. 
A 2’ dal termine, il c.t. della Repubblica Ceca chiama il time out 
e a sorpresa inserisce il portiere di movimento. Pochi secondi 
più tardi, ecco che arriva il vantaggio ceco, grazie al sinistro di 
Rešetár sul quale Mammarella non è impeccabile. Inutile il forcing 
finale capitanato da Merlim, che agisce come 5° uomo. 
le interviste – Roberto Menichelli guarda comunque il 
bicchiere mezzo pieno: “In questi casi è giusto fare i complimenti 
ai nostri avversari. Quella di Corigliano è stata la solita partita 
giocata contro la Repubblica Ceca, ovvero con noi che avevamo 

il pallino del gioco in mano e i nostri avversari che cercavano di 
ripartire in contropiede. Nel secondo tempo c’era la sensazione 
che da un momento all’altro potessimo segnare il 2-1, ma la 
fortuna non è stata dalla nostra parte, come in occasione del 
palo di Merlim”. Dello stesso avviso è “Lillo” Schininà, entrato 
ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale: “C’è poco 
da dire – ha detto il giocatore della Lazio – non siamo stati 
fortunati. Non meritavamo affatto la sconfitta. Sapevamo che 
la Repubblica Ceca avrebbe fatto questo tipo di partita, ma 
purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Loro sono diventati la 
nostra bestia nera”. La possibilità di riscatto è dietro l’angolo. 
Mercoledì 7, mentre il nostro giornale è in stampa, si replica al 
PalaErcole di Policoro. Pur essendo un’amichevole, l’Italia deve 
obbligatoriamente reagire.  

ITAlIA-REPUBBlIcA cEcA 
1-2 (1-1 p.t.) 
 
ITAlIA: mammarella, 
Ercolessi, chimango, canal, 
Giasson, Calderolli, De Luca, Patias, 
Merlim, Urio, Murilo, Schininà, Milucci, 
Miarelli. Ct: Menichelli 

REPUBBlIcA cEcA: Gerčák, 
Záruba, Kovács, Seidler, Belej, 
Cupák, Koudelka, Rešetár, Rodek, Holý, 
Lištván, Sláma, Vahala Ct. Neumann 
 
mARcATORI: 5’22’’ p.t. Belej (RC), 
10’36’’ Ercolessi (I), 18’24’’ s.t. Rešetár 
(RC) 

ARBITRI: Alessandro Malfer 
(Rovereto), Damiano Calaprice (Bari), 
Luigi Alessi (Taurianova) CRONO: 
Antonio Annunziato Belsito (Lamezia 
Terme)
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WinTer cup fase finale Articolo A curA di francesco puma

ASTI-REAl RIETI 2-1 (2-0 p.t.)
 
ASTI: Putano, follador, De luca, 
Wilhelm, Jonas, Torras, Romano, Ra-
mon, Cujec, Fortino, Casassa, Casalone. All. 
Polido 
REAl RIETI: micoli, Peric, Jeffe, 
Zanchetta, Suazo, Esposito, Scap-
pa, Davì, Crema, Caio, Dan, Dal Cin. All. 
Patriarca 
mARcATORI: 00’41’’ p.t. Follador (A), 
00’51’’ p.t. De Luca (A), 00’30’’ s.t. Peric (R) 
AmmONITI: Caio (R), Zanchetta (R), 
De Luca (A), Crema (R) 

ESPUlSI: al 19’11’’ del p.t. Putano (A) 
per fallo da ultimo uomo, al 14’18’’ del s.t. 
Davì (R) per gioco scorretto 
ARBITRI: Gino Simonazzi (Reggio 
Emilia), Stefano Pani (Oristano) cRONO: 
Davide Iacovelli (Chivasso) 

lUPARENSE-KAOS fUTSAl 2-5 
(2-1 p.t.)
 
lUPARENSE: miarelli, fabiano, 
Honorio, merlim, Giasson, Dalla Cà, 
Caverzan, Lo Giudice, Mauricio, Restaino, 
Taborda, Morassi. All.: Fernandez 

KAOS fUTSAl: laion, coco, 
Pedotti, Bertoni, Vinicius, Failla, Di 
Guida, Tuli, Rafael, Petriglieri, Kakà, Timm. 
All.: Capurso 
mARcATORI: 8’42’’ p.t. Pedotti (K), 
13’58’’ Fabiano (L), 17’11’’ Taborda (L); 
11’50’’ s.t. Vinicius (K), 16’42’’ Kakà (K), 
18’45’’ Bertoni (K), 19’37’’ Kakà (K) 
AmmONITI: Vinicius (K), Merlim (L), 
Giasson (L), Coco (K), Bertoni (K), Timm 
(K), Miarelli (L) 
ARBITRI: Luca Di Stefano (Albano Lazia-
le), Gaspare Maurici (Prato)
cRONO: Francesco Scarpelli (Padova) 

LE FANTASTICHE QUATTRO
i dEtENtori dEll’ASti, il KAoS, il PEScArA E l’AcQuA&SAPoNE Si GiocHErANNo lA FiNAl Four di WiNtEr cuP

Sono Asti, Kaos, Pescara e Acqua&Sapone le quattro squadre che 
si giocheranno il titolo della Winter Cup nella Final Four del 23 
e del 24 gennaio. Nel primo turno, quello in cui si scontravano le 
squadre che si erano classificate dall’undicesimo al sesto posto 
al termine del girone di andata, non si sono registrate sorprese, 
nel senso che nessuna è riuscita a ribaltare il pronostico. 
Ha prevalso, infatti, il fattore casa, con Kaos, Corigliano e 
Acqua&Sapone che si sono imposte su Napoli (4-1), Latina (4-0) 
e Sestu (6-2). 
Di sorprese, invece, ce ne sono state eccome nel secondo 
turno che si è giocato domenica 28. Non è il caso però di Asti e 
Pescara, che hanno avuto la meglio di Rieti e Corigliano. Al Pala 
San Quirico, bastano 51 secondi ai padroni di casa per chiudere 
la partita: apre Follador, raddoppia De Luca. Sul finire del primo 
tempo viene espulso Putano, ma il gol dei sabini arriva ad inizio 
ripresa con Peric, tuttavia inutile ai fini del risultato finale. Al 

PalaRigopiano qualificazione col brivido per i Delfini, che vanno 
sotto per due volte, ma staccano il pass per la Final Four nella 
ripresa: Delpizzo porta avanti i suoi, poi il pari di Salas e il nuovo 
vantaggio di Vieira.  Il 2-2 lo sigla Rogerio, mentre nel 3-2 Pereira 
si rende protagonista di uno sfortunato autogol.  
Veniamo dunque alle sorprese. In primis quella del Kaos, capace 
di battere 5-2 la Luparense a domicilio. I campioni d’Italia vanno 
sotto per via del gol di Pedotti, ma chiudono il primo tempo 
in vantaggio 2-1 con le reti di Fabiano e Taborda. Nella ripresa, 
però, c’è una sola squadra in campo, ed è quella di Capurso, che 
legittima il risultato grazie a Vinicius, Bertoni e Kakà (doppietta). 
Non è da meno neanche l’Acqua&Sapone, che batte 6-4 la Lazio al 
PalaGems, dove Borruto è devastante. L’argentino sigla tre gol nel 
primo tempo, chiuso sul 4-4 per via delle altre reti di Calderolli, 
Manfroi, Schininà, Mentasti e un autorete di Leitao. Nella ripresa 
Cavinato e Cuzzolino spediscono gli angolani alla Final Four.  
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PEScARA-f. cORIGlIANO 3-2 (0-1 p.t.)

PEScARA: capuozzo, Ercolessi, 
Rogerio, canal, morgado, Leggiero, 
Salas, Rescia, Dambrosio, Nicolodi, Chiava-
roli, Tatonetti. All. Colini 
fABRIZIO cORIGlIANO: martino, 
leandrinho, Urio, Vieira, Delpizzo, 
De Luca, Schiavelli, Dentini, Pereira, Morro-
ne, Vangieri. All. Toscano-Cimino  
mARcATORI: 9’24’’ p.t. Delpizzo (F), 
7’43’’ s.t. Salas (P), 9’47’’ Vieira (F), 13’01’’ 
Rogerio (P), 14’20’’ aut. Pereira (F) 
AmmONITI: Capuozzo (P), Rogerio (P), 

De Luca (F) 
ARBITRI: Fabrizio Burattoni (Lugo Di 
Romagna), Antonio Sessa (Foggia)
cRONO: Daniele Di Resta (Roma 2) 
 
lAZIO-AcQUA&SAPONE EmmE-
GROSS 4-6 (4-4 p.t.)
 
lAZIO: leofreddi, corsini, Pau-
linho, marquinho, Saùl, Fortini, Esco-
steguy, Schininà, Chilelli, Manfroi, Mentasti, 
Molitierno. All. Mannino 
AcQUA&SAPONE: mammarella, 
leitao, cuzzolino, Borruto, murilo, 

Mongelli, Cavinato, Calderolli, De Oliveira, 
Murilo Schiochet, Baiocchi, Montefalcone. 
All. Bellarte 
mARcATORI: 6’27’’ p.t. e 8’43’’ Borruto 
(A), 9’02’’ Manfroi (L), 9’19’’ Schininà (L), 
10’02’’ Borruto (A), 13’11’’ aut. Leitao (A), 
18’43’’ Calderolli (A), 19’21’’ Mentasti (L); 
3’03’’ s.t. Cavinato (A), 15’30’’ Cuzzolino (A) 
AmmONITI: Chilelli (L), Manfroi (L), 
Schininà (L) 
ARBITRI: Biagio Carbone (Mestre), Luca 
Bizzotto (Castelfranco Veneto), Giancarlo 
Lombardi (Roma 1)
cRONO: Andrea Campi (Ciampino)

WinTer cup fase finale Articolo A curA di francesco puma

WINTER cUP 2014/2015
Il PROGRAmmA 
 
PRImA fASE 
 
KAOS fUTSAl-NAPOLI 4-1 
 
fABRIZIO cORIGlIANO-RAPIDOO LATINA 4-0 
 
AcQUA&SAPONE EmmEGROSS-CITTA’ DI SESTU 6-2 
 

SEcONDA fASE 
 
LAZIO-AcQUA&SAPONE EmmEGROSS 4-6 
 
PEScARA-FABRIZIO CORIGLIANO 3-2 
 
LUPARENSE-KAOS fUTSAl 2-5 
 
ASTI-REAL RIETI 2-1 
 
fINAl fOUR 23-24 GENNAIO
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serie a la parTiTa Articolo A curA di francesco puma

SAUL

MARQUINHO

CORSINI
PAULINHO

WILHELM

PUTANOFOLLADOR
ROMANO

JONAS

MOLITIERNO

lAZIO-ASTI | DOmENIcA ORE 18 

lAZIO
 
A disposizione: Leofreddi, 
Manfroi, Chilelli, Schininà, Mentasti, 
Escosteguy, Sordini 
Allenatore: Massimiliano Mannino 
In dubbio: De Bail 
Indisponibili: -

ASTI
 
A disposizione: Casalone, 
Casassa, Chimanguinho, Bocao, 
Ramon, De Luca, Cujec 
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

CALCIO
A 5

Qui Asti – Vinicius Duarte, arrivato 
nel mercato di riparazione proprio 
dalla squadra biancoceleste, si sente 
già a casa: “Sto molto bene qui – 
racconta il due volte campione d’Italia 
– ci sono tutti i presupposti per far 
bene, noi giocatori dobbiamo pensare 
soltanto a scendere in campo, al resto 
ci pensa la società. La città è bella, mi 

piace, insomma tutto è nelle nostre 
mani. Speriamo che arrivino anche 
i risultati, perché è vero che è tutto 
bello, ma se non vinciamo qualcosa 
sarebbe un fallimento”. I risultati, 
almeno fino a questo momento, 
stanno dando ragione all’Asti. Negli 
ultimi giorni del 2014 è arrivata 
la qualificazione alla Final Four di 

Winter Cup: “Abbiamo raggiunto un 
altro obiettivo importante, ma non 
vogliamo fermarci qui”. Ora la sua ex 
squadra: “Per me è una partita come 
le altre. Sono stato lì per poco tempo, 
ma ho fatto delle belle amicizie e 
ho conosciuto persone splendide. 
Adesso indosso un’altra maglia e 
voglio vincere”. 

Qui lazio – La squadra campione 
d’inverno si prepara a confermarsi 
anche nel ritorno. In questa pausa, 
dopo l’eliminazione in Winter Cup, 
è arrivata una magra – magrissima 
– consolazione, ovvero la vittoria 
del quadrangolare Città della Pieve. 
Una sgambata dalla quale Mannino 
ha tratto ottime indicazioni in 

vista dell’Asti, che all’andata è 
stato battuto 2-0 nella prima 
uscita dell’era Chilelli: “Contro 
l’Acqua&Sapone la prestazione è 
stata buona, ai ragazzi non posso 
rimproverare nulla. Peccato per 
degli errori in alcuni episodi. 
Abbiamo lavorato proprio su 
questo e adesso siamo pronti per 

ripartire. Domenica mi aspetto 
una partita simile all’esordio. Non 
sarà facile contrastare il ritmo 
tecnico-tattico dei nostri avversari, 
ma ci proveremo”. Chiusura con 
una promessa: “Continueremo 
con lo stesso impegno che ci ha 
permesso di diventare campioni 
d’inverno”.

IL BIG MATCH 
lA lAZio oSPitA l’ASti dEll’EX duArtE PEr MANtENErE il PriMAto

Pronti, si riparte. Di nuovo Lazio contro Asti. Alla prima 

giornata, la squadra biancoceleste, tra lo stupore di tutti, fu 

capace di espugnare il Pala San Quirico. Vittoria, quella, che non 

si è rivelata assolutamente un fuoco di paglia. Anzi, tutt’altro. 

È stata quella che ha dato il là alla squadra di Mannino verso 

un girone di andata trionfale, nel quale si è laureata campione 

d’inverno con due punti di vantaggio sulle antagoniste. 

Entrambe le squadre avranno tutti i suoi uomini a disposizione 

e potranno mandare in campo i nuovi acquisti: in casa Lazio 

potrebbe essere il giorno dell’esordio di De Bail, mentre Polido 

potrebbe dare la prima occasione a Chimanguinho, di ritorno 

dalla Nazionale. Tutte la attenzioni saranno puntate su Duarte, 

il grande ex di questa partita, così come Corsini e Marquinho 

dall’altra parte. 
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Qui città di Sestu – Il girone di 
andata della squadra sarda è stato ottimo. 
Gli uomini di Cocco hanno sfiorato la 
qualificazione in Final Eight e tengono a 

debita distanza la zona playout, occupata al 
momento dal Latina e dal Napoli. Pazienza 
per la prematura eliminazione dalla Winter 
Cup: “Stiamo giocando questa Serie A con 
una squadra praticamente identica a quella 
di due anni fa, quando eravamo in B. Ecco 
perché ci stiamo ben comportando – spiega 
il tecnico – ho un gruppo meraviglioso, ma 
tutti noi sappiamo che non abbiamo ancora 
conquistato nessun successo. La salvezza è 
a quota 20 punti, possiamo dire che siamo 
a metà dell’opera”. Riprendere il cammino 
contro l’Acqua&Sapone sarà difficilissimo: 
“Confido nella qualità e nel valore di questi 
ragazzi” ha concluso Cocco. 
Qui Acqua&Sapone – Quello della 
formazione abruzzese è stato un anno 
fantastico: una Coppa Italia, una Supercoppa 
e il titolo di vice campione d’Italia. Ultima, 
ma non ultima, la qualificazione in Final 
Four di Winter Cup: “È vero, non potevamo 
chiedere di più – commenta Julio De 
Oliveira -. Nell’ultima partita giocata, 
contro la Lazio, siamo stati davvero bravi, 
interrompendo il digiuno fuori casa”. Ora 

il 2015 si apre con la sfida al Sestu, squadra 
che al PalaRoma vinse a tavolino: “Sarà dura, 
perché i nostri avversari sanno giocare 
bene sul proprio campo e ci metteranno in 
difficoltà. Noi, però, vogliamo che questo 
anno sia tanto soddisfacente quanto quello 
appena passato. Per questo

Qui luparense – Un dicembre da 
dimenticare, culminato con la mancata 
qualificazione alla Final Four di Winter 

Cup: “Abbiamo disputato un bel primo 
tempo con il Kaos, poi nella parte finale 
della ripresa siamo calati. È tutto lì”. Per 
mister Julio Fernandez ora c’è da mandare 
in archivio la prestazione con gli estensi e 
ripartire con il ritmo giusto già dal prossimo 
impegno contro il Latina: “Adesso ho un 
solo obiettivo: vincere la prossima gara che 
giocherà la Luparense, non mi interessano 
altri conti. Stiamo lavorando soprattutto 
per gestire al meglio gli ultimi cinque.  Non 
si tratta di un problema di fisico o di gioco, 
ma solo mentale. Quando non si riesce 
a chiudere la gara, in difesa non ci si può 
permettere errori. Se una squadra vuole 
vincere qualcosa, deve essere costruita sul 
suo reparto arretrato”. 
Qui Rapidoo latina – Il 2014 è stato 
un anno ottimo, ma ora – con l’arrivo 
di Piero Basile in panchina – la società 
ha voglia di migliorare. Il sogno è quello 
di entrare tra le prime otto d’Italia, una 
missione non impossibile: “Non sappiamo se 
ci riusciremo – commenta il tecnico – ma 
crediamo di poterci riuscire. Sono arrivato 

qui per cambiare la mentalità di una società 
seria e ambiziosa come questa, che non 
può non essere nell’élite del futsal italiano. 
L’ambiente è sereno, tutti remano verso 
la stessa direzione e questo già è tanto. 

Articolo A curA di nome cognomeulTimissime

cITTÀ DI SESTU-AcQUA&SAPONE | SABATO ORE 16

LA RIVINCITA 

lUPARENSE-RAPIDOO lATINA | DOmENIcA ORE 18 

RIPARTIRE! 
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Qui Pescara – Un piccolo miracolo in 
Winter Cup con una rosa rimaneggiata: 
“Rescia era in lista ma non è entrato, 
Nicolodi non era in ottime condizioni 
e Caputo era in tribuna. Una partita di 
sacrificio e abnegazione – afferma Fulvio 
Colini -. Pur riconoscendo un’ottima 
prestazione del Corigliano,  posso dire 
che la nostra vittoria è stata meritata per 

come abbiamo gestito la fase offensiva”. 
Alla ripresa del campionato un Kaos in 
serie positiva: “Speriamo di recuperarne 
almeno un giocatore tra quelli infortunati. 
Purtroppo le nostre condizioni al momento 
sono queste. Il Kaos una squadra temibile 
e viene da un buon momento così come è 
capitato all’andata. Il destino ci pone sempre 
davanti il miglior Kaos”. L’obiettivo è 
rimanere nelle zone di alta classifica: “Partita 
dura, dovremo stringere i denti per non 
perdere aderenza con le prime posizioni”.  
Qui Kaos futsal – Dopo un girone di 
andata di alti e bassi, la squadra di Ferrara 
è pronta a migliorare i suoi risultati. Il 
2014 si è concluso con la qualificazione in 
Final Four di Winter Cup, risultato che fa 
sorridere Leopoldo Capurso in vista del 
2015: “La vittoria contro la Luparense ci ha 
dato morale e consapevolezza nei nostri 
mezzi (e tra l’altro ha fatto anche infuriare 
Zarattini, ndg). Accedere alla fase finale di 
una competizione come questa è onore 
per me, per il gruppo, lo staff e la società”. 
Ora, per il Kaos, inizia un periodo che dire 

difficile è dir poco. In un mese si troverà 
contro Pescara, Rieti, Luparense e Lazio; 
nel mezzo la Final Four di Winter Cup: 
“Un girone di ritorno terribile – conclude 
Capurso – dovremo dare il massimo e 
tutte le energie a disposizione per ottenere 
qualcosa che ci farà sorridere”. 

Qui Real Rieti – Nel match con l’Asti 
un tentativo di rimonta non completato 
fino in fondo: “È stata una gara molto 
equilibrata – riconosce Mario Patriarca 
-. Siamo partiti con l’handicap come ci 
capita spesso quando giochiamo fuori 
casa. Dopo 50’’ perdevamo già 2-0, però 
ancora una volta il gruppo ha dimostrato 
la sua forza morale, perché qualsiasi altra 

formazione nella stessa situazione sarebbe 
andata incontro a una disfatta. Noi invece 
abbiamo reagito da grande squadra e 
alla fine potevamo meritare il pareggio”. 
Ora il campionato senza Chimanguinho, 
ma con i nuovi arrivi Lemine e Alemao: 
“Stiamo aspettando i transfer, speriamo di 
averne almeno uno a disposizione per il 
prossimo impegno, perché Davì non potrà 
giocare causa squalifica. Il Corigliano è una 
buonissima squadra e contro il Pescara lo ha 
dimostrato. Non sarà una partita semplice”. 
Qui fabrizio corigliano – L’anno 
solare si è chiuso con una sconfitta, ancora 
in casa del Pescara: “Siamo scesi in campo 
rispettando un avversario che ci aveva 
impressionato molto in campionato – 
afferma Giovanni Toscano -. Ho scelto 
un sistema tattico diverso, aspettandoli 
inizialmente nella nostra metà campo senza 
fare una forte pressione. Una gara attenta 
che ci ha permesso di andare per due volte 
in vantaggio, poi però c’è una grande giocata 
di Rogerio e una nostra sfortunata autorete. 
Con un po’ di fortuna in più potevamo 

fare qualcosa di più, ma siamo contenti, 
una grande prova che dà coraggio”. Il 
girone di ritorno parte in terra reatina: “Mi 
attendo un Rieti aggressivo e in pressione 
come nella prima giornata. Noi dobbiamo 
riuscire a contrastarli e  a stare tranquilli. 
Prepareremo bene la partita sperando di 
portare un buon risultato a casa”. 

ulTimissime

PEScARA-KAOS fUTSAl | DOmENIcA ORE 18

UNA BATTAGLIA

REAl RIETI-fABRIZIO cORIGlIANO | DOmENIcA ORE 18 diretta RaiSport 2

PRONOSTICO APERTO 
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lazio
SEriE A Articolo A curA di maTTeo sanTi

SOTTO CON L’ASTI 
AcQuA&SAPoNE GiuStiZiErE iN WiNtEr cuP, MENtASti: “diSPiAcE MA ANdiAMo AVANti” 
La Lazio non ha superato i 
quarti di finale di Winter Cup e 
alzato bandiera bianca di fronte 
all’Acqua&Sapone. I biancocelesti, 
che hanno rincorso per tutta 
la partita, hanno ceduto 6-4 ai 
neroazzurri di Bellarte. Non 
sono bastate le reti Manfroi, 
Schininà, l’autogol di Leitao e 
la rete di Mentasti per avere la 
meglio della squadra abruzzese 
che ha potuto contare su un 
super Titì Borruto. Mentasti - “E’ 
stata una gara diversa rispetto a 
quella giocata in campionato – 
analizza Peppe Mentasti, autore 
del momentaneo 4-4 -, quello 
di Winter Cup era uno scontro 
diretto e lasciando in tribuna 
Coco Schmitt invece di Borruto, 
hanno acquisito in potenzialità 
offensiva. È stata una bella 
partita, nella quale non abbiamo 
assolutamente demeritato. Una 
sfida equilibrata, così come va 
affrontato uno scontro diretto”.  
Gara aperta - E che 
fosse la Winter Cup e non 
campionato o Coppa Italia fa 
poca differenza: “Sì, il mister 
non fa distinzioni, ogni gara è 
importante e lo stesso vale per 
noi. Semplicemente, rispetto 
alla gara di campionato è stata 
affrontata in maniera diversa. 
L’Acqua&Sapone è riuscita a 
sfruttare le ripartenze, cosa che 

non aveva fatto nella precedente 
gara del PalaGems – prosegue 
l’ex Cogianco Genzano -. Ci 
siamo trovati costretti ad 
inseguire e non siamo mai riusciti 
a passare in vantaggio. Sia noi che 
loro abbiamo affrontato la partita 
in maniera molto aperta e loro 
fanno del credo offensivo la loro 
arma migliore. Abbiamo dovuto 
rincorrere, ci siamo aperti e 
rischiato di più. Solitamente 
non prendiamo tutte queste 
ripartenze e abbiamo sofferto 
uno come Borruto che ha fatto 
la differenza”.  
calo nella ripresa - 
Una partita e una sconfitta 
che arrivano in un periodo 
particolare, sotto le vacanze 
di Natale: “Abbiamo avuto la 
pausa il 24 e il 25, giorni della 
settimana nei quali di solito 
spingiamo forte. Non credo 
sia il motivo della sconfitta, 
ma non è da nascondere che 
questa gara sia arrivata in un 
periodo diverso rispetto al 
resto dell’anno. Forse ci è 
mancato qualcosa, specialmente 
nel secondo tempo: nella prima 
frazione abbiamo entrambe 
giocato al massimo, mentre 
nella ripresa non abbiamo 
avuto le forze necessarie 
per riprenderla. Mammarella 
ha fatto grandi parate e non 

è stato facile riprendere 
nuovamente l’incontro sotto 
5-4 e 6-4. In più ci siamo dovuti 
scoprire, visto che era una 
partita da dentro o fuori e il 
pari non serviva, né portava 
punti”.  
l’Asti - Non un dramma, ma 
perdere non è mai una cosa 
bella: “Dispiacere sicuramente, 
è stata anche la prima sconfitta 
in casa. Dispiace perché 
volevamo andare in Final Four, 

ma ora ci concentreremo 
ancora meglio su campionato 
e Final Eight. Affrontiamo la 
nostra vera sosta senza gare, 
per prepararci alla gara del 10 
gennaio con l’Asti nelle migliori 
condizioni possibili. Affrontiamo 
una delle squadre più forti e 
più quotate: possono vincere 
tutti e hanno fatto un mercato 
di riparazione faraonico”. 
Al PalaGems, infatti, arriverà 
Duarte, il grande ex di giornata. 

Giuseppe Mentasti
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lazio
SEttorE GioVANilE

OTTAVI DI COPPA ITALIA 
SArA’ lA cArliSPort coGiANco l’ultiMo oStAcolo PEr lA F8 
La Lazio U21 vola in 
campionato, batte 5-2 l’Ardenza 
Ciampino e tiene la vetta 
della classifica con sei punti 
di vantaggio sulla Carlisport 
Cogianco, vittoriosa 1-0 sul 
TCP nell’ultimo turno. Il girone 
d’andata si chiude così nel 
migliore dei modi, con una 
supremazia dei biancocelesti 
che, sin qui, non ha avuto 
praticamente mai un segnale di 
cedimento. La squadra di Medici 
ha rispettato i pronostici della 
vigilia e nonostante qualche 
partenza – vedi Salas e Tiziano 
Chilelli -, ha fatto la voce grossa 
pressoché con tutti quanti: 
9 vittorie e solamente due 
pareggi, alla prima giornata 
7-7 con il Latina e 6-6 al 
PalaCesaroni con la Carlisport 
Cogianco. Proprio la squadra 
castellana sarà l’avversario 
degli ottavi di Coppa Italia, 
ultimo passaggio (con gara 
andata e ritorno) per prendersi 
l’accesso in Final Eight. La 
Lazio sfiderà i genzanesi dopo 
essere riuscita ad eliminare, 
Orte e Acqua&Sapone. Proprio 
i neroazzurri sono stati 
l’avversario battuto nell’ultima 
giornata, in un match bello e 
tirato al PalaCastagna di Città 
Sant’Angelo.  
con l’Acqua&Sapone - 

“Una bella vittoria, forse la 
più importante fatta finora – 
racconta mister Alessio Medici 
-, sicuramente quella che ci 
ha regalato più soddisfazioni. 
Non era facile, al termine 
di una trasferta di trecento 
chilometri avere la meglio di 
un avversario di quel livello. 
Sono scesi giocatori dalla prima 
squadra, come De Oliveira, 
Schiochet, Montefalcone... 
Nel primo tempo abbiamo 
giocato con grande intensità, 
lo abbiamo chiuso 2-0, ma il 
risultato poteva essere molto 

più largo. Nella ripresa, invece, 
abbiamo subìto il ritorno 
dell’Acqua&Sapone, come era 
normale che fosse, ma abbiamo 
retto tranquillamente l’urto. 
La nostra è una squadra creata 
per arrivare in fondo e non ci 
preoccupiamo dell’avversario. 
Contro la Carlisport Cogianco, 
probabilmente, avremo qualche 
defezione (Sordini, Schininà, 
Escosteguy), ma il nostro è un 
roster molto competitivo, che 
può sopperire alle assenze. 
Essendo un doppio confronto 
su 80’ avremo tutto il tempo 

per gestire la sfida”. Doppia 
gara che si giocherà a fine 
gennaio-inizio febbraio.   
ciampino - E oltre al 
successo in Coppa Italia, 
l’U21 ha chiuso alla grande 
il girone d’andata: come 
detto, 5-2 al Ciampino. “Una 
vittoria come le altre. All’inizio 
non è stato semplice, forse 
prendiamo le gare un po’ 
troppo sotto gamba, mentre 
gli altri contro di noi hanno 
sempre il dente avvelenato. Una 
volta sbloccatici, però, è stata 
una vittoria tutto sommato 
semplice. Al termine del primo 
tempo ho detto ai ragazzi di 
stare tranquilli: nonostante il 
risultato lo scout recitava 30 
tiri fatti e solo 8 subiti”.  
Parte fisica - E durante 
la pausa la Lazio ha lavorato 
duramente: “Ci siamo 
allenati soprattutto a livello 
fisico. Anche se nel calcio 
a 5 moderno i richiami di 
preparazione non esistono più, 
abbiamo lavorato sul piano 
atletico durante le settimane, 
anche a rischio di presentarci 
con il Latina e con il Fondi un 
po’ appesantiti e imballati. Se 
vogliamo arrivare fino in fondo, 
infatti, era doveroso lavorare 
tanto in queste settimane” 
conclude Medici.

Il tecnico dell’U21 Alessio Medici



il PUNTO

cAPOlAVORO 
fUTSAl ISOlA 
GLI ORANGE ESPUGNANO IL PA-
LACESARONI E VOLANO IN FINAL 
EIGHT DI COPPA ITALIA 
Girone A – La sconfitta dell’Orte fa 
notizia, ma fino ad un certo punto. I laziali 
si laureano comunque campioni d’inver-
no, nonostante il ko con il Pesarofano: 
finisce 3-1 per i marchigiani, grazie ai gol 
di Lamedica, Perišić e Moretti. La vittoria 
non permette ai rossiniani di chiudere al 
secondo posto il girone d’andata: è infatti il 
Cagliari, con la vittoria 8-4 in casa del Forlì, 
a raggiungere a quota 27 il Pesarofano e 
a sopravanzarlo per differenza reti (2-2 
lo scontro diretto, +30 nel plus-minus fra 
gol fatti e gol subiti per i sardi, +24 per i 
marchigiani). Per gli isolani è la quarta Final 
Eight consecutiva. In Coppa Italia va anche 
il Came Dosson: i veneti battono 2-0 il 

Gruppo Fassina e passano il Montesilvano 
fermo per il turno di riposo. A centro clas-
sifica spunta il Milano che regola 10-4 l’Ar-
zignano con tripletta di Luciano Mendes e 
gol di Santin. Chiude la vittoria del Lecco 
sull’Astense che permette il sorpasso in 
classifica. Dopo la sosta natalizia, si torna 
in campo il 10 gennaio con Montesilva-
no-Cagliari e Milano-Came Dosson come 
match principali. 
Girone B - Alla Carlisport Cogianco ba-
stava un pareggio per diventare campione 
d’inverno, ma invece è arrivata una sonora 
sconfitta per mano del Futsal Isola. Gli 
aeroportuali vincono 5-2 al PalaCesaroni 
e si prendono uno storico accesso in 
Final Eight di Coppa Italia: decisivi i gol di 
Yoshifumi, Lutta, Moreira e alla doppietta 
conclusiva del nuovo acquisto Marcelinho. 
Un piccolo grande capolavoro quello degli 
uomini di Angelini che non solo battono la 
prima della classe, ma centrano la Coppa 

dopo una grande rincorsa. La sconfitta 
della Carlisport Cogianco permette a 
Salinis e Belvedere di agganciare in vetta 
alla classifica i castellani: 26 punti per tutte 
e tre, ma Salinis che si laurea campione 
d’inverno per la classifica avulsa. Da segna-
lare altre due vittorie esterne, entrambe 
2-3: l’Acireale che espugna il campo 
dell’Augusta e l’Odissea Rossano che vince 
stendendo il Policoro. Chiude il successo 
interno della Partenope col Catanzaro. Si 
ricomincia il 10 gennaio, dopo una lunga 
sosta, con la Carlisport Cogianco che ospi-
ta l’Acireale e l’Isola che va a Policoro.

a2
Articolo A curA di maTTeo sanTi
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GIRONE A clASSIfIcA mARcATORI
13A GIORNATA
 
forlì - cagliari 4 - 8 
2 Salles, Cangini, Favetti; 4 Ber-
nardez, 2 Bonfin, 2 Lopez 
Italservice Pesarofano - 
la cascina Orte 3 - 1 
Lamedica, Moretti, Perisic; 
Toldos 
clD carmagnola - Aosta 
5 - 4 
2 Silvestri, Aalders, Oanea, Tipau; 
2 Botteghin, Paschoal, Rosa 

comelt Toniolo milano - 
Arzignano 10 - 4 
3 Mendes L., 2 Monti, Esposito, 
Mendes R., Nocera, Santin, 
Spampinato; 2 Kapa, Amoroso, 
Salamone 
Gruppo fassina -  
came Dosson 0 - 2 
Crescenzo, Sviercoski 
libertas Astense - lecco 
2 - 3 
Dias, Garbin; Antonietti, Dudù, 
Lopez Escobar

26 Sampaio (La Cascina Orte), 18 Lopez 
(Cagliari), 16 Dodò (Montesilvano), 14 
Esposito (Toniolo Milano), 13 Amoroso 
(Arzignano), 13 Tonidandel (PesaroFano), 
13 Bernardez (Cagliari), 12 Antonietti 
(Lecco), 12 Jelavic (PesaroFano)

La Cascina Orte 29
Cagliari 27
Italservice PesaroFano 27
Came Dosson 25
Montesilvano 23
Comelt Toniolo Milano 16
CLD Carmagnola 16
Lecco 14
Arzignano 14
Libertas Astense 12
Forlì 9
Aosta 7
Gruppo Fassina 4

libertas Astense - Aosta 
Toniolo milano - came Dosson 
G. fassina - la cascina Orte 
forlì - lecco 
montesilvano - cagliari 
clD carmagnola - Arzignano

GIRONE B clASSIfIcA mARcATORI
13A GIORNATA
 
catania librino - Acireale 
2 - 3 
2 Zamboni; 2 Pizetta, 
Castrogiovanni 
Salinis - Roma Torrino 
futsal 11 - 3 
4 Segovia, 3 Nardacchione, 
Caetano, Distaso, Manghisi, 
Pineiro; 2 Curcio, Potrich 
Golden Eagle Partenope - 
catanzaro 7 - 5 
2 Campano, 2 Melise, Arillo, 
Frosolone, Madonna; Calabrese, 

Iozzino, Juninho, Richichi, Testa 
carlisport cogianco - 
futsal Isola 2 - 5 
Lucas, Teixeira; 2 Marcelinho, 
Lutta, Moreira, Yoshifumi 
Avis Borussia Policoro - 
Odissea 2000 2 - 3 
Da Silva, Goldoni; Dell’Andrea, 
Miglioranza, Scervino 
Atletico Belvedere - 
libertas Eraclea 6 - 2 
3 Schurtz, Bavaresco, Tres; 
Ferraro

20 Quinellato (Atletico Belvedere), 18 
Scheleski (Augusta), 16 Schurtz (Atletico 
Belvedere), 16 Campano (Golden Eagle 
Partenope), 16 Borsato (Carlisport 
Cogianco), 15 Jorginho (Augusta)

Atletico Belvedere 26
Carlisport Cogianco 26
Salinis 26
Futsal Isola 23
Catania Librino 20
Libertas Eraclea 19
Augusta 18
Acireale 18
G. Eagle Partenope 14
Catanzaro 12
Odissea 2000 11
Avis Borussia Policoro 9
Roma Torrino Futsal 0

Augusta - Roma Torrino futsal 
G. E. Partenope - Odissea 2000 
Salinis - libertas Eraclea 
Avis B. Policoro - futsal Isola 
Atletico Belvedere - catanzaro 
carlisport cogianco - Acireale

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO
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SEriE A2 Articolo A curA di francesco puma

cArli tErZA Al Giro di BoA, loMMi: “PiÙ cAttiVEriA” 

Primato, che però non 
significa primo posto. 
La Carlisport Cogianco 
chiude il 2014 con 
l’amaro in bocca, vista 
la sconfitta con l’Isola 
che ha fatto scivolare 
la squadra castellana in 
terza posizione, dietro 
a Salinis e Belvedere. 
“Sinceramente mi sarei 
aspettato qualcosa di più 
– dice il d.g. Germano 
Lommi – a parte quella 

con la Salinis, l’ultima 
partita dell’anno mi ha 
deluso. Perdere in quel 
modo non è stato bello, 
soprattutto perché 
avvenuto al PalaCesaroni, 
che fino ad oggi non si è 
dimostrato un terreno 
amico per noi”. I due k.o. 
sin qui incassati, infatti, 
sono arrivati a Genzano: 
“Giochiamo meglio 
fuori casa, ma questo 
conta poco. In questa 

pausa abbiamo lavorato 
sodo per riacquistare 
fiducia nei nostri mezzi. 
Siamo una squadra forte, 
abbiamo tutti i mezzi 
per far bene, ma lo 
dobbiamo dimostrare sul 
campo”. 
Difficoltà - Tutti noi 
ci saremmo aspettati 
una Carlisport Cogianco 
straripante, un po’ come 
ci avevano abituato le 
due società negli anni 

passati, ma va anche 
detto che il livello del 
campionato è davvero 
molto alto: “Ci sono 
quattro-cinque squadre 
che fanno una stagione 
a parte, noi compresi. Le 
altre invece lottano per 
la salvezza, per questo 
sono convinto che tutto 
si deciderà negli scontri 
diretti. Proprio perché 
ci siamo resi conto della 
difficoltà del girone, sono 

del parere che avremmo 
dovuto fare qualcosa 
di più nel mercato di 
riparazione. Abbiamo 
preso Ruben, ma nel 
suo ruolo eravamo già 
coperti. Ci serviva un 
ultimo di ruolo, eravamo 
vicini a Zamboni ma poi 
non si è più fatto niente. 
Con Everton e Ippoliti è 
un altro tipo di gioco, e 
in particolare Luca non 
ci sta dando quello che 
speravamo”. 
Si riparte - È una 
Carlisport che deve 
dare di più, perché 
per vincere questo 
campionato non basta 
ciò che si è fatto fino ad 
oggi. Il girone di andata 
ne è la testimonianza. 
Il 2015 si riapre con la 
sfida all’Acireale. “Una 
sfida abbordabile”, 
commenta Lommi, già 
concentrato al primo 
scontro diretto dell’anno 
contro il Catania: “Nel 
giro di poche settimane 
avremo tutte partite in 
cui si deciderà la nostra 
stagione – conclude il 
d.g. - dobbiamo vincerle 
e basta. Dipende tutto 
da noi. Siamo una delle 
squadre più forti e 
con la cattiveria giusta 
possiamo andare in Serie 
A”.

AMARO IN BOCCA 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Il preparatore atletico Marco Rossi con Germano Lommi
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iNtANto il 2014 Si cHiudE coN trE BEllE iNiZiAtiVE 

Il 2014 è andato in archivio con 
tante, tantissime soddisfazioni. 
Già perché nonostante i 
campionati di tutte le categorie 
siano stati fermi per svariate 
settimane, tra le giovanili della 
Carlisport Cogianco di cose 
ne sono successe eccome. Tre 
gli eventi che si sono susseguiti 
durante le feste: la cena di 
Natale, la partita tra bambini 
e papà, e la Winter Futsal Cup 
giocata al PalaOlgiata. Andiamo 
con ordine, tracciando prima 
un bilancio con Tiziano Peroni, 
dirigente della scuola calcio a 5. 
“Procede tutto bene – racconta 
– i ragazzi ci stanno dando delle 
belle soddisfazioni, soprattutto 
gli Esordienti. Numericamente, 
invece, abbiamo avuto un boom 
di iscritti con i Primi Calci, 
che sono in 41. Gli allenatori 

stanno lavorando alla grande, 
sono sicuro che negli anni 
sforneremo tanti talenti per le 
categorie agonistiche. 
cena di Natale – Veniamo 
ora agli eventi che si sono svolti 
in casa Castellana. Partiamo dal 
grande cenone che si è svolto 
prima delle festività natalizie, al 
quale hanno partecipato più di 
110 tesserati della Carlisport 
Cogianco, tra cui anche i 
giocatori della prima squadra: “E 
questa è una cosa bellissima – 
aggiunge Peroni – non succede 
quasi mai che durante un 
ritrovo del settore giovanile 
partecipino anche i più grandi. 
E invece da noi è così, perché 
siamo tutti una grande famiglia”.  
la partita – Già, una 
famiglia. E come tale, appunto, 
in occasione delle feste non 

si poteva non organizzare un 
incontro allargato tra i bambini 
della scuola calcio e i papà: 
“Anche in questo caso un 
evento molto significativo – 
conclude Peroni – vedere su un 
campo da gioco 22 persone ha 
fatto un certo effetto, queste 
sono le cose belle dello sport 
e noi siamo orgogliosi di aver 
organizzato una cosa del 
genere”.  
Winter futsal cup – Così 
come la Carlisport Cogianco 
dovrebbe essere orgogliosa 
dell’amicizia instaurata con il 
Napoli e l’Olimpus, due società 
che – dopo averle affrontate in 
un torneo estivo in Campania 
– ha ritrovato nel torneo 
organizzato al PalaOlgiata. In 
termini di risultati, gli Allievi 
hanno chiuso al secondo posto 

vincendo con l’Olimpus e 
perdendo con il Napoli, mentre 
la Juniores si è resa protagonista 
di una vera e propria impresa: 
gli uomini di Esposito, 
infatti, hanno vinto il torneo 
battendo entrambe le squadre. 
Soddisfazione anche per Datti, 
che è stato nominato miglior 
giocatore della manifestazione. 
Insomma, i presupposti per un 
grande 2015 ci sono tutti!
Under 21 travolgente – 
Alla ripresa del campionato, 
l’under 21 di Stefano 
Esposito si fa trovare pronta 
all’appuntamento, travolgendo 
letteralmente per 10 a 1 il 
Prato Rinaldo, capace all’andata 
di imporre i pari al club dei 
Castelli Romani. Mattatore del 
match Lucas, autore di ben 5 
reti.

UN 2015 DA PROTAGONISTI 

Fabio e Luca Cioli con Tiziano Peroni L’under 21



il PUNTO

cHIUSO Il GIRONE 
D’ANDATA 
OLIMPUS SEMPRE IN TESTA, 
MA CON LA SCONFITTA 6-0 A 
TAVOLINO COL PORTO SAN 
GIORGIO, IL NURSIA E’ A -3 
Le prime quattro in classifica volano in 
Coppa Italia. A deciderne l’esito, l’ultima 
giornata che ha visto Maran Nursia e 
Loreto riuscire a battere a domicilio Prato 
Rinaldo e Perugia. Trascinata da Duarte 
e un grande Barigelli, la squadra umbra 
stende 4-2 quella di Baldelli al termine di 
una partita equilibrata e divertente. Stesso 
discorso per il Loreto che vince la battaglia 
di Perugia con un rocambolesco 6-4 
condizionato, a quanto trapelato, anche da 
un arbitraggio non all’altezza. Resta tagliato 
fuori dalla Coppa Italia il Prato Rinaldo che, 
nonostante una bella rimonta, non riesce 
nell’aggancio al quarto posto. I gialloblu 
restano fermi a quota 17 punti, scavalcati 
di due lunghezze dal Porto San Giorgio, 
vittorioso 2-3 sull’Atlante Grosseto 
e portatosi a 19 anche grazie al 6-0 a 
tavolino sull’Olimpus che, come vedremo, 
ridisegna la classifica. Un posto in Coppa 
ce l’ha anche il Ciampino: l’Ardenza riesce 
ad imporsi 8-4 in casa della Sangiorgese 
senza grossi patemi d’animo. Zero 
problemi anche per l’Olimpus: la capolista 
stende 8-1 la Virtus Fondi con un risultato 
che parla da solo. Chiude il netto successo 
del Foligno sul Civitanova: un 8-3 che 
potrebbe segnare la rimonta in classifica 
dei falchetti. 
caso Olimpus - L’Olimpus, come detto, 

resta in vetta alla classifica, ma con sole 
tre lunghezze di vantaggio sul Nursia e 
sul Ciampino. La squadra olimpa, infatti, 
subisce il 6-0 a tavolino per mano del 
giudice sportivo. Il motivo? La posizione 
irregolare nel tesseramento di Marinelli. 
La questione rischia di aggravarsi, perché, 
nonostante la buona fede professata, la 
società romana potrebbe ricevere un 
punto di penalità per ogni giornata nella 
quale Marinelli è stato inserito in lista 

(10) e ritrovarsi così, nel peggiore dei 
casi, addirittura a -7 dalla vetta. Staremo a 
vedere nelle prossime settimane.  
Prossimo turno – Si torna in campo 
sabato 10 gennaio, con due big match che 
potranno dire tanto sul prosieguo del 
campionato: Prato Rinaldo-Ciampino e 
Loreto-Maran. All’andata fu il Ciampino a 
sorridere contro il Prato (un netto 7-1 al 
PalaTarquini), mentre abruzzesi e umbri 
pareggiarono 2-2.
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GIRONE D clASSIfIcA
11A GIORNATA
 
Sangiorgese -  
Ardenza ciampino 4 - 8 
Cafarelli, Giorgi, Sestili, Stipa; 2 
Capecce, Bacoli, De Luca, De 
Vincenzo, Giuliani, Mattarocci, 
Quagliarini 
Prato Rinaldo -  
maran Nursia 2 - 4 
Leonaldi, Taloni; Bellaver, Duarte, 
Paolucci, Rafinha 
Perugia - futsal Aprutino 
4 - 6 
3 Bei, Del Citerna; 4 Fragassi, 

Iezzi, Rossa 
Olimpus - Virtus fondi 
8 - 1 
2 Garcia, 2 Marchetti, Cittadini, 
Colaceci, Di Eugenio, Lucioli; 
Frainetti 
foligno - civitanova 8 - 3 
2 Albani, 2 Bebetinho, 2 
Sugimoto, Felicino, Rosi; Buono, 
Pietracci, Serantoni 
Atlante Grosseto -  
Porto San Giorgio 2 - 3 
Baldelli, Bender; Balzamo, Botto-
lini, Mindoli

Olimpus 29

Maran Nursia 23

Ardenza Ciampino 23

Futsal Aprutino 21

Prato Rinaldo 17

Porto San Giorgio 16

Atlante Grosseto 15

Virtus Fondi 12

Foligno 11

Perugia 10

Civitanova 3

Sangiorgese 0

mARcATORI
27 Berti (Grosseto), 16 Di Muzio (Futsal 
Aprutino), 15 Mindoli (Porto San Gior-
gio), 15 De Vincenzo (Ardenza Ciampino), 
13 Alvarito (Prato Rinaldo), 13 Taloni 
(Prato Rinaldo), 13 Serantoni (Civitano-
va), 13 Bei (Perugia), 13 Medici (Prato 
Rinaldo), 12 Fragassi (Futsal Aprutino), 12 
Vanderlei (Perugia), 12 Barelli (Grosseto)

Atlante Grosseto - Virtus fondi 
Prato Rinaldo - A. ciampino 
Sangiorgese - civitanova 
futsal Aprutino - maran Nursia 
Perugia - Olimpus 
foligno - Porto San Giorgio 
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Articolo A curA di anTonio iozzo

Un girone di andata dominato 
sul campo, ma in parte macchiato 
dal caso Marinelli. L’Olimpus ha 
vissuto in maniera inconsueta 
la sosta natalizia, alle prese con 
sentimenti contrastanti. Da una 
parte, la soddisfazione e l’orgoglio 
di aver mostrato a tutti una 
superiorità schiacciante, dall’altra, 
il rammarico per aver commesso 
un errore banale che, di fatto, 
potrebbe vanificare il vantaggio 
accumulato, stravolgendo l’attuale 
classifica. 
Buona fede – L’anno si è 
chiuso con il netto successo 
per 8-1 ai danni del Fondi, 
ma l’attenzione non può che 
essere rivolta al ricorso vinto 
dal Porto San Giorgio e alla 
conseguente sconfitta a tavolino: 
“Indubbiamente, ora come ora, 
è tutto condizionato da questa 
situazione - ammette Andrea 
Verde -. La realtà, però, è una sola: 
quest’estate abbiamo fatto tutto 
alla grandissima. Non abbiamo 
sbagliato nulla a livello maschile, 
femminile e giovanile, eccezion 
fatta per la questione riguardante 
Marinelli, dove abbiamo 
commesso un errore madornale, 
dimenticandoci un passaggio. I 
nostri avversari si sono accorti 
del mancato tesseramento, visto 
che noi, in assoluta buona fede, 
ignoravamo il problema. A questo 
punto, sarebbe stato decisamente 
meglio se qualcuno se ne fosse 
accorto prima. Abbiamo perso 
la gara a tavolino, ma la storia 
non finisce qui. Gli atti verranno 
trasmessi alla procura federale, poi 
ci presenteremo davanti al giudice 

sportivo e si vedrà. Sappiamo che 
riceveremo una grossa penalità, 
ma siamo pronti a dimostrare 
la nostra assoluta buona fede. 
Parliamo del nostro capitano, del 
nostro uomo simbolo, ma anche 
di un ragazzo che ha giocato 
pochissimo, non incidendo 
minimamente sui nostri risultati. 
La nostra buona fede mi sembra 
lampante e facilmente dimostrabile. 
La cosa che più mi dispiace è quello 
che si è creato intorno: il presidente 
del Porto San Giorgio mi ha detto 
di aver ricevuto diverse telefonate 
affinché il ricorso andasse avanti. 
Evidentemente, i nostri avversari, 
non riuscendo a tenere il nostro 
passo sul campo, sperano in 
altre soluzioni per recuperare lo 
svantaggio. In linea di massima, 
potremmo ricevere un punto di 
penalità a partita e, quindi, nello 
scenario peggiore, ci ritroveremmo 

a -7 dalla vetta. Partiamo da questo, 
anche se non voglio neppure 
pensare che si possa non prendere 
in considerazione la nostra totale 
buona fede” . 
Pronti a dare battaglia 
– A prescindere da quello che 
succederà, gli obiettivi dell’Olimpus 
non varieranno: “I ragazzi sono 
un po’ giù, ma abbiamo già 
parlato con tutti e fatto capire 
loro che non cambierà nulla 
- spiega il presidente -. Non 
abbiamo nessuna intenzione 
di smantellare la squadra o di 
prendere questa situazione 
come pretesto. Adesso sarà 
più difficile, ma, in fondo, 
recuperare sarà più divertente. 
Per noi sarà uno stimolo in più. 
L’unica cosa che cambierà sarà 
il nostro atteggiamento: prima 
eravamo semplicemente sicuri 
dei nostri mezzi, ora saremo 

anche arrabbiati e pronti a dare 
battaglia, sportivamente parlando 
ovviamente”. Anche perché sul 
valore della squadra non esiste 
nessun dubbio: “L’Olimpus non 
ha semplicemente giocato e 
vinto, finora ha dominato. Adesso 
dobbiamo solo rimboccarci le 
maniche e ristabilire le giuste 
distanze tra noi e le altre 
squadre. Sono assolutamente 
certo che vinceremo questo 
campionato. Abbiamo un 
allenatore che fa la differenza e 
una dirigenza che è stata capace 
di costruire una rosa fortissima, 
tra l’altro con un budget limitato. 
Il campo ci ha dato ragione: 
pensavamo che gli altri fossero 
più preparati, ma può anche 
darsi che non sia stata colpa loro. 
Magari siamo noi che ci siamo 
dimostrati troppo forti rispetto 
agli avversari”. 
Perugia – Il 2015 comincerà 
con la trasferta di Perugia: “Se 
prima potevamo permetterci 
qualche passo falso, adesso non 
possiamo - conclude Verde -. 
Tutte le gare diventano decisive 
e da vincere. Ho parlato di 
cattiveria e rabbia, ma il rispetto 
non dovrà mai mancare. La 
squadra non risentirà della sosta, 
anzi. Quello che è successo 
farà in modo che l’Olimpus 
sia ancora più concentrato 
e determinato. D’ora in poi 
scenderemo in campo per 
stravincere ogni gara. I ragazzi 
non dovranno più accontentarsi 
dei tre punti, ma dovranno 
stravincere per dimostrare la 
loro assoluta superiorità”.

VERDE FA CHIAREZZA 
il PrESidENtE Sul cASo MAriNElli: “ErrorE iN BuoNA FEdE” 

olimpus olgiaTa 20.12
SEriE B GiroNE d

Il presidente Andrea Verde



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
21

Articolo A curA di emanuela mannoni

AGONISTICA, IL PUNTO
trA WiNtEr FutSAl cuP E cAMPioNAti, GioVANilE MAi FErMo
Con Juniores ed Allievi 
impegnati il 28 dicembre nella 
Winter Futsal Cup, organizzata 
al PalaOlgiata in collaborazione 
con Napoli Calcio a 5 e 
Carlisport Cogianco, ed un 
calendario fittissimo per 
l’Under 21 Nazionale, lo sport 
non è mancato nemmeno nei 
giorni di festa in casa Olimpus. 
Grande soddisfazione tra le 
mura blues per la riuscita della 
prima edizione della Winter 
Cup, riservata alle categorie 
summenzionate, ragazzi 
pronti ora per la ripresa dei 
campionati; Under 21 Nazionale 
che deve stringere i denti 
invece. Il commento spetta al 
Responsabile dell’area agonistica 
Olimpus Olgiata 20.12 
Alessandro Angelucci.
la Winter futsal cup 
– “Confrontarsi con due 
realtà di altissimo livello 
come Napoli Calcio a 5 e 
Carlisport Cogianco, dove il 
settore giovanile è ampiamente 
affermato, è per noi motivo di 
orgoglio e stimolo”, riferisce 
Angelucci. “Dopo Venezia nel 
giugno scorso e l’esserci trovati 
a Napoli a settembre, è stato 
ora il nostro turno, in una 
giornata di consolidamento della 
collaborazione ottimamente 
organizzata”. Carlisport e 
Napoli si sono aggiudicate la 
Coppa, rispettivamente per le 

categorie Juniores ed Allievi, 
ma l’Olimpus ha fatto la sua 
figura, “soprattutto i nostri 
Allievi, sconfitti per 4-2 e 3-2 
rispettivamente da Napoli 
e Carlisport, in due gare 
combattute. Vorrei ringraziare 
il DG del Napoli, Stefano 

Salviati, che è stato con noi, 
ha seguito personalmente 
l’organizzazione ed ha scelto 
e premiato Samuele Datti 
della Carlisport quale miglior 
giocatore del torneo. Vorrei 
ringraziare inoltre Valerio 
Scaccia, responsabile del 

settore giovanile Carlisport, 
Lorenzo Nitti, tecnico delle 
due formazioni del Napoli ed i 
nostri Luzi e Velazquez”.
Prossime sfide – “I nostri 
Giovanissimi torneranno 
in campo il 10 gennaio; gli 
Allievi saranno impegnati l’8 
nel recupero con la Roma 
Torrino, scontro diretto vitale 
per consolidare la seconda 
posizione, dopodiché sarà 
la volta del posticipo con il 
Casetta Bianca. La nostra 
Juniores prima in classifica 
tornerà in campo il 16 invece, 
abbiamo tempo per una ripresa 
di preparazione: le squadre 
sono più attrezzate e cresciute 
ora, il ritorno sarà una lotta 
fino all’ultima giornata”.
Under 21 Nazionale – La 
categoria non apre bene il 
2015: “Il ritorno con il Parioli 
è stato decisamente sottotono 
da parte nostra. Non abbiamo 
finalizzato le occasioni create, 
sì, ma soprattutto è stata una 
brutta prestazione”. L’Olimpus 
si riscatta in parte nel turno 
dell’Epifania raccogliendo un 
pareggio per 3 a 3 sul campo 
del Prato Rinaldo che in 
classifica precede i biancoblu 
di un punto. Domenica 11 si 
torna in campo, al PalaOlgiata 
arriva la Capitolina Marconi, 
un’occasione ghiotta per 
scalare posizioni.

olimpus olgiaTa 20.12
SEttorE GioVANilE

Alessandro Angelucci
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PARI STEllARE
BELLISSIMO 3-3 NEL BIG MATCH 
DI FIANO ROMANO, IL LIDO 
ACCORCIA SU CAPITOLINA E 
PALOMBARA, L’ACTIVE NETWORK 
GIRA AL QUARTO POSTO
Il girone d’andata di Serie C1 si chiude con 
lo spettacolare pareggio nell’attesissima 
sfida tra Virtus Palombara e Capitolina: le 
prime due della classifica si spartiscono 
la posta e consentono al Lido di Ostia, 
corsaro a Civitavecchia, di ridurre le 
distanze con la vetta prima della sosta.
Rimonta capitolina - La Virtus 
Palombara non riesce a piegare la 
resistenza della capolista nel big match 
di Fiano Romano e resta a -4 dal primo 
posto: la Capitolina, avanti nel primo 
tempo con l’eterno Rubei, si fa infatti 
raggiungere e superare dalle reti di Albano, 
Fiore e Gioia, ma completa una grande 
rimonta nel finale e trova con De Cicco 
e Lauri le reti che valgono il definitivo 
3-3. Il Lido di Ostia sfrutta al meglio il 
contemporaneo rallentamento delle due 
rivali espugnando d’autorità il campo 
dell’Atletico Civitavecchia: il tennistico 6-1 
con i tirrenici, nel quale spicca la prima 
rete con la maglia lidense di Fred, vale il -5 
dalla vetta della C1 e propone una volta 
di più il team di mister Di Mito come 
quotatissimo terzo incomodo nella lunga 
corsa promozione.

conferme al giro di boa - Alle 
spalle delle tre big della C1, l’ultimo 
turno d’andata si rivela uno step molto 
importante nell’aspirazione di varie 
squadre alle zone più alte della classifica: 
l’Active Network continua nel proprio 
straordinario ruolino di marcia tra le 
mura amiche liquidando per 9 a 1 il 
Civitavecchia e confermandosi al quarto 
posto solitario con tre lunghezze di 
vantaggio sull’Albano, corsaro per 3 
a 1 al PalaGems con il TCParioli, e 
cinque punti di margine sull’Anni Nuovi 
Ciampino, che torna al successo dopo 
un mese battendo 4-1 in casa il Città di 
Paliano.
la “prima” di checchi - Rialza 
la testa anche il Real Castel Fontana, 
che supera 5 a 4 una coriacea Mirafin 
ritrovando i tre punti e regalando a 
Checchi la prima gioia della nuova 
esperienza sulla panchina marinese. 

L’Atletico Ferentino mantiene la settima 
posizione cogliendo finalmente i primi 
punti lontano dal fortino amico grazie 
all’8 a 2 con l’Eagles Aprilia, rinviata 
invece al nuovo anno la sfida tra 
Minturno e Lazio Calcetto.
Prossimo turno - Trasferta 
insidiosissima per la capolista nel primo 
turno di ritorno: la Capitolina sarà attesa 
infatti da un Ferentino che tra le mura 
amiche ha mancato l’appuntamento con i 
tre punti solo nel match contro la Virtus 
Palombara (chiuso in pareggio), che avrà 
un impegno più morbido in casa con il 
Civitavecchia. Il Lido di Ostia andrà a 
caccia dell’undicesima vittoria stagionale 
sul campo del Minturno, chiamato tuttavia 
a non sbagliare più per tirarsi fuori dalle 
sabbie mobili della zona retrocessione, 
mentre l’Active Network ospiterà 
l’Albano nel match tra le inseguitrici più 
prossime del trio di battistrada.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

SERIE c1 clASSIfIcA mARcATORI
15A GIORNATA

Virtus Palombara - 
capitolina marconi 3 - 3 
Albano, Fiore, Gioia; De Cicco, 
Lauri, Rubei 
TcParioli - Albano 1 - 3 
Santoro; Fels, Prince, Roccia 
Real castel fontana - 
Mirafin 5 - 4 
Bocchetti, Cavalieri, Cavallo, 
Chinea, Kola; 2 Lorenzoni, 
Armenia, Sportoletti 
Active Network - 
civitavecchia 9 - 1 
3 Gallinica, 3 Losada, Di Nuzzo, 
Lopez, Piovesan; Frusciante 

Atletico civitavecchia - 
lido di Ostia 1 - 6 
Tiberi; 2 De Santis, Alfonso, De 
Nichile, Fred, Ruzzier 
Eagles Aprilia -  
Atletico ferentino 2 - 8 
Paterniani, Vecinu; 4 Di Palma, 2 
Campoli, Frattali, Kodama 
minturno -  
lazio calcetto 13/01 
Anni Nuovi ciampino - 
città di Paliano 4 - 1 
2 Barone, Cannatà, Moroni; 
Nastasi

20 Piovesan (Active Network), 17 Kola (Real 
Castel Fontana), 16 Kocic (Virtus Palombara), 
15 Vecinu (Eagles Aprilia), 15 Petrucci (Capi-
tolina Marconi), 14 Cavallo (Real Castel Fon-
tana), 14 Gullì (Mirafin), 14 Di Palma (Atletico 
Ferentino), 13 Rubei (Capitolina Marconi), 13 
Lopez (Active Network)

Capitolina Marconi 38

Virtus Palombara 34

Lido di Ostia 33

Active Network 28

Albano 25

Anni Nuovi Ciampino 23

Atletico Ferentino 22

Città di Paliano 21

Atletico Civitavecchia 21

Mirafin 21

Real Castel Fontana 19

Civitavecchia 16

Minturno 13

Lazio Calcetto 11

Eagles Aprilia 7

TCParioli 6

Eagles Aprilia - Real castel fontana 
Anni Nuovi Ciampino - Mirafin 
Atl. ferentino - capitolina marconi 
Virtus Palombara - civitavecchia 
Atl. civitavecchia - città di Paliano 
TcParioli - lazio calcetto 
minturno - lido di Ostia 
Active Network - Albano

PROSSImO TURNO
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Ha fatto meglio dello scorso 
anno, quando si fermò in 
semifinale, ma anche questa 
volta il Lido di Ostia ha visto 
sfumare l’obiettivo della Coppa 
Lazio. La squadra di Di Mito 
si è dovuta arrendere per 
3-0 di fronte alla Capitolina, 
raccogliendo la prima grande 
delusione del 2015. 
final four – Il commento 
sulla due giorni di coppa spetta 
a Fred: “È andato in scena un 
evento bellissimo e a noi non 
resta che fare i complimenti 
alla Capitolina. I nostri avversari 
hanno giocato bene e vinto con 
merito. Si sono rivelati più bravi, 
ma anche noi abbiamo fatto 
vedere qualcosa di positivo. 
Purtroppo in difesa abbiamo 
lasciato troppi spazi, prendendo 
gol evitabili sugli sviluppi delle 
palle inattive. La Capitolina si 
è dimostrata più organizzata, 
mentre noi avremmo dovuto 
fare maggiore attenzione nelle 
marcature. Ora, però, non 
dobbiamo demoralizzarci: 
occorre voltare subito pagina e 
pensare al campionato”. 
Distacco colmabile – La 
sconfitta in coppa non ha tolto 
fiducia all’ambiente lidense: 
“Secondo me - prosegue il 
giocatore brasiliano - abbiamo 
ottime possibilità di raggiungere 
e superare la Capitolina in 
classifica. Cinque punti di 

ritardo non sono tanti, se 
lavoriamo bene, sono convinto 
che riusciremo a recuperare 
lo svantaggio”. Il distacco non 
è abissale, ma nei due scontri 
diretti contro la capolista (uno 
in campionato, l’altro in coppa), 
il Lido di Ostia è sempre uscito 
sconfitto. Tuttavia, la squadra di 
Di Mito non sembra accusare 
nessun complesso di inferiorità: 
“Credo che il nostro livello 
sia già molto simile al loro. Al 
momento ci manca solo un po’ 
di organizzazione nelle due fasi: 
è una questione di dettagli. Se 
riusciamo a sistemare alcuni 
particolari, sono certo che 
rimonteremo. La Capitolina non 
è superiore a noi”. 
minturno – Si mostra molto 
sicuro Fred, che non vede 
l’ora di tornare in campo per 
cancellare al più presto la 
delusione maturata in coppa. Il 
prossimo match, che coinciderà 
con la prima giornata di ritorno, 
vedrà De Santis e compagni 
impegnati in casa del Minturno. 
Dopo le polemiche dell’andata, 
quando la compagine del 
presidente Di Ciaccio non 
si presentò al Pala di Fiore, 
regalando la vittoria a tavolino al 
Lido, i ragazzi di Di Mito questa 
volta sono pronti a conquistare 
i tre punti sul rettangolo di 
gioco: “La classifica dice che 
i nostri avversari non stanno 

messi benissimo, ma in questa 
categoria ogni gara nasconde 
diverse insidie - conclude Fred 
-. Bisogna fare molta attenzione 
all’approccio e rimanere sempre 

concentrati. Sono sicuro 
che il gruppo non risentirà 
della sconfitta in coppa. Lo 
spogliatoio è unito e compatto 
e non vede l’ora di ripartire”.

DELUSIONE IN COPPA 
MA FrEd GuArdA AVANti: “PoSSiAMo ViNcErE il cAMPioNAto” 

Articolo A curA di anTonio iozzo
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minTurno
SEriE c1

Il 2014 si è concluso con la 
sconfitta di Albano. Si, avete 
letto bene, perché la gara 
contro la Lazio Calcetto, 
valevole per l’ultima giornata 
del girone di andata, non si è 
disputata, causa motivi logistici.
le ragioni – Una grigia metà 
di seconda parte del vecchio 
anno è andata in archivio con 
la battuta d’arresto giunta negli 
ultimi secondi con i biancorossi 
castellani: “Abbiamo avuto 

dei problemi che la società 
ha risolto, con l’ok del club 
biancoceleste, spostando la 
partita in programma – ha 
spiegato mister Andrea Cardillo 
–. Sapete che nella nostra rosa ci 
sono molti ragazzi stranieri che 
avevano desiderio di tornare 
a casa per le feste natalizie, 
quindi il presidente ha deciso di 
accontentare tutti rompendo le 
righe. Ovviamente, però, c’era il 
fattore economico da sistemare, 

poiché pagare un biglietto aereo 
al ridosso del 25 dicembre non 
era per nulla sostenibile, perciò, 
grazie alla collaborazione della 
Lazio Calcetto, si è stabilito 
di rimandare la sfida per 
anticipare il volo di chi doveva 
lasciare l’Italia, in modo tale da 
risparmiare qualche euro che, 
di questi tempi, non fa mai male. 
Ci rivedremo con la compagine 
di Ferretti il 13 gennaio, ma 
a Roma: gli aquilotti ci hanno 

chiesto la cortesia di disputare 
l’incontro di recupero nella 
Capitale invece che a Minturno 
e noi abbiamo pensato di 
accettare”.
come in estate – Per 
preparare un ritorno 
totalmente diverso dall’andata, 
i pontini si sarebbero dovuti 
allenare durante la sosta del 
campionato. Il condizionale è 
d’obbligo considerando che 
si è nuovamente ripetuto ciò 

DEJA-VU
Si riPEtE lo StESSo coPioNE di iNiZio ANNo

Il tecnico Andrea Cardillo
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Articolo A curA di flavio m. TassoTTi

che è costato tantissimi punti 
nelle prime gare della C1: 
“Riprenderemo a lavorare 
solamente il 5 gennaio, al 
ridosso dalla ripresa del torneo 
– ha rivelato il coach rossoblu 
–. Avremo pochissimi giorni 
a disposizioni per mettere a 
punto ogni singolo dettaglio 
per battere il Lido di Ostia e 
ce li dovremo far bastare”. Ma 
come bisogna spiegarsi un altro 
evento del genere? “Anche qui 
occorre prestare attenzione 
alle logiche societarie, che io 
non rinnego. Comprare una 
serie di biglietti aerei a poche 
ore da Capodanno ha un 
costo estremamente maggiore 
rispetto a quelli acquistati 
qualche giorno più avanti, quindi 
è comprensibile che la dirigenza 
abbia optato per una scelta 
simile. Certo, se da una parte 
capisco benissimo un discorso 
così, dall’altra sono un po’ 
dispiaciuto perché avrei voluto 
lavorare con i ragazzi mentre 
c’erano le feste. Vedete, l’anno 
scorso ci siamo allenati dopo 
Natale con una costanza di due 

sedute giornaliere, addirittura 
scendendo in campo la mattina 
del 31 dicembre: gli sforzi e la 
fatica di quel periodo vennero 
ampiamente ripagati, tenendo 
conto della Coppa e della C2 
vinte. Stavolta è diverso, vivremo 
un qualcosa con cui abbiamo 
combattuto persino ad inizio 
stagione, dunque dovremo 
stringere i denti…”. 
Non perdo la speranza 
– Nonostante ci sia ben poco 
per stare tranquilli, il tecnico 
ha dispensato ottimismo: 
“Purtroppo in queste ore non mi 
sono potuto confrontare con il 
presidente, visto che è da poco 
diventato papà: ne approfitto per 
mandargli i miei sinceri auguri 
(anche la redazione di Calcio a 5 
Live si complimenta per la nuova 
vita arrivata in casa Di Ciaccio, 
ndr). Non perdo la speranza, 
non mi abbatto, anzi continuo a 
credere nei miei uomini, i quali, 
seppur in vacanza, si stanno 
allenando per affari propri chi 
a Roma, chi a Napoli, chi con 
una squadra di Fondi di calcio… 
Come si può evincere, abbiamo 

un’immensa voglia di riscattarci!”.
Il mercato – Nel frattempo, 
però, sono giunte altre brutte 
notizie: “Per Rengifo dobbiamo 
ancora aspettare il permesso 
di soggiorno che, spero, non ci 
faccia perdere ulteriore tempo. 
Per quanto riguarda Nuninho, 
qui la situazione si è fatta meno 
semplice del previsto: a gennaio 
avremo avuto l’ok dalla nostra 
federazione e da quella cipriota 
per schierare il ragazzo, ma il 
giocatore ci ha manifestato di 
rimanere in Portogallo sino al 
termine della stagione per motivi 
lavorativi”.
l’under – Infine ecco tornare 
il sorriso quando si tocca 
l’argomento Under: “Questo 
gruppo va elogiato in tutto e 
per tutto, poiché sta giocando 
un torneo bellissimo. Non voglio 
esagerare, tuttavia credo che il 
nostro roster sia sprecato per 
il regionale e che se si trovasse 
nel Nazionale, forse sarebbe 
inferiore solamente alla Lazio C5. 
Faccio i complimenti ai ragazzi e 
li invito a proseguire a lavorare 
così”.

Paulo Faria
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Il PalaCesaroni, accoppiato 
alla Final Four, non porta 
fortuna al Palombara. Lo 
scorso anno la squadra sabina 
perse la finale della Coppa di 
C2 per mano del Minturno, 
quest’anno l’eliminazione nella 
semifinale con la Capitolina. 
Un anno dopo, quindi, stesso 
palcoscenico, simile amarezza. 
È Marco Maresca, non sceso 
in campo nella Final Four 
di Genzano, a raccontare le 
impressioni a mente fredda.  
Parla maresca - “Con la 
Capitolina abbiamo giocato 
la nostra partita. È stata una 
gara molto equilibrata e 
bastava un piccolo errore per 
compromettere il passaggio 
del turno. Questo errore 
l’abbiamo commesso noi 
e non siamo più riusciti a 
raddrizzarla. Ce la siamo 
giocata alla pari con un’ottima 
squadra, che poi ha dimostrato 
di meritare di vincere. 
D’altronde, in due giorni di 
partite, è l’unica squadra a 
non aver mai subito gol”. Fra 
infortuni, recuperi lampo 
e una nuova gestione della 
squadra affidata a Fiore, logico 
che il Palombara non fosse al 
cento per cento. “Avessimo 
giocato a marzo sicuramente 
saremmo stati una squadra 

diversa. Non scordiamoci che 
Kocic ha giocato a 12 giorni 
dall’operazione, compiendo 
un piccolo miracolo sportivo. 

Avevamo fuori anche Rocchi, 
insomma, per noi due pezzi 
da 90. Averli al meglio avrebbe 
potuto fare la differenza e 

giocare più in là ci avrebbe 
permesso di assimilare meglio 
i movimenti del nuovo mister. 
Tuttavia, questo non è possibile 
e nonostante questo non 
abbiamo certo fatto una brutta 
figura. È stato un singolo 
episodio a condannarci”.  
Il civitavecchia - Dall’alto 
della sua esperienza Maresca 
lo sa: bisogna voltare pagina e 
cominciare a pensare sin da 
subito al campionato. Sabato 
a Fiano Romano arriva il 
Civitavecchia, formazione che 
naviga nelle parti basse della 
classifica ma assolutamente non 
da sottovalutare: “Ci dobbiamo 
ributtare testa e cuore sul 
campionato e cercare di 
approfittare di qualsiasi errore 
della Capitolina. Hanno quattro 
punti di vantaggio e al momento 
dipende quasi tutto da loro. 
Vediamo cosa succede, dovremo 
essere bravi ad approfittare di 
qualche passo falso. Vogliamo 
tornare a muovere la classifica 
e tornare a prenderci i tre 
punti. All’andata la formazione 
tirrenica mi ha fatto una buona 
impressione, avevano anche 
delle defezioni importanti. In 
casa nostra, però, vogliamo 
i tre punti, a prescindere dal 
Civitavecchia o da chi sia 
l’avversario di giornata”. 

Articolo A curA di maTTeo sanTi

L’ESPERIENZA DI MARESCA 
il PortiErE doPo lA FiNAl Four: “riButtiAMoci Sul cAMPioNAto” 
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Ha chiuso il 2014 da regina 
d’inverno e ha aperto il 2015 
alzando al cielo la Coppa Lazio. 
Non è cambiato poi molto per 
la Capitolina, che continua a 
regalarsi soddisfazioni, lasciando 
poco o nulla agli avversari. Nella 
Final Four di Genzano è arrivato 
il primo trofeo stagionale, ma 
la compagine del presidente 
Antonini non ha alcuna 
intenzione di fermarsi.  
final four – Intanto, però, 
è giusto godersi il trionfo del 
PalaCesaroni: “Il merito è dei 
ragazzi - premette Alessandro 
Testagrossa -. Sono tre anni che 
stanno con noi e, dopo aver 
sfiorato la coppa due anni fa, 
anche se sfiorato probabilmente 
è eccessivo visto come è andata 
la finale con la Lodigiani, questa 
volta non potevano sbagliare. La 
squadra ha fatto bene e alla fine 
è arrivato un successo meritato, 
soprattutto per il gruppo. 
Anche nelle difficoltà siamo 
sempre rimasti uniti e abbiamo 
superato ogni ostacolo. Con il 
Palombara, per esempio, la sfida 
si è decisa all’ultimo, con degli 
episodi. Gli episodi possono 
essere favorevoli o sfavorevoli, 
ma credo che tu debba essere 
comunque bravo a crearteli. 
Noi ci abbiamo sempre creduto, 
non volevamo assolutamente 
farci sfuggire questa coppa”. Se 
il successo è arrivato, lo si deve 
soprattutto alla fase difensiva. 
Quando subisci zero gol in due 

gare secche e contro avversari 
come Palombara e Lido, la 
vittoria finale diventa quasi una 
conseguenza logica: “Abbiamo 
difeso bene, specialmente 
contro i portieri di movimento. 
Un applauso anche al mister, che 
ha preparato tutto nei minimi 
dettagli e spesso ha avuto il 
coraggio di schierare Bardoscia, 
un portiere del ’96, per avere 
più esperienza in mezzo al 
campo e limitare gli attacchi 
degli avversari”. 
Si riparte da zero – Il 
calendario, però, non permette 
troppi festeggiamenti. Sabato, 
infatti, si riparte con il 
campionato: “Non ci sono 
vantaggi, con il girone di ritorno 
si riparte da zero - spiega il 

direttore generale -. I punti 
su Palombara e Lido non 
contano, anzi: per noi sarà 
ancora più difficile. La storia 
dimostra che chi vince la Final 
Four solitamente rischia un 
calo dovuto all’appagamento. 
Non è facile resettare tutto, 
perché la coppa ti regala una 
soddisfazione così grande che 
te la porti avanti, finendo con 
l’adagiarti. Palombara e Lido 
sono formazioni attrezzatissime 
e hanno dimostrato di essere 
al nostro livello. La spunterà chi 
sarà più bravo a non perdere 
punti con le cosiddette piccole”. 
Atletico ferentino – Il 
girone di ritorno comincerà 
con la difficile trasferta contro 
il Ferentino. In casa, i ragazzi 

di Mattone hanno sempre 
vinto, pareggiando solo con 
il Palombara: “Andremo su 
un campo che nessuno è 
riuscito a espugnare, quindi 
sappiamo che ci aspetta una 
gara estremamente difficile - 
avvisa Testagrossa -. Il Ferentino, 
inoltre, ci ha sempre creato 
problemi. Sabato mancherà 
anche Angelini per squalifica, ma 
non vogliamo assolutamente 
mettere le mani avanti. Siamo 
un grande gruppo, composto da 
diciassette giocatori che stanno 
sullo stesso piano. Chiunque 
può andare in tribuna, mentre 
in campo va chi sta più in salute. 
L’approccio sarà fondamentale, 
dovremo essere concentrati fin 
dal fischio iniziale”.

Articolo A curA di anTonio iozzo

CHE TRIONFO! 
i rAGAZZi di coNSAlVo Si AGGiudicANo lA coPPA lAZio 

capiTolina marconi
SEriE c1

Alessandro Testagrossa



0 6 / 0 1 / 2 0 1 5
28

CHIUSURA COL BOTTO
il 2014 Si cHiudE coN uN SuccESSo roBoANtE

Un epilogo perfetto degno dell’anno 
strepitoso vissuto senza un attimo di sosta. 
L’Active Network, in un 2014 che gli ha 
regalato la promozione in C1, è andato 
alle festività natalizia nel migliore dei 
modi, sconfiggendo con un roboante 9-1 il 
malcapitato Civitavecchia.
Bella vittoria – Marco Valenti, storico 
dirigente e uomo della società viterbese, 
ha esaminato il confronto con i tirrenici: 
“Nonostante il risultato dica dell’altro, 
credo che la squadra abbia battuto un 
avversario di rispetto. Il Civitavecchia non è 
dello stesso livello delle primissime, ma ha 
una rosa estremamente giovane e di talento, 
quindi non era una partita facile, anzi il 
match nascondeva delle enormi insidie. 
I ragazzi sono stati bravissimi a chiudere 

immediatamente la contesa, legittimando 
poi il successo con tante segnature. Siamo 
contentissimi, ora ci stiamo godendo gli 
ultimi giorni di vacanza!”.
Rompete le righe – Già, le vacanze, un 
vero e proprio momento per ricaricare 
le batterie in vista di una seconda parte 
di stagione delicata: “Abbiamo deciso di 
dare al roster un periodo di stacco totale 
in cui si possono rilassare e non pensare 
ad altro – Riprenderemo a lavorare il 
3 gennaio facendo un piccolo richiamo 
di preparazione, per poi presentarci 
direttamente il 10 per il primo impegno 
del nuovo anno”. Sperando che il 2015 sia 
prolifico come il 2014: “Difficilissimo, ma 
la squadra ha messo le basi per togliersi 
delle bellissime soddisfazioni. Salutiamo un 

2014 che ci ha regalato delle gioie immense: 
non possiamo non ricordare la vittoria 
della C2, inoltre questa prima parte di 
campionato ci ha issato in piena zona play-
off, un obiettivo che ora crediamo sia alla 
portata”.
final four – Valenti ha concluso il suo 
intervento sulla Final Four: “Ero certo che 
il Lido avrebbe vinto la coppa. Sostenevo 
questo perché la semifinale tra Capitolina 
e Palombara avrebbe tolto notevoli energie 
ad entrambe le compagini che, quindi, 
per passare il turno avrebbero speso 
moltissimo, e così comunque è stato, ma la 
squadra di Consalvo ha disputato una Final 
Four perfetta, giocando alla grande anche la 
finale senza incassare nemmeno un gol nella 
due giorni genzanese”.

Articolo A curA di flavio m. TassoTTi
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A CORRENTE ALTERNATA 

Anni Nuovi dai due volti nel 
girone di andata. Se da una parte 
la compagine ciampinese può 
vantare un ottimo andamento 
casalingo con sei vittorie e due 
pareggi in otto partite giocate 
tra le mura del PalaTarquini, 
dall’altra purtroppo deve 
registrare una pesante sequenza 
di risultati negativi negli 
impegni esterni. Due situazioni 
totalmente opposte che, 
unendosi, hanno permesso alla 
squadra di mister De Bonis di 
chiudere al giro di boa al sesto 
posto in classifica. 
Sebastiani - Nella sfida 
contro il Città di Paliano, vinta 
per 4-1 con doppietta di Barone 
e reti di Moroni e Cannatà, si 
è rivisto tra i pali Emanuele 
Sebastiani, fermato da un 
infortunio nella prima parte di 

stagione. “Sono stato contento 
di esordire, dieci minuti che 
mi hanno dato la possibilità di 
riassaporare il campo. Mi sento 
abbastanza bene fisicamente e 
spero nel girone di ritorno di 
trovare spazio ed essere tra i 
protagonisti. In questo periodo 
ho avuto la fortuna di lavorare 
con il nostro preparatore Marco 
Felici, che è una persona molto 
preparata e in grado di dare 
tanto  sia a livello di sicurezza 
che di preparazione. Poi c’è 
il mio compagno di squadra 
Tommaso (Ottaviani, ndr) che è 
una grandissima sorpresa e ha 
dimostrato fin qui tutto il suo 
valore”. 
Girone di andata - “Come 
neopromossa non ci possiamo 
lamentare – prosegue Sebastiani 
-. Il livello non è basso e 

nessuno di noi si aspettava di 
fare tutti questi punti nel girone 
di andata. Abbiamo un tabellino 
di marcia simile a quello dello 
scorso anno. Giocare in casa 
resta uno dei nostri punti di 
forza, mentre fuori abbiamo 
un po’ di problemi dovuti a 
diversi fattori; qualche volta 
per le dimensioni dei campi o 
perché incontriamo squadre 
che giocano all’esterno”. 
La salvezza resta il primo 
obiettivo, ma dove può 
arrivare questa squadra a fine 
campionato? “Ultimamente 
abbiamo accusato un leggero 
calo. La speranza nel girone 
di ritorno è di ritrovare quel 
ruolino di marcia che ci ha 
portato fino al terzo posto. Se 
proseguiamo con quel ritmo, 
possiamo sicuramente lottare 

per conquistare i play-off”. 
Alleva – Il nuovo anno 
regalerà al tecnico De Bonis 
un’arma in più per la propria 
rosa. Dall’Olimpus Olgiata 
20.12 infatti è arrivato il 
giovane Gianluca Alleva, un 
talento del futsal laziale con 
una convocazione in nazionale 
Under 21. Una promessa del 
calcio a 5 già visto all’opera lo 
scorso anno con la maglia del 
CT Eur. Under 21 – L’Under 
resta capolista del proprio 
girone e tornerà in campo il 
18 gennaio contro l’Atletico 
Ferentino, seconda forza del 
campionato. Prima della sosta 
natalizia, i giovani aeroportuali 
hanno strappato un pareggio 
per 2-2 (reti di Covelluzzi e 
Cecilia) sul difficile campo del 
Forte Colleferro.

iMBAttuti iN cASA, iN cErcA di PuNti iN trASFErtA 
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Dopo la chiusura in positivo del 
girone d’andata con la vittoria 
trovata sulla Mirafin in casa, il 
Real Castel Fontana di mister 
Ivano Checchi si approssima alla 
ripartenza. La prima di ritorno, 
che si svolgerà sul linoleum del 
Meucci della Eagles Aprilia, si 
preannuncia combattuta: occor-
re mettere fine all’altalena di 
risultati che hanno caratterizza-
to questi primi mesi di C1, ed il 
cambio di panchina e il recupero 
di energie trovato nella pausa 
natalizia possono davvero gio-
vare in questo senso. Il team è 
deciso a farsi valere nel girone 
di ritorno ed interrompere 
il ruolino delle sconfitte in 
trasferta: questo è l’auspicio 
espresso da capitan Alessio 
Chinea, che traccia un bilancio 
dell’annata appena chiusa. 
Dopo la Mirafin – “Oltre 
alla scossa da dare allo spo-
gliatoio, giunta con l’arrivo di 
mister Checchi, occorreva una 
risposta in campo positiva”, 
apre per noi Alessio. “La rispo-
sta è fortunatamente arrivata 
con la Mirafin, in una gara 
combattuta e tirata dall’inizio 
alla fine”. 
Valutazioni – “In generale 
è stata una buona annata per 
società e squadra”, prosegue il 
capitano. “La promozione della 
scorsa stagione e l’arrivo in C1 

sono grandi risultati. Ringrazio 
Simone –Guiducci, ex tecnico, 
ndg-, per quanto ha fatto per 
noi: con lui c’è stato un grande 
rapporto d’amicizia, dentro 
e fuori dal campo; ci ha presi 
dalla D, quando eravamo un 
gruppo di ragazzi che non aveva 

mai fatto agonistica, lavorando 
sodo e tenendoci uniti, e ci ha 
portati prima in C2 tramite 
Campionato e Coppa, poi alla 
C1, via playoff. A lui devo pro-
fondi ringraziamenti personali 
poi, per avermi dato l’oppor-
tunità di uscire dall’anonimato 

in cui ero, oltre a tanta fiducia. 
Gli alti e bassi della prima parte 
dell’attuale campionato hanno 
richiesto cambiamenti, e l’ar-
rivo di mister Checchi è stata 
la risposta che serviva. Siamo 
stati fino ad ora una squadra 
dai due volti: l’uno in casa, dove 
abbiamo perso soltanto due 
volte, in gare combattutissime 
tra l’altro, e l’altro in trasferta, 
dove abbiamo raccolto soltanto 
un punto. Con l’arrivo di Rulli 
dal Paliano siamo ulteriormente 
pronti a ripartire: già ad Apri-
lia cercheremo di invertire la 
rotta”. 
Prima di ritorno – “Cono-
sciamo bene il campo della Ea-
gles, stretto e difficile, il campo 
di una squadra agguerrita, dove 
lo scorso anno abbiamo perso 
punti che hanno pesato per il 
trionfo del Minturno. Dobbia-
mo cambiare il ruolino della 
trasferta: questo è il mio augu-
rio alla squadra, agguantare più 
punti possibile fuori casa”.

PRONTI A RIPARTIRE 
PriMA SFidA coN l’APriliA, cAPitAN cHiNEA: “iNVErtiAMo lA rottA” 

real casTel fonTana
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Il presidente Massimiliano D’Andrea

UN 
PRESIDENTE 
FIDUCIOSO
d’ANdrEA FA uN PlAuSo Ai 
Suoi: “SiAMo uN’AltrA lAZio”
Non voleva fare la vittima sacrificale del 
Lido e si era avvicinata alla Final Four senza 
nulla da perdere. Nella kermesse genzanese 
la Lazio Calcetto è uscita in semifinale con 
la compagine di Di Mito, ma ha messo molta 
paura all’Ostia, costretta ad accontentarsi di 
una vittoria di misura (4-3). 

Parola al presidente – Nonostante 
la sconfitta, il presidente degli aquilotti, 
Massimiliano D’Andrea, ha mostrato 
soddisfazione: “I ragazzi hanno sfoderato 
una prestazione incoraggiante che mi fa ben 
sperare per il futuro. Avevamo di fronte, 
probabilmente, la formazione più forte della 
C1, quindi eravamo coscienti della difficoltà 
della gara. Ce la siamo giocata a viso aperto, 
andando vicinissimo al pareggio che credo 
avremmo meritato, considerate le occasioni 
e le forze in campo… Purtroppo la squadra 
è stata sfortunata, specialmente in un paio 
di circostanze: magari con una maggiore 
attenzione e con Adriano (Rossetti, ndr) a 
disposizione, forse non avremmo perso…”. 
Già quella di Rossetti è un’assenza a cui è 
durissimo sopperire: “Stiamo parlando di 
un giocatore unico, del nostro capitano, di 
un elemento carismatico nel quale rifugiarsi 

nei momenti più delicati di una partita. 
Adri rimarrà fuori tutta la stagione, ma 
speriamo che, vedendo un Costi ritrovato 
e tenendo conto di come si è inserito 
Fratini (doppietta in Final Four), la rosa a 
disposizione di mister Ferretti non faccia 
rimpiangere una defezione di tale spessore. 
Io sono fiducioso e penso che nel ritorno 
daremo molto fastidio”.

Articolo A curA di elia modugno

lazio calceTTo
SEriE c1
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GIRO DI BOA
SANTA MARINELLA 
IN FUGA, GAVIGNANO 
E FROSINONE 
CONSERVANO LA VETTA 
DEL GIRONE C, VELLETRI 
KO A LATINA
Si chiude con la tredicesima 
giornata un equilibratissimo 
girone d’andata nel campionato 
di Serie C2: il Santa Marinella 
lancia la fuga nel girone A 
piegando l’Aranova, Gavignano 
e Frosinone vincono e restano 
insieme al comando del 
raggruppamento C, mentre 
nel D si registra la pesante 
sconfitta del Velletri sul campo 
dello Sporting Giovani Risorse.
Girone A - Il Santa 
Marinella si impone nel 
big match prenatalizio sul 
campo dell’Aranova e vola 
in fuga a +5 sugli avversari 
diretti laureandosi inoltre 
campione d’inverno: la 
tripletta di Giordano De Fazi, 
capocannoniere del girone con 
19 reti all’attivo, consente ai 
tirrenici di infliggere il secondo 
stop stagionale alla squadra 
di Fasciano, che mantiene 
comunque tre lunghezze 
di vantaggio su un Villa 
Aurelia sconfitto a sorpresa 
per 5 a 4 nella trasferta 
con il Città di Fiumicino. 
Accorciano le distanze con 
la zona promozione sia il 
Carbognano, che piega di 
misura il Ronciglione nel 
derby viterbese grazie al gol 
di Stefano Carosi, sia l’Honey 
Valle dei Casali, vincente tra 
le mura amiche per 6 a 4 con 
il CCCP. Successi pesantissimi 
nella lotta salvezza sia per la 
Nordovest, che piega 3 a 2 
l’Aurelio e sale a quota 14, sia 
per lo Sporting Club Marconi, 

che sbanca con il punteggio di 
4 a 2 il campo dello Spinaceto 
agganciando in classifica gli 
avversari di giornata. La ripresa 
del campionato riserverà 
una trasferta complicata al 
Santa Marinella, impegnata sul 
campo della Virtus Anguillara: 
match non facili anche per 
le inseguitrici Aranova, che 
ospiterà lo Sporting Club 
Marconi, e Villa Aurelia, che 
sfiderà fuori casa la Nordovest.
Girone B - Successo 
sofferto per i Cosmos 
nell’ultima gara del girone 
d’andata: la capolista piega 
4-3 la resistenza dell’Atletico 
Acquedotto grazie alla decisiva 
rete di Albuccetti e tiene a 
distanza sia la Virtus Stella 
Azzurra, che si sbarazza 
con un netto 7 a 1 dell’Easy 
Med TivoliGuidonia, sia il 
Valentia, che passa 7-6 sul 
campo dell’History Roma 
3Z in un match pirotecnico. 
La Generazione Calcetto 
chiude con un largo sorriso 
la prima parte della stagione 
agganciando al quarto posto 
l’Atletico Acquedotto: 
Galloppa e compagni 
travolgono per 11 a 1 il Santa 
Gemma e superano sia il 
Futsal Appia, sconfitto 3 a 2 
dal Parco di Tor di Quinto, 
sia il Poggio Fidoni, che si fa 
sorprendere a domicilio per 8 
a 5 dalla Fenice. Terzo successo 
nelle ultime quattro gare per 
la Virtus Divino Amore: un gol 
in pieno recupero consente 
agli ardeatini di sbancare per 
2 a 1 il campo del Nomentana 
Futsal e di scavalcare il team 
di patron Di Rocco. La prima 
giornata di ritorno riserverà 
ai Cosmos la sfida contro la 
Fenice, unica squadra ad aver 

battuto fino ad ora i ragazzi 
di Salustri: sfida decisamente 
ostica anche per la Virtus Stella 
Azzurra, che riceverà la visita 
della Generazione Calcetto, 
il Valentia invece andrà sul 
campo del Nomentana Futsal.
Girone c - Vis Gavignano e 
Frosinone restano a braccetto 
in prima posizione grazie ai 
sofferti successi odierni: la 
formazione di Cerbara sbanca 
per 6 a 3 in rimonta il campo 
del Città di Colleferro e può 
fregiarsi del titolo di campione 
d’inverno in virtù della 
migliore differenza reti rispetto 
ai canarini, che piegano 4 a 3 
la Cisco Roma nel big match 
di giornata. La formazione di 
mister De Fazi perde terreno 
rispetto al Rocca di Papa, 
che resta a -2 dalla coppia al 
comando liquidando per 10 a 1 
il Pavona, ed alla Vigor Perconti, 
corsara 7-2 nel posticipo con 
l’Iris FB di Gualdini. L’Atletico 
Alatri cade per 3 a 2 sul 
campo dell’Atletico Marino 
e subisce sia il sorpasso del 
Tor Tre Teste, che sale in 
sesta posizione grazie al 3-2 
ottenuto nella trasferta di 
Ceccano, sia l’aggancio del 
Meeting Genzano, vincente 
per 5 a 1 tra le mura amiche 
con il Futsal United. La 
coppia al comando potrebbe 
rompersi già ad inizio 2015: 
il primo turno del girone di 
ritorno proporrà infatti il big 
match tra Frosinone e Vis 
Gavignano, mentre il Rocca 
di Papa ospiterà il Città di 
Colleferro. Trasferte ostiche 
per Vigor Perconti e Cisco 
Roma: i blaugrana sono 
attesi sul campo del Meeting 
Genzano, i biancorossi invece 
si recheranno a Marino per 

sfidare l’Atletico.
Girone D - Lo Sport 
Country Club chiude al 
primo posto solitario il girone 
d’andata senza giocare in 
virtù del rinvio del confronto 
con la Vigor Cisterna e della 
sconfitta odierna del Velletri: 
la compagine di Borruto cade 
per 5 a 2 sul campo dello 
Sporting Giovani Risorse e 
viene inoltre raggiunta dalla 
Gymnastic Fondi, corsara 
con un tennistico 6-4 nella 
trasferta con l’Ask Pomezia. 
Il risultato di Latina favorisce 
anche l’Atletico Anziolavinio: 
il team di mister De Angelis 
batte con un secco 3 a 0 
il Connect e si porta a -2 
dalla seconda posizione della 
classifica. Il Real Podgora si 
conferma quinta forza del 
campionato sbancando per 8 
a 2 il fortino della Vis Fondi 
nel posticipo delle ore 19 ed 
ottiene il secondo successo 
nelle ultime tre gare al pari 
del Città di Cisterna, che 
travolge a domicilio per 8 
a 3 la Fortitudo Terracina. 
Lo Sport Country Club 
tornerà in campo nella 
prima di ritorno sfidando 
in casa il Minturnomarina: i 
gaetani difenderanno il +3 su 
Gymnastic Fondi, impegnata a 
Pomezia con il Penta, e Velletri, 
che dovrà riscattarsi nel match 
interno con la Vigor Cisterna.
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GIRONE D clASSIfIcA mARcATORI

GIRONE B clASSIfIcA mARcATORI

GIRONE c clASSIfIcA mARcATORI

GIRONE A clASSIfIcA mARcATORI
13A GIORNATA

Virtus Anguillara -  
la Pisana 5 - 1 
3 Rossi, Ceccon, Picchioni; 
Ridolfi D. 
Honey Valle dei casali - 
cccP 6 - 4 
2 Grassi, 2 Montenero, 
Corsaletti; 2 Acquaviva, 
Bettinelli, Lo Surdo 
città di fiumicino -  
Villa Aurelia 5 - 4 
2 Imperato, D’Intino, Serbari, 
Simoni; 2 Borriello, Graziani, 

Lulli 
Spinaceto - Sporting club 
marconi 2 - 4 
Lepre, Russo; Di Maula, Galvez, 
Niceforo, Stefani 
Nordovest - Aurelio 3 - 2 
3 Costantini; Mengoni, Piciucchi 
carbognano -  
Ronciglione United 1 - 0 
Carosi S. 
Aranova -  
Santa marinella 2 - 3 
2 Gianni; 3 De Fazi

13A GIORNATA

Stella Azzurra - Easy med 
TivoliGuidonia 7 - 1 
2 Giarratana, Imparato, Pignotta 
A., Salvi, Tanzi, Teofilatto; Corbo 
Spes Poggio fidoni - 
fenice 5 - 8 
Barbante, D’Amelia, Graziani D., 
Graziani M., Urbani; 3 Rosini, 
2 Altomare, D’Andrea, Longo, 
Vrenna 
cosmos -  
Atletico Acquedotto 4 - 3 
Albuccetti, Ciufoletti, Di Mario, 
Pace; Medici, Piscedda, Proietti 

Generazione calcetto - 
PGS Santa Gemma 11 - 1 
4 Galloppa, 3 Mirante, 2 Fioretto, 
Cherchi, Corradini; Lupi 
History Roma 3Z - 
Valentia 6 - 7 
3 Duro, 2 Cellanetti, Ripari; 2 
Margaglio, 2 Visonà, Evangelista S., 
Fioravanti, Galluzzi 
Nomentana futsal - 
Virtus Divino Amore 1 - 2 
Mazzi; Amicucci, Cirillo 
Parco di Tor di Quinto - 
futsal Appia 3 - 2 
Muscalu, Picelli, Poma; Celani, 
Monni

13A GIORNATA
 
Ask Pomezia -  
Gymnastic fondi 4 - 6 
2 Ingenito, Campanile, Cefaro; 3 
Riso, 2 Zottola, Guastaferro 
Atletico Anziolavinio - 
connect 3 - 0 
Clavari, Moncada S., Musilli 
città di cisterna - 
fortitudo Terracina 8 - 3 
3 Ponzo, 2 Micheli, D’Auria, 
Maggi, Piccinni; 2 Baroni, 
Campoli 

Sport country club - 
Vigor cisterna 07/02 
Sporting Giovani Risorse 
- Velletri 5 - 2 
2 Gaito, Iannella, Martufi, Pardo; 
Leoni G., Tibaldi 
Penta Pomezia - città di 
minturnomarina 3 - 2 
Carioti, Pavan, Valenza; De 
Clemente, Pimpinella 
Vis fondi - Real Podgora 
2 - 8 
Passannante, Triolo; 3 Piovesan, 
2 D’Uva, Ciuffa, Cristofoli, 
Rango

19 De Fazi (Santa Marinella), 17 
Carosi S. (Carbognano UTD), 15 
Rossi (Virtus Anguillara), 15 Borriello (Villa 
Aurelia), 15 Santomassimo (Villa Aurelia), 13 
Lepre (Spinaceto 70), 12 Casadio (La Pisana)

19 Monni (Futsal Appia), 15 Ciufoletti 
(Cosmos), 15 Graziani (Poggio Fidoni), 15 
Tufo (Cosmos), 15 Albuccetti (Cosmos), 13 
Di Giuseppe (Atletico Acquedotto), 13 Salvi 
(Poggio Fidoni), 12 Cherchi (Gen. Calcetto)

22 Sinibaldi F. (Gavignano), 22 Cotichini Fl. 
(Rocca di Papa), 21 Tarabonelli (Atletico 
Alatri), 19 Cerbara M. (Gavignano), 18 Sellati 
(Rocca di Papa), 17 Rosina (AM Frosinone), 
17 Follega (Tor Tre Teste)

21 Ponzo (Città di Cisterna), 20 Cristofoli 
(Real Podgora), 16 Moncada S. (Anziolavinio), 
15 Sorrentino (Sport Country Club), 15 De 
Falco (Sport Country Club), 14 Ciuffa (Real 
Podgora), 14 Flocco (Minturnomarina)

TD Santa Marinella 32

Aranova 27

Villa Aurelia 24

Virtus Anguillara 23

Carbognano UTD 21

Honey Valle dei Casali 20

Aurelio 2004 20

La Pisana 20

Spinaceto 70 16

Sporting Club Marconi 16

Nordovest 14

CCCP 1987 10

Città di Fiumicino 9

Ronciglione United 2

Cosmos 34

Virtus Stella Azzurra 31

Valentia 31

Atletico Acquedotto 22

Generazione Calcetto 22

Futsal Appia 23 21

Spes Poggio Fidoni 20

Fenice 19

History Roma 3Z 15

Virtus Divino Amore 14

Nomentana Futsal 12

Easy Med TivoliGuidonia 9

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 3

Vis Gavignano 32

AM Frosinone 32

Rocca di Papa 30

Vigor Perconti 27

Cisco Roma 24

Tor Tre Teste 23

Meeting Genzano 21

Atletico Alatri 21

Futsal Ceccano 11

Atletico Marino 11

Pavona 10

Iris FB 9

Città di Colleferro 7

Futsal United 014 4

Sport Country Club 31

Gymnastic Studio Fondi 28

Velletri 28

Atletico Anziolavinio 26

Real Podgora 22

Sporting Giovani Risorse 19

Città di Cisterna 17

Vigor Cisterna 16

Vis Fondi 16

Penta Pomezia 15

Ask Pomezia Laurentum 10

Connect 8

Fortitudo Terracina 6

Città di Minturnomarina 3

Virtus Anguillara - Santa marinella 
Aranova - Sporting club marconi 
carbognano - Spinaceto 
Honey Valle dei casali - la Pisana 
città di fiumicino - cccP 
Ronciglione United - Aurelio 
Nordovest - Villa Aurelia

Tor di Quinto - Divino Amore 
cosmos - fenice 
Nomentana futsal - Valentia 
History Roma 3Z - PGS S. Gemma 
Stella Azzurra - Gen. calcetto 
Spes Poggio fidoni - futsal Appia 
Easy med - Atletico Acquedotto

Sport country c. - minturnomarina 
Ask Pomezia - connect 
Atl. Anziolavinio - f. Terracina 
città di cisterna - Real Podgora 
Penta Pomezia - Gymnastic fondi 
Velletri - Vigor cisterna 
Sporting Giovani Risorse - Vis fondi

13A GIORNATA

Rocca di Papa - Pavona 
10 - 1 
4 Cotichini Fr., 2 Sellati, 
Carnevale, Cotichini Fl., Cotichini 
G., Gentilini A.; Dello Russo 
meeting Genzano -  
futsal United 014 5 - 1 
3 Panci, Bernoni, Gravano; 
Mauceri 
Iris fB - Vigor Perconti 
2 - 7 
Giudice, Martini; 3 Zocchi, 2 Lo 
Giudice, Magrini, Oreti 

futsal ceccano -  
Tor Tre Teste 2 - 3 
2 Pizzuti; 2 Tesciuba, Fimmanò 
città di colleferro -  
Vis Gavignano 3 - 6 
Camera, Mattozzi, Trombetta; 
3 Sinibaldi A., 2 Cerbara M., 
Sinibaldi F. 
Atletico marino -  
Atletico Alatri 3 - 2 
2 Rinaldi, Onorati; 2 Tarabonelli 
Am frosinone -  
cisco Roma 4 - 3 
2 Rosina, Cellitti, Collepardo; 3 
Saddemi

meeting Genzano - Vigor Perconti 
Am frosinone - Vis Gavignano 
Atletico marino - cisco Roma 
Iris fB - Tor Tre Teste 
Pavona - futsal United 
Rocca di Papa - città di colleferro 
futsal ceccano - Atletico Alatri

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

c2
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aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

RITORNO, NUOVO INIZIO 
ZAMPArElli: “PoSSiAMo FArE Molto MEGlio!” 
La tredicesima giornata 
dell’Aurelio è segnata dalla 
tripletta di Luca Costantini 
della Nordovest. Come del 
resto La Pisana, anche l’Aurelio 
resta inchiodato alla soglia dei 
promettenti 20 punti. Siglano 
due reti insufficienti Mengoni 
e Piciucchi. Tante le occasioni 
perse che hanno favorito la 
controparte. Uno degli attori 
della gara nonché della squadra 
di mister Rossi è stato il 
ventiduenne Pietro Zamparelli, 
prima capitano dell’Under 21, 
ora in C2. 
Pietro Zamparelli - “Ho 
iniziato quattro anni fa alla 
Virtus Aurelia di mister Musci 
con cui ho vinto il campionato 
regionale; poi sono passato 
all’Under 21 con mister Cioffi e 
poi con Giacomo Rossi. Dopo 
due anni di Under 21 questo 
è il secondo anno che sono in 
prima squadra, quest’anno con 
maggiore frequenza rispetto al 
precedente”.  
Ex mediano - “Prima di 
iniziare a dedicarmi al calcio a 
5 ho fatto tanti anni di calcio in 
varie squadre. Volevo cambiare, 
anche perché il mondo del 

calcio lo conoscevo ormai bene. 
Facevo il mediano, ora gioco 
da ultimo, qualche volta come 
laterale. A dire il vero gioco 
poco: davanti ho giocatori più 
esperti come Sabbatucci e 
Atzori dai quali ho un po’ da 
apprendere. Giacomo (Rossi, 
ndg) ha sempre creduto in me, 
cosa di cui lo ringrazio”. 
Trascinati dal vento della 
Nordovest - “Contro la 
Norovest ho pure preso un 
incrocio sul 2-1 che avrebbe 
potuto cambiare l’esito della 
gara. Abbiamo regalato loro il 
primo tempo: entrambi i loro 
goal sono nati da errori nostri. 
Il primo è arrivato su ripartenza 
gestita male in fase difensiva; 
il secondo è fuoriuscito da un 
nostro pasticcio. Il secondo 
tempo è andato senz’altro 
meglio: siamo scesi più convinti 
in campo. Abbiamo preso due 
pali, uno io, uno Ciaralli con 
un bellissimo tiro da fuori al 
volo. Il terzo goal è giunto 
su ripartenza. Siamo riusciti 
a trovare il 3-2 col portiere 
di movimento ma a quel 
punto la partita era già finita. 
Peccato, perché ci saremmo 

potuti avvicinare alla zona della 
classifica che c’interessa! Anche 
se abbiamo recuperato punti 
importanti, questa partita lascia 
l’amaro in bocca. Abbiamo 
individualità e gioco di squadra 
per far meglio, per questo non 
credo che nessuno di noi abbia 
dato il massimo”.  
Ritorno col Ronciglione - 
“Il nuovo anno ci darà grosse 

soddisfazioni se continueremo 
sulla strada imboccata, quella 
della convinzione nei nostri 
mezzi. Solo così potremo 
accumulare punti importanti 
su tutti i campi! Sabato ci 
aspetta il Ronciglione, in un 
campo mai facile. L’obiettivo 
principe è quello dei tre punti. 
Speriamo che oltre a me parli 
il campo!”.

Pietro Zamparelli
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CACCIA AL RISCATTO
Nel testa a testa con la 
Virtus Anguillara, La Pisana 
perde la lucidità necessaria 
per proseguire la risalita del 
girone A. A guizzare a 23 
punti sono quindi i padroni 
di casa che si aggiudicano 
il match con un perentorio 
5-1. All’attacco sferrato da 
Rossi, Picchioni e da Ceccon 
controbatte infatti il solo 
Daniele Ridolfi. Conclusosi 
amaramente un girone 
d’andata, per La Pisana 
molto più luccicante col sole 
settembrino che a Natale, 
giunge così inevitabile il 
tentativo di disamina da 
parte di uno dei veterani 
di Beccafico, Stefano De 
Dominicis, il quale tiene a 
precisare che “la squadra e 
l’allenatore sono uniti per un 
unico obiettivo”.
KO sul campo della 
Virtus Anguillara - Che 
cosa non ha funzionato? 
“Tutto! Purtroppo sono un 
po’ di partite che sbagliamo 
secondo me l’approccio e la 
mancanza di concentrazione 
durante i 60 minuti”. E’ 
stato un caso sporadico 
o i problemi lasciati alle 
spalle di Campioni si stanno 
riverberando anche su quelle 
di Beccafico? “Tutti noi 
siamo consapevoli di essere 
tecnicamente la squadra più 
forte del campionato ma 
purtroppo non basta solo 

questo. Ci sono squadre 
molto più affamate di noi e 
in questo campionato serve 
più la spada che il fioretto. 
Se non ci caliamo in questo 
ruolo i problemi secondo 
me non si risolvono. Adesso 
stiamo lavorando su questo 
problema perché la squadra 
ha voglia di uscirne fuori 
al più presto, anche perché 
siamo consapevoli di poter 
dire ancora la nostra, perché, 
finito il girone, abbiamo visto 
che non ci sono squadre 
che possono ammazzare il 
campionato”.
Honey Valle dei casali 
- La prossima, prima di 
ritorno, sarà con un’altra 
numericamente alla pari, a 
quota 20 come La Pisana. 
Oltre alla fame, quale 
sarà l’arma per vincerla? 
“Sicuramente dovremo dare 
il 200% anche perché ci sono 
due o tre squalifiche”. Non 
ci sono stati nuovi innesti? 
La vinceranno i veterani? 
“Me lo auguro! Visto che 
abbiamo perso punti con 
squadre nettamente inferiori 
a noi ma con grande umiltà e 
voglia di giocarsela, possiamo 
anche noi portare a casa 
punti nonostante qualche 
assenza: basta volerlo e 
dare tutto. La squadra e 
l’allenatore sono uniti in un 
unico obiettivo! E vogliamo 
raggiungerlo”.

dE doMiNiciS: “SErVE Piu’ lA SPAdA cHE il FiorEtto”

la pisana
SEriE c2 GiroNE A

Stefano De Dominicis
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PRIMO BILANCIO 

La sosta natalizia, come ogni 
anno, rappresenta il momento 
migliore per stilare un primo 
bilancio. Massimo Palermo ci 
dice la sua sui mesi trascorsi 

e sull’andamento dei rispettivi 
campionati: “A livello generale 
direi che non possiamo 
assolutamente lamentarci. 
Tutte le formazioni, a eccezione 
della prima squadra e della 
Juniores, stanno lottando per 
la vetta della classifica, quindi 
complessivamente meritiamo 
un voto tra il 7 e l’8. La prima 
squadra e la Juniores non 
possono ambire al primo 
posto, ma questo si sapeva da 
inizio stagione. Per loro conta 
solo conquistare la salvezza 
e mantenere la categoria. I 
risultati finora sono in linea con 
le nostre aspettative: il bilancio 
è sicuramente positivo”. 
Prima squadra – Dopo un 
primo commento generale, 
passiamo a un’analisi più 
approfondita: “La prima squadra 
ha iniziato la stagione con un 
solo obiettivo, quello di salvarsi 
- ricorda il presidente -. Siamo 
partiti molto bene, con una 
serie di risultati positivi che 
hanno galvanizzato l’ambiente. 
Io, però, ho preferito restare 
con i piedi per terra. Sapevo che 
prima o poi ci sarebbero state 
delle difficoltà e così è stato: 
abbiamo vissuto un periodo 
difficile, con la perdita di un 
paio di elementi e il cambio di 
allenatore. Sono convinto, però, 
che Scaccia rappresenti la scelta 
migliore per invertire la rotta. È 
cresciuto con noi e sono certo 
che ci darà una grossa mano”. 
L’augurio è quello di disputare 
un grande girone di ritorno: “La 
speranza è proprio quella di 
ripartire con il piede giusto. La 

vittoria manca da troppo tempo 
(dal 25 ottobre, ndr) e quindi 
puntiamo a vincere subito con 
il Santa Gemma, per ritrovare 
un po’ di morale. In questa 
prima parte di stagione siamo 
stati anche poco fortunati e 
abbiamo perso diverse partite 
che meritavamo quantomeno 
di pareggiare. Ora come ora 
sono un po’ preoccupato, ma 
credo ancora nella salvezza 
e non penso ad altro. Se poi, 
come spero, dovesse giungere 
in anticipo, allora si potrebbe 
anche ambire a qualche altro 
traguardo più prestigioso”. 
Under 21 – L’Under 21 ha 
più o meno seguito lo stesso 
percorso della prima squadra: 
“In effetti, avevamo iniziato alla 
grande - conferma il numero 
uno -. Dopo una partenza sprint 
con tutte vittorie consecutive, 
però, la squadra si è un po’ 
persa e ha lasciato diversi punti 
per strada in alcuni scontri 
con formazioni di pari livello. 
Spero che il successo contro 
la Perconti, arrivato nell’ultima 
gara dell’anno, ci permetta di 
uscire dal tunnel, anche perché 
l’obiettivo resta quello dei 
playoff. Non eravamo fenomeni 
all’inizio e non siamo brocchi 
ora: credo che questi ragazzi 
possano giocarsela con tutti 
e arrivare nelle primissime 
posizioni”. 
Juniores – La formazione 
di Nicolini, invece, ha 
rappresentato un’autentica 
rivelazione: “La Juniores è stata 
la vera sorpresa di questa prima 
parte di stagione - ammette il 

massimo dirigente -. Trattandosi 
del primo anno di Elite, siamo 
partiti esclusivamente con 
l’intento di salvarci, ma, piano 
piano, stiamo riuscendo a 
toglierci grandi soddisfazioni. Il 
nostro rendimento casalingo 
è stato perfetto, ma direi che, 
a prescindere dai risultati, 
abbiamo sempre fatto bella 
figura, salvo la sconfitta contro 
la Lazio. Quella, come dimostra 
il punteggio (15-0, ndr), è 
stata una giornata storta, ma 
nelle altre gare ce la siamo 
sempre giocata. Cercheremo 
di restare tra le primissime, ma 
la priorità è quella di evitare i 
playout, anche perché sappiamo 
benissimo che ci sono squadre 
più attrezzate della nostra”. 
Allievi – Dalla squadra-
rivelazione alla squadra che ha 
raccolto i migliori risultati. Gli 
Allievi, infatti, sono gli unici ad 
aver chiuso l’anno al primo 
posto e senza sconfitte: “Si 
tratta di una bellissima realtà. 
I ragazzi stanno disputando un 
campionato fantastico, ma guai 
ad abbassare la guardia. Teniamo 
i piedi per terra, perché basta 
poco a passare dalle stelle alle 
stalle. I playoff rappresentano 
l’obiettivo minimo, ma 
cercheremo di conservare il 
primo posto per conquistare 
l’accesso diretto al campionato 
Elite, a cui puntiamo anche con 
i Giovanissimi. Abbiamo vinto 
lo scontro diretto contro la 
Romanina, ma sappiamo che c’è 
ancora tutto il girone di ritorno 
e non sarà facile rimanere in 
vetta”. 

PAlErMo SoddiSFAtto: “MEritiAMo uN Voto trA il 7 E l’8” 

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B
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Il presidente Massimo Palermo

GUARDA IL VIDEO 
FESTA DI NATALE AL 3Z
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Giovanissimi – Spazio poi 
a Giovanissimi: “Abbiamo 
mantenuto il gruppo dello 
scorso anno e i ragazzi ormai 
giocano a memoria. La squadra 
finora ha fatto bene, perdendo 
solo contro la Carlisport, 
squadra con cui ci giocheremo 
la vittoria del campionato. 
Credo che si deciderà tutto 
nella gara di ritorno, in cui 

speriamo di vincere per 
vendicare la sconfitta dell’andata. 
Quello tra noi e loro è un 
duello davvero emozionante, il 
prosieguo della finale di Coppa 
Lazio dello scorso anno. Siamo 
capitati nello stesso girone e 
adesso siamo pronti a giocarci 
il primo posto per provare a 
centrare direttamente l’Elite”. 
Scuola calcio a 5 e 

ringraziamenti – La chiusura 
è dedicata alla scuola calcio a 
5, da sempre fiore all’occhiello 
del 3Z: “Siamo cresciuti e 
stiamo crescendo molto - 
afferma con orgoglio Palermo 
-. I nostri bambini giocano 
felici e si divertono, grazie 
al grande lavoro dei nostri 
allenatori, che sono davvero 
molto qualificati. Come sapete, 

puntiamo al riconoscimento 
federale e sono convinto che 
presto lo otterremo. Concludo 
ringraziando tutti i dirigenti e 
i componenti dello staff. Il 3Z 
è una splendida famiglia in cui 
tutti lavorano insieme e nessuno 
comanda. Stiamo insieme da 
anni e cerchiamo di collaborare 
nella migliore maniera possibile. 
Un grazie di cuore a tutti”. 

roma 3z
SEttorE GioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it
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BUONI PROPOSITI 
ciANci: “ViSto cHE SiAMo lÌ ProVErEMo A cENtrArE i PlAYoFF” 
Il 2014 si è chiuso nel migliore 
dei modi, con un successo 
casalingo ai danni del CCCP. 
Dopo i pareggi contro Aurelio 
e Villa Aurelia, la formazione di 
Tallarico ha terminato il girone 
di andata raccogliendo il sesto 
risultato utile consecutivo 
e portandosi a -1 dalla zona 
playoff (nonostante ci sia ancora 
da recuperare la trasferta sul 
campo del Ronciglione, ultimo 
in classifica con soli due punti 
all’attivo). 
Tre punti d’oro – Luciano 
Cianci analizza in questo 
modo l’ultima gara dell’anno: 
“Di positivo c’è senza dubbio 
il punteggio. Rispetto alle 
prestazioni precedenti, però, 
siamo stati più disattenti in 
fase difensiva: probabilmente 
lo spirito natalizio ci ha tolto 
un po’ di cattiveria. Detto 
questo, non sono mancate le 
note positive. La squadra ha 
dimostrato di non arrendersi 
mai e di dare sempre il massimo, 
anche quando ha dovuto fare i 
conti con assenze e infortuni. E 
poi c’è il portiere di movimento, 
soluzione che sappiamo 
adoperare benissimo”. 
Playoff alla portata – 
Dopo un inizio fatto di alti e 
bassi, il Valle dei Casali sembra 
finalmente aver trovato una 
precisa identità: “Siamo una 

squadra giovane, nata solo ad 
agosto - ricorda l’estremo 
difensore -. All’inizio c’è 
stato un naturale problema 
di amalgama, ma poi, quando 
abbiamo capito ciò che chiedeva 
il mister e ci siamo conosciuti 
meglio, i risultati si sono visti. Il 
bilancio di questa prima parte 
di stagione, per me, non può 
che essere positivo. Forse in 
alcuni casi ci è mancato un 
pizzico di cattiveria, con il quale 
avremmo potuto avere tre-
quattro punti in più in classifica, 
ma non possiamo lamentarci. 
Certo, resta il rimpianto per la 
gara contro il Santa Marinella, 
persa 4-3 dopo essere stati in 
vantaggio per 3-1, ma credo 
che ci sia comunque servita 
da lezione. Abbiamo chiuso il 
girone con sei risultati utili di fila 
e nel ritorno di coppa contro 
l’Anziolavinio, nonostante 
l’eliminazione, abbiamo capito di 
essere finalmente una squadra. 
Non ho preso parte a quella 
partita, ma, da fuori, posso dire 
di aver visto un vero gruppo. 
Quella è stata una gara che ci ha 
fatto capire molto”. E adesso si 
può puntare in alto: “La società 
non ci ha chiesto nulla, se non di 
crescere insieme al mister, ma, 
visto che siamo lì, è ovvio che ci 
giocheremo le nostre carte per 
provare a centrare i playoff”. 

la Pisana – Il 2015 comincerà 
con la sfida contro La Pisana: 
“Dopo averle incontrate tutte, 
posso dire che loro sono la 
formazione che di più mi ha 
impressionato - confessa il 
portiere -. Non mi spiego i loro 
ultimi risultati deludenti e il 
calo che hanno avuto, dico solo 
che la partita dell’andata è stata 
l’unica in cui abbiamo realmente 

meritato di perdere. Il match 
contro di loro rappresenta 
un importante banco di prova 
per noi: sarà importante 
ritrovare un po’ della cattiveria 
difensiva persa contro il CCCP 
e migliorare la fase offensiva, 
perché facciamo troppa fatica 
a segnare. Creiamo tanto, ma, 
purtroppo, concretizziamo 
poco”.

honey valle dei casali
SEriE c2 GiroNE A
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Prezioso regalo per l’Atletico 
Marino prima della lunga sosta 
natalizia. Nell’ultimo impegno 
dell’anno solare, la squadra 
castellana ha superato di misura 
l’Atletico Alatri per 3-2 ed è salita 
a quota undici punti, scavalcando 
in classifica il Pavona e l’Iris e 
agganciando il Futsal Ceccano.  
Squadra in crescita – La 
doppietta di Federico Rinaldi 
e la rete di Tiziano Onorati 
permettono di ottenere tre punti 
importanti per allontanarsi 
dalle ultime posizioni. “Rispetto 
alle ultime prestazioni, contro 
l’Alatri abbiamo creato 
leggermente di meno in fase 
offensiva, ma siamo riusciti a 
essere più concreti –commenta 
Giovanni Canestri, dirigente 
dell’Atletico -. La vittoria però 
non è stata una semplice 
casualità, perché veniamo 
da un periodo positivo con 
miglioramenti dal punto di vista 
del gioco. Il lavoro svolto dalla 
squadra sta portando finalmente 
dei frutti. Abbiamo intrapreso 
la via giusta e i ragazzi giovani 
dell’Under 21 stanno crescendo. 
Siamo in netta crescita e lo si 
è visto anche in campo, dove ci 
sono stati dei risultati rimasti in 
bilico fino alla fine”. 
Settore giovanile – Il 
progetto linea verde sta 
avendo riscontri positivi e a 
far sorridere l’ambiente sono 

anche le prestazioni di Under 
21 e Allievi, due squadre in 
lotta nei rispettivi gironi per 

ottenere un posto nei play-off. 
“Ricordiamoci che questo è 
un progetto a medio-lungo 

termine – prosegue Canestri 
-, però qualcosa comincia a 
farsi vedere già da ora. Le 
nostre due squadre giovanili 
occupano al momento 
una discreta posizione in 
classifica. Il nostro vivaio si sta 
dimostrando ricco e in futuro 
darà sicuramente una mano 
alla prima squadra”.  
Girone di ritorno – Il 
2015 dell’Atletico Marino 
dunque può iniziare con 
grande fiducia e soprattutto 
ottimismo per il prosieguo 
della stagione. Il 10 gennaio si 
riparte con la prima giornata 
del girone di ritorno, che 
vedrà l’Atletico impegnato in 
casa contro il Cisco Roma; 
successivamente seguirà 
la trasferta in casa della 
capolista Vis Gavignano. Un 
duplice impegno decisamente 
duro, ma la squadra di mister 
Schicchi potrà contare anche sui 
nuovi rinforzi, come ricorda lo 
stesso Canestri: “Di recente si 
sono aggregati al gruppo alcuni 
ragazzi che qui da noi hanno 
trovato un bel gruppo: si sono 
integrati subito. Penso che le 
prossime due partite saranno 
fondamentali per decidere il 
nostro destino; Se andranno 
male ci sarà comunque il 
tempo di recuperare. Il nostro 
obiettivo resta prima di tutto la 
salvezza”.

Articolo A curA di elia modugno

GRANDE OTTIMISMO 
il SuccESSo Sull’AlAtri rilANciA lE QuotAZioNi dEll’AtlEtico 

aTleTico marino
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SI RIPARTE
Ultima giornata amara per i 
ragazzi di mister Cipriani che 
chiudono con una sconfitta il 
2014. Il Parco Tor Di Quinto 
vince di misura per 3-2, non ba-
stano i gol di Monni e il neo ac-
quisto Celani, per portare a casa 
la vittoria. Si chiude il girone di 
andata con 21 punti in classifica 
e un super Monni capocanno-
niere con 19 reti messe a segno 
in tredici partite. Nel prossimo 
turno il Futsal Appia affronterà 
in trasferta la Spes Poggio Fidoni 
nella prima giornata di ritorno, 
che si era conclusa all’andata 
con una netta vittoria per 4-0.
Under 21 – Finale amaro 
anche per l’under 21 di mister 
Marotta, nello scontro diretto, 
è l’Airone ad avere la meglio 
vincendo per 6-1 prenden-
dosi così la prima posizione. 
“Contro l’Airone non c’è 
stata partita – dice mister 
Marotta – nonostante un 
avvio incoraggiante abbia-
mo rimediato una sconfitta 
pesante, ora bisognerà capire 
se è un campanello d’allarme 
o se è stata solo una giornata 
storta”. Un girone di andata 
che si concluderà nel prossi-
mo turno contro il Flaminia 
Sette distanziata da 12 punti in 
classifica. “La ripresa è sempre 
un’incognita, si ha sempre la 
sensazione di aver lavorato 
poco e male durante le feste. 
L’idea è di provare a costruire 
giocatori per la prima squadra 
quindi farli diventare uomini 

oltre che atleti”. Pochi rim-
pianti per questa squadra che 
ha subito solo due sconfitte in 
dieci partite, i presupposti per 
questo nuovo anno saranno si-
curamente quelli di continuare 
a vincere insieme, come hanno 
dimostrato di saper fare, 
mantenendo il ritmo giusto 
senza farsi scappare dei punti 
facili. “Bilancio da 10 e lode fino 
alla sconfitta dell’ultimo turno, 
ci sono le premesse per far 
bene. L’obiettivo è far crescere 
i ragazzi e visto che piano piano 
stanno convincendo l’allenatore 
di prima squadra, sia a farli alle-
nare sia ad averli con lui il saba-
to, direi che almeno un primo 
obiettivo è stato raggiunto”.
Juniores – Beffata anche la ju-
niores dall’Airone nella decima 
giornata di campionato, 3-5 il 
risultato finale con gol di Cala-
mari, Galbiati e Romani. Nella 
prossima giornata avversaria 
sarà il Santa Gemma chiuden-
do così il girone di andata che 
li vede momentaneamente a 
18 punti in classifica, a sette 
lunghezze di distanza dalle 
capolista Palestrina e Olimpus. 
Un campionato di alti e bassi 
fino ad ora, vittoriosi in sei 
partite e sconfitti in quattro, 
una buona base da cui partire 
in questo nuovo anno dove 
sicuramente le motivazioni e la 
voglia di vincere li spingeranno 
a riprendersi punti importanti 
per scalare la classifica già nel 
prossimo turno.

MArottA: “ci SoNo lE PrEMESSE PEr FArE BENE”

Ivan Marotta
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TORNEO DI NATALE: VINCE LA FAVORITA 
trioNFo dEl cluB AtlEtico l’AcQuEdotto, GrANdE EQuiliBrio iN tuttA lA KErMESSE 
Finisce cosi il Torneo di Natale con la 
vittoria della favorita Club Atletico L’Ac-
quedotto, ma è stato tutt’altro che sem-
plice il cammino, ripercorriamolo: 
Il cammino verso il successo - 
Esordio con brivido e pari con il Villareal, 
vittoria nel derby in famiglia con l’under 
21 e 5-0 nell’ultimo incontro giocato 
contro l’Ad Maiora. 
La semifinale contro L’Acquedotto di 
Serie D è stata all’insegna dell’equilibrio 
e se la squadra di Del Papa raggiunge 
la finale lo deve anche alle poderose 
parate del suo numero uno Fiorentini 
(miglior portiere del torneo) ed eccoci 
giunti alla finale. 
La finale - Si gioca a Via delle Nespole il 
giorno dell’Epifania alle ore 11:00. Fac-
ce un po’ assonnate, un caffè, quattro 
chiacchiere e poi via negli spogliatoi a 
cambiarsi. Alle ore 10.30 entra il Tor 
Sapienza agli ordini di mister Testa (as-
sente Romagnoli ), alle 10.40 arriva la 
squadra di Del Papa al gran completo 
Piscedda-Medici-Galante-Bianchi-Scu-
deri-Fiorentini, ci sono proprio tutti.  
Giornata di sole, tribuna piena, arriva 
l’arbitro Signor Pirrocco, ultimi conve-
nevoli e via si comincia. Parte subito 
bene il Club Atletico e dopo 50 secondi 
arriva già dalle parti di De Sanctis. Se-
guono 10 minuti di studio ma poi una 
pressione portata male dagli uomini di 
Del Papa e Benedicendi fa 1-0. 
La voglia di recuperare subito è tanta 
e la carta del portiere di movimento 
premia la squadra del patron Branca. 
Piscedda fa 1-1, la partita scorre via pia-
cevole, il pubblico si diverte non tanto 
mister Testa che vede sciupare dai suoi 
una colossale occasione. Finisce il primo 
tempo 1-1. Si va alla ripresa e si riparte 

subito con il Tor Sapienza in avanti e 
soltanto un maestoso Fiorentini nega il 
vantaggio ai ragazzi di Romagnoli. Ripar-
tenza e Medici atterrato in area rigore e 
Galante fa 2-1. Ora è un’altra gara, il Tor 
Sapienza spinge per recuperare ma Mac-
ciocca spegne ogni entusiasmo e fa 3-1  il 
tempo per recuperare ci sarebbe ma la 
montagna da scalare ora è troppo alta. 
La gara scivola via senza troppi sussulti, 
si guardano gli orologi, ci si accorge che 
manca davvero poco, arriva il rinfresco 
e le coppe e di conseguenza il triplice fi-
schio. Vince il Club Atletico L’Acquedotto 
3-1 ed ora rituffiamoci nel campionato 
ognuno con i suoi obiettivi. 
Amatoriale – Nell’amatoriale invece il 

giorno 5 Gennaio al circolo Salaria Sport 
Village, si sono giocate due gare di coppa 
di ca8 e due gare di ca5 cosi terminate 
 
ca8: Ritorno coppa di lega / 
Psg-Romanordest: 5-1 (andata 
8-3) qualificato Psg in evidenza 
Alessio Parroni con 4 reti di as-
soluto livello. 
ca8: Andata coppaeuropaperclub 
/ Real madrid-Bayern: 2-1, dop-
pietta di massimiliano festa 
 
ca5: campionato, recupero / Ju-
ventus-B leverkusen: 7-3 
ca5: Andata coppa di lega / At-
letico madrid-Sassuolo: 8-7

roma che gioca 
WWW.roMAcHEGiocA.coM
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DI NUOVO IN 
cAmPO 
IN QUATTRO GIRONI GIÀ SI È 
GIOCATO NEL NUOVO ANNO, 
GLI ALTRI RIPRENDONO NEL 
WEEKEND 
Girone A – Il Cynthianum si riporta in 
vetta grazie alla vittoria nel recupero con 
il Valeas (3-1) e al 9-3 in casa del Matrix 
Ponte Loreto. Al secondo si stabilizza il 
Don Bosco Genzano, che vince con lo 
stesso risultato il Veliterna e mantiene 
il punto di vantaggio dall’Arcobaleno 
(7-4 al Cecchina). In attesa del posticipo 
Real Legio Colleferro-Palaolimpic, la 
Polisportiva Genzano aggancia queste 
ultime due battendo 7-3 il Colonna. 
Ultimo, ma non ultimo, il poker del Valeas 
allo Sporting Matrix (4-2). 
Girone B – L’Acquedotto conferma 
il primato grazie al 7-5 a L’Airone, 
mantenendo il punto di vantaggio sul 
Real Ciampino, capace di battere 4-1 
l’Edilisa. Al terzo posto rimane comunque 
L’Airone, visto il k.o. dell’Atletico SPQR 
con il Fisioaniene (7-5). L’Atletico viene 
raggiunto dal Colli Albani, che si impone 
10-4 con il Ciampino Città del Volo. Risale 
in classifica il Night&Day, dopo il 5-4 al 
Cris. 
Girone c – Rimane in vetta il Città di 
Ciampino grazie al 5-4 sofferto con il Villa 
Real, si confermano anche Lositana e Real 
Roma Sud contro Pigneto Team (6-2) e 
San Giustino (5-3). Stecca, invece, l’Atletico 
New Team, che perde 5-3 con il Real 
Turania e viene scavalcato dal Real Morena, 
vittorioso 4-3 con il Casalbertone. Sale 
sull’ottovolante il Team Garden con il 
Pantano Borghese (8-0). 
Girone D – L’Eur Futsal pareggia 3-3 con 
l’Italian Old Style e lascia la vetta Casalotti 
e Fiumicino, che hanno la meglio di Vega 
(4-1) e Real Mattei (7-1). Si avvicina al 
podio il Matus grazie al 6-5 in casa del 
Focene, bene anche Colle del Sole e Roma 
contro Fregene (8-0) ed Empire (5-3). 
Girone E – Vincono le prime quattro. 
L’Italpol si conferma in vetta col 12-1 

al San Francesca Cabrini, rimane a -1 
il Futsal Tor Sapienza dopo il 12-2 al 
Vicolo. Bene anche San Francesco e Tibur 
Superbum contro Nuovo Salario (9-1) e 
San Piergiorgio Frassati (6-2). Ok l’Andrea 
Doria con il Football Riano (6-1), insolito 
0-0 in Futsal Settecamini-Juvenia. 
Girone f – La Forte Colleferro vince 
4-1 lo scontro diretto con il Nazareth e 
sale al comando solitario della classifica. Si 
avvicina al secondo posto la Vis Subiaco, 
dopo il 10-1 al Casal Torraccia. Vanno in 
doppia cifra anche Città di Cave e Sporting 
Club Palestrina contro Gap (10-3) e San 
Vito (11-3). Settebello de I Centurioni 
al Vicovaro (7-2), di misura Amatori 
Pisoniano e Università Tor Vergata contro 
Eagles Tivoli (6-5) e Sporting La Rustica 
(5-4). 
Girone G – In un gruppo dove la 
maggior parte delle gare si disputeranno 
il 20 e il 21 gennaio, l’Ad Maiora accorcia 
momentaneamente sul Vallerano grazie 
all’8-2 rifilatogli. Successo netto del Tevere 
Remo in casa del The Angels (6-0), di 
misura quello della Virtus Ostia contro la 
Triangolazio (4-3). 
Girone A latina – Lo United Aprilia 
rimane al comando al Libo (8-2). Rallenta 
invece il Latina Scalo Cimil (2-2 col 
Dilettanti Falasche), venendo scavalcata 
dalla Fortitudo Futsal Pomezia (5-2 al 
Flora). Otto gol li fa anche la Virtus Latina 
Scalo  all’Atletico Roccamassima (8-3), 
settebello del Real Latina al Città di Anzio 
(7-1). 
Girone B latina – La capolista Real 
Terracina fa 2-2 con l’Olympus Sporting 
Club e permette all’Accademia Sport di 
accorciare il gap, anche grazie al successo 
per 7-2 con i Nuovi Orrizonti. Cade il 
Suio in casa contro il Real Fondi (5-4), 
ora sempre più vicino così come il San 
Giovanni Spigno, reduce dal 6-3 al Formia. 
Ok anche il Città di Pontinia sul campo 
dell’Atletico Sperlonga (3-1), pari e patta in 
Sporting Terracina-DLF Formia (5-5). 
Girone frosinone – Per il momento, 
si registrano due vittorie in casa e una 
in trasferta. Tra le mura amiche hanno la 

meglio Atletico Tecchiena e Atletico Supino 
su Camorano (9-3) e Morolo (6-2), fuori 
casa invece successo del Città di Sora 
contro il Castello (6-4). 
Girone Viterbo – Lo Sporting 
Cerveteri batte anche la Virtus Monterosi 
(5-4) e si laurea campione d’inverno 
con cinque punti di vantaggio sul Real 
Fabrica, vittorioso 3-2 con il Vasanello; 
stesso risultato col quale si impone il 
San Pio X col Caprarola. Pari per 3-3 
in Pianoscarano-Maglianese e Tuscia 
Foglianese-Vi.Va. Calcio. 
Girone Rieti – L’ex capolista Sporting 
Hornets perde 4-3 con lo Stimigliano e 
gli cede il primato, facendosi scavalcare 
anche dall’Hurricanes, vittorioso 22-2 
con il Borgo Quinzio. Nove gol a testa 
Monte San Giovanni e New FCN contro 
Brictense (9-2) e Torricella in Sabina (9-2), 
poker del Real Montebuono al Toffia Sport 
(4-3). 

il PUNTO
d
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L’Acquedotto 25

Real Ciampino 24

L’Airone 19

Atletico SPQR 18

Colli Albani 18

Fisioaniene 15

Night&Day 15

Edilisa 9

Ciampino C. d. Volo 8

Nuova Arca 7

Cris 6

Deafspqr 4

Deafspqr - Nuova Arca 7 - 6 
fisioaniene - Atl. SPQR 7 - 4 
Real ciampino - Edilisa 4 - 1 
l’Acquedotto - l’Airone 7 - 5 
colli Albani - ciampino città 
del Volo 10 - 4 
cris - Night&Day 4 - 5

GIRONE B clASSIfIcA
10a GIORNATA

Forte Colleferro 29

Nazareth 26

Vis Subiaco 24

Sp. Club Palestrina 23

Sporting La Rustica 23

Eagles Tivoli 20

U.T.V. Romanina 20

Virtus Aniene 19

Amatori Pisoniano 13

San Vito 12

Città di Cave 11

I Centurioni 10

Gap 6

Casal Torraccia 6

Vicovaro 0

Vicovaro - I centurioni 2 - 7 
Vis Subiaco - c. Torraccia 10 - 1 
U.T.V. Romanina - Sporting la 
Rustica 5 - 4 
S.c. Palestrina - San Vito 11 - 3 
Nazareth - f. colleferro 1 - 4 
città di cave - Gap 10 - 3 
A. Pisoniano - E. Tivoli 6 - 5

GIRONE f clASSIfIcA
12a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 27

Atletico Tecchiena 20

C. dei Papi Anagni 20

Morolo 18

Montelanico 17

Isola Liri 16

Atletico Supino 15

Camorano 14

Città di Sora 10

Castello 7

Atl. Sora Valleradice 6

Atletico Roccadarce 5

Aquino 1

castello - città di Sora 4 - 6 
Atl. Tecchiena - camorano 9 - 3 
Atl. Supino - morolo 6 - 2

GIR. fROSINONE clASSIfIcA
11a GIORNATA

FC Casalotti 23

Fiumicino 23

Eur Futsal 704 22

Matus 19

Italian Old Style 17

Real Mattei 15

Focene 15

Vega 13

Empire FC 10

Roma Calcio a 5 9

Colle del Sole 9

Fregene -2

Vega - fc casalotti rinv. 
Roma c5 - Empire fc 5 - 3 
Real mattei - fiumicino 3 - 7 
colle del Sole - fregene 8 - 0 
focene - matus 5 - 6 
I. Old Style - Eur f. 704 3 - 3

GIRONE D clASSIfIcA
10a GIORNATA

United Aprilia 27

Fortitudo F. Pomezia 24

Latina Scalo Cimil 23

Real Latina 21

Città di Anzio 19

Flora 92 15

Dilettanti Falasche 10

Lele Nettuno 10

Virtus Latina Scalo 9

Atl. Roccamassima 8

PR2000 Aprilia 7

Libo 5

R11 2

U. Aprilia - libo 8 - 2 
Real latina - c. di Anzio 7 - 1 
f. Pomezia - flora 5 - 2 
D. falasche - latina Scalo 2 - 2 
Virtus latina Scalo - Atl. 
Roccamassima 8 - 3

GIR. lATINA A clASSIfIcA
11a GIORNATA

Stimigliano 1969 22

Hurricanes 21

Sporting Hornets 20

Monte San Giovanni 20

New FCN 15

Velinia 15

Real Montebuono 12

Brictense 10

Toffia Sport 9

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Stimigliano - Sp. Hornets 4 - 3 
Real Montebuono - Toffia 4 - 3 
New fcN - Torricella 9 - 2 
monte San Giovanni - Brictense 
9 - 5 
Hurricanes - B. Quinzio 22 - 2

GIR. RIETI clASSIfIcA
10a GIORNATA

Cynthianum 25

D. Bosco Genzano 23

Arcobaleno 22

Real L. Colleferro 17

PalaOlimpic 17

Pol. Genzano 14

Matrix Ponte Loreto 13

Cecchina 11

Sporting Matrix 9

Valeas 7

Colonna 1

Veliterna 1

m. P. loreto - cynthianum 3 - 9 
Valeas - Sporting matrix 4 - 2 
cecchina - Arcobaleno 4 - 7 
D. B. Genzano - Veliterna 9 - 3 
l. colleferro - PalaOlimpic rinv.

GIRONE A clASSIfIcA
10a GIORNATA

Italpol 26

Futsal Tor Sapienza 25

San Francesco 22

Tibur Superbum 21

Juvenia SSD 16

S. Francesca Cabrini 15

Andrea Doria 14

San P. Frassati 10

Futsal Settecamini 10

Vicolo 8

Football Riano 3

Nuovo Salario 0

San francesco - N. Salario 9 - 1 
Italpol - S. f. cabrini 12 - 1 
f. Tor Sapienza - Vicolo 12 - 2 
futsal Settecamini - Juvenia 
SSD 0 - 0 
A. Doria - f. Riano 6 - 1 
San Piergiorgio frassati - Tibur 
Superbum 2 - 6

GIRONE E clASSIfIcA
10a GIORNATA

Real Terracina 26

Accademia Sport 22

Olympus SC 18

Suio 16

Real Fondi 15

San Giovanni Spigno 14

Sporting Terracina 13

Formia 1905 Calcio 13

DLF Formia 13

Città di Pontinia 12

Atletico Sperlonga 2

Nuovi Orizzonti 2

A Sport - N. Orizzonti 7 - 2 
Atletico Sperlonga - città di 
Pontinia 1 - 3 
S. G. Spigno - formia c. 6 - 3 
Suio - Real fondi 4 - 5 
Sp. Terracina - Dlf formia 5 - 5 
Olympus Sc - R. Terracina 2 - 2

GIR. lATINA B clASSIfIcA
10a GIORNATA

Città di Ciampino 26

Lositana 25

Real Roma Sud 25

Real Morena 19

Atletico New Team 17

Villa Real 15

Team Garden 13

Real Turania 13

San Giustino 11

Pigneto Team 7

Casalbertone 1

Pantano Borghese 1

c. di ciampino - Villa Real 5 - 4 
R. morena - casalbertone 4 - 3 
R. Roma Sud - S. Giustino 5 - 3 
R. Turania - A. New Team 5 - 3 
Pigneto Team - lositana 2 - 6 
P. Borghese - Team Garden 0 - 8

GIRONE c clASSIfIcA
10a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 28

Ad Maiora Soccer 27

Tevere Remo 25

Delle Vittorie 23

BSA 21

Virtus Ostia 19

Sporting Ariccia 19

Sporting Albatros 19

CT Torrenova 18

Cortina SC 14

Triangolazio 13

Nuova Florida 12

MCV Futsal 11

World Sportservice 8

Vallerano 4

The Angels 0

The Angels - Tevere Remo 0 - 6 
Virtus Ostia - Triangolazio 4 - 3 
Oasi Roma f. - cortina rinv. 
Ad maiora - Vallerano 8 - 2 
BSA - Sporting Albatros rinv. 
mcV futsal - Delle Vittorie rinv.

GIRONE G clASSIfIcA
12a GIORNATA

Sporting Cerveteri 25

Real Fabrica 20

Virtus Monterosi 16

San Pio X 13

Vasanello 13

Caprarola 12

Maglianese 10

Tuscia Foglianese 8

Pianoscarano 7

Vi.Va. Calcio 4Sporting cerveteri - maglianese 
Tuscia foglianese - Real fabrica 
Pianoscarano - San Pio X 
Virtus monterosi - Vasanello 
caprarola - Vi.Va. calcio

GIR. VITERBO clASSIfIcA
10a GIORNATA
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Ad allietare il Natale della 
famiglia De Cicco c’è 
ovviamente il piccolo Flavio. 
L’arrivo del primo nipotino 
del presidente Domenico è 
a sua volta salutato da una 
nuova munificenza per il Colli 
Albani, quella del Ristorante 
Pizzeria forno a legna “Fantasie 
Napoletane”, gestito dagli 

amici Salvatore e Nicola. 
Contestualmente agli auguri 
di buon Natale e di felice 
anno rivolti a tutti i dirigenti, 
ai giocatori e alle giocatrici 
del Colli Albani, il presidente 
estende quindi un invito 
generalizzato a provare le 
delizie del ristorante sito in via 
delle Vestali. 

Successo col ciampino 
città del Volo – L’ultima 
giornata pre-natalizia offre 
momenti di gioia a tutte le 
squadre del Colli Albani. Oltre 
alla maschile che stravince 
per 10-4 sul Ciampino Città 
del Volo e all’Under 21 col 
Santa Gemma, vince infatti 
anche la femminile, che ad 

Ostia, perdendo inizialmente 
per 3-1, riesce a ribaltare 
l’esito della gara portandosi 
sul definitivo 3-4. Queste le 
parole del presidente De Cicco: 
“Voglio innanzitutto esprimere 
soddisfazione per aver vinto 
con tutte e tre le squadre. Per 
motivi di lavoro, mister Cosenza 
non potrà più allenare l’Under 
21 ma resterà comunque 
nell’organico del Colli Albani 
nel ruolo di preparatore dei 
portieri della prima squadra. 
Quella contro il Ciampino Città 
del Volo è stata una gran bella 
partita, un po’ tirata nel primo 
tempo. Inizialmente siamo 
stati messi in difficoltà ma poi 
abbiamo vinto meritatamente 
10-4. Nel secondo tempo 
abbiamo giocato solo noi. 
Orsola e Frau si stanno 
inserendo davvero bene”. I due 
freschi innesti contribuiscono 
infatti in maniera determinante 
al risultato tondo della 
compagine allenata da Pisaturo. 
Segnano inoltre, una rete a testa, 
Centorbi, Risi, Penna e Lucioli. 
la prima del 2015, 
Night&Day - “Con il nuovo 
anno speriamo di avere la rosa 
al completo. Ci siamo  infatti 
dotati di un organico fatto 
per vincere il campionato! 
Continuiamo a perseguire il 
nostro obiettivo. Contro il 
Night&Day rinnoveremo il 
nostro intento”.

Articolo A curA di diomira gaTTafoni

EN PLEIN 
il PrESidENtE dE cicco: “SoddiSFAtti PEr AVEr ViNto coN tuttE lE SQuAdrE!” 

colli alBani
SEriE d

Il presidente De Cicco in visita alla Pizzeria Fantasie Napoletane
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Il tecnico Andrea Tombolini

GRUPPO 
COMPATTO
toMBoliNi ANAliZZA il 
cAMPioNAto dEi Suoi rAGAZZi
Due vittorie e tre pareggi dopo dieci turni 
per una classifica un po’ bugiarda, che 
non rispecchia fedelmente la situazione 
dell’Edilisa. La compagine marinese infatti 
ha mostrato dei notevoli miglioramenti e 
il pareggio ottenuto con L’Acquedotto è 
sicuramente il risultato più emblematico 
di questo processo di crescita. L’anno si è 
chiuso con una sconfitta sul campo del Real 
Ciampino, in una gara giocata con parecchie 

defezioni in rosa. Una sconfitta da mettere 
in archivio per ripartire a metà gennaio con 
la seconda parte di stagione. 
Tombolini - Durante la sosta il tecnico 
Andrea Tombolini ha espresso il proprio 
parere su quanto raccolto dai suoi ragazzi 
in questo girone di andata: “Siamo quasi in 
linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati 
a inizio stagione. Abbiamo creato un buon 
gruppo di lavoro, dove tutti hanno la voglia 
di stare insieme e giocare; abbiamo cercato 
di dare un’identità al nostro gioco e quasi 
tutte le partite sono risultate abbastanza 
tirate. Sono soddisfatto, i ragazzi mi seguono 
e il gruppo si sta compattando; stiamo 
mettendo le giuste basi per le prossime 
stagioni per avere una base solida e 
costruire una squadra che tra 2-3 anni possa 
giocarsi il campionato. Un anno positivo 

grazie anche all’impegno di tutti. Dall’inizio 
di stagione a oggi direi che questa squadra 
merita un 7- in pagella”. 
Classifica - “Ci mancano forse 4-5 punti 
– prosegue Tombolini - ma c’è ancora tutto 
il girone di ritorno per ottenere delle 
soddisfazioni. La cosa bella di questo girone 
è l’assenza di squadre ammazza-campionato: 
i punti si possono perdere con tutti e 
questo permette di avere un campionato 
equilibrato con la possibilità di rientrare in 
lotta per le prime posizioni”. 

ATTACCO 
ALLA VETTA 
doPo lA SoStA il rEAl 
SArÀ AttESo dA duE SFidE 
iMPortANti 
Gli aeroportuali hanno ritrovato il ritmo 
vincente. I due pareggi con Fisioaniene 
e Nuova Arca sono ormai un lontano 
ricordo e la compagine rossoblù è 
riuscita a mettere in fila una serie di tre 
vittorie consecutive, che ha permesso 
di riportarsi alle spalle della capolista 
L’Acquedotto. Tra le due contendenti c’è 
un solo un punto di distanza mentre le 
altre inseguitrici sono più attardate in 
classifica. 
carola – Nel decimo turno è arrivato 
il successo casalingo contro l’Edilisa: 
un 4-1 con cui i ragazzi guidati da 
mister Dileo hanno conservato la 
propria imbattibilità. Nel tabellino 

dei marcatori c’è anche il nome di 
Andrea Carola a cui abbiamo chiesto un 
giudizio sull’andamento della stagione: 
“A mio avviso non ho notato squadre 
che ci hanno dato particolari difficoltà 
in questo girone di andata. La partita 
più tosta credo che sia stata quella 
con l’Atletico Spqr, una squadra ben 
organizzata in campo. Noi abbiamo 
avuto quei due pareggi consecutivi, 
però sono dell’idea che siamo sulla 
strada giusta per concludere bene 
e raggiungere il nostro obiettivo. 
Dobbiamo continuare così. In questo 
periodo di pausa stiamo preparando i 
due prossimi impegni contro L’Airone 
e L’Acquedotto: due gare fondamentali 
da affrontare al meglio perché saranno 
senza dubbio decisive”.  
l’Airone – Toccherà attendere fino al 
16 gennaio per rivedere il Real Ciampino 
impegnato in un match ufficiale. In 
quell’occasione i rossoblù andranno a 
far visita all’Airone per l’ultima giornata 
di andata. Davanti ci sarà un avversario 
motivato, che vorrà rifarsi dopo la 
sconfitta patita contro L’Acquedotto.

Articolo A curA di elia modugno

Articolo A curA di elia modugno

real ciampino
SEriE d

asd edilisa
SEriE d

Il tecnico Gianluigi Dileo
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Luca Nicolai

Articolo A curA di flavio m. TassoTTi

RIPRESA LA 
MARCIA
BAttutA SENZA QuAcHE 
diFFicoltA’ lA criS
Si è chiuso nel migliore dei modi il 
2014 in casa Night&Day, complice la 
fondamentale vittoria ottenuta nella 
penultima giornata del girone d’andata 
sul campo della Cris, sbancato con il 
punteggio di 4-6.
Sofferenza – Renato Pace, dirigente 
della compagine arancioblu, ha 
commentato la sfida: “Era importante 
salutare il vecchio anno tornando al 
successo, considerando che nelle ultime 
settimane la squadra aveva sempre 
lasciato punti agli avversari. Affrontavamo 
una formazione di bassa classifica ed 
abbiamo iniziato il match con la giusta 
voglia, con un piglio perfetto, grazie al 
quale siamo andati presto su un largo 
vantaggio. Avanti 5-2 credevo, tra me 

e me, che la partita fosse finita, invece 
c’è stato un calo di concentrazione che 
ha fatto riaprire ogni discorso ai rivali. 
Fortunatamente siamo riusciti a difendere 
i tre punti, ma dobbiamo evitare di 
soffrire in questa maniera”. Nel frattempo 
il Night & Day è tornato a ridosso della 
zona play-off, ora distante tre punti: 
“Il Fisioaniene, battendo l’SPQR, ci ha 

fatto un grosso favore. Accorciare sulle 
dirette concorrenti era fondamentale, 
però adesso, all’ultima giornata di andata, 
avremo un incontro difficilissimo contro 
il Colli Albani, una delle squadre più forti 
del girone. Speriamo di conseguire un 
altro bottino pieno: vogliamo arrivare tra 
le prime quattro della classifica e daremo 
il massimo per coronare il nostro sogno”.

nighT and day
SEriE d

Articolo A curA di elia modugno

PROVE DI 
FUGA 
NicolAi: “ci AttENdoNo 
duE PArtitE dEciSiVE PEr il 
cAMPioNAto” 
È andata all’Acquedotto la delicata sfida di 
vertice contro L’Airone. Con questi tre punti la 
capolista ha confermato la propria leadership 
e si è guadagnata un vantaggio di ben sei punti 
dalla terza posizione. Un piccolo tentativo di fuga 
che potrebbe concretizzarsi in caso di risultati 
positivi dai prossimi due impegni che attendono 

la squadra di Via delle Nespole. 
Nicolai – A tracciare un primo bilancio sul 
cammino dell’Acquedotto è Luca Nicolai: “La 
stagione è decisamente positiva. Una partenza 
che nessuno si aspettava e che ha sorpreso 
anche noi. A inizio campionato siamo riusciti con 
l’aiuto del mister a risolvere i nostri problemi: 
c’è stato un avvio lento, ma dopo siamo andati 
alla grande. La vittoria con L’Airone è stata 
importantissima, perché ci ha confermato in 
testa e abbiamo raccolto tre punti contro un 
avversario difficile. Dopo la sosta ci attendono 
delle gare importanti e il nostro obiettivo sarà 
quello di gestire il vantaggio in classifica”. 
calendario – Si ripartirà dunque con due 
impegni abbastanza ostici. Il girone di andata si 
concluderà in casa dell’Atletico Spqr, poi una 
settimana dopo ci sarà l’attesa sfida diretta 

con il Real Ciampino: “In questo periodo di 
pausa abbiamo partecipato a un torneo di 
natale e abbiamo proseguito con gli allenamenti 
– racconta Nicolai -. Le due partite che ci 
attendono saranno decisive. Ottenendo sei punti 
potremmo tagliare fuori diverse concorrenti 
per la vittoria del campionato e permetterci di 
avere un campionato più agevole, anche se poi 
toccherà a noi stare attenti a non perdere la 
concentrazione, perché chi affronta la capolista 
ha sempre una motivazione in più in campo”.

l’acquedoTTo
SEriE d

Il dirigente Renato Pace
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AVANTI CON 
DECISIONE 
MArcoNE: “SiAMo uNA VErA 
SQuAdrA, ProNtA A dArE 
BAttAGliA” 
Massimiliano Marcone, responsabile del 
Città di Ciampino, ha tirato le somme 
di questa prima parte di stagione: “Devo 
fare i complimenti al tecnico Bardelloni 
per lo splendido lavoro svolto con 
serenità e grande professionismo. 
Si è rivelata una persona preparata, 
che non lascia mai nulla al caso. C’è 
stata un’ottima risposta da parte dei 
giocatori, ragazzi fantastici, validi e 
preparati. Il gruppo è la nostra forza, 
non ci sono discrepanze e i risultati 
vengono anche per questo. Un applauso 
va fatto anche al lavoro dei dirigenti 
Bardelloni e Segatori e dei preparatori 
Carosi e Porcella. Il presidente Antonio 
Paolo Cececotto non riesce a essere 
presente per motivi lavorativi, ma vive 

questa squadra attraverso gli occhi di 
noi dirigenti. Voglio ricordare anche 
Claudio Peroni che si confronta sempre 
con noi, nonostante gli impegni. Siamo 
veramente una squadra pronta a 
battagliare da qui alla fine per prendersi 
ciò che merita”. 
maranella – Il nuovo anno si aprirà 
senza di Marco Maranella, costretto ad 
assentarsi per un lungo periodo per 
lavoro: “Marco tiene molto a questa 
società e a questi colori. Il presidente, 
il sottoscritto, la società e la squadra 
gli facciamo i nostri auguri per questa 
nuova avventura e aspettiamo il suo 
ritorno a braccia aperte. Andremo a 
vincere le prossime gare anche per lui, 
perché so che ci seguirà a distanza”.  
Agresta – In attesa della ripresa del 
campionato, la squadra ha svolto una 
serie di amichevoli: “Abbiamo giocato 
alcune amichevoli tra cui il Memorial 
Agresta, un torneo che Peroni organizza 
da diversi anni. Ci ha fatto molto piacere 
partecipare a questo appuntamento 
e ci teniamo come società a fare un 
caloroso abbraccio alla famiglia di 
questo ragazzo”.

Articolo A curA di flavio m. TassoTTi

real roma sud
SEriE d

FORZE 
FRESCHE
i GiAlloNEri orA SoNo Piu’ Forti
Salutato il 2014 al secondo posto in 
classifica, il Real Roma Sud ha approfittato, 
nel mese di dicembre, di rafforzare la 
propria rosa per tentare la scalata alla C2.
In e out – Max Santuario, direttore 
sportivo e giocatore della società 
presieduta da patron Ticconi, si è mosso 
per tempo per non far rimpiangere 
l’addio di Francesco Pace, approdato 

negli ultimi giorni del mercato al Cosmos. 
Lasciato andare uno dei punti di forza del 
roster, il DS ha chiuso delle importanti 
operazioni in entrata sempre con il 
club che sta dominando la C2-B: dalla 
compagine di Salustri, infatti, sono arrivati 
tre grandissimi rinforzi che torneranno 
certamente utili nella corsa per la 
promozione, ossia Santia, Forattini e 
Catello. 
Amichevole – Nel frattempo, dopo 
una settimana di totale relax, la squadra 
ha ripreso a lavorare e, nella settimana 
che porterà al primo impegno ufficiale del 
2015, giocherà un’amichevole di prestigio 
contro l’History Roma 3Z di mister 
Fabrizio Scaccia.

Articolo A curA di elia modugno

ciTTà di ciampino
SEriE d

Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

Massimiliano Marcone

Andrea Santia
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iN AttESA dEllA JuVENiA, lAMANNA: “NoN MolliAMo NullA”
SOTTO CARICA
Dopo la vittoria con la S. 
Francesca Cabrini, che ha 
chiuso la tornata di sfide 
precedente la pausa natalizia, 
l’Italpol ricarica le batterie 
in vista dell’ultima gara 
d’andata, in casa della Juvenia 
il prossimo 16 gennaio, ed 
in previsione di quello che 
si preannuncia un grande 
ritorno. Con otto risultati 
positivi conseguiti e due 
pareggi, la compagine legata 
a doppio filo al noto gruppo 
di vigilanza della Capitale 
rimane la prima della classe, 
nonché grande imbattuta del 
girone. Un primato che il 
team dovrà ora mantenere, 
lottando con le unghie e 
con i denti: lo stop natalizio 
ha portato con sé il tempo 
necessario a prepararsi 
adeguatamente alle sfide 
che il calendario riserva; 
una preparazione dai ritmi 
serrati, per non perdere 
la carica e la forma finora 
mantenute. Il commento 
spetta al giocatore Mattia 
Lamanna.
Il punto – “Il venire da 
tante vittorie e due pareggi 
è un dato importante”, 
apre Mattia. “L’essere 
imbattuti dà spirito e forza 
alla squadra, oltre ad avere 
valore di classifica. Siamo 
un ottimo gruppo, a cui la 
società ha dato e continua 
a dare tutto il possibile: 
a livello di forniture, 
seguito, investimento, tanto 
economico quanto umano. I 
risultati sono frutto di tutto 
questo”.
Valutazioni – “Non è la 

mia prima esperienza nel 
calcio a 5, avendo militato 
nel Futsal Isola. È però la 
mia prima stagione in serie 
D: provengo dall’Under 
21, e reputo la serie D un 
po’ un campionato a parte. 
Non mi aspettavo quindi 
di trovare una società 
tanto attenta, preparata e 
pronta nell’Italpol, nulla a 
che vedere con la categoria 
in cui milita. Con la pausa 
natalizia non abbiamo perso 
la carica: abbiamo avuto e 
abbiamo ancora tempo a 
disposizione per prepararci 
al meglio; ci siamo allenati 
tutti i giorni per mantenere 
il ritmo. Basta un attimo in 
gara per buttare via tutto 
quanto costruito: teniamo 
particolarmente a fare 
bella figura e vincere, non 
molleremo nulla in questo 
ritorno”.
Next stop – Ultima 
gara d’andata fissata al 16 
gennaio, sul campo della 
Juvenia SSD: “La Juvenia 
non è assolutamente una 
squadra da sottovalutare: è 
una formazione che in casa 
fa risultato, sarà una bella 
lotta in campo. Abbiamo il 
Futsal Tor Sapienza diretto 
contendente ad un solo 
punto di distanza, in campo 
dovremo dunque fare a 
maggior ragione del nostro 
meglio: occorre tentare 
di allungare. I nostri due 
pareggi non sono risultati 
da buttare, ma sono state 
comunque due occasioni 
di aumento del distacco 
purtroppo sfumate”.

iTalpol
SEriE d
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ANNO NUOVO, NUOVA VITTORIA
Lo Sporting Club Palestrina 
inaugura in bellezza il 2015, 
trovando sul campo domestico 
una netta ed importante vittoria. 
L’11-3 conseguito sul San Vito, 
quando contemporaneamente 
lo Sporting La Rustica diretto 
contendente perde di misura 
in casa del Tor Vergata, si 
fa in effetti vitale e porta 
la formazione di mister 
Anconitano in quarta posizione, 
gradino condiviso proprio con 
La Rustica. È il momento di 
raccogliere per aggiungere punti 
al pallottoliere: per la prossima 
sfida i verde arancio saranno 
sul campo del Gap, dopodiché 
sarà la volta dello scontro con 
la prima della classe, la cugina 
Forte Colleferro. Il commento 
spetta a Marco Genovesi.
San Vito ko – “Si è messa 
bene sin da subito col San 
Vito”, apre il rinnovato 
giocatore. “Conosco il gruppo 
che abbiamo incontrato in 
campo, con diversi dei ragazzi 
giochiamo insieme nei tornei 
estivi. Sono arrivati da noi 
con alcune assenze, che 
sicuramente hanno pesato 
abbastanza dal loro canto. 
Siamo riusciti a riprendere La 
Rustica, un buon risultato: lo 
scontro diretto precedente 
la pausa natalizia si era chiuso 
con un pareggio, un finale che 
contro una formazione come 

quella, ostica soprattutto in 
casa, ci può stare. Quella con 
La Rustica è stata la gara del 
mio ritorno in campo, con 
soli tre giorni di preparazione 
alle spalle: per quanto mi è 
stato possibile credo di aver 
dato una mano, facendo un 
minutaggio superiore a quanto 
mi aspettassi. È stato un bel 
sabato”.
In corsa – “Spero riusciremo 
a procedere mantenendo 
questo trend. L’obiettivo 
della società rimane salire di 
categoria, un risultato che 
potremmo raggiungere con 
più facilità se rientrasse anche 
il nostro Fiasco. Il Colleferro 
rimane la grande squadra da 
battere, uscita vincente pure 
dallo scontro al vertice con il 
Nazareth. Dal mio canto, darò 
tutto ciò che posso ai ragazzi: 
il mio augurio va non solo alla 
squadra ma alla società tutta, 
un gruppo unito dall’amicizia, 
valore davvero fondante per noi. 
Ultimo ma non ultimo, faccio 
un enorme in bocca al lupo al 
nostro nuovo grande tecnico, 
Diego Anconitano”.
Gap, poi colleferro – Il 
prossimo turno vedrà il 
Palestrina impegnato sul campo 
del Gap, ma è sulla successiva 
sfida col Forte Colleferro che 
il team di Anconitano va già 
concentrando la sua attenzione: 

“Bisogna racimolare quanto 
possibile per raggiungere le 
zone ancora più alte. Dopo il 
Gap, ospiteremo il Colleferro 

in casa: sarà un grande test di 
maturità per vedere dove siamo 
arrivati. Faremo di tutto per 
riprendere la prima della classe”.

SAN Vito Ko, GENoVESi: “PrENdiAMo tErrENo”

Articolo A curA di emanuela mannoni

sporTing cluB palesTrina
SEriE d / SEttorE GioVANilE

Marco Genovesi
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Fulvio Petrucci

DERBY 
AMARO 
PEtrucci: “i riSultAti 
ArriVErANNo PrESto”  
Il nuovo anno non è iniziato nel modo 
migliore. Nell’attesissimo derby contro 
la Virtus Ostia, infatti, è arrivata una 
sconfitta di misura, la quarta consecutiva 
in campionato. Ancora una volta la sorte 
ha voltato le spalle alla Triangolazio, che 
avrebbe meritato di portare a casa almeno 
un punto. 
Tanta sfortuna – Il 4-3 dell’ultima sfida 
ci viene raccontato da Fulvio Petrucci: “È 
stata una bella lotta, ma, purtroppo, siamo 

stati parecchio sfortunati, soprattutto negli 
ultimi cinque minuti. Si è visto un gruppo 
forte e unito, abbiamo fatto quello che 
voleva il mister e avremmo decisamente 
meritato il pareggio. Abbiamo colpito diversi 
legni, credo che la differenza l’abbiano fatta 
questi episodi e l’esperienza dei nostri 
avversari. Mi è piaciuto, però, il nostro 
atteggiamento: affrontavamo una formazione 
reduce da una serie di vittorie consecutive, ma 
ci siamo dimostrati alla loro altezza. La Virtus 
Ostia si è dovuta sudare la vittoria, questa 
prestazione ci ha fatto capire che possiamo 
giocarcela con tutti, anche se abbiamo bisogno 
di un pizzico di malizia in più. Il mister, però, ci 
sta portando sulla strada giusta, non dobbiamo 
fare altro che seguirlo”. 
cambio di marcia – La situazione non 
è delle migliori, ma in casa Triangolazio si 
continua a respirare ottimismo: “Ci stiamo 

allenando molto e non vediamo l’ora di 
interrompere la serie negativa - spiega 
il giocatore -. Sono arrivato da poco, 
ma ho trovato un bellissimo gruppo. 
Se continuiamo a lavorare così, sono 
certo che presto si vedranno i risultati”. 
Prossimo ostacolo il World Sportservice: 
“Cercheremo di sfruttare il fattore campo 
e di conquistare i tre punti. Sono fiducioso 
e credo nella vittoria”.

Articolo A curA di anTonio iozzo

Triangolazio
SEriE d
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La pausa natalizia ha portato 
il dovuto riposo ai giovani 
atleti della Virtus Colli Albani 
Roma scuola calcio a 5, pronti 
a riscendere in campo. Presso 
il circolo sportivo “La Torre” la 
società è ai nastri di ripartenza 
per la seconda parte della 
stagione dunque, con le pile 
ricaricate a dovere. Tra le fila dei 
Pulcini di casa Virtus quest’anno 
c’è Alessandro Telle, otto anni di 
età per un futuro che vorrebbe 
trascorrere da calciatore. Lo 
stesso sogno che per lui ha 
papà Franco, una vita trascorsa 
sui campi da gioco: “È la prima 
esperienza di Alessandro nel 
futsal, dopo un anno trascorso 
in una precedente realtà, del 
calcio a 11 però. Al di là del 
fattore vicinanza dei campi 
rispetto a casa, molto comodi 
per noi, l’impressione che 
ricaviamo da questi primi mesi 
di frequenza è decisamente 
positiva: in società e nella 
struttura ospitante sono tutti 
molto gentili, ed Alessandro 
va davvero volentieri agli 
allenamenti. Questo è quello 
che conta di più. Gioco anch’io 
da una vita, conosco quindi 
bene questo mondo: vorrei 
che Alessandro riuscisse a 
raggiungere le soddisfazioni che 
ho ricevuto io dal campo”.
con i Pulcini – “Già giocavo”, 
racconta Alessandro, “a calcio 

a 11. Poi hanno spostato la 
scuola calcio che frequentavo 
a Ciampino e d’accordo con 
i miei genitori ho deciso di 
cambiare. Mi trovo molto bene 
qui alla Virtus. Il mister mi fa 
giocare da pivot e mi diverto 
davvero”.
In campo – Nota dolente 
per Alessandro ed il suo 
gruppo, i risultati delle gare 
finora giocate, che non fanno 
però perdere al giocatore in 
erba verve e voglia di fare: “Il 
campionato non sta andando 
granché bene… perdiamo 
sempre! È un peccato. Il 
mister ci consola però, ci dice 
che possiamo fare tanto e ci 
sprona a dare il meglio”. E 
l’esortazione di Alessandro è 
proprio per i compagni: “Forza 
tutti, insieme possiamo vincere! 
Almeno qualche gara! –ride, 
ndg-”.
Da grande – Il sogno di 
Alessandro è comune a quello 
che il papà ha per lui: “Da 
grande vorrei fare il calciatore, 
e continuare a tifare per la mia 
squadra del cuore, la Roma, che 
ogni tanto seguo allo stadio”. 
Il sogno di riserva è meno 
ambizioso, ma racchiude in sé 
un certo pragmatismo: “Credo 
che fare il cassiere sia un bel 
mestiere. Se non diventassi 
calciatore mi piacerebbe fare 
questo”.

SULLE ORME DI PAPÀ 
AlESSANdro tEllE, coN lA MAGliA dEi PulciNi

virTus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

Alessandro Telle 
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GRANDE FESTA E SODDISFAZIONI  

Sabato 20 dicembre grande 
festa della scuola calcio a 
5 della Stella Polare de La 
Salle, scambio di auguri con 
i ragazzi e genitori e partita 
degli esordienti contro l’Honey 
Soccer per condividere in 
famiglia l’arrivo delle feste e la 
fine dell’anno.  
Giovanissimi e Allievi 
– Chiudono in bellezza il 
2014 i Giovanissimi, che 
hanno trionfato largamente 
in trasferta per 7-19 contro 
il Fiumicino chiudendo 
l’anno al secondo posto 
in classifica ad un punto 
dalla capolista Capitolina 
Marconi. Nel prossimo turno 
i ragazzi affronteranno il Vega, 
formazione che occupa una 
buona posizione in classifica, 
con l’unico obiettivo di vincere 

per chiudere in bellezza il 
girone di andata. 
Allievi - Perdono invece in 
casa l’ultima partita prima della 
sosta i ragazzi della categoria 
Allievi contro i pari età dello 
Sporting Eur. Una sconfitta di 
misura, 6-7 il risultato finale 
dopo uno scontro veramente 
emozionante dal finale incerto 
fino all’ultimo secondo. La 
squadra chiude il 2014 quinta 
in classifica ma con grandi 
qualità e tanta voglia di 
recuperare i punti persi. Primo 
avversario del 2015, nell’ultima 
giornata del girone di andata 
sarà il Vallerano, penultimo in 
classifica con soli 4 punti. 
Bilanci – Il mister Massimo 
Erando commenta la prima 
parte del campionato dei suoi 
ragazzi: “Come bilancio posso 

dire che è assolutamente 
sorprendente quello dei 
Giovanissimi, non mi sarei 
mai aspettato un risultato 
così brillante e importante, 
e sono contento soprattutto 
che sia un gran bel gruppo. 
Per quanto riguarda gli Allievi 
invece, forse qualcosina di 
più mi sarei aspettato, ma 
siamo capitati in un girone 
difficilissimo con squadre di 
alto spessore. Sono comunque 
soddisfatto di tutti i ragazzi 
ora ci aspettiamo un risultato 
positivo per l’ultima partita di 
campionato, ed uno strepitoso 
girone di ritorno”. 
memorial Domenico 
D’Andrea – Sabato 27 
dicembre i ragazzi della 
Stella Polare de La Salle 
hanno partecipato al 

primo memorial Domenico 
D’Andrea, papà del presidente 
della Lazio Calcetto, 
scomparso un anno fa. “Siamo 
stati invitati con la categoria 
Giovanissimi insieme alla 
Capitolina Marconi e al 
CCCP – ci racconta mister 
Erando – abbiamo giocato 
due belle partite, la prima vinta 
contro la Capitolina Marconi 
e la seconda persa in finale 
proprio con la Lazio, ma mi è 
piaciuto lo spirito, la sportività 
e il comportamento dei ragazzi 
in campo, addirittura abbiamo 
preso in prestito un portiere 
della Lazio Calcetto, Giulio, 
un vero talento e una grande 
promessa. Colgo l’occasione per 
ringraziare la Lazio Calcetto per 
averci invitati ad un evento di 
così notevole importanza”.

MiStEr ErANdo: “ottiMi i GioVANiSSiMi, AlliEVi GiroNE diFFicilE” 

sTella polare de la salle
SEttorE GioVANilE
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Tra i più piccoli all’Olympique 
Colli Albani ci sono anche loro, 
Gianluca Mureddu  e Filippo 
Gabriele, che fanno parte della 
categoria Primi Calci. 
mureddu – Gianluca 
è uno dei più piccoli, ha 
solo 5 anni ed è la nonna a 
sostenerlo sempre fuori dal 
campo: “Già conoscevamo 
Cignitti e abbiamo scelto di 
portare Gianluca proprio 
all’Olympique Colli Albani 
- dice proprio quest’ultima 
-. Sono sempre presente e 
vedo che tutti i ragazzi si 
trovano benissimo con il 
mister e soprattutto tra di 
loro. Durante gli allenamenti 
fanno esercizi con birilli e 
cinesini e si divertono molto 
a fare la partitella finale. 
Sono piccoli ma li vedo bene 
amalgamati e sono davvero un 
bel gruppo, questo grazie al 
mister che è molto in gamba 
con i bambini che si trovano 
molto bene con lui. Gianluca 
va volentieri agli allenamenti, 
gioca avanti ma spesso si 
propone per fare il portiere 

perché a lui piace anche quel 
ruolo. Questo sport per lui è 
proprio una passione; appena 
trova qualcosa, anche con 
una semplice pallina di carta 
inizia a giocare e qui abbiamo 
trovato l’ambiente adatto a lui 
per farlo divertire e crescere 
insieme agli altri compagni”. 
Gianluca ha 5 anni ed è uno 
tra i più piccoli Pulcini: “Mi 
trovo bene qui con tutti i miei 
compagni, anche il mister è 

molto bravo. Mi piace fare i 
palleggi e i tiri ma mi piace 
anche giocare in porta perché 
mi diverte molto. Tifo Roma 
e il mio giocatore preferito è 
Totti e un giorno vorrei essere 
bravo come lui”.
Gabriele – Il piccolo 
Filippo si diverte molto con 
i suoi compagni ed è felice 
di allenarsi: “Mi trovo bene 
con tutti, con i mister Flavio 
e Mirko. Alleniamo i portieri 

con i tiri, facciamo le partite 
e io mi diverto molto, mi 
piace molto segnare come fa 
Klose che è il mio giocatore 
preferito della squadra che 
tifo, la Lazio”. La mamma di 
Filippo ci parla della grande 
famiglia Olympique Colli 
Albani, contenta dell’ambiente 
familiare costruito da chi ne 
fa parte: “Sono quattro anni 
che siamo qui perché anche il 
fratello più grande di Filippo 
fa parte di questa società e 
gioca nei Pulcini. Ci troviamo 
tutti molto bene con Mirko 
e mister Flavio ma anche 
con gli altri genitori sempre 
disponibili ad accompagnare 
i ragazzi e a dare un aiuto. I 
piccoli sono contenti di venire 
a giocare e questo è quello 
che ci fa piacere vedere. Gli 
insegnamenti dei mister sono 
buoni ed efficaci, il loro primo 
pensiero è farli divertire al 
di là di ogni singolo risultato, 
fanno vivere ai ragazzi lo 
sport nel modo più puro, nella 
correttezza del compagno e 
degli avversari”.

SACRIFICI E SODDISFAZIONI
GiANlucA E FiliPPo i Piu’ Piccoli trA i PriMi cAlci 

olympique colli alBani
SEttorE GioVANilE

Filippo Gabriele Gianluca Mureddu
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