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il regalo 
PiÙ granDe
PRIME 4 A CONFRONTO NELLA 
TREDICESIMA GIORNATA. A&S-
PESCARA: DERBONE DA SBALLO, 
C’È NAPOLI-LUPARENSE
Il regalo più grande di inizio anno lo 
ha fatto il Sole 24 Ore, sciorinando 
numeri pazzeschi per il futsal: negli 
ultimi otto anni il numero di tesserati 
della disciplina sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato è passato 
da 60.970 a 105.420, un aumento 
alquanto rivelante del 72,9%. Il regalo 
più grande di inizio anno lo ha fatto 
la Divisione Calcio a 5, ufficializzando 
lo slittamento della Winter Cup 
al 7-8 febbraio (sede ancora da 
definire) a causa del primo evento 
trasmesso da Fox Sports. Che chiude 
l’accordo per l’acquisizione dei diritti 
di trasmissione in diretta televisiva 
dei Main Events della stagione del 
calcio a 5 italiano. Il regalo più grande 
della seconda giornata di ritorno di 
regular season lo faranno di sicuro 
Acqua&Sapone e Pescara, sabato alle 
ore 21, in diretta su Sportitalia.
Il clou - Ricci versus Colini. Fulvio 
è straprimo, imbattuto e illegale, 

ma Antonio non ha mai perso sulla 
panchina dell’AcquaeSapone, con 
una striscia tutt’ora aperta di otto 
risultati utili consecutivi, sette successi 
e un pari fra campionato e Winter 
Cup. I due super-allenatori laziali 
(Antonio di Latina, Fulvio di Viterbo) 
hanno vinto tutto, insieme, ai tempi 
del Montesilvano, compresa la Uefa 
Futsal ad Almaty, e ora si trovano 
uno di fronte all’altro, in un derbone 
dentro un derbone, quello abruzzese, 
che catalizza inevitabilmente la 
tredicesima giornata di regular season 
di serie A.
Turno intrigante - Fra le prime 
quattro teste di serie qualificate per 
la Final Eight e la F4 di Winter Cup, 
deve riscattarsi solo il Lollo Caffè 
Napoli, rimasto “JELAto” dalla trasferta 
di Imola. Nel palazzetto talismano di 
Cercola, però, arriva una Luparense 
in grande spolvero, con un Taborda 
in modalità campione del mondo. 
Un turno intrigante quello dove si 
scontrano le prime quattro in classifica. 
Un turno intrigante soprattutto per 
la MA Group Imola dei miracoli, che 
sogna di entrare fra le prime quattro, 
Lazio permettendo. 
Imperativo categorico - Kaos, Axed 
Group Latina e Cioli Cogianco alle 

prese con un imperativo categorico: 
battere rispettivamente Real Rieti, 
Came Dosson e Futsal Isola per 
rimettersi in carreggiata dopo i 
rispettivi incidenti di percorso e farsi il 
regalo più grande del 2017. Il primo 
di una lunga serie.

Una fase di gioco di Cioli Cogianco - Acqua&Sapone

 12A GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

cioli cogianco - Acqua&sapone 3 - 5 
Fits, Luizinho, Yeray; 2 Lukaian, De Oliveira, 

Jonas, Lima 
Kaos futsal - futsal Isola 5 - 5 

Ercolessi, Peric, Titon, Tuli, Vinicius; Arribas, 
Emer, Marcelinho, Zoppo, aut. Vinicius 

luparense - Axed Group latina 7 - 4 
3 Taborda, Brandi, Coco, Honorio, Mancuso; 3 

Avellino, Maina 
Imola - Napoli 4 - 3 

Jelavic, Marcio, Vignoli, aut. Davì; Crema, De 
Luca, Manfroi  

came Dosson - Real Rieti 4 - 5 
Belsito, Boaventura, Vieira, aut. Rafinha; 3 

Calderolli, Paulinho, Saul 
Pescara - s.s. lazio 3 - 1 

Canal, Chimanguinho, Duarte; Laion

Pescara 32

Napoli 27

Luparense 23

Acqua&Sapone 22

Imola 20

Kaos 19

Axed Group Latina 17

Cioli Cogianco 16

Real Rieti 13

Came Dosson 6

Futsal Isola 6

S.S. Lazio 6

16 Crema (Napoli), 13 Lima (Acqua&Sapone), 13 
Maina (Axed Group Latina), 13 Rosa (Pescara), 
12 Marcelinho (Futsal Isola), 11 Fusari (Cioli 
Cogianco), 11 Avellino (Axed Group Latina), 
11 Taborda (Luparense), 10 Titon (Kaos), 10 

Boaventura (Came Dosson)

s.s. lazio - Imola 
Acqua&sapone - Pescara 

Napoli - luparense 
Real Rieti - Kaos 

futsal Isola - cioli cogianco 
Axed Group latina - came Dosson

PROssImO TURNO
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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Articolo A curA di
pietro santercole

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 13

A&S-PESCARA

Qui Acqua&sapone - Un debutto coi 
fiocchi. All’altezza della fama dell’unico 
brasiliano ad aver partecipato ai principali 
campionati internazionali di futsal: dal 
Brasile alla Spagna, passando per Russia, 
Portogallo, Kazakhstan e, ora, Italia. Lukaian 
si è presentato realizzando una doppietta 
a Genzano, che è valsa la sesta vittoria 
consecutiva in regular season. “Ringrazio 
l’Acqua&Sapone per la fiducia - dice l’ex 
nazionale brasiliano - questa per me è una 
grande opportunità”. La stella paulista si 
prepara così per la madre di tutte le partite, un 
derby sentitissimo in Abruzzo, il big match fra 
la prima e la quarta forza del campionato. Il 
Pescara sarà pure l’”invicibile armada” che sta 
dominando questa prima parte di stagione, 
ma l’Acqua&Sapone targata Ricci (pur senza 
Mammarella e col dubbio Canabarro) è 
reduce da otto risultati utili di fila. 

Qui Pescara - All’andata non ci fu 
storia, troppo forte il Pescara per l’A&S di 
Fuentes, travolta con un umiliante 7-1. 
Il Delfino che si presenta al PalaRoma è 
ancora più forte rispetto a ottobre. Una 
capolista in fuga, con una Supercoppa 
messa in bacheca e un pass in mano 
per la F4 di Winter Cup. Una delle 
6 Invincibili del futsal nazionale. Lo 
Special One non cade nella trappola. 
“Contro la Lazio non mi è piaciuto quasi 
nulla”. Il tecnico biancazzurro tiene i suoi 
sulla corda. “Sapevamo che ci sarebbe 
stato un calo motivazionale dopo 
infinite partite dove avevamo dettato 
legge - spiega - ma c’è poco di cui essere 
soddisfatti”.  Con l’A&S potrebbero 
tornare Borruto, Ghiotti (fresco 34enne) 
e Cuzzo. E’ questo l’incanto di un roster 
infinito.

INCANTO
LUKaian, Un DeBUttone: “granDe oCCasione”. CoLini FUori DaL Coro: “C’È PoCo Di CUi essere soDDisFatti”

Qui Napoli - Due sconfitte di fila 
in regular season in mezzo alla 
qualificazione in Final Four di Winter 
Cup non ledono il campionato sopra 
le righe di un Napoli troppo buono, 
nonostante le sconfitte di Pescara e alla 
Cavina. “Con l’Imola è stata una partita 
equilibrata, purtroppo l’espulsione di 
Crema ha rimescolato le carte”. Cipolla 
senza il Pichichi della regular season in 
uno dei big match in una giornata dove 
s’incontrano le prime 4. In compenso 
torna Fornari. “Vogliamo subito reagire”. 
Il coach cosentino digrigna i denti. 
“Sono convinto che, con il supporto del 
nostro pubblico - conclude - torneremo 
a fare risultato sabato prossimo contro la 
Luparense”. Sì, perché questo è un Lollo 
Caffè troppo buono per non continuare 
a miracol mostrare.

Qui luparense - Si è portato a casa il 
pallone per il suo hat trick (non il primo 
della stagione), ha ribaltato il Latina 
e in un crescendo rossiniano è quasi 
allo zenit. “Con il Latina è stata una 
vittoria importantissima”. Una vittoria 
nel segno di un Taborda “troppo 
buono”, per dirla alla Tiziano Ferro. 
“Abbiamo dimostrato di essere una 
gran squadra - sottolinea il campione 
del mondo argentino - sono molto 
contento della mia prestazione e di 
aver contribuito al successo con tre gol”. 
David Marìn ritrova Edgar Bertoni dopo 
la squalifica, si gode un Honorio che ha 
appena raggiunto l’incredibile cifra di 
200 reti solo coi patavini, Taborda non 
ha nessuna intenzione di fermarsi a 
Napoli. “Dobbiamo continuare così”. Sic 
et simpliciter.

TROPPO BUONO
NAPOLI-LUPARENSE

CiPoLLa Pronto a reagire: “tornereMo a Fare risULtati”. taBorDa straBorDa: “ContinUiaMo CosÌ” 
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Articolo A curA di
pietro santercole

REAL RIETI-KAOS FUTSAL

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 13

LA PAURA NON ESISTE
Qui lazio - Una seconda parte di 2016 
da incubo: una spedizione fallimentare 
a Cali nel Mondiale colombiano con 
l’Italfutsal, poi quello stiramento che 
lo ha tolto di mezzo dalle rotazioni di 
Mannino. “Contento di essere tornato 
dopo 45 giorni”. Anno nuovo, Giasson 
“nuovo”. L’apporto del Nazionale azzurro 
non sarà servito a fare punti nella tana 
del Delfini, ma rivedere il “Barba” in 
campo è un’iniezione di fiducia. “Per 
un tempo siamo riusciti a mettere in 
difficoltà una grande squadra come 
il Pescara”. Giasson riparte, Gedson 
corre: “Ripartiamo dalla prestazione, 
lotteremo fino alla fine”. Al PalaGems 
arriva la grande rivelazione di questo 
campionato, un’Imola capace di battere 
anche il Napoli: la paura non deve 
esistere per una Lazio al completo.

Qui Imola - La paura è una parola che 
non esiste certamente in casa Imola. 
Figuriamoci, Vanni Pedrini è riuscito 
a battere il Lollo Caffè Napoli perfino 
senza due pedine fondamentali come 
gli infortunati Deilton e, soprattutto, 
Revert. “Già il pari sarebbe stato un 
buon risultato per come eravamo 
messi”. Invece Jelavic ha regalato il tiro, 
nel finale da tre punti. “Ai ragazzi ho 
chiesto tanto cuore, loro ci hanno messo 
l’anima”. E’ questo il messaggio che 
manda il tecnico dei miracoli rossoblù, 
nella settimana che porta alla trasferta 
capitolina. Chissà se ci saranno Deilton 
e Revert, di sicuro c’è un Vignoli per cui 
cominciano a scarseggiare gli aggettivi: 
“A Cercola è stato incredibile - sorride 
Pedrini - ci manca solo che gioca in 
porta”.

LAZIO-IMOLA

geDson DoPo PesCara: “riPartiaMo Da QUeLLa PrestaZione”. PeDrini raggiante: “Con iL naPoLi i ragaZZi Hanno Messo L’aniMa”

ROSSO RELATIVO
Qui Real Rieti - Una situazione ancora 
deficitaria, sia chiaro. Vice campioni 
d’Italia quartultimi e attualmente fuori 
dai play off, ma quel bollino rosso è 
diventato relativo. Relativo perché il 
blitz col Came ha interrotto un digiuno 
che durava da 6 gare (8 con la Winter), 
riportando entusiasmo nel roster di 
Patriarca, ora a -3 dall’ottavo posto. 
Relativo, perché con l’aiuto delle new 
entry, si può risalire la classifica.  “Ci 
aspetta una gara difficile”. Paulinho, 
a segno in Veneto, non si fida di un 
Kaos in difficoltà, ma spinge i reatini. 
“Veniamo da un importante successo, 
avanti così”. Patriarca senza Rafinha, 
deve valutare Lolo Suazo, ma c’è un 
Calderolli - 3 gol in 2 gare di campionato 
- in grado di rendere quel rosso ancora 
più relativo.

Qui Kaos futsal - Il suo è un rosso 
relativo di “ferriana” memoria. Il Kaos 
potenzialmente più forte di sempre 
annaspa per ora sì in zona play off, 
continuando però a deludere. Estensi 
a Rieti con la consapevolezza che il gol 
di Tuli all’ultimo secondo ha portato 
soltanto un punto con l’Isola. Un punto 
che ha portato JF a chiedere scusa a tutti. 
“Inspiegabile la prestazione di sabato 
scorso, io mi sento il responsabile di 
questa brutta situazione”. Nemmeno 
il rientro di Nora è servito a cambiare 
passo, così come le perle di Peric e 
Vinicius. “E’ un problema mentale - 
rintuzza il galiziano - bisogna essere in 
grado di gestire un risultato quando è a 
favore”. Al PalaMalfatti senza Schininà, 
ma con un diktat: vincere. Altrimenti 
sarà davvero allarme rosso. 

PaULinHo siCUro: “VeniaMo Da Un sUCCesso iMPortante”. Mea CULPa JF: “io resPonsaBiLe Di QUesta sitUaZione”
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LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 13

FUTSAL ISOLA-CIOLI COGIANCO

Qui futsal Isola - E’ indietro, ma ora è 
ultima con Lazio e Came. Già all’andata 
poteva strappare i tre punti col Kaos, 
come nella sfida del To Live ne ha preso 
uno solo. Cicco Angelini mette da parte 
l’amarezza per il 5-5 incassato da Tuli in 
extremis, puntando sulla prestazione. 
“Quello con il Kaos è un punto d’oro, c’è 
mancato ancora un pizzico di fortuna. 
Ma la serie A è questa, non puoi distrarti 
nemmeno a un secondo dalla sirena”. 
Arriva la Cioli Cogianco, ok 1-0 all’andata 
con Gabriel, il Ciccio Nazionale 
ritrova Pilloni e Mentasti, aspetta i 
transfer di Acaymo Martin e Manuel 
Casas, privo dell’infortunato Scola. “I 
ragazzi ci mettono l’anima, facendo 
qualcosa di straordinario”. Dammi tre 
parole: “Attenzione, voglia e cattiveria 
agonistica”.

Qui cioli cogianco - Il 2017 si è 
aperto all’indietro, non tanto sotto il 
profilo della prestazione, quanto più per 
un risultato negativo con l’A&S. Juanlu 
prende spunto dal k.o. di Genzano 
per smussare gli angoli in vista del 
derby. “Non si possono prendere 4 gol 
da palla inattiva (tutti susseguenti a 
corner, ndr), anche pali e trasferte hanno 
fatto la differenza”. Il futsalmercato 
autunnale ha rimescolato un po’ le carte 
dei castellani. “Con Yeray, Luizinho e 
Pacheco siamo più offensivi - prosegue 
- bisogna adattarci al nuovo gioco, è un 
mese difficile, sfrutteremo la sosta a 
dovere”. Con l’Isola dovrebbe mancare 
solo Paulinho, anche se Pacheco non è 
al top. Juanlu non si guarda indietro: 
“Il precedente non fa testo - conclude - 
entrambe siamo cambiati”.  

INDIETRO
angeLini DeterMinato: “Ci ManCa soLo Un PiZZiCo Di FortUna”. JUanLU: “non PrenDiaMo goL sU PaLLa inattiVa”

Qui Axed Group latina - Ha iniziato 
il 2017 con un Avellino in modalità 
top player e con l’illusione di fare 
risultato nella illibata tana dei Lupi. 
“Il rosso assurdo e ingiustificabile a 
Bernardez ha compromesso il match”. 
Parola di La Starza. L’Axed Group Latina 
riceve il Came, con la rabbia di chi è 
consapevole di aver ricevuto un torto 
e con l’amarezza di chi era sul 4-1 e ha 
perso 7-4, subendo un parziale di 6-0 
nella ripresa. “Abbiamo disputato una 
grande partita - spiega il numero uno 
dei pontini - purtroppo un episodio 
ha fatto la differenza”. Basile senza 
Hugo, c’è da valutare Terenzi, out al 
PalaLupari. “La squadra è carica a dovere 
- conclude - rinnovo l’invito a riempire 
il PalaBianchini”. Solo così potrà tornare 
un Latina bello e vincente. 

Qui came Dosson - Le prestazioni 
non fanno punti. Ne sa qualcosa 
Sylvio Rocha, che continua a vedere i 
suoi offrire buone prove, senza però 
smuovere una classifica che vede il Came 
all’ultimo posto, insieme a Lazio e Futsal 
Isola. “Adesso siamo più competitivi, 
esprimiamo un buon futsal, ma bisogna 
essere più concreti sottoporta”. Tanti i 
problemi di formazione per la trasferta 
del PalaBianchini: Boaventura acciaccato 
e squalificato, Bordignon alle prese con 
una distorsione, Japa Vieira praticamente 
non si è mai allenato a causa di un 
problema muscolare, Alemao in attesa 
di transfer. “Purtroppo non è un buon 
momento, speriamo di recuperare 
Bordignon e Vieira”. Buttarla dentro è 
l’obiettivo principale, solo così si può 
tornare a fare punti.  

POTREMMO RITORNARE
LATINA-CAME DOSSON

La starZa siCUro: “sQUaDra CariCa”. sYLVio roCHa Coi Cerotti: “sPeriaMo Di reCUPerare JaPa e BorDignon”
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 LoLLo Caffè NapoLi
serie a

Qualità, esperienza e stimmate 
del leader. Nel Napoli c’è (anche) 
l’impronta di Tiago De Bail, più 
che mai voglioso di ridare fiato alle 
ambizioni azzurre dopo il K.O. di 
Imola che ha aperto il 2017: “Non 
la nostra migliore partita – ammette 
il numero 11 azzurro -, ci è mancata 
un po’ di fortuna e di cinismo sotto 
porta ma non dobbiamo cambiare 
il nostro modo di interpretare le 
partite. Abbiamo acquisito una 
mentalità propositiva, ci piace 
fare sempre la partita e dobbiamo 
continuare con questa filosofia che 
ci ha permesso di fare bene nella 
prima parte di stagione”. L’occasione 
per il riscatto è immediata e porta 
il nome Luparense: “Una grande 
squadra, che lotterà per la vittoria 
del campionato. Li rispettiamo ma 
conosciamo bene la nostra forza. 
Sappiamo di potercela giocare alla 
pari anche contro di loro e vogliamo 
tornare a vincere davanti al nostro 
pubblico. L’assenza di Crema? 
Per noi Manoel è un giocatore 
importante, ma è in questi frangenti 
che deve venire fuori la forza del 
gruppo. Lotteremo e proveremo a 

vincere anche per lui”. Campionato, 
Coppa Italia e Winter Cup. Il Napoli 
vuole correre su tre fronti e non 
dare nulla per scontato: “Siamo 
pronti e preparati per arrivare 
il più lontano possibile in ogni 
competizione. La società ci crede ed 

il gruppo è molto coeso. Obiettivi? 
Pensare gara dopo gara, senza 
mai risparmiarsi. Sono a Napoli da 
due anni e mi trovo benissimo. Il 
sogno è quello di consacrare la mia 
esperienza qui con la vittoria di un 
trofeo. Sarebbe bellissimo”. 

IL GIOCATORE BRASILIANO VOLTA PAGINA DOPO IL KO DI IMOLA: “CONTRO LA LUPARENSE UNA PARTITA DIFFICILE. LI RISPETTIAMO MA 
CONOSCIAMO IL NOSTRO VALORE E VOGLIAMO TORNARE A VINCERE. SOGNO UN TITOLO CON LA MAGLIA DEL NAPOLI”

DE BAIL SOGNA AZZURRO 

Tiago De Bail
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CALCIO
A 5

s.s. lazio 
serie a

 

SEGNALI INCORAGGIANTI

Il 2017 della Lazio comincia senza 
punti, ma con una prestazione che 
lascia intravedere uno spiraglio di 
luce verso una seconda metà di 
stagione che sarà combattutissima. 
I biancocelesti, infatti, nella prima 
uscita del nuovo anno, se la giocano 
praticamente ad armi pari contro il 
Pescara di Colini, attuale capolista 
del campionato e da tutti indicato 
come la stragrande favorita per la 
vittoria dello Scudetto. Alla lunga 
la Lazio è costretta a cedere con 
l’onore delle armi, ma Giasson 
(capitano per la prima volta e al 

rientro dall’infortunio) e compagni 
escono dal PalaRigopiano 
addirittura con un pizzico di 
rammarico.  
La partita - Sì, perché se è pur 
vero che sin dalle prime battute 
è il Pescara a dettare i ritmi del 
gioco, la rete di Laion cambia le 
carte in tavola ad un match che 
sembrava già segnato dopo il 
palo di Chimanguinho, la traversa 
di Canal ed un paio di super 
interventi di Laion. È proprio il 
portiere la nota più lieta di questo 
nuovo anno: con lui la Lazio ha 
trovato un nuovo assetto tattico, 
spesso un rebus inestricabile per 
gli avversari. Ma guai a pensare 
solo alla fase offensiva, ciò che sin 
qui ha stupefatto oltre le più rosee 
aspettative è il rendimento fra i 
pali del brasiliano, assolutamente 
stupefacente. Insomma, il gol dell’ex 
Isola spariglia la partita, che si fa di 
colpo ancor più interessante, 
Secondo tempo - I primi minuti 
della ripresa sono un vero e proprio 
assedio del Delfino. Il fortino 
della Lazio barcolla ma non molla. 
Anzi, i capitolini hanno anche la 
grande occasione di raddoppiare 
con Stoccada. Ma la spinta del 
Pescara è fortissima e alla fine, il 

muro biancoceleste crolla: Canal 
batte di mancino Laion e pochi 
secondi dopo, Chimanguinho porta 
avanti gli adriatici: jab-montante 
devastante del Delfino. La Lazio 
con un moto d’orgoglio va vicina 
al pareggio a più riprese: Giasson 
colpisce due volte il palo, Fortini 
calcia al lato da ottima posizione 
ed infine Chilelli viene murato da 
Capuozzo. Lo sforzo profuso non 
porta al 2-2 e così, ad un minuto 
esatto dalla fine, Duarte finalizza 
la perfetta ripartenza siglando 
il 3-1 con il quale si chiude 
definitivamente la contesa. 
Imola – Forte di quest’ottima 
prestazione la Lazio si prepara per 
ospitare l’Imola questo sabato a 
Fiano Romano. All’andata, dopo un 
bel primo tempo, i biancocelesti 
si sciolsero come neve al sole, 
palesando tutte le difficoltà 
dell’inizio di stagione. Stavolta, 
con uno spirito rinnovato e con 
un’infermeria che sembrerebbe 
dare un po’ di tregua, i capitolini 
si presenteranno in campo con 
la chiara intenzione di dare la 
definitiva svolta alla stagione. È 
caccia aperta ai tre punti contro la 
grande sorpresa di questa stagione, 
l’MA Group Imola di Vanni Pedrini.

LA LAZIO DISPUTA UN’OTTIMA PRESTAZIONE IN CASA DEL PESCARA CAPOLISTA, FACENDO PENARE LA SQUADRA DI COLINI DOPO IL GOL DEL 
SOLITO LAION. SABATO ARRIVA L’IMOLA E L’OBIETTIVO NON PUÒ NON ESSERE QUELLO DI PUNTARE ALLA VITTORIA 

L’esultanza della Lazio al gol del vantaggio sul Pescara
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GRAN PARTENZA
Lo aveva detto Fabrizio Reali la 
scorsa settimana: “Abbiamo lavorato 
tanto durante le feste, i ragazzi si 
sono impegnati molto e siamo pronti 
per l’inizio della seconda parte di 
stagione”. Ed in effetti è stato proprio 
così, tutte le squadre giovanili 
hanno risposto alla grande alle 
diverse stimolazioni che i campionati 
mettevano loro di fronte.  
U21 – Chiuso al secondo posto il 
2016, l’inizio del nuovo anno per 
il gruppo dell’Under 21 è stato 
altrettanto importante. Domenica 
scorsa, nonostante alcune assenze – 
scelte tecniche dovute all’impegno 
del lunedì successivo della Juniores 
– la squadra di Reali è riuscita a 
venire a capo dell’impegno con 
il TC Parioli, squadra ostica e mai 
facile da affrontare. Al PalaGems i 
biancocelesti si sono imposti 4-3 
andando a segno con Ottaviani, 
Spinola e la doppietta di Emanuele 
Stoccada.  
Juniores – Ci si attendevano 
risposte dalla Juniores e le risposte 
sono arrivate. La capolista, dopo 
aver dominato il girone di andata, 
aveva avuto una piccola flessione 
nelle ultime uscite dello scorso 

anno. Con l’inizio del 2017, però, la 
squadra di Reali ha ritrovato risultati 
e continuità: prima è arrivata la 
vittoria, importantissima, in casa della 
Capitolina Marconi, poi il successo 
4-1 casalingo contro Il Ponte nel 
monday-night del PalaGems: in rete 
Lupi, Gastaldo, De Lillo e Spinola. Un 
segnale importante, dato a se stessi 
e a tutto il campionato. Un altro 
segnale, se mai ce ne fosse bisogno, 
l’ha dato anche l’U18 femminile, 
vincitrice 9-0 del derby di sabato 

sera con la Roma Calcio Femminile.  
Allievi – Sono tornati al successo 
anche i ragazzi degli Allievi, partendo 
con il piede giusto in questo freddo 
gennaio. La prima vittoria è arrivata 
contro i diretti rivali della Brillante 
Torrino, un 3-2 che rafforza la terza 
posizione in classifica. Mentre questo 
magazine va in stampa, altro test per 
i ragazzi di Reali, impegnati fuori casa 
con lo Juvenia. Riposavano, infine, i 
Giovanissimi di Giuliani, sempre ben 
saldi in testa alla classifica.

OTTIMO INIZIO DI 2017 PER LE SQUADRE DELLE GIOVANILI DELLA LAZIO: LA JUNIORES VINCE DUE PARTITE DI FILA E RITROVA CONTINUITÀ , 
L’UNDER 21 REGOLA IL PARIOLI, BENE GLI ALLIEVI E L’U18 FEMMINILE STRAVINCE IL DERBY CON LA ROMA 



1 2 / 0 1 / 2 0 1 7 12

Cioli CogianCo
serie a

Articolo A curA di
FranCesCo Puma

SUBITO YERAY

Si chiama Yeray Hernandez 
Gutiérrez, per gli amici 
semplicemente Yeray. È arrivato 
alla Cogianco da pochi giorni, ma 
ha già lasciato il segno in Serie 
A, realizzando il suo primo gol 
in campionato nella gara contro 
l’Acqua&Sapone. Pazienza se non 
è arrivata la vittoria (sconfitta 5-3), 
perché la squadra genzanese ha 
tanti motivi per sorridere. Con Pol 

Pacheco e uno Yeray in più, che 
non è poco. 
La storia – Classe ‘87, 
l’universale è il rinforzo che la 
società ha voluto consegnare a 
Juanlu nell’ultima sessione di 
futsalmercato. E che rinforzo. 
Arrivato dalla Liga spagnola, 
Yeray ha vestito le maglie di 
Colegios Arenas Gran Canaria e 
Peñíscola, da cui si è svincolato 

dopo aver giocato 64 partite e 
segnato 17 reti e soprattutto, 
essere stato il primo giocatore 
del club a vestire la maglia 
della nazionale spagnola. Ora 
l’esperienza in Italia con quella 
della Cioli Cogianco: “Il mio 
procuratore mi ha prospettato 
questa ipotesi – racconta il 
giocatore – ho parlato con 
l’allenatore e la società, una 

IL NUOVO ARRIVATO IN GOL NEL KO CONTRO L’ACQUA&SAPONE: “CONTENTO DI COME HO GIOCATO ALL’ESORDIO, MA ORA DOBBIAMO 
TORNARE A VINCERE. JUANLU E I MIEI COMPAGNI DI SQUADRA MI STANNO AIUTANDO A INTEGRARMI NEL GRUPPO. SOTTO CON L’ISOLA”

PLAyER vIDEO
cioli cogianco / 

acqua&sapone

La formazione della Cioli Cogianco che è scesa in campo con l’Acqua & Sapone - Foto Bocale
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Cioli CogianCo
serie a

volta trovato l’accordo non ci ho 
pensato un attimo a prendere 
questa decisione. L’impatto è 
stato buono. Al mio esordio ero 
un po’ nervoso perché ero qui 
da poco tempo e tuttora credo 
che ci vorrà ancora del tempo 
per adattarmi a questo modo 
di giocare a futsal, ma penso 
di aver avuto un buon impatto. 
L’Acqua&Sapone mi ha fatto una 
bella impressione, ho sentito 
parlare di questa squadra quando 
ero in Spagna, alcuni di loro come 
Lima e Jose Ruiz li conoscevo. 
Peccato non essere riusciti a 
fare risultato, ma sono sicuro 
che abbiamo ampi margini di 
miglioramento”. 
Di casa - Gli stessi che ha Yebray: 
“Con  Juanlu c’è un bel rapporto, 
mi sta aiutando ad adattarmi al 
gioco, facendomi capire cosa 
vuole lui da me. Il fatto che sia 
spagnolo mi facilita. Quando non 
capisco qualcosa, me la spiega 
nella nostra lingua ed è tutto più 
facile. E poi già ci conoscevamo, 
è un piacere essere allenato da 
uno come lui”. Anche con i suoi 
compagni di squadra c’è un bel 
feeling: “Lo spogliatoio è molto 
unito, ogni singolo giocatore mi 
sta aiutando ad ambientarmi e 
integrarmi. Anche se è arrivato 
da poco come me, ho legato 
particolarmente con il mio amico 
Pol Pacheco. Ci conosciamo 
dai tempi in cui giocavamo alla 
Peñiscola, eravamo compagni di 
stanza, come ora”. 
Derby - Nel prossimo turno, Yeray 
proverà a segnare ancora per 
aiutare la sua squadra a tornare 
alla vittoria. C’è il derby con 
l’Isola, la Cogianco è in guardia: 
“So che è una formazione ostica 
da affrontare, soprattutto in casa 
loro. Forse rivedrò Acaymo (in 
attesa di transfer, ndr), lo conosco 
bene perché abbiamo giocato 
insieme. Mi aspetto una partita 
molto difficile, servirà mettere in 
campo il 100% delle nostre forze 
per tornare a fare i tre punti”. L’esultanza di Yeray - foto Bocale
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Articolo A curA di
Francesco Puma

cioli cogianco
giovanili

CIN CIN PERONI
Chiamasi Futsal Camp, 
leggasi Cioli Cogianco. 
Già, perché dopo Datti, 
Viglietta, Piatti, Tarenzi, 
Trincia, Quagliarini e 
Pirroco, un altro aquilotto 
è stato convocato dal 
commissario tecnico 
Carmine Tarantino per 
il raduno al PalaPertini 
di Noicattaro, che si è 
svolto la scorsa settimana. 
La società dei castelli 
si veste dunque ancora 
una volta d’azzurro, 
consegnando alle 
sapienti mani dello staff 
della Nazionale i migliori 
talenti Under 15 e Under 
17. Christian Peroni parla 
dell’esperienza appena 
vissuta: “Aver partecipato 
è stata una grandissima 
soddisfazione, ho 
provato una sensazione 
mai provata fino a quel 
momento”. Non sta 
nella pelle Peroni, che 
ha l’entusiasmo di un 
16enne e allo stesso 
tempo la consapevolezza 
di una persona matura, 
cosciente che questo è 
solo l’inizio di un lungo 
percorso. Lavoro, sudore 
e voglia di arrivare hanno 
permesso al giocatore 
di ottenere un traguardo 
del genere: “Questa 
convocazione me la sono 
sudata passo dopo passo. 
A cominciare dalle prime 
convocazioni con la 
Rappresentativa, dove mi 
sono messo in mostra a 
buoni livelli”. 
Campionato - Dal Futsal 
Camp alla Cioli Cogianco. 

Peroni è un punto fermo 
degli Allievi che sono 
primi in classifica nel 
girone Elite con 4 punti di 

vantaggio sulla seconda 
in classifica. Finora il 
cammino è stato netto, 
grazie alle 10 vittorie e 

il solo pareggio a reti 
bianche della prima 
giornata contro la 
Brillante Torrino. E un 
ruolo fondamentale lo 
hanno giocato anche 
i gol di Peroni, 18 per 
l’esattezza. “Sono molto 
felice di come stanno 
andando le cose – dice – 
continuiamo a vincere e 
non ci vogliamo fermare. 
Mancano solo due partite 
alla fine del girone di 
andata, speriamo di 
mantenere la vetta della 
classifica e di andare ai 
playoff”.  
Sogno - Ha le idee chiare 
Peroni: “A chi mi ispiro? 
Ho sempre apprezzato 
il modo di giocare e 
lo spirito vincente di 
Michele Raubo. Spero 
un giorno di giocare con 
lui in prima squadra...”.  E 
chissà, magari anche in 
Nazionale.

IL TALENTO CLASSE 2000, GIÀ 18 GOL IN CAMPIONATO, È TORNATO DALL’ESPERIENZA AL FUTSAL CAMP: “FRUTTO DEL LAVORO CHE HO 
SVOLTO NEGLI ANNI. MI ISPIRO A RAUBO, MAGARI UN GIORNO GIOCHEREMO INSIEME IN PRIMA SQUADRA”

Christian Peroni al Futsal Camp
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

GIOVANISSIMI AL TOP

La Stella Polare de 
La Salle inizia il 2017 
con grandi sorprese, 
novità e sempre grandi 
vittorie, all’insegna del 
divertimento e del sano 
spirito di collaborazione e 
di famiglia.
Un “nuovo acquisto” – 
Mister Massimo Erando 
racconta la gioia di avere 
consegnato la maglia ad 
una persona speciale: 
“Iniziamo l’anno nel 
migliore dei modi, la 
nostra maglia, che sarà 
poi il kit che vestiranno 
tutti i bambini e ragazzi 
della scuola calcio nella 
prossima stagione, è 
stata consegnata a Papa 
Francesco, che è ora, a 

tutti gli effetti, uno di noi 
con la maglia numero 1. 
Quando ha letto il suo 
nome ha sorriso, ed è 
rimasto molto divertito 
e allo stesso tempo 
sorpreso. Spero possa 
rafforzare la nostra 
famiglia, il nostro modo di 
educare e comunicare con 
i nostri bambini/ragazzi”.
Giovanissimi – Spostiamo 
l’attenzione su un 
gruppo di ragazzi che 
sta dimostrando tanto 
e sta dando il proprio 
meglio in questa stagione: 
“I nostri Giovanissimi 
sono un gruppo che 
la scorsa stagione ha 
perso la categoria Élite, 
perdendo quasi tutte le 

gare, ma uscendo fuori 
nel finale di stagione, 
con la vittoria in un 
torneo prestigioso come 
lo Sgreccia. Noi Mister 
abbiamo scelto di formare 
una rosa molto ristretta, 
da venticinque ragazzi 
siamo passati a dieci, ma 
sono tutti ottimi giocatori 
che hanno voglia di 
divertirsi nel rispetto del 
compagno, prendendo 
seriamente l’impegno 
degli allenamenti e della 
partita. Questa formazione 
da settembre a oggi non 
ha mai perso una gara ed 

ha giocato con grande 
intensità tutte le partite, 
vincendo anche contro 
un ottimo team come lo 
Sporting Eur, allenato dal 
nostro grande amico e 
ottimo mister Costanti. 
La prossima gara sarà 
molto dura, i Giovanissimi 
affronteranno il Cortina, 
l’altra squadra che, come 
noi, non ha mai perso. 
Sono certo che sarà una 
bellissima gara, dove i 
ragazzi potranno davvero 
divertirsi e confrontarsi 
con un’ottima rivale: che 
vinca il migliore!”.

LA STELLA POLARE DE LA SALLE CONSEGNA LA MAGLIA DELLA PROSSIMA STAGIONE A PAPA FRANCESCO, CHE L’ACCOGLIE CON UN GRANDE 
SORRISO E STUPORE. MISTER ERANDO CI RACCONTA LO SPLENDIDO CAMMINO DEI SUOI GIOVANISSIMI

Massimo Erando con la maglia consegnata al Papa
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LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477
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EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMy 
gioVaniLi

IRRIDUCIBILI
Con il campionato Juniores 
regionale ancora a bocce ferme, 
nello scorso fine settimana i ragazzi 
di Fabrizio Ferretti hanno potuto 
concentrare tutte le loro energie 
sull’impegno nella categoria Allievi. 
Questa domenica, nella parrocchia 
San Giovanni Battista de la Salle, 
i giovani laziali si sono intascati i 
primi tre punti del 2017 contro la 
Stella Polare.  
Allievi – L’undicesima vittoria in 
altrettante partite è arrivata con 
il punteggio di 2-8, al termine di 
un match spigoloso: “In teoria 
avremmo dovuto confrontarci con 
la squadra B della Stella Polare, ma, 
visto che la loro prima squadra era 
ferma per la pausa del campionato 
élite, tutti i migliori elementi sono 
stati selezionati per questa sfida. 
Per tali motivi, la vittoria è stata 
più difficile del previsto, ma alla 
fine abbiamo portato a casa i tre 
punti”. Queste le parole di uno dei 
protagonisti del match, Valerio 
Leoni, a segno per la dodicesima 
volta in campionato nell’ultima 
gara. “Sono soddisfatto per il gol e 
ovviamente non posso che essere 
contento per il bottino di reti che 
ho totalizzato fin qui. Per essere 
soltanto il girone di andata, direi 
che è un buon numero”.  
Crescita – I grandi risultati ottenuti 
quest’anno dal gruppo unico 
Juniores-Allievi non sono figli del 

caso, ma del grande lavoro dello 
staff biancoceleste, capace di far 
emergere il talento di tutti i suoi 
tesserati. “Rispetto all’inizio, credo 
di essere migliorato sotto molti 
aspetti – continua Leoni -, in questo 
percorso di crescita gioca un ruolo 
fondamentale il fatto di partecipare 
sotto età al campionato Juniores. 
Oltre a questo, la maturazione 
calcistica non soltanto mia, ma di 
tutti noi della Futsal Lazio Academy, 
avviene grazie agli insegnamenti 
dei nostri allenatori”. 

Juniores – Il rinvio della dodicesima 
di campionato ha permesso 
ai giovani laziali di avere a 
disposizione qualche giorno in più 
per prepararsi al prossimo mini-
ciclo di fuoco. Venerdì sera, infatti, 
Ferretti e compagnia se la vedranno 
contro la temibile Vigor Perconti, 
nel primo impegno della categoria 
Juniores del nuovo anno. Subito 
dopo questa sfida, nella serata di 
martedì 17, sarà la volta del San 
Giustino, una diretta concorrente 
nella corsa al terzo posto.

COMINCIA CON UNA VITTORIA DEGLI ALLIEVI IL 2017 DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY, CHE SUPERA 2-8 LA STELLA POLARE IN TRASFERTA:
“GLI AVVERSARI HANNO FATTO SCENDERE IN CAMPO I LORO ELEMENTI MIGLIORI, MA SIAMO RIUSCITI A BATTERLI LO STESSO”

Valerio Leoni
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Olympique COlli AlbAni
giovanili

Articolo A curA di
mArCO pAnunzi

PASSIONE E SACRIFICIO

L’Olympique Colli Albani non si lascia 
sfuggire un torneo. Dai primi calci 
alla Juniores, non c’è fascia d’età non 
iscritta a competizione. Proviamo a 
capire cosa ci sia alla base di questo 
successo con Mirko Cignitti, dirigente 
storico del club.
Natale per Ale - “Siamo giunti alla 
quarta edizione dell’iniziativa, che 
ogni anno è un faro per il nostro 
quartiere. Con questo torneo, 
vogliamo innanzitutto ricordare 
Alessandro e poi sensibilizzare le 
società alla sicurezza nello sport. 
Durante le finali quest’anno abbiamo 

fatto delle dimostrazioni Blsd grazie 
a Stefano Saliola”. Lo scopo è nobile, 
come ogni iniziativa che nasce 
da motivazioni così importanti, 
fondamentali per quanti vogliano 
cimentarsi in uno sport. Ma ci vuole 
passione per organizzarle e metterle 
in pratica. “Il torneo comprende 
tre categorie: primi calci, pulcini e 
esordienti. Due gironi per categoria, 
per un totale di 24 squadre. Il lavoro 
è faticoso, serve la nostra passione 
e un notevole sforzo economico” 
il sunto di Cignitti. Che non è 
assolutamente polemico: c’è orgoglio 
e soddisfazione.
Una passione di famiglia - Cosa 
c’è alla base di una società così 
radicata nel territorio? Da dove nasce 
quest’affermazione? “Tutto nasce 
da una passione di famiglia. Mio 
padre Lillo l’ha trasmessa a me, mio 
fratello Manolo e mio zio Roberto”. 
Come tutte le più belle realtà, anche 
l’Olympique è nata da un sogno. E 
come gli antichi imperi, il re spartisce 
il suo dominio coi figli, sperando di 
aumentare confini e potere. Fermarsi 
ai sogni però è relativo, forse anche 

controproducente. “Alla base, oltre 
al nostro desiderio, c’è molto lavoro. 
Noi abbiamo tutte le realtà giovanili. 
Molto merito va alla formazione: 
gli uomini che allenano i nostri 
ragazzi li ho prima allenati io e poi 
hanno spiccato il volo. E questo ci 
ha permesso di essere l’unica realtà 
del nostro quartiere a rimanere 
puramente nel calcio a 5”.  
Ingrediente - Ogni volta che si sente 
parlare un tesserato dell’Olympique 
Colli Albani, si ritorna sempre sugli 
stessi argomenti. Ogni giovane 
giocatore sottolinea il fatto che il 
club è come una seconda casa, una 
seconda famiglia. Un gruppo di amici 
speciali. Compagni affiatati, dentro e 
fuori dal campo. Come se fossero stati 
progettati dall’inizio per stare insieme. 
“Non ci sono tanti segreti dietro ad 
un lavoro simile. Da parte mia e degli 
amici che lavorano con me c’è tanta 
passione e tanto sacrificio” commenta 
orgogliosamente Cignitti. Anche 
lui, come in una filastrocca, ripete il 
vecchio adagio: amicizia. Il collante 
che, invece di sommare le forze, le 
moltiplica.

IN OCCASIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL “NATALE PER ALE”, MIRKO CIGNITTI RACCONTA IL DIETRO LE QUINTE DELL’OLYMPIQUE: “ALLA 
BASE DI TUTTO C’È TANTO LAVORO. NATALE PER ALE? UN FARO PER IL NOSTRO QUARTIERE”

PLAyER vIDEO
nataleper ale

Manolo e Mirko Cignitti
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Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

IN CRESCITA
Nella penultima giornata del girone 
di andata – e prima gara del 2017 
- i ragazzi dell’Under 21 cedono 
per 5-3 al TC Parioli. La doppietta 
di Esposito e la rete di Cannizzaro 
non bastano per portare a casa i 
tre meritati punti che avrebbero 
allontanato la squadra di Monni 
dalla zona calda della classifica. 
Sicuramente non manca il tempo 
per recuperare e risalire la 
classifica, a partire dalla prossima 
gara. Il gruppo c’è e, anche se 
molto giovane, ha ancora tanto da 
dimostrare.
Francesco Monni – Il mister e 
condottiero del gruppo Under 
21, Francesco Monni, stila un 
bilancio della sua squadra da inizio 
stagione sino ad oggi: “Purtroppo 
il bilancio non è del tutto positivo, 
sapevamo di dover affrontare delle 
difficoltà ma speravo potessimo 
migliorare più velocemente. Le 
ultime due gare di campionato, 
contro la capolista Casal Torraccia 
e il TC Parioli, posso dire che sono 
state le migliori giocate fino ad 
oggi. In entrambe le sfide abbiamo 
dimostrato finalmente un buon 

gioco e creato notevoli occasioni 
da gol, che però non siamo riusciti 
a concretizzare. Contro il TC Parioli 
abbiamo sprecato tre occasioni 
nitide sullo 0-0 e poi siamo 
andati sotto di tre gol. Abbiamo 
iniziato la ripresa con altre due 
occasioni importanti più un palo 
ed una traversa, dimostrando 
il nostro netto miglioramento, 
nonostante la poca lucidità in fase 
di concretizzazione”. 
Prossimo turno – La tredicesima 
giornata di campionato vedrà 

l’Under 21 del Progetto Futsal 
affrontare in casa il Santa Gemma: 
“Dobbiamo sfruttare le nostre 
migliori caratteristiche. Siamo 
bravi nel rubare palla, meno nel 
concretizzare, ma da un gruppo 
composto da tutti ragazzi del 1997 
mi aspetto una grande crescita nel 
tempo. Cercheremo ora di prendere 
più punti possibili, perché i ragazzi 
lo meritano e, personalmente, avrò 
il compito di curare tutti gli aspetti. 
Anche io, assieme a loro, ho tanto 
da imparare”.

L’UNDER 21 DI MISTER MONNI CREA MA SPRECA TROPPO: “NELLE ULTIME GARE STIAMO DIMOSTRANDO IL NOSTRO CARATTERE, BISOGNA 
ESSERE PIù CINICI E DECISI SOTTO PORTA. DOBBIAMO ANCORA MIGLIORARE TANTO INSIEME”

L’Under 21 del Progetto Futsal
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Vite 
Parallele
MILANO FA RIMA CON ARZIGNANO: 
IL PESAROFANO CERCA LA FUGA 
PER LA vITTORIA. CISTERNINO 
DIECI E LODE?
Il 2017 ha reso girone A e B due rette 
parallele, che non s’incontreranno mai 
finché nel raggruppamento del centro-sud 
non verrà recuperata un’intera giornata, la 
prima di ritorno. L’ondata di maltempo non 
ha gelato il campionato dove comanda 
sempre il PesaroFano; mentre l’imbattuto 
Cisternino è a caccia della decima vittoria 
in tredici gare.
Girone A - La seconda di ritorno può 
lanciare il PesaroFano in fuga… per la 
vittoria. La capolista rischia il testa coda 
sul campo di un Castello che ha iniziato 
il 2017 con un pari in rimonta nel derby 
coi F.lli Bari, ma vincendo prenderebbe 
punti almeno su una delle due inseguitrici. 
Già, c’è Milano-Arzignano. I meneghini, 
scivolati a -7 dopo lo scontro diretto perso 
in terra rossiniana, sono sì all’ultima 
spiaggia, ma sono anche l’ultima 
formazione ad aver sconfitto i berici, 

praticamente imbattuti da un intero girone. 
L’Orte vuole in primis difendere il quarto 
posto a Merano col lanciato Bubi, mentre il 
Prato è chiamato a dimenticare il derby col 
Grosseto, battendo i F.lli Bari. Già, il Grosseto, 
in terra capitolina con un Olimpus obbligato 
a riscattare un altro derby, quello perso con 
l’Orte. Vietato sbagliare per il Ciampino 
con l’Aosta, la Capitolina cerca conferme a 
Cagliari.
Girone B - Pericolo derby per le prime 
due della classe. Il Cisternino riceve un 
Noicattaro che non ha mezze misure: vince 

o perde. L’Augusta fa visita a un Catania con 
l’acqua alla gola, ma sempre pericoloso fra 
le mura amiche. Il Policoro riposa, mentre al 
PalaDolmen c’è il big match fra Bisceglie e 
quell’Eboli entrato in F8 al posto del Barletta, 
dopo il ricorso accolto del Sammichele. 
Tutt’altro che agevole l’impegno dei ragazzi 
di Dazzaro, sul sempre difficile campo della 
Salinis. Il Real Dem, uscito ridimensionato 
dal futsalmercato invernale cerca punti 
salvezza col Sammichele. Praticamente 
scontato il successo del Meta col giovane 
Matera.

L’esultanza della B&A Orte

GIRONE A clAssIfIcA 14a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 14a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Aosta - Bubi merano 3 - 5 
2 Rosa, Calli; 3 Guga, Mustafov, Vacca 

Arzignano - cagliari 5 - 2 
2 Major, 2 Santana, Yabre; Segura, aut. Manzalli 

f.lli Bari Reggio Emilia - castello 7 - 7 
2 Salerno, Aieta, Amarante, Castellini, Dudù Costa, Ito; 

3 Drago, 2 Lopez Escobar, Salles, Sanchez 
capitolina marconi - ciampino Anni Nuovi 4 - 4 

Becchi, Cerchiari, Ciaralli, Pio; 2 Dall’Onder, Papù, 
aut. Alfonso 

Italservice Pesarofano - milano 4 - 2 
Burato, Halimi, Tonidandel, Tres; Gargantini, 

Leandrinho 
B&A sport Orte - Olimpus 6 - 4 

3 Santos, 2 Rossi, Marcio; 2 Milani, Del Ferraro, aut. 
Lanzotti 

Atlante Grosseto - Prato 4 - 2 
Alex, Barelli, Caverzan, Keko; Josiko, Rosati

 
 
 
 

Barletta - catania rinv. 
Avis Borussia Policoro - futsal Bisceglie 4 - 5 

2 Silon, Osvaldo, Sampaio; 3 Sanchez, Mazzariol, Siviero 
feldi Eboli - futsal cisternino rinv. 

Augusta - Real Dem rinv. 
Virtus Noicattaro - Real Team matera rinv. 

salinis - meta rinv.

20 Keko (Atlante Grosseto), 19 Salerno (F.lli Bari 
Reggio Emilia), 19 Josiko (Prato), 18 Amoroso 

(Arzignano), 18 Sanna (B&A Sport Orte), 15 
Costa (F.lli Bari Reggio Emilia), 15 Barelli 

(Atlante Grosseto), 14 Varela (B&A Sport Orte)

28 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 23 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 16 Borsato (Feldi Eboli), 15 
Jorginho (Augusta), 14 Garrote (Barletta), 14 

Silon (Avis Borussia Policoro)

cagliari - capitolina marconi 
Bubi merano - B&A sport Orte 

Olimpus - Atlante Grosseto 
ciampino Anni Nuovi - Aosta 

castello - Italservice Pesarofano 
milano - Arzignano 

Prato - f.lli Bari Reggio Emilia

catania - Augusta 
Real Team matera - meta 

futsal Bisceglie - feldi Eboli 
futsal cisternino - Virtus Noicattaro 

salinis - Barletta 
Real Dem - sammichele

Italservice Pesarofano 35

Arzignano 33

Milano 28

B&A Sport Orte 26

Prato 25

Atlante Grosseto 24

Ciampino Anni Nuovi 21

Olimpus 21

Bubi Merano 20

Cagliari 16

F.lli Bari Reggio Emilia 13

Capitolina Marconi 10

Castello 3

Aosta 3

Futsal Cisternino 30

Augusta 24

Futsal Bisceglie 23

Avis Borussia Policoro 22

Feldi Eboli 21

Barletta 20

Real Dem 19

Meta 17

Salinis 16

virtus Noicattaro 12

Sammichele 10

Catania 7

Real Team Matera 1
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GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI
Qui Castello - Alle porte un test 
durissimo per i bolognesi, passati nel 
2017 da Miramari a Giordano. Se si 
confidasse nel potere della statistica, 
l’unica previsione sarebbe una debacle. 
Dopo 15 turni, nessuna vittoria e 
appena tre pareggi. Dalla sfida con i 
primi della classe (per distacco) non è 
assolutamente il caso di aspettarsi molto. 
Eppure invertire la rotta per riabilitarsi, il 
prima possibile, è l’unica via di salvezza. 
Sperare magari in un calo mentale degli 
avversari, lottando allo stremo. In un 
cortocircuito psicologico, per il quale i 
più forti si credono vittoriosi prima di 
scendere in campo. Usare le unghie e 
i denti per strappare quella che pare 
una retrocessione certa. Ma non ditelo 
a Giordano, debutta in casa e cerca 
l’impresa.

Qui PesaroFano - Il più classico dei 
testacoda, i primi sfidano gli ultimi. I 
rossianini, forti del loro impressionante 
ruolino di marcia, volano. Undici 
vittorie su 14 gare, due pareggi, una 
sola sconfitta. Nel prossimo, sulla carta 
agevole, impegno andare in fuga, 
vista la partitissima Milano-Arzignano. 
Eppure come in ogni partita simile 
rischio autocompiacimento in vista. 
Quello di chi è salito stabilmente in 
vetta e adesso scruta chi si inerpica alle 
pendici del monte. A rassicurare gli 
animi ci pensa mister Cafù. Che non 
teme cali di tensione: “Ho visto una 
squadra che alle difficoltà reagisce con 
grande temperamento”. Aspettando 
placidamente che si consumi la battaglia 
di Sedriano, il PesaroFano pensa a sé e va 
dritto per la sua strada.

CASTELLO-PESAROFANO

CoaCH giorDano DeBUtta in Casa e tenta L’iMPresa. CaFÙ e Un’oCCasione Da non PerDere

IL PUNTO DEL NON RITORNO
Qui Milano - Ultima chiamata. A 
Sedriano arriva un Arzignano secondo, 
che non perde esattamente da un 
girone, proprio dal match di andata 
contro i meneghini. E’ uno scontro 
diretto fra due squadre divise da 
cinque punti. Pochi calcoli per mister 
Sau, il suo Milano deve dimenticare in 
fretta la trasferta del PalaCampanara e 
l’indigesto PesaroFano, non tanto per la 
prestazione offerta, quanto più per come 
è arrivata la seconda sconfitta di fila coi 
rossiniani. La tradizione è favorevole per 
Leandrinho e soci, pensando alla sfida 
del Palatezze, iniziata malissimo (sotto 
2-0 all’intervallo) e finita coi tre punti 
in tasca, grazie a guizzo di Marcello 
Esposito a 2’30” dal suono della sirena. 
Un lieto fine diverso da quell’ultimo 
minuto di Pesaro.

Qui Arzignano - Mayor e Santana, 
alfieri che con una doppietta a testa 
hanno dato scacco matto al Cagliari 
Futsal nella prima gara del 2017, sono 
allineati e concordi: “Era importante 
cominciare bene contro il Cagliari, ora ci 
aspetta una partita molto difficile - dice 
l’ex Luparense - andiamo a Milano per 
vincere”. Santana sulla stessa lunghezza 
d’andata: “Ci siamo allenati bene – 
continua - testa bassa, piedi per terra 
e umiltà. Facciamo il nostro, cercando 
di approfittare del loro momento di 
forma”. Pochi passi falsi in stagione, 
un’unica sconfitta, proprio all’andata 
contro Milano. I berici non possono fare 
altro che vincere e restare quantomeno 
agganciati al PesaroFano fino allo 
scontro diretto. Esame di maturità. Per 
volare ancora Grifo.

MILANO-ARZIGNANO

La sQUaDra Di saU È sCiVoLata a -7 DaLLa Vetta. Un soLo K.o. Per iL griFo, ProPrio Coi MenegHini
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BOMBER A CONFRONTO
Qui futsal Bisceglie - E’ stata la 
prima squadra del girone B di serie A2 a 
scendere in campo e a vincere nel 2017. 
Il Bisceglie che riceve la Feldi Eboli ha il 
morale alle stelle. Tutto merito del blitz 
del PalaErcole. Un blitz conquistato nel 
finale grazie all’mvp David Sanchez, 
autore del gol da tre punti a 8” dal 
suono della sirena. Lo spagnolo si è 
portato a casa pure il pallone per il 
suo hat trick, con i suoi 20 gol è salito 
al terzo posto della classifica dei top 
scorer. Un’arma letale a disposizione di 
Francesco Ventura pronta ad esplodere 
nel catino amico, un PalaDolmen pronto 
a spingere i nerazzurri verso la scalata ai 
play off per la promozione nel massimo 
campionato nostrano che verrà. Sì, la 
risposta pugliese a Pedro Toro si chiama 
David Sanchez.

Qui feldi Eboli - A differenza del 
Bisceglie non è ancora scesa in campo. 
Recupererà la sfida con il Block Stem 
Cisternino mercoledì 1 febbraio alle 20, 
così il 2017 di Ivan Oranges parte dal 
PalaDolmen, uno dei palazzetti meno 
battuti di tutta quanta la A2. Il tecnico 
di Marigliano cerca continuità: “Girone 
di andata molto positivo, siamo riusciti 
ad amalgamare un gruppo totalmente 
nuovo. Le prestazioni sono state spesso 
al di sopra delle aspettative, non posso 
che fare i complimenti a tutti”. Di 
Domenico si gode la qualificazione in 
Final Eight, dopo che la Corte d’Appello 
ha accolto il ricorso del Sammichele, 
ok 2-1 col Barletta. “Non era un nostro 
obiettivo, ma c’è grande entusiasmo”. 
Entusiasmo, lo stesso di Pedro Toro, 
pronto per il debutto.

BISCEGLIE-FELDI EBOLI

DaViD sanCHeZ sBanCa PoLiCoro e LanCia La sFiDa a PeDro toro, Pronto aL DeBUtto Con i CaMPani

INCROCI PERICOLOSI
Qui Block stem cisternino - Niente 
Eboli. La prima rivale del 2017 si chiama 
Noicattaro, battuta 6-2 all’andata con 
un Bruno extra large. “Siamo primi e 
qualificati in F8, ma non abbiamo fatto 
ancora nulla”. Pablo Parrilla è così. Sin 
dall’inizio campionato ha predicato 
umiltà e convinzione, pensando gara 
per gara per dettare la sua legge. 
“Ovvio, sarebbe il massimo vincere 
il campionato e andare in A, ma ora 
bisogna mantenere i piedi per terra”. A 
tutto il resto ci pensa una società… at 
work. “Siamo attenti alla progettualità - 
prosegue il dg Daniele Perrini - l’unico 
neo è che giochiamo a Martina Franca. 
Stiamo studiando di riqualificare il 
palazzetto della nostra città”. Prima 
bisogna vincere il girone B. Prima 
ancora, battere il Noicattaro.

Qui Virtus Noicattaro - 4 successi 
e 8 sconfitte. La squadra di Francesco 
Chiaffarato è fatta così, non sa 
pareggiare. E in casa ha preso sei punti 
con lo stesso risultato, 3-2, inflitto 
a Bisceglie e Sammichele. Il mal di 
“casa” l’ha relegata in zona play out, 
a -4 dalla salvezza, ma a cinque dalla 
retrocessione. Il gol è il più grande 
nemico di un Noicattaro, che, Matera 
a parte, ha il peggiore attacco del 
girone B di serie A2. Fin qui solo buone 
notizie per il Cisternino. Attenzione, 
però. Attenzione, pensando alla sfida di 
andata, equilibrata per un tempo, grazie 
a Paolo Rotondo e Arroyo. Attenzione 
pensando a quei 43 gol incassati: non 
è facile segnare a Giuseppe Di Ciaula. 
Attenzione, una parola che l’invincibile 
capolista dovrebbe utilizzare.

CISTERNINO-VIRTUS NOICATTARO

L’iMBattUta CaPoLista giaLLorossa riCeVe Uno Dei Peggiori attaCCHi DeL girone. attenZione, PerÒ… 
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GRANDE VITTORIA

La prima giornata del girone di 
ritorno sorride ai ragazzi di mister Di 
Vittorio, che vincono nuovamente 
il derby contro l’Olimpus, questa 
volta per 6-4, frutto di un grande 
primo tempo chiuso sul punteggio 
di 5-0. Nella ripresa gli avversari 
tentano una vana rimonta, 
inserendo per tutti e venti i minuti 
effettivi il portiere di movimento, 
ma il vantaggio maturato permette 
ai padroni di casa di prendersi 
meritatamente i tre punti.
Giovani e belli - Lucas Santos, 
giocatore fondamentale sia per l’A2 

che per l’Under 21, ha firmato le sue 
triplette personali in prima squadra 
e in Under: “Contro l’Olimpus 
abbiamo avuto fin da subito il 
giusto approccio alla gara, entrando 
in campo con la voglia di portare 
a casa i tre punti. Abbiamo saputo 
concretizzare tutte le occasioni 
che abbiamo creato portandoci 
subito sul 5-0, difendendo bene 
nella nostra metà campo, senza 
lasciare agli avversari la possibilità 
di tiro nei primi quindici minuti. 
Nessuno poteva immaginare che 
una squadra giovane come la 
nostra potesse ottenere questi 
ottimi risultati e posizionarsi nella 
zona playoff. Ci alleniamo bene, 
ci prepariamo al meglio per ogni 
singola gara, con impegno e voglia 
di migliorarci, sfruttando al meglio 
ogni nostra singola caratteristica. 
Il nostro obiettivo principale è 
in primis quello di salvarci e non 
abbiamo intenzione di mollare, 
anzi, vogliamo continuare in questa 
direzione, lottando per arrivare più 
in alto possibile”.
Bubi Merano – La seconda giornata 
del girone di ritorno prevede la 
sfida contro il Bubi Merano, una 
trasferta impegnativa per i ragazzi 

di mister Di Vittorio: “Lavoreremo al 
meglio questa settimana, sappiamo 
che ci aspetta una sfida difficile e 
speriamo di tornare a casa con tre 
punti in più”.
Under 21 – Un’altra grande vittoria 
anche per i ragazzi dell’Under 
21, che battono la Capitolina 
Marconi con un tennistico 6-1 e si 
confermano in testa alla classifica: 
“Contro la Capitolina Marconi non 
è stata una gara facile, sapevamo 
di avere davanti una squadra forte, 
ma abbiamo approcciato la gara 
nel modo giusto, con una buona 
pressione e concretizzando le 
occasioni create, concludendo il 
primo tempo con un netto 4-0. 
Dall’Under 21 la società si aspetta 
molto, perché ha investito tanto 
su noi giovani e fino ad ora non 
abbiamo tradito le loro aspettative. 
Abbiamo pareggiato la prima gara 
e vinte tutte le altre, ripagando in 
pieno la loro fiducia. Ovviamente 
i nostri obiettivi sono la conquista 
della Final Eight e migliorare i 
risultati della scorsa stagione in 
campionato. Da parte mia cercherò 
di aiutare il più possibile la squadra 
con i miei gol, sia in Under 21 che 
in A2”.

I RAGAZZI DI MISTER DI VITTORIO PORTANO A CASA I TRE PUNTI CONTRO L’OLIMPUS. UN INCONTENIBILE SANTOS A SEGNO SEI VOLTE TRA A2 
E UNDER 21: “VOGLIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA, SALVARCI E ARRIVARE PIù IN ALTO POSSIBILE SONO GLI OBIETTIVI”

Lucas Santos sta disputando una grande stagione sia 
in Under 21 che in A2 - Foto Bocale
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RISCATTO
Dopo la sconfitta di 
Orte, in casa Olimpus 
c’è ancora un po’ di 
amaro. La partita, presa 
non proprio dal verso 
giusto, ha regalato la 
prima delusione dell’anno 
alla compagine guidata 
da mister Ranieri. Al 
PalaOlgiata la squadra 
agli ordini del tecnico ha 
lavorato duramente in 
settimana con l’obiettivo 
di tornare a fare punti, 
già sabato, quando a 
Roma arriverà l’Atlante 
Grosseto.
Orte – Come all’andata, 
anche al ritorno è stata 
sconfitta per l’Olimpus. 
“Come primo impatto, 
potrebbe sembrare non 
sia andato nulla per il 
verso giusto”, commenta 
Luca Marchetti. “A mente 
fredda, rivedendo la 
partita, posso dire che 
quello che non è andato è 
sicuramente l’approccio: 
ci sono mancate la 
concentrazione, la 
cattiveria e l’intensità 
giuste”. Poi, sul secondo 
tempo, dice: “La reazione 
c’è stata, se considero 
un parziale del secondo 

tempo di 4-1 per noi 
una nota positiva c’è”. 
Da questa nota positiva 

l’Olimpus ripartirà per 
affrontare l’Atlante 
Grosseto.

Grosseto – Tutto pronto 
per la sfida contro la 
formazione biancorossa 
che, all’andata, in Toscana, 
ha regalato all’Olimpus la 
prima vittoria della stagione 
(1-3). Ma questa sarà tutta 
un’altra gara… “Sarà una 
partita sicuramente più 
difficile, per il risultato 
che ci portiamo dietro. 
Se fossimo usciti da Orte 
con dei punti, l’avremmo 
affrontata in maniera 
diversa”. Osservazione 
più che plausibile quella 
di Marchetti che non si 
nasconde: “Affronteremo 
la gara con l’acqua alla 
gola. Siamo a due punti 
dai playout, la situazione 
di classifica non è delle 
migliori. E’ sicuramente 
una partita da dentro 
o fuori; il Grosseto è 
comunque una squadra 
che ha delle qualità, ha 
sicuramente migliorato, 
rispetto all’andata, quelle 
che sono il gioco e 
l’attenzione in campo. 
Oggi si trova con quei 
tre punti sopra di noi 
che la proiettano in quel 
campionato che vogliamo 
fare noi”.

LA SCONFITTA CON LA B&A SPORT ORTE BRUCIA ANCORA. MA L’OLIMPUS PENSA ALLA GARA CONTRO L’ATLANTE GROSSETO. FARE PUNTI SARÀ 
IMPORTANTE IN UNA GARA, COME SOSTIENE LUCA MARCHETTI, “DIFFICILE PER IL RISULTATO CHE CI PORTIAMO DIETRO”

Luca Marchetti - Foto Giada Giacomini
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TORNARE A RUGGIRE
Pareggio vibrante nel derby con 
la Capitolina Marconi. Il Ciampino 
Anni Nuovi di mister Micheli illude 
i suoi tifosi con due gol in rapida 
sequenza di Dall’Onder e Papù, 
ma successivamente deve subire 
il ritorno degli avversari, in grado 
di ribaltare il risultato. L’espulsione 
di Giannone complica la vita dei 
castellani, che riescono comunque 
a limitare i danni e a trovare il 
gol del definitivo 4-4, ancora con 
Dall’Onder, per il primo punto del 
girone di ritorno. Sabato la prima 
del 2017 in casa contro l’Aosta. 
Dall’Onder - “Eravamo consapevoli 
che quella di sabato sarebbe stata 
una partita difficile, si trattava di 
un derby – dichiara Alexandre 
Dall’Onder -. La Capitolina Marconi 
è una squadra che corre e non 
molla mai, inoltre veniva da una 
vittoria e i giocatori avversari erano 
motivati e fiduciosi. La partita si 
è messa subito bene per noi: ci 
siamo trovati avanti 2-0, poi, come 
accade ultimamente, è calata la 
concentrazione e abbiamo preso 
una rete che li ha fatti rientrare in 
partita. È stato un match tirato fino 
alla fine: rimane il rammarico di non 
aver vinto contro una squadra sotto 
di noi in classifica, ma, per come si 
è svolto l’incontro, si può parlare 
di un punto guadagnato, visto che 

ci siamo trovati in svantaggio a tre 
minuti dal termine”. La salvezza 
resta alla portata e il Ciampino Anni 
Nuovi ha voglia di raggiungere 
quanto prima il traguardo: 
“Abbiamo un buon margine, 
siamo avanti di cinque punti però 
dobbiamo tornare a vincere subito. 
In questo girone, se perdi due 
partite, finisci giù, se ne vinci due, 
invece, ti ritrovi in zona play-off. 
Nel girone d’andata abbiamo fatto 
molto bene in casa e per questo 
motivo dobbiamo rendere il fortino 

amico la nostra arma in più: tutti 
gli scontri diretti si giocheranno 
al PalaTarquini. Sabato c’è già un 
impegno contro un’avversaria che 
vuole risalire la classifica”.
Settore giovanile - Under 21 a vele 
spiegate. La giovane formazione 
ciampinese travolge il Latina 
nella prima gara del girone di 
ritorno (tripletta di Lemma e reti di 
Corvisieri, Perandini, Codispoti e 
Bottoni). La squadra sale al terzo 
posto e vede a soli due punti la Cioli 
Cogianco.

DALL’ONDER TUONA DOPO IL PAREGGIO CON LA CAPITOLINA MARCONI: “PER COM’È ANDATO L’INCONTRO, È UN PUNTO GUADAGNATO. 
DOBBIAMO TORNARE A VINCERE, IL NOSTRO PALAZZETTO DEVE ESSERE LA NOSTRA ARMA IN PIù NEGLI SCONTRI DIRETTI”

Alexandre Dall’Onder esulta davanti ai tifosi del PalaTarquini - Foto Bocale
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PAROLA DI CAPITANO
Lo shock iniziale, poi la grande 
rimonta, infine un pizzico di 
delusione finale. Capitolina-
Ciampino Anni Nuovi è stata una 
giostra di emozioni, un susseguirsi 
di colpi di scena, una gara 
imprevedibile che alla fine non ha 
visto né vinti né vincitori. I gialloneri 
sono andati sotto 2-0, poi hanno 
ribaltato il punteggio e assaporato 
il successo, dovendosi, però, 
accontentare del pareggio. 
Amaro in bocca – Già, 
accontentare. Il 4-4 finale, infatti, 
soddisfa fino a un certo punto: 
“Sabato meritavamo qualcosina in 
più - commenta Emanuele Ciaralli 
-. È stata una gara rocambolesca, 
ma noi avremmo meritato di uscire 
dal campo con l’intero bottino. 
Purtroppo, però, non ci siamo 
riusciti: un po’ per sfortuna, un po’ 
per degli errori di inesperienza. 
Quando siamo andati avanti 3-2, 
avremmo dovuto chiuderla: è stata 
questa la nota dolente, una nota 
dolente che ci ha accompagnato 
per tutto il girone di andata. A livello 
di prestazione collettiva, però, siamo 
andati davvero bene, anche perché 
non era semplice ribaltare il doppio 
svantaggio iniziale. Sono convinto 
che in questo girone di ritorno 
faremo meglio rispetto all’andata”. 
Crederci – Non ha dubbi il capitano 
giallonero: “Siamo fiduciosi, 
la salvezza è un traguardo alla 
portata. Dobbiamo quantomeno 

raggiungere i playout, poi si sa 
che a quel punto può succedere 
di tutto”. La parola “quantomeno” 
non può lasciare indifferenti: “Le 
squadre ormai le ho viste tutte e 
posso dire, senza presunzione, 
che con un pizzico di fortuna in 
più adesso avremmo almeno 
cinque-sei punti in più. Se questi 
punti riusciremo a farli nel girone 
di ritorno, allora potremo puntare 
anche alla salvezza diretta”. 
Cagliari – Salvezza che passa 
inevitabilmente dallo scontro 
diretto sul campo del Cagliari: 

“Una gara importantissima, se non 
fondamentale - ammette Ciaralli -, 
ma sapevamo che le prime tre del 
girone di ritorno sarebbero state 
determinanti. Speravamo di iniziare 
con i tre punti, ma, dopo il pareggio 
con il Ciampino, proveremo a 
conquistare l’intera posta in palio 
sabato prossimo. Mi aspetto una 
gara equilibrata, come successo 
all’andata. Giocando fuori casa, 
avremo il “problema” del viaggio 
e qualche difficoltà in più, ma 
sappiamo di potercela giocare alla 
pari”.

CIARALLI CREDE FERMAMENTE NELLA SALVEZZA: “AVREMMO POTUTO AVERE ALMENO CINQUE-SEI PUNTI IN PIù, MA  SONO CONVINTO CHE 
IN QUESTO GIRONE DI RITORNO FAREMO MEGLIO RISPETTO ALL’ANDATA. ABBIAMO I MEZZI PER RAGGIUNGERE QUANTOMENO I PLAYOUT”

L’esultanza di capitan Ciaralli e compagni dopo un gol al Ciampino - Foto Bocale
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DI MALE IN 
PEGGIO
LA VIRTUS CADE SUL CAMPO DEL COSMOS 
ARDEA E PERDE ULTERIORE TERRENO IN 
CLASSIFICA. COSTANTINI: “È MANCATA LA 
TESTA, ABBIAMO GIOCATO SOLO I PRIMI 
VENTI MINUTI. PODIO COMPLICATO, MA 
NON POSSIAMO MOLLARE”
Inizia nel peggiore dei modi il 2017 
della Stella Azzurra, sconfitta e 
scavalcata in classifica dal Cosmos 
Ardea. Il 7-4 maturato nel turno 
infrasettimanale vale il terzo stop 
stagionale per la Virtus, che vede 
allontanarsi sempre di più il podio. 

Questione di testa – Marco 
Costantini non nasconde tutta la 
sua amarezza: “Cosa è mancato? 
La testa. Nei primi venti minuti 
abbiamo giocato solo noi, 
portandoci sul 2-0, poi, però, siamo 
andati all’intervallo sotto 3-2. C’è 
poco da salvare, solo la prima parte 
della gara. Adesso il podio si fa 
molto difficile, ma non impossibile. 
Dobbiamo continuare a crederci, 
non possiamo mollare per colpa di 
questa sconfitta”. 
Roma Calcio a 5 – La Stella Azzurra 
andrà a caccia di riscatto nel match 
casalingo contro la Roma Calcio 
a 5, sfida che chiuderà il girone di 

andata: “La speranza, ovviamente, 
è quella di portare a casa i tre punti. 
Mi aspetto una squadra arrabbiata 
che farà di tutto per reagire e 
per provare a vincere - conclude 
Costantini -. Sono convinto che 
risponderemo in maniera positiva 
alla sconfitta di martedì”.

IL TORNEO 
PIÙ BELLO
LA QUINTA EDIZIONE DELLA 
MONTESILVANO FUTSAL CUP ANDRÀ IN 
SCENA DAL 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO. IL 
TORNEO AVRÀ IL PATROCINIO DELLA LND E 
DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 
Dal 25 giugno al 1 luglio andrà 
in scena la quinta edizione della 
Montesilvano Futsal Cup, torneo 
internazionale riservato alle 
categorie giovanili del calcio a 5. Un 
appuntamento ormai imperdibile 
per tutti gli amanti del futsal, una 

vetrina unica per i campioni del 
futuro. 
Grande successo – I numeri 
dell’ultima edizione, d’altronde, 
parlano chiaro: 8 nazioni 
rappresentate, 44 club presenti, 
84 formazioni al via divise in 6 
categorie per un totale di 220 
incontri. Da sottolineare la presenza 
di diverse società blasonate, su 
tutte l’Inter Movistar, senza, però, 
sottovalutare l’ottima risposta 
delle squadre italiane, con ben 
otto regioni rappresentate. Il 
torneo, cresciuto in maniera 
esponenziale nel corso degli anni, 

avrà il patrocinio della LND e della 
Divisione Calcio a 5. 
Crescita – Oltre all’aspetto 
puramente legato al campo, la 
Montesilvano Futsal Cup rappresenta 
anche un momento di confronto tra 
le società sportive del settore, con lo 
scopo di produrre nuove iniziative 
atte a favorire la diffusione di questa 
disciplina, aumentandone il livello di 
esposizione. Per informazioni scrivere 
all’indirizzo mail ufficiale del torneo, 
info@montesilvanofutsalcup.
com, oppure consultare la pagina 
Facebook “Montesilvanofutsalcup-
The page”. 

Marco Costantini
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l’anti-liDo
LA BRILLANTE PIEGA LA MIRAFIN 
NELLO SCONTRO DIRETTO DEL 
PALATORRINO E RESTA IN SCIA 
ALLA CAPOLISTA, TRASCINATA 
DALLA MANITA DI DE CICCO NEL 
SUCCESSO CON IL MARIGLIANO. 
RINvIATE TRE GARE PER 
MALTEMPO
Otto squadre su quattordici hanno ripreso 
confidenza con il futsal giocato, per le 
altre sei il ritorno in campo è rimandato al 
secondo sabato di gennaio: tra rinvii per 
maltempo e match d’alta classifica, la prima 
giornata di ritorno del girone E di Serie B è 
stata più movimentata che mai. 
la premiata coppia - Il generale inverno 
colpisce duramente la Penisola, ma né il 
freddo né il Marigliano riescono a rovinare 
l’avvio di 2017 del Lido di Ostia: un De Cicco 
formato Serie A2 trascina la capolista con 
cinque gol d’autore nel 6-2 sui campani, 
è la decima vittoria in campionato - la 
settima in otto gare casalinghe - per il team 
di Matranga. Il tennistico punteggio 
del PalaDiFiore vale doppio perchè 
consente ai lidensi di rispondere per le 
rime all’ennesimo pomeriggio da sballo 
della Brillante Torrino: nel big match di 
giornata, la formazione di Venditti vendica 
il KO dell’esordio stagionale con la Mirafin 
piegando 3-2 a domicilio i pometini di 
Salustri, che scivolano a -9 dalla vetta della 

classifica. A meno di un mese dallo scontro 
diretto, la sfida al vertice assomiglia sempre 
di più a un duello senza esclusione di colpi: 
quattro punti di distanza, dodici finali da 
giocare con il coltello tra i denti. 
Parquet imbiancati - Dodici mesi dopo il 
successo in semifinale di Coppa Lazio di C1 
che proiettò il Ferentino verso la conquista 
del trofeo, è ancora la squadra di Mattone a 
sorridere - stavolta nella categoria superiore - 
nel confronto con l’Active Network: all’andata 
si imposero i viterbesi, ma i frusinati si 
prendono la rivincita imponendosi 2-0 con 
le reti di Coppotelli e Piccirilli e salgono a 
quota 20. Sorride anche il Casoria: il team 
di Rizzo incamera il secondo successo di 
fila sbancando per 2-1 il fortino della Virtus 
Fondi di Pozzi, che resta al penultimo posto 
della graduatoria. Le difficili condizioni 
meteo fanno saltare i match in programma 
in Abruzzo, trattasi di Ortona-Saviano e 
Pratola-Alma Salerno, oltre che la trasferta a 
Venafro della Gymnastic Fondi. 
Prossimo turno - Trasferte decisamente 

complesse per Lido e Brillante nella 
quindicesima giornata: la capolista farà 
visita all’Active Network, che vuole ritrovare 
brillantezza e punti facendo affidamento sul 
fortino amico, mentre la diretta inseguitrice 
sarà ricevuta da un Casoria in salute. Per 
la Mirafin l’occasione riscatto prenderà 
le sembianze del Sagittario Pratola, ma 
gli abruzzesi sono in serie positiva da sei 
giornate, occhi puntati anche su Gymnastic 
Fondi-Ferentino. 

tutto il mondo
degli sposi
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ORARI
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domenica: chiuso

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click
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ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

CLD Carmagnola-Lecco
L84-Saints Pagnano

Leonardo-Città di Sestu
Ossi-Bulls San Giusto

Carrè Chiuppano-Mestre
Fenice-Bagnolo

villorba-Faventia
PSG Potenza Picena-Futsal Todi

Civitella Sicurezza Pro-Angelana
Lido di Ostia-Montecalvoli
Brillante Torrino-Mirafin
Isernia-Gymnastic Fondi

Giovinazzo-Medio Basento
Futsal Barletta-Atletico Cassano

Maritime-Real Rogit
Real Cefalù-Odissea 2000

sERIE B - cOPPA ITAlIA
sEDIcEsImI DI fINAlE - GARA UNIcA - 17/01

Lido e Active saranno nuovamente di fronte - Foto Bocale

GIRONE E clAssIfIcA 14a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Am ferentino - Active Network 2 - 0 
Coppotelli, Piccirilli 

Tombesi Ortona - città carnevale saviano rinv. 
Venafro - Gymnastic fondi rinv. 

Virtus fondi - futsal casoria 1 - 2 
Cioli; Andreozzi, Mandragora 

Brillante Torrino - Mirafin 3 - 2 
2 Gallinica, Fantini; Petrucci 

lido di Ostia - futsal marigliano 6 - 2 
5 De Cicco, Barra; 2 Stigliano 

sagittario Pratola - Alma salerno rinv.

Lido di Ostia 33

Brillante Torrino 29

Mirafin 24

Gymnastic Fondi 23

AM Ferentino 20

Città Carnevale Saviano 20

Futsal Casoria 19

Sagittario Pratola 19

Tombesi Ortona 18

Active Network 17

Futsal Marigliano 17

Alma Salerno 16

virtus Fondi 16

venafro 0

22 Ferreira Mat. (Mirafin), 18 Russo (Futsal 
Marigliano), 17 De Cicco (Lido di Ostia), 15 Eto 
(Virtus Fondi), 14 Gallinica (Brillante), 14 Savi 

(Brillante), 14 Poltronieri (AM Ferentino)

futsal casoria - Brillante Torrino 
futsal marigliano - Virtus fondi 

Mirafin - Sagittario Pratola 
Active Network - lido di Ostia 

Gymnastic fondi - Am ferentino 
città carnevale saviano - Venafro 

Alma salerno - Tombesi Ortona
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Vincere con il Marigliano era 
fondamentale. Perché? Per vendicare 
l’unica sconfitta della stagione. Per 
dimenticare il pareggio beffardo 
maturato nell’ultima gara del 2016 
contro il Ferentino. Per tornare a 
vincere al Pala di Fiore. Per iniziare 
nel migliore dei modi il 2017 e il 
girone di ritorno. Per respingere 
l’assalto della Brillante Torrino. Il 
Lido di Ostia aveva tanti motivi per 
vincere e non ha fallito, imponendosi 
con un netto 6-2, grazie al 
pokerissimo di De Cicco e a una rete 
di Barra. 
Super difesa – Un successo più che 
meritato, come racconta Federico 
Mazzuca: “Siamo sempre stati noi 
a fare la gara. L’unica differenza tra 
il primo e il secondo tempo è che 
nel primo tempo non siamo riusciti 
a sfruttare le occasioni, mentre nella 
ripresa siamo stati bravi a finalizzare 
e a chiudere i conti. Dovevamo 
riprenderci dopo il pareggio contro 
il Ferentino, risultato che aveva 
deluso tutti. Ci tenevamo a chiudere 
meglio il 2016, ma pazienza: ci siamo 
rifatti sabato, dimostrando ancora 
una volta che difensivamente non 

abbiamo rivali. Concediamo poco e 
il numero dei gol subiti lo conferma”. 
Trasferte complicate – Il Lido resta 
padrone, mentre la Brillante, dopo 
aver vinto lo scontro diretto con la 
Mirafin, si è confermata la rivale più 
pericolosa: “La classifica dice questo. 
È vero che mancano tantissime 
gare, ma al momento sono loro i 
più vicini. Parliamo di una squadra 
molto giovane che, proprio per 
questo, vive di euforia. Non sarà 
facile andare a giocare sul loro 
campo, ma da adesso in poi non 
ci saranno sfide semplici. Mi viene 
da ridere se ripenso a chi diceva 
che il campionato era già chiuso 
a dicembre - commenta l’estremo 
difensore -. Ci aspetta un girone 
di ritorno ancora più complicato 
rispetto a quello di andata, anche 
perché dovremo affrontare trasferte 
molto insidiose. Nessuno ci regalerà 
nulla, quindi dovremo farci trovare 
pronti”. 
Coppa Italia – Pronti. Sia in 
campionato che in Coppa 
Italia, dove il Lido affronterà il 
Montecalvoli: “È inutile negare 
che la società ci ha chiesto di 

raggiungere la Final Eight - spiega 
l’ex Capitolina -. L’obiettivo è 
questo, anche se sappiamo che 
la coppa è una competizione che 
toglie parecchie energie, quindi 
dovremo fare attenzione. Vogliamo 
vincere i due turni che precedono 
la Final Eight, ma sarebbe un errore 
dimenticarsi del campionato, che 
resta l’obiettivo principale, poiché 
vale l’accesso diretto in A2. Non 
possiamo, dunque, permetterci di 
perdere punti. Gennaio e febbraio 
saranno due mesi molto complicati”. 
Active Network – Il prossimo 
impegno si chiama Active Network, 
una trasferta da non sottovalutare: 
“La classifica dice che si devono 
salvare, ma, guardando la loro 
rosa, sembra che la classifica 
sia un po’ bugiarda. Su quel 
campo non è semplice giocare, 
quindi prepariamoci a una sfida 
estremamente difficile, anche perché 
loro vengono dalla sconfitta con il 
Ferentino e avranno tanta voglia di 
rivalsa - conclude Mazzuca -. Vincere 
a Viterbo rappresenterebbe un 
altro piccolo mattoncino verso la 
conquista del titolo”.

MOMENTO CHIAVE DELLA STAGIONE, CON IL LIDO PRONTO A GIOCARSI LE SUE CHANCE SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA, MAZZUCA: “CI 
ASPETTANO DUE MESI MOLTO COMPLICATI. VOGLIAMO LA FINAL EIGHT, MA NON POSSIAMO PERMETTERCI DI PERDERE PUNTI IN CLASSIFICA”

TOUR DE FORCE
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ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

FC COPY 
www.smaltimentotonerroma.it

tel. 06 30816039

TOUR DE FORCE

Federico Mazzuca, estremo difensore del Lido di Ostia
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ENNESIMA BEFFA
Doveva essere la 
partita del riscatto, 
alla prima del 2017. 
Non è lo stato. Perché 
ha vinto il Ferentino, 
come all’andata. Ha 
vinto tra le polemiche 
arbitrali e le proteste 
dell’Active Network, 
reduce dall’ennesimo 
torto: “Abbiamo 
disputato una partita 
correttissima – racconta 
il presidente Marco 
Valenti – ma il direttore 
di gara, che aveva già 
arbitrato due volte, 
ha commesso errori 
ancora più clamorosi dei 
precedenti, espellendo 
due giocatori e 
ammonendone cinque. 
Sabato giocheremo 
senza tre giocatori 
fondamentali...”. 
A testa alta - Sconfitta 
a parte, Valenti non ha 
nulla da recriminare ai 
suoi ragazzi: “Danno 
sempre il massimo, in 
allenamento e in partita. 
È un periodo che ci va 
tutto storto tra infortuni e 
qualche arbitraggio non 
da serie nazionale. La 

gara di sabato ci ha fatto 
capire che il campionato 
è ancora tutto da 
giocare, che siamo una 
squadra molto forte e 
molto unita. Detto ciò, ci 
è mancata la fame e la 
cattiveria agonistica di 
inizio campionato. Non 
abbiamo disputato una 
bella gara anche per 
merito del Ferentino, a 
cui faccio i complimenti. 

Dobbiamo ritornare a 
essere quelli di inizio 
campionato e tirare 
fuori la grinta che ci ha 
sempre contraddistinto. 
Ma riusciremo a uscire 
da questa posizione 
di classifica, ne sono 
convinto”. 
Rialzarsi - Come? 
Vincendo. Anche se il 
cammino si è messo in 
salita. Perché sabato, al 

PalaCus, dove l’Active 
non vince da oltre due 
mesi, arriva la capolista 
Lido di Ostia, imbattuta 
dalla prima giornata di 
campionato. “Il nostro 
palazzetto ha perso un 
po’ quell’effetto fortino 
che abbiamo avuto 
per anni – commenta 
con amarezza Valenti 
- e non certo per solo 
demerito nostro. Il Lido 
conosce benissimo il 
nostro campo e servirà 
una partita perfetta per 
fare punti. Un risultato 
positivo sarebbe la giusta 
medicina per curare le 
nostre ferite, ma certo è 
la partita peggiore che 
potevamo disputare 
ora”. All’andata finì 2-1 
per i lidensi: “Nessun 
dente avvelenato – 
conclude il presidente 
– ci conosciamo da anni 
e stimo l’amico Paolo 
Gastaldi per la bella realtà 
che ha creato. A ottobre 
rischiammo un clamoroso 
pareggio a pochi secondi 
dalla fine, chissà che 
stavolta la fortuna non sia 
dalla nostra parte...”. 

ACTIVE NETWORK BATTUTO 2-0 DAL FERENTINO, ALTRA SCONFITTA TRA LE POLEMICHE ARBITRALI. IL PRESIDENTE MARCO VALENTI ALZA LA 
VOCE: “I RAGAZZI HANNO DATO IL MASSIMO, PARTITA ROVINATA”. SABATO, AL PALACUS, ARRIVA LA CAPOLISTA LIDO DI OSTIA

PLAyER vIDEO
am ferentino /

active network

Marco Valenti, al presidente non è andata giù l’ultima direzione arbitrale
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PRONTI A TORNARE

Rinviato di una settimana il ritorno in 
campo della Gymnastic Fondi dopo 
la lunga sosta invernale. Il maltempo 
che ha imperversato su gran parte 
del Sud Italia e sulla costa adriatica 
non ha risparmiato il mondo del 
calcio a 5 e ha costretto la Divisione 
a posticipare a data da destinarsi la 
trasferta in casa del Venafro, valida 

per la prima giornata di ritorno. 
Treglia - “Durante la sosta natalizia, 
gli allenamenti non sono stati 
svolti al massimo - racconta 
l’allenatore dei fondani Michele 
Treglia -. La società ha ritenuto 
più giusto permettere ad alcuni 
ragazzi non del posto di trascorrere 
le feste con la propria famiglia. 
Solo nell’ultima settimana ci 
siamo potuti allenare con tutta la 
rosa al completo. Nel girone di 
andata abbiamo fatto qualcosa di 
inaspettato e quindi di ancora più 
bello: avere una tale continuità per 
una neopromossa, in più con una 
squadra completamente nuova, 
è cosa rara. L’obiettivo a questo 
punto è di ripeterci cercando di 
mantenere la posizione acquisita fin 
qui. Il rinvio di sabato ci costringerà 
a giocare una partita durante la 
settimana: è per forza di cose una 
situazione negativa perché dovremo 
modificare il piano di lavoro che 
avevamo, ma sono cose che 

succedono in questo sport”. 
Ferentino - Sabato si tornerà ad 
abbracciare il pubblico di casa per 
la prima partita del 2017. Di scena 
un derby laziale interessante in 
chiave playoff contro il Ferentino: 
si vuole assolutamente vendicare 
la sconfitta patita all’andata. Sul 
campo si vedrà una Gymnastic 
notevolmente rinforzata durante 
il mercato di riparazione. Dopo il 
portiere Favale, alla corte di patron 
Biasillo bisogna registrare il ritorno 
di Daniele Riso, mentre c’è tanta 
curiosità per vedere all’opera il 
giovanissimo portoghese Luis 
Mouta.
Settore giovanile - La prima 
squadra non ha giocato, mentre 
è scesa regolarmente in campo 
l’Under 21, protagonista di un 
prezioso pareggio casalingo con 
la Mirafin per 4-4. La squadra resta 
in fondo alla classifica, ma gli ultimi 
risultati dimostrano una netta 
crescita.

RINVIATA PER IL MALTEMPO LA TRASFERTA A VENAFRO, LA SQUADRA FONDANA FARÀ IL SUO ESORDIO NEL 2017 NELLA SFIDA CASALINGA 
CON IL FERENTINO. MISTER TREGLIA: “L’OBIETTIVO È RIPETERCI CERCANDO DI MANTENERE LA POSIZIONE ACQUISITA FIN QUI”

Il tecnico fondano Michele Treglia - Foto Bocale
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la CaDuta 
Degli Dei
INIZIO DI 2017 DA INCUBO PER 
NORDOvEST E ITALPOL, IL SANTA 
MARINELLA BATTE ANCHE IL vILLA 
AURELIA E SI AvvICINA ALLA 
vETTA. L’ANIENE NON CONOSCE 
SOSTE: 4-2 ALL’ALBANO E +15 SU 
PERCONTI E FORTE COLLEFERRO
Girone A - Si scrive Carbognano, si legge 
Caporetto: il ritorno dalla pausa natalizia 
è da incubo per la Nordovest capolista, 
travolta 13-4 sul campo dei viterbesi nella 
prima giornata del 2017 e del girone di 
ritorno. Ritorno brusco al futsal giocato 
anche per l’Italpol, che rimedia il quarto 
KO consecutivo cadendo 7-4 a Fiumicino 
con l’Atletico e non riesce nell’operazione 
sorpasso. Chi sorride è il Santa Marinella, 
chi potrebbe farlo tra poco è l’Atletico 
New Team: i tirrenici di mister Di Gabriele 
rifilano un netto 5-0 al Villa Aurelia e 
salgono a -3 dalla vetta confermando 
lo straordinario momento di forma, i 
biancorossi invece giocheranno giovedì 
12 a Pomezia con la Fortitudo e possono 
sognare a occhi aperti il primato. In attesa 

di Civitavecchia-Aranova, rinviata a data 
da destinarsi, si forma un quartetto di 
squadre in settima posizione: oltre al team 
di Fasciano e ai già citati Atletico Fiumicino 
e Carbognano, sale a quota 19 anche lo 
Sporting Juvenia, raggiunto nel finale sul 
5-5 in quel di Anguillara. Tre punti d’oro per 
la Virtus Fenice: gli arancioneri piegano 
6-5 il Real Castel Fontana e si portano a -1 
dal quartultimo posto dei marinesi. Nel 
prossimo turno la Nordovest avrà di fronte 
l’ostacolo Atletico Fiumicino, per l’Italpol 
ci sarà invece l’Anguillara al PalaGems. 
All’Atletico New Team il compito di testare 
il grande momento del Carbognano, 
mentre il Santa Marinella andrà sul campo 
dell’Aranova. 
Girone B - Vincere, sempre e comunque. 
È questo l’imperativo, o se volete il leit-
motiv della stagione, in casa Virtus Aniene: 
il team di Baldelli, dopo la conquista della 
Coppa Lazio, infila il quattordicesimo 
successo di fila in campionato regolando 
4-2 al PalaLevante l’Albano e mette un altro 
tassello nel suo cammino verso la Serie B. I 
punti di distacco tra la capolista e il secondo 
posto diventano 15 dopo la frenata interna 
del TC Parioli: il 6-6 del PalaGems con il 
Savio, che ottiene un punto d’oro in chiave 

salvezza, costringe i biancoverdi a subire 
l’aggancio della Forte Colleferro, vincente 
4-1 nel big match con il Minturno, giù dal 
podio in attesa di recuperare la gara interna 
con il Cisterna. La Vigor Perconti non riesce 
ad avere la meglio della Vigor Cisterna e 
rimedia un 5-5 esterno che la allontana 
dalle primissime posizioni, sorride invece 
il Gavignano: in attesa di Rocca di Papa-
History Roma 3Z, rinviata per impraticabilità 
del campo, i rossoblù salgono a quota 20 
rifilando un rotondo 7-2 al Cisterna. Sabato 
da incorniciare anche per la Vis Fondi: Triolo 
e compagni liquidano 5-0 il fanalino di 
coda Città di Colleferro e si portano fuori 
dalla zona playout scavalcando l’Albano. Nel 
prossimo turno occhi puntati su Minturno-
Aniene, il Parioli andrà a Colleferro per 
sfidare il Città, la Forte invece se la vedrà 
fuori casa con il 3Z.

Alessio Donati sta disputando una grande 
stagione con il Santa Marinella

GIRONE A clAssIfIcA  14aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

santa marinella - Villa Aurelia 5 - 0 
2 Iglesias, Bihary, Cerrotta, Piovesan 

Virtus Anguillara - sporting Juvenia 5 - 5 
3 Aschi, Atzori, Rossi; 2 De Lucia, 2 Malara, Martini 

carbognano - Nordovest 13 - 4 
6 Carosi V., 4 Martinozzi, 2 Galanti, Morandi; 2 

Bonmati, Perez  
civitavecchia - Aranova rinv. 

Atletico fiumicino - Italpol 7 - 4 
4 Albani Gio., Bonanno, Imperato, Pignotta; 2 Fratini, 

Armellini, Luongo G. 
fortitudo Pomezia - Atletico New Team 12/01 

Virtus fenice - Real castel fontana 6 - 5 
2 Altomare, 2 Briotti, Semprini F., Tiano; 2 Fimmanò, 

Cavallo G., Faiola, Tomaino

Nordovest 30

Atletico New Team 29

Italpol 28

TD Santa Marinella 27

Fortitudo Futsal Pomezia 24

villa Aurelia 21

Carbognano UTD 19

Aranova 19

Atletico Fiumicino 19

Sporting Juvenia 19

Real Castel Fontana 13

virtus Fenice 12

virtus Anguillara 10

Civitavecchia 3

21 Santomassimo (Villa Aurelia), 19 Rossi (Virtus 
Anguillara), 19 Zullo (Fortitudo Pomezia), 19 

Carosi V. (Carbognano), 18 Mazzoleni (Atletico 
New Team), 17 Bonmati (Nordovest), 17 Albani 

Gio. (Atletico Fiumicino), 16 Costantini (Villa 
Aurelia), 16 Lucarelli (Atletico New Team)

Nordovest - Atletico fiumicino 
Atletico New Team - carbognano 

Real castel fontana - civitavecchia 
Villa Aurelia - fortitudo Pomezia 

Aranova - santa marinella 
Italpol - Virtus Anguillara 

sporting Juvenia - Virtus fenice

GIRONE B clAssIfIcA

PROssImO TURNO

Vigor cisterna - Vigor Perconti 5 - 5 
Barontini, Gullì, Petrone, Saccaro, Zacchino; 3 Scaccia, 

2 Bermudez 
Rocca di Papa - History Roma 3Z rinv. 

Vis fondi - città di colleferro 5 - 0 
4 Triolo, Fantin 

Vis Gavignano - cisterna fc 7 - 2 
4 Sinibaldi A., Ceccaroni, Sinibaldi F., Trossi; Anyadike, 

Ponso 
Virtus Aniene - Albano 4 - 2 

3 Leonaldi, Cittadini; Bernoni, Silvestri 
Tc Parioli - savio 6 - 6 

2 Bagalà, 2 Castelli, D’Onofrio, Sereni; 3 Pandalone, 
Abbatelli, Filipponi, Patrone 

forte colleferro - minturno 4 - 1 
2 Collepardo, Forte L., Forte S.; Bestetti

virtus Aniene 42

TC Parioli 27

Forte Colleferro 27

Minturno 26

vigor Perconti 22

History Roma 3Z 21

vis Gavignano 20

vigor Cisterna 17

vis Fondi 17

Albano 16

Cisterna FC 12

Rocca di Papa 10

Savio 9

Città di Colleferro 4

28 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 27 Taloni (Virtus 
Aniene), 23 Ponso (Cisterna FC), 20 Sereni (TC 

Parioli), 15 Vanderlei (Minturno), 15 Scaccia (Vigor 
Perconti), 14 Brossi (Minturno), 14 Leonaldi (Virtus 

Aniene), 13 Cotichini (Rocca di Papa)

Albano - Vis fondi 
Vigor Perconti - Vis Gavignano 

minturno - Virtus Aniene 
savio - Vigor cisterna 

città di colleferro - Tc Parioli 
cisterna fc - Rocca di Papa 

History Roma 3Z - forte colleferro



calc ioa5 l i v e . com35

Fortitudo Futsal Pomezia 
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Articolo A curA di
antonio iozzo

CAPACE DI TUTTO

Il girone di andata si è chiuso con 
tredici punti nelle ultime cinque 
partite. Il mercato ha regalato un 
giocatore come Maicol Montagna, 
in grado di spostare gli equilibri. 
Indicazioni importanti in vista della 
seconda parte di stagione, con 
la Fortitudo Futsal Pomezia che 
si candida a un ruolo da assoluta 
protagonista, pronta, forse, anche 
a dire la sua nella lotta per il primo 
posto. 
Correnti di pensiero – I numeri 
dicono questo, ma Paolo Aiello 
frena: “Sono sempre stato abituato 
a tenere i piedi per terra. All’interno 
della società lavorano diverse 
persone, io, tra queste, sono uno 
di quelli che preferisce mantenere 
un profilo basso. È vero, però, che 

Montagna rappresenta un giocatore 
di due o tre categorie superiori e 
ciò fa capire quanto sia fortunata la 
Fortitudo ad avere un presidente 
come Roberto Ferranti, che ci tiene 
tantissimo. Se possiamo ammirare 
un giocatore come Montagna, lo 
dobbiamo a lui. Per quanto riguarda 
i risultati raccolti nel girone di 
andata, non possiamo negare di 
essercela giocata alla pari con tutte 
le formazioni più forti: abbiamo 
vinto sul campo dell’Italpol, siamo 
stati raggiunti negli ultimi secondi 
con Nordovest e Atletico New 
Team e contro il Santa Marinella 
abbiamo disputato la nostra 
migliore partita, pareggiando in 
modo rocambolesco una sfida che 
vincevamo 5-2”. 
Obiettivi – Nessuno, insomma, 
si è dimostrato superiore alla 
formazione di Esposito: “Ai ragazzi 
ho detto di pensare alla salvezza, 
poi se dovesse arrivare con tutte 
vittorie ben venga - spiega il 
direttore sportivo -. Siamo partiti 
male e questo ci ha costretto a 
rincorrere per tutto il tempo. Inoltre, 
paghiamo ancora qualche vizio 
di gioventù, altrimenti con New 
Team e Nordovest non avremmo 
preso gol negli ultimi tre secondi. 
La verità, non me ne vogliano le 

altre squadre, è che noi abbiamo 
l’allenatore migliore. Io e lui, però, 
la vediamo in modo diverso: il 
mister è sempre stato convinto, 
anche all’inizio, quando stavamo 
andando male, che questa squadra 
potesse competere, mentre io 
ho rivolto la mia attenzione sulla 
salvezza. Ovviamente spero che 
abbia ragione lui: gli pagherei 
volentieri una cena…”. Già, perché 
questa Fortitudo sembra avere tutte 
le carte in regola per andare oltre 
ogni previsione iniziale: “Siamo 
in piena corsa playoff e la paura 
che i ragazzi mi portino in B un 
po’ ce l’ho. Per quanto riguarda le 
rivali, la Nordovest mi sembra la 
squadra che gioca meglio. Ha tanti 
solisti e sfrutta le qualità tecniche 
dei tanti spagnoli in rosa. A livello 
di giocatori, però, sono rimasto 
impressionato soprattutto da 
Mazzoleni e Iglesias”. 
Villa Aurelia – La Nordovest 
la squadra che gioca meglio, 
il Villa Aurelia quella che ha 
colpito maggiormente Aiello: 
“Assolutamente sì, la formazione 
di Biolcati è quella che mi ha 
impressionato di più - confessa 
il dirigente in vista del match di 
sabato -. Devo ammettere che 
all’andata ci hanno completamente 
ammazzato. Era la prima gara che 
disputavamo in casa in C1 e non 
eravamo abituati a perdere davanti 
al nostro pubblico. Il ritorno sarà 
un’incognita per via del campo: 
piccolo e sintetico. Questo fattore 
potrebbe rivelarsi decisivo, quindi 
dovremo fare attenzione, tenendo 
d’occhio soprattutto Jacopo 
Santomassimo. Siamo una squadra 
imprevedibile, anche se Montagna 
ha sicuramente portato un pizzico di 
esperienza in più”.

LA FORTITUDO È PARTITA CON L’OBIETTIVO DELLA SALVEZZA, MA ADESSO SI RITROVA IN PIENA CORSA PLAYOFF E SEMBRA IN GRADO DI 
POTER DIRE LA SUA ANCHE PER IL PRIMO POSTO, AIELLO: “PIEDI PER TERRA, MA LA PAURA DI FINIRE IN B UN PO’ CE L’HO”

Il direttore sportivo Paolo Aiello
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Articolo A curA di
MARCO PANUNZI 

PLAyER vIDEO
atletico fiumicino /

italpol 

CRISI NERA 
L’Italpol non c’è più. 
Quattro sconfitte nelle 
ultime quattro partite 
con Santa Marinella, 
Fortitudo Futsal 
Pomezia, Carbognano 
e Atletico Fiumicino. 
Quattro sconfitte che 
hanno fatto perdere 
all’Italpol la vetta 
della classifica, ma 
non le speranze di 
promozione. Perché il 
primo posto è a due 
sole lunghezze, ma 
bisogna invertire la 
rotta. “Perdere non è 
mai piacevole – spiega 
il d.g. Fabrizio Chiauzzi 
- figuriamoci farlo 
quattro volte di seguito. 
È chiaro che siamo 
tutti delusi, la società, 
il mister e i giocatori. 
Credo però, anzi sono 
convinto, che abbiamo 
i mezzi per uscirne 
fuori, siamo tutti uniti e 
consapevoli che questo 
periodo nero finirà al 
più presto. A Fiumicino 
ha funzionato ben poco. 
Non abbiamo giocato, 
non abbiamo lottato, ci 
siamo concessi ai nostri 
avversari ai quali faccio 
i complimenti. Forse 

il fatto di avere tanti 
Under 21 in rosa ci ha 
penalizzati su un campo 
ostico contro una 
squadra esperta, ben 
organizzata e allenata”. 

Le colpe - In questi 
casi, quando si affronta 
una situazione del 
genere, le colpe sono 
di tutti. Dalla società ai 
giocatori, passando per 

il tecnico. “Suddividerne 
la percentuale sarebbe 
deleterio – commenta 
il direttore generale 
- bisogna restare 
compatti e concentrati. 
Ognuno di noi deve 
raddoppiare le proprie 
forze e il proprio 
impegno nel proprio 
lavoro. Nessuno deve 
fare scarica barile. Noi 
tutti ci siamo messi in 
questa situazione e tutti 
ne verremo fuori, siamo 
l’Italpol, dobbiamo 
reagire”. Come? Eccolo 
spiegato da Chiauzzi: 
“Senza deprimersi, 
senza stravolgere 
le cose e con la 
consapevolezza che 
possiamo dire la nostra 
fino alla fine”.  
Novità - Il d.g. svela poi 
alcune novità in vista 
di questo nuovo anno: 
“Stiamo valutando se 
è il caso di prendere 
una persona che possa 
darmi una mano. A 
parte questo possibile 
innesto, l’organigramma 
societario rimarrà lo 
stesso”. 
Tutti insieme - Ciò che 
deve cambiare, invece, 

ITALPOL ALLA QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA, STAVOLTA CONTRO L’ATLETICO FIUMICINO. CHIAUZZI NON FA DRAMMI: “PERDERE NON È MAI 
PIACEVOLE, MA REAGIREMO TUTTI INSIEME”. POSSIBILE UN NUOVO INGRESSO IN SOCIETÀ PER DARE SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE

Roberto Fratini, la sua doppietta non è bastata ad evitare il k.o. con il Fiumicino
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è l’atteggiamento della 
squadra. Che deve 
invertire la rotta per 
riprendere il proprio 
cammino verso la Serie 
B. Sabato c’è la Virtus 
Anguillara, poi – sempre 
al PalaGems – arriva la 
Nordovest e infine la 
New Team in trasferta. 
In tre settimane, l’Italpol 
potrebbe riprendersi 
la vetta del girone. 
Un’occasione troppo 
ghiotta per farsela 
scappare, un treno che 
passa una volta sola. 
Forse l’ultimo: “Non mi 
aspetto una reazione 
particolare nella gara di 
sabato o in quelle che 
verranno – conclude 
Chiauzzi – ma me 
l’aspetto in settimana, 
durante gli allenamenti. 
È li che si vincono le 
partite”. È il pensiero di 
Medici, sposato anche 
da tutta la società. A 
testimonianza dell’unita 
di intenti che c’è in casa 
Italpol. Perché da questa 
crisi si sprofonda o se 
ne esce. Tutti insieme.  Fabrizio Chiauzzi, direttore generale dell’Italpol
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Calano improvvisamente 
le tenebre sul cielo dei 
rossoneri. Quella che 
doveva essere una gara 
da tre punti per ottenere 
ossigeno e serenità, è 
diventata invece una 
sconfitta amara, con 
la consapevolezza di 
aver perso una grande 
occasione. Sul campo 
della Virtus Fenice, il 
Real Castel Fontana non 
riesce a gestire un largo 
vantaggio e finisce per 
regalare l’intera ripresa 
alla reazione avversaria 
per il 6-5 finale che 
sancisce la nona sconfitta 
della stagione castellana.
L’analisi del tecnico 
- Secca la disamina di 
mister Ivano Checchi 
dopo la sconfitta: “Serve 
tanto lavoro, servono 
i fatti, bisogna tirare 
fuori gli attributi. Sabato 
abbiamo gettato alle 
ortiche una partita che 
conducevamo sul 5-2. 
I nostri avversari hanno 
vinto meritatamente, però 
noi siamo risultati troppo 
caotici con troppi errori. 
La squadra ha bisogno di 

maggiore serenità. Nella 
ripresa ci siamo trovati in 
breve tempo con il bonus 
falli esaurito e questo ci ha 
portato a subire troppi tiri 
liberi da parte dei nostri 
avversari. Non avevamo il 
problema degli infortuni 
perché finalmente erano 
tutti a disposizione, ma 

abbiamo peccato nella 
gestione della palla. La 
situazione di classifica 
adesso sicuramente 
non è facile, ogni partita 
diventa una battaglia. 
È necessario correre su 
ogni pallone ed evitare 
di prendere qualche 
contropiede di troppo. 

Se prima andavamo di 
fioretto, ora bisognerà 
andare di spada. Ho detto 
ai miei ragazzi che serve 
solo cercare di fare le cose 
come sappiamo fare, nel 
modo giusto”. 
Civitavecchia - 
Fortunatamente il 
calendario sorride al 
Real, che in un periodo 
così difficile si ritrova 
ad affrontare il fanalino 
di coda Civitavecchia. 
I tirrenici sabato non 
hanno giocato a causa 
di problemi tecnici al 
loro palazzetto e sulla 
carta appaiono sfavoriti. 
L’umore non proprio alle 
stelle in casa rossonera, 
però, potrebbe essere 
un nemico in più per 
gli uomini di mister 
Checchi. Come già 
detto in precedenza dal 
tecnico marinese, serve 
entrare in campo con la 
massima serenità: non 
bisogna subire troppo la 
pressione di dover per 
forza fare risultato, ma 
soprattutto allontanare la 
paura originata dall’attuale 
posizione di classifica.

IN CERCA DI SERENITÀ
SCONFITTA PESANTE SUL CAMPO DELLA VIRTUS FENICE E CLASSIFICA SEMPRE PIù DIFFICILE, MA MISTER CHECCHI SPRONA I MARINESI: 
“SERVE TANTO LAVORO, SERVONO I FATTI: BISOGNA TIRARE FUORI GLI ATTRIBUTI, È NECESSARIO CORRERE SU OGNI PALLONE”

Ivano Checchi sta trascorrendo una stagione difficile sulla panchina del Real Castel Fontana
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Articolo A curA di
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FOLLIA COLLETTIVA
Il girone di ritorno del Tennis 
Club Parioli inizia con un pari 
rocambolesco nel match con il 
Savio, risultato che non smentisce 
l’esito dell’andata. La gara 
inaugurale del 2017 finisce infatti 
sul 6-6, deludendo le attese di 
vittoria del tecnico De Fazi. Tra i 
marcatori dei padroni di casa, oltre 
a Castelli, D’Onofrio e a Sereni, si 
annovera anche Alessandro Bagalà, 
il quale commenta senza fronzoli 
un risultato nel quale c’è poco di 
positivo. L’attenzione è ora riposta 
sulla trasferta presso il campo 
del Città di Colleferro, a 4 punti, 
fanalino di coda del girone B. 
Onore al Savio - “A parte i gol, dei 
quali m’importa poco, è stata una 
partita dominata per un tempo 
e mezzo, con il risultato parziale 
di 6-1 per noi, al quale è seguita 
una follia collettiva, che ci ha fatto 
pareggiare. Alla fine, per assurdo, 
avrebbero meritato di vincere gli 
avversari del Savio. Sono stati bravi 
loro a crederci: onore al Savio, ma 
noi non possiamo mai più fare una 
cosa del genere. Sono punti buttati 
che cominciano a diventare un po’ 
troppi, se vogliamo arrivare in alto. 
Considerando gli altri risultati, il 
mister è arrabbiato e ha ragione: 
la colpa è solo nostra. Bisognerà 

rimboccarci le maniche e andare a 
riprenderci questi punti da qualche 
altra parte”.  
Andata e ritorno - “Col Savio 
abbiamo disputato due partite 
molto diverse: la prima volta era la 
gara inaugurale del campionato, 
faceva molto caldo. In quel caso 
alla fine forse avremmo meritato 
di vincere noi. L’ultima invece è 
stata una partita fuori dal comune, 
perché, vincendo 6-1 ad 8’ dalla 
fine, non si può arrivare al 6-6, 
come è accaduto. A conti fatti, 
abbiamo regalato quattro punti 

al Savio: è una squadra che, 
attualmente, non si trova in alta 
classifica, ma, a mio avviso, non ha 
la posizione che meriterebbe. Noi 
siamo più forti, ma bisogna anche 
dimostrarlo. Per questo c’è tanta 
amarezza”. 
Città di Colleferro - “Sarà una 
trasferta difficile. Per noi non 
esistono partite facili: dopo brutte 
figure, ci è capitato di vincere 
partite impensabili e viceversa. Non 
serve a nulla fare programmi, che 
tanto poi verranno smentiti tutti in 
campo. Bisogna solo vincere”.

ALESSANDRO BAGALÀ, CONGRATULANDOSI CON GLI AVVERSARI DEL SAVIO PER L’IMPENSABILE RIMONTA SUL 6-6, CONSTATA CON 
RAMMARICO: “SONO PUNTI BUTTATI CHE COMINCIANO A DIVENTARE UN PO’ TROPPI, SE VOGLIAMO ARRIVARE IN ALTO”

Alessandro Bagalà
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HISTORy ROMA 3Z 
settore gioVaniLe

Prima il pareggio sul campo della 
Cogianco, poi la netta vittoria 
casalinga contro lo Sporting Club 
Palestrina. Si è chiuso con questi 
due risultati il girone di andata dei 
Giovanissimi di Simone Zaccardi, 
terzi al giro di boa. 
Due punti persi – Un piazzamento 
che sarebbe stato diverso, migliore, 
se i gialloblù, sabato, non avessero 
buttato al vento una vittoria ormai in 
tasca: “Due punti persi - ammette il 
mister commentando il 4-4 maturato 
contro la Cioli Cogianco -. È stata 
una partita brutta e giocata male da 
entrambe le squadre, ma, comunque 
sia, eravamo stati bravi a mettere la 
gara sui binari giusti. Conducevamo 
3-1, poi abbiamo commesso due 
errori e ci siamo fatti raggiungere sul 
3-3. Nonostante questo, abbiamo 
avuto la forza di tornare in vantaggio, 
prima di essere ripresi all’ultimo 
secondo. Abbiamo giocato male e 
con poca intensità, ma avevamo la 
gara in pugno: purtroppo non siamo 

stati abbastanza lucidi per vincerla”. 
Goleada – Deluso per il 4-4 di 
sabato, più che soddisfatto per il 
15-2 rifilato al Palestrina: “I ragazzi si 
sono impegnati e hanno fatto bene, 
mettendo quella intensità che era 
mancata contro la Cogianco - spiega 
l’allenatore -. Gli avversari si sono 
presentati in pochi e noi abbiamo 
sfruttato la lunghezza della nostra 
rosa, dilagando nella ripresa”. 
Bilancio –  I gialloblù hanno chiuso 
il girone di andata al terzo posto: 
“Ho visto tutte le formazioni e credo 
che la mia sia la seconda più forte, 
anche se la classifica dice altro. La 
Lazio è superiore, ma penso che i 
miei ragazzi abbiano un pizzico di 
qualità in più rispetto alla Cogianco. 
Purtroppo, però, non ho ancora 
una squadra in grado di controllare 
totalmente le gare, per questo 
abbiamo già lasciato diversi punti 
per strada e per questo rischiamo di 
perderne altri. L’obiettivo minimo è 
quello dei playoff, per poi giocarcela 
alla pari con tutti, il rischio, però, è 
quello di non arrivarci. La classifica è 
corta, quindi, se vogliamo centrare il 
nostro obiettivo, dobbiamo evitare di 
commettere altri passi falsi”. 
Divino Amore – Nel prossimo 
turno, il primo del girone di ritorno, 
il 3Z ospiterà il Divino Amore in un 
match che non dovrebbe presentare 

grandi insidie: “All’andata abbiamo 
giocato una gara moscia, spero 
che i ragazzi scendano in campo 
in maniera differente - conclude 
Zaccardi -. In questa categoria non 
conta solo vincere, bensì imparare 
a giocare. I ragazzi devono metterci 
testa e impegno: se lo faranno, sono 
certo che diventeranno una grande 
squadra”.

GIOVANISSIMI AL GIRO DI BOA, ZACCARDI: “LA SQUADRA HA QUALITÀ, MA NON SA ANCORA CONTROLLARE TOTALMENTE LE GARE E QUESTO 
CI HA FATTO PERDERE DIVERSI PUNTI. VOGLIAMO I PLAYOFF, MA DOBBIAMO FARE ATTENZIONE, PERCHÉ LA CLASSIFICA È CORTA”

PRIMO BILANCIO

Simone Zaccardi

Dario Filipponi al Futsal Camp di Noicattaro
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HISTORy ROMA 3Z 
settore gioVaniLe

PROVA DI FORZA

Otto gol per espugnare il campo del 
San Giustino, otto gol per ripartire 
con il piede giusto. Inizia alla grande 
il 2017 dell’Under 21, che vince 
nettamente e conferma le proprie 
ambizioni di alta classifica. La squadra 
di Bartoli adesso cercherà di battere 
anche il San Francesco per chiudere 
nel migliore dei modi il girone di 
andata. 
Ripresa devastante – L’allenatore 
commenta con soddisfazione l’8-2 
maturato domenica mattina: “La 
prestazione è stata ottima, i ragazzi 
hanno risposto bene alla gara, 
mettendo in pratica ciò che gli era 
stato chiesto. Non è stata, però, 
una sfida semplice, perché i nostri 
avversari si sono dimostrati una 
buona squadra. Il primo tempo è 
stato molto equilibrato e, infatti, 
siamo andati all’intervallo avanti 2-1, 
anche per colpa delle tante occasioni 
sprecate. Nella ripresa, però, siamo 
entrati con il piglio giusto, riuscendo 

prima ad allungare e poi a chiudere 
la partita”. 
Dettagli – Il 3Z si conferma in 
piena corsa per i playoff, ma non 
solo: “Puntiamo indubbiamente 
ai primissimi posti, quindi era 
importante ripartire con il piede 
giusto - spiega il mister -. La prima 
partita dopo le vacanze non è mai 
semplice, ma i ragazzi hanno risposto 
positivamente. Nella corsa per il 
vertice saranno fondamentali gli 
scontri diretti, quindi sarà importante 
arrivarci al top, sia mentalmente 
che fisicamente. Gare del genere 
possono essere condizionate anche 
dalle squalifiche, per questo ho 
chiesto alla mia squadra di fare 
attenzione a tutti gli aspetti, anche 
quello comportamentale. Da 
settembre siamo cresciuti parecchio, 
ma si può sempre migliorare. 
Dobbiamo curare con attenzione 
l’aspetto tattico e preparare bene 
ogni partita”. 
San Francesco – Nell’ultima gara 
del girone di andata, i gialloblù 
ospiteranno il San Francesco: “Un 
incontro che servirà a preparare il 
big match con il Casal Torraccia, 
formazione che fin qui ha vinto 
tutte le gare. Pretendo una grande 
prestazione, sia tatticamente che 
mentalmente, perché i cali di 
concentrazione che si commettono 

in una gara a volte possono ripetersi 
in quella successiva. Dovremo 
andare in campo per i tre punti e per 
chiudere in maniera positiva il girone 
di andata. Il bilancio provvisorio? Fin 
qui è positivo, anche se i sei punti 
persi nei due scontri diretti pesano 
molto. All’esordio con il Torraccia ci 
siamo presentati rimaneggiati e non 
ci siamo espressi al meglio, mentre 
con la Vigor abbiamo disputato la 
nostra peggior partita. Il bicchiere è 
sicuramente mezzo pieno, ma quelle 
due sconfitte devono farci capire 
tante cose. Per puntare al vertice, 
dobbiamo dare sempre il 100%”.

L’UNDER 21 RIPARTE CON IL PIEDE GIUSTO, ESPUGNANDO 8-2 IL CAMPO DEL SAN GIUSTINO, BARTOLI: “LE GARE DOPO LA SOSTA NON SONO 
MAI SEMPLICI, MA I RAGAZZI HANNO RISPOSTO POSITIVAMENTE. DA SETTEMBRE SIAMO CRESCIUTI MOLTO, PUNTIAMO AL VERTICE”

Luciano Bartoli con un piccolo allievo
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NON ME 
LO SO 
SPIEGARE
LO STELLA PAREGGIA A 
TERRACINA E TIENE A -4 IL REAL. 
POKER GRANDE IMPERO AL 
MILLEvOI, IL vALMONTONE CALA 
IL SETTEBELLO. PALOMBARA  
SCONFITTO DAL POGGIO 
FIDONI, FABRICA AL COMANDO 
SOLITARIO DEL GIRONE 
Girone A - È un 1-1 dai mille significati 
quello maturato nel big match della 
dodicesima giornata tra Real Terracina e 
Real Stella: gli ospiti si laureano campioni 
d’inverno difendendo il +4 sulla diretta 
inseguitrice, che si dimostra all’altezza della 
capolista senza però riuscire ad accorciare 
le distanze. Chi sorride senza esitazioni 
è lo Sport Country Club, che si regala un 
3-2 preziosissimo nel match con l’Atletico 
Anziolavinio e aggancia il secondo posto: il 
KO odierno costringe i neroniani a vedersi 
affiancare dalla United Aprilia, corsara 5-4 
nella complicata trasferta di Fondi con il 
Real di Vellucci. Lo Sporting Terracina torna 
a conoscere l’amaro sapore della sconfitta 
dopo oltre due mesi nel pesante 7-2 
rimediato sul campo dell’Accademia Sport: 
Parisella e compagni si fanno raggiungere 
a quota 18 dalla Virtus Latina Scalo, che 
regola 8-3 il Marina Maranola. In chiave 
salvezza, vittorie esterne pesantissime 
per Ceccano e Fontana Liri: il team del 
presidente Carlini passa 5-4 a Sperlonga 
con l’Atletico portandosi a -1 dagli 
avversari di giornata, mentre i biancazzurri 
festeggiano i tre punti per la seconda 
volta in stagione grazie al 5-4 di Pontinia. 
Nell’ultima d’andata il Real Stella ospiterà il 
Real Fondi, da seguire inoltre l’attesissimo 
derby di Terracina e la sfida tra inseguitrici 
United Aprilia-Sport Country Club.  
Girone B - La marcia del Grande Impero 
riprende senza esitazioni nel match 
inaugurale del nuovo anno: la capolista 
espugna per 4-2 il PalaMillevoi battendo 
l’Eur Massimo e, in attesa del match tra 

Penta Pomezia e Generazione Calcetto - 
rinviato a data da destinarsi - consolida il 
primato. La Pisana approfitta dello stop 
forzato di Sabatini e compagni per salire 
momentaneamente al secondo posto: i 
biancorossi sbancano per 8-4 il fortino del 
Città di Anzio, ora a -3 dal Fiumicino, che 
passa 5-4 sul campo del CCCP, e scavalcato 
dal Buenaonda, corsaro 6-0 nella trasferta 
con il Falasche. Non si gioca nemmeno la 
sfida salvezza Virtus Ostia-Sporting Albatros, 
posticipata a mercoledì 11, mentre lo 
Spinaceto si impone 5-4 in casa dell’Eagles 
Aprilia e può guardare con maggiore 
serenità la classifica. Il Grande Impero 
chiuderà il girone d’andata tra le mura 
amiche nel testacoda con la Virtus Ostia, La 
Pisana riceverà la visita dell’Eur Massimo, 
per la Generazione Calcetto sarà invece sfida 
da prendere con le molle al CCCP. 
Girone c - La prima giornata del 2017 
rimescola le gerarchie nelle zone altissime 
della classifica: è una TopNetwork 
Valmontone da 30 e lode quella che ottiene 
il decimo successo in dodici turni con il 7-1 
al San Giustino e mantiene il +3 su Il Ponte, 
corsaro 6-4 a Palestrina con lo Sporting nel 
big match del sabato. Il primo KO interno 
della stagione costa agli arancioverdi sia 
il -7 dalla vetta sia la momentanea perdita 
del podio a favore del Pavona, che regola 
3-1 a domicilio il Nazareth incamerando 
la settima vittoria nelle ultime otto gare di 
campionato: il team del presidente Turco 
vola a +3 sul Vallerano, la cui trasferta con 
l’Atletico Genzano è stata rinviata, e sul 
Velletri, sconfitto 4-3 sul campo della Vis 
Anagni, entrambe agganciate a quota 22 
da un Real Ciampino vincente 7-3 tra le 
mura amiche sull’Arca. Lo scontro salvezza 

di giornata va alla Legio Colleferro, brava 
nel superare 7-4 a domicilio una Roma 
Futsal 5 che resta sul fondo della classifica. 
Nel prossimo turno il Valmontone andrà 
sul campo del Nazareth: nel gruppo di 
inseguitrici, occhi puntati sulla sfida di 
cartello tra Velletri e Sporting Club Palestrina.
Girone D - Pomeriggio di ordinaria 
follia nei mutevoli equilibri del podio 
del girone D: il Real Fabrica è di nuovo 
la capolista solitaria grazie al netto 8-3 
ottenuto in casa del Monte San Giovanni 
e la contemporanea sconfitta interna 
della Virtus Palombara, il cui fortino è 
violato per 4-3 da un Poggio Fidoni che 
si prende il secondo posto beneficiando 
dello scivolone interno dello Sporting 
Hornets. Il team di Carello scende giù dal 
podio cadendo 2-8 con il Valentia, che 
tiene il passo de L’Airone e dell’Ardita 
Rieti: Paoletti e compagni si avvicinano 
alle zone nobili regolando 4-3 il Casal 
Torraccia, mentre i sabini si impongono 
4-2 nel fortino della Tevere Remo. Virtus 
Monterosi e Lositana viaggiano a braccetto 
regalandosi tre punti e superando proprio 
il team di Luciani: i viterbesi regolano 6-2 il 
fanalino di coda Stimigliano, la formazione 
di patron Tagliaboschi invece piega 4-3 e 
stacca in classifica il Santa Gemma. Prima 
del giro di boa, turno succulento con il big 
match Real Fabrica-Sporting Hornets: il 
Poggio Fidoni spera in una frenata della 
capolista, ma dovrà prima fare i conti con 
la Tevere Remo.

PLAyER vIDEO
tevere remo /

ardita rieti

L’esultanza dell’Ardita Rieti
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GIRONE B clAssIfIcA  12aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  12aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  12aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  12aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Virtus latina scalo - marina maranola 8 - 3
3 Vitelli, 2 Bulboaca, 2 Iannella, Vettore; Cardillo, Minasi, 

Nocella
sport country club - Atletico Anziolavinio 3 - 2

2 Sorrentino, Monaco; De Franceschi, Scarpetti
Real Terracina - Real stella 1 - 1

Del Duca; Cesari
Real fondi - United Aprilia 4 - 5

3 Tobei, Cardone; Armenia, Galati, Galieti, Lippolis
città di Pontinia - fortitudo fontana liri 4 - 5

2 Genovesi, Millozza, Nardin; 2 Battista, 2 Bianchi, Perna
Atletico sperlonga - futsal ceccano 3 - 4

Chinappi, Haka, Saccoccio; 3 Cicciarelli, Del Sette
Accademia sport - sporting Terracina 7 - 2

2 Russo, 2 Sinceri, Locarini, Patane, Salate Santone; 
Annunziata, Morini

Eur massimo - Grande Impero futsal 2 - 4
Gentile, Rossi; 2 Mariani, De Santis, Ridenti

Eagles Aprilia - spinaceto 4 - 5
2 Abate, Bucè, Sacchetti; Biraschi E., Biraschi S., Bussone, 

Dodero, Versace
Dilettanti falasche - Buenaonda 0 - 6

3 Dei Giudici, 2 Crepaldi, Infanti
città di Anzio - la Pisana 4 - 8

2 Pintile, 2 Vecinu; 3 Mafrica, 2 Gizzi, Graziani, Ridolfi, 
Tagliacozzo

cccP - fiumicino 4 - 5
3 De Simone, Rinaldi; 2 Curcio, 2 Potrich, Sebastianelli

Virtus Ostia - sporting Albatros 11/01
Penta Pomezia - Generazione calcetto rinv. 

 
REcUPERO 11a GIORNATA 

Generazione calcetto - Dilettanti falasche 6 - 0

TopNetwork Valmontone - san Giustino 7 - 1
2 Bianchi, Alteri, Cellitti, Ciafrei, Colelli, Sangiorgi; Piano

Atletico Genzano - Vallerano rinv.
Real ciampino - Arca 7 - 3

3 De Luca, 2 Barone, Carola, Celani; 2 Valentini, Miconi
Real legio colleferro - Roma futsal 5 7 - 4

3 Pietropaoli, 2 Vita, Radouan, Tapurali; 2 Carucci, Cina, 
Di Pasquale

sporting club Palestrina - Il Ponte 4 - 6
2 Dell’Orco, Chiapparelli, Pennacchiotti; 2 Vandini, Di 

Pietrantonio, Griguolo, Rispoli, Vona
Pavona - Nazareth 3 - 1

Guancioli, Sellati, Termine; Poloni
Vis Anagni - Velletri 4 - 3

2 Rosina, Catracchia, Sinibaldi; Cedroni, Manciocchi A., 
Manciocchi F.

l’Airone - casal Torraccia 4 - 3
Amoruso, Caviezel, Ciotti, Longo; Diaco, Pala, Zocchi

monte san Giovanni - Real fabrica 3 - 8
2 Fossatelli, Checchetelli; 3 Stefanelli, Bartolucci, De 

Angelis, Sacripanti, Tucci
Tevere Remo - Ardita Rieti 2 - 4

Cerasaro, Guancioli; 2 D’Angeli, Ippoliti, Paulucci
sporting Hornets - Valentia 2 - 8

Frangipane, Margaglio; 3 Egidi, 2 Bedini, Hernandez, 
Paolucci, Riccardini

Virtus monterosi - stimigliano 6 - 2
3 Mariuta, Carbone, Gironi, Masu; Pinardi, Valenti

lositana - PGs santa Gemma 4 - 3
Barba, Fernandez, Fonti, Losito; Lupi, Orsini, Sesti
Virtus Palombara - spes Poggio fidoni 3 - 4

Condò, Di Donato, Lauer; Caloisi, Donati, Graziani, Urbani

Real Stella 32

Sport Country Club 28

Real Terracina 28

United Aprilia 27

Atletico Anziolavinio 27

Sporting Terracina 18

virtus Latina Scalo 18

Atletico Sperlonga 14

Real Fondi 14

Futsal Ceccano 13

Accademia Sport 13

Fortitudo Fontana Liri 7

Marina Maranola 6

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 34

Generazione Calcetto 28

La Pisana 27

Fiumicino 1926 25

Buenaonda 24

Città di Anzio 22

Eur Massimo 17

CCCP 1987 16

Spinaceto 70 16

Dilettanti Falasche 13

Penta Pomezia 10

Sporting Albatros 6

Eagles Aprilia 3

virtus Ostia 0

TopNetwork valmontone 30

Il Ponte 27

Pavona 25

Sporting Club Palestrina 23

vallerano 22

velletri 22

Real Ciampino 22

vis Anagni 18

Atletico Genzano 17

Nazareth 12

San Giustino 10

Real Legio Colleferro 6

Arca 5

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 28

Spes Poggio Fidoni 26

virtus Palombara 25

Sporting Hornets 24

L’Airone 22

Ardita Rieti 19

valentia 18

virtus Monterosi 16

Lositana 16

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 13

Casal Torraccia 9

Monte San Giovanni 9

Stimigliano 1969 3

22 Sorrentino (Sport Country Club), 20 Lippolis 
(United Aprilia), 17 Chianese (Real Stella), 16 
Iannella (Virtus Latina Scalo), 15 Ciarmatori 
(Atletico Anziolavinio), 15 Bianchi (Fortitudo 

Fontana Liri), 14 Cesari (Real Stella)

30 Dei Giudici (Buenaonda), 21 Vecinu (Città 
di Anzio), 18 Mariani (Grande Impero Futsal), 

16 Potrich (Fiumicino 1926), 14 Teofilatto 
(Generazione Calcetto), 10 Carelli (La Pisana), 10 
Grassi (Grande Impero Futsal), 9 Pintilie (Città di 

Anzio), 9 Mafrica (La Pisana)

17 Rosina (Vis Anagni), 15 De Luca (Real 
Ciampino), 15 Rispoli (Il Ponte), 13 Di Nardi 

(Vallerano), 13 Guancioli (Pavona), 12 Cedroni 
(Velletri), 12 Chiapparelli (Sporting Club 

Palestrina), 11 Fratini (Vallerano)

20 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 19 Albano (Virtus 
Palombara), 18 Bruni (Monte San Giovanni), 

16 Stefanelli (Real Fabrica), 16 Mariuta (Virtus 
Monterosi), 15 Egidi (Valentia), 15 Di Donato (Virtus 

Palombara), 15 Bartolucci (Real Fabrica)

Atletico Anziolavinio - Virtus latina scalo
fortitudo fontana liri - Accademia sport

futsal ceccano - città di Pontinia
marina maranola - Atletico sperlonga

Real stella - Real fondi
sporting Terracina - Real Terracina
United Aprilia - sport country club

Buenaonda - Penta Pomezia
fiumicino - città di Anzio

Generazione calcetto - cccP
Grande Impero futsal - Virtus Ostia

la Pisana - Eur massimo
spinaceto - Dilettanti falasche

sporting Albatros - Eagles Aprilia

Arca - Real legio colleferro
Il Ponte - Atletico Genzano

Nazareth - Topnetwork Valmontone
Roma futsal 5 - Pavona

san Giustino - Vis Anagni
Vallerano - Real ciampino

Velletri - sporting club Palestrina

casal Torraccia - Virtus monterosi
PGs santa Gemma - l’Airone

Ardita Rieti - monte san Giovanni
Real fabrica - sporting Hornets

spes Poggio fidoni - Tevere Remo
stimigliano - Virtus Palombara

Valentia - lositana
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OTTIMO INIZIO
Tutti successi ed una 
sola battuta d’arresto 
nelle ultime otto gare 
del 2016, questo 
l’impressionante ruolino 
di marcia con cui La 
Pisana si è affacciata 
alla finestra del nuovo 
anno. Ed il 2017 non 
poteva che iniziare 
con un’altra brillante 
vittoria. Sabato scorso 
gli uomini di Mennini si 
sono imposti 8 a 4 sul 
Città di Anzio, grazie alle 
reti di Graziani, Simone 
Ridolfi, Tagliacozzo, 
alla doppietta di Gizzi 
ed alla tripletta di 
Emiliano Mafrica. E’ 
proprio quest’ultimo a 
raccontarci l’avvincente 
match.  
La gara – “E’ stata una 
partita combattuta, 
soprattutto nel primo 
tempo – spiega Mafrica 
- nella ripresa i nostri 
avversari si sono dovuti 
un pochino sbilanciare 
per provare a recuperare 
il risultato e noi abbiamo 
dilagato. E’ stato un 
bel match, giocato su 
un campo piccolo e 

stretto, che ha favorito 
continue ripartenze 
e capovolgimenti di 
fronte. Siamo andati 
in vantaggio 2 a 0 e 
l’Anzio ha accorciato le 
distanze, che abbiamo 
prontamente ristabilito. 
I padroni di casa hanno 
accorciato di nuovo 
e sul 3 a 2 la gara era 
apertissima. Poi invece 
la partita l’abbiamo fatta 
noi. Il Città di Anzio è 
una buona squadra, 
con un paio di ottimi 
elementi. Mi sono 
piaciuti molto e bisogna 
ammettere che sono 
stati anche un pochino 
sfortunati, hanno colpito 
un paio di pali nella 
prima frazione di gioco”. 
Il riscatto – “Per noi 
è un ottimo risultato 
– commenta l’esterno – 
arrivato dopo il risultato 
negativo della partita 
con il Grande Impero. 
Quella è una sconfitta 
che brucia ancora, 
perché nel secondo 
tempo i nostri avversari 
non hanno praticamente 
mai tirato in porta. C’è 

ancora tanto rammarico, 
poteva andare 
decisamente meglio. 
Purtroppo ci siamo 
addormentati nei primi 
sette minuti ed abbiamo 
subito due gol. Fatta 
eccezione per questa 
sconfitta, che comunque 
si poteva mettere in 
preventivo, abbiamo 
fatto sette vittorie 
consecutive ed abbiamo 
iniziato il nuovo anno 
con un bel risultato. 
Siamo molto contenti”. 
La predizione – “Sono 
contento prima di tutto 
per la vittoria, ma lo 
sono anche per la mia 
tripletta – ammette 
Mafrica - la dedico a 
mia madre, che non 
è venuta a vedere la 
gara ma che mi aveva 
detto ‘stavolta che non 
vengo farai tre gol’. 
Per fortuna l’infortunio 
è definitivamente alle 
spalle, ormai mi sento 
tranquillo con la caviglia, 
non gioco neanche più 
con la fasciatura. Al 
momento sono fermo 
a 9 gol, ma a causa 

dell’infortunio sono 
rientrato un pochino 
tardi e poi ho avuto tre 
giornate di squalifica. 
Spero di fare almeno 
20 reti da qui alla fine. 
Ad inizio anno pensavo 
potessi farne di più, 
ma come ripeto, ho 
saltato qualche partita di 
troppo”. 
Eur Massimo – Sabato 
ci sarà l’ultima giornata 
del girone di andata e 
La Pisana ospiterà l’Eur 
Massimo. “Ci aspetta 
un’altra partita dura 
– conclude Mafrica - 
contro una squadra che 
aveva iniziato benissimo 
il campionato e che 
poi si è un po’ persa. 
Personalmente non li 
conosco, ma sarà un 
match difficile. Ormai 
siamo ai vertici della 
classifica e chiunque 
viene a giocare contro di 
noi, ci tiene a far bene. 
Io sono sempre contento 
quando non conosciamo 
l’avversario, perché 
restiamo più concentrati, 
senza avere cali di 
concentrazione”.

DOPO LA BRUCIANTE SCONFITTA CONTRO IL GRANDE IMPERO, LA PISANA TROVA SUBITO IL RISCATTO, BATTENDO IL CITTÀ DI ANZIO E 
INIZIANDO IL 2017 NEL MIGLIORE DEI MODI. MAFRICA: “QUELLO DI SABATO UN GRANDE RISULTATO, CONTRO UN’OTTIMA SQUADRA”
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Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

Emiliano Mafrica ha realizzato 9 reti in questa stagione
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Articolo A curA di
antonio iozzo

Grande impero Futsal 
serie c2 - girone b

Il Grande Impero 
ricomincia nello stesso 
modo in cui aveva chiuso 
il 2016: vincendo. La 
capolista non ha lasciato 
scampo neppure all’Eur 
Massimo, imponendosi 4-2 
nel “derby” del PalaMillevoi 
e centrando l’undicesimo 
successo in campionato. 
Altri tre punti – Grande 
protagonista dell’incontro, 
come sempre, Marco 
Mariani, autore di una 
doppietta: “La prestazione 
può considerarsi positiva, 
anche perché alla fine 
ciò che conta sono i 
tre punti - commenta il 
bomber -. È ovvio, però, 
che a livello di gioco si può 
sempre migliorare, magari 
provando a chiudere prima 
le gare. Sabato, infatti, 
abbiamo sofferto un po’ 
nel finale, quando i nostri 
avversari sono usciti con il 
portiere di movimento per 
tentare la rimonta. La gara è 
rimasta aperta fino alla fine, 
ma d’altronde non si può 
pensare di ‘ammazzare’ 
tutte le gare”. 
Mettere pressione – 
Dopo una sosta, non è 
mai semplice ripartire, 

ma il Grande Impero ha 
risposto in maniera più 
che positiva: “Durante le 
feste abbiamo lavorato 
molto bene, disputando 
anche due amichevoli 
contro Lido di Ostia e Stella 
Azzurra - spiega il capitano 
-. L’organizzazione è stata 

ottima e ci ha permesso 
di farci trovare pronti alla 
ripresa del campionato. 
Il fatto di continuare a 
vincere indubbiamente 
potrebbe mettere 
pressione alle nostre rivali, 
ma le inseguitrici meritano 
comunque i complimenti, 

perché stanno tenendo un 
ottimo ritmo. Con undici 
vittorie e un pareggio 
di solito si rischia di 
ammazzare un campionato, 
nel nostro girone, invece, i 
giochi sono ancora aperti. 
Pensiamo, però, a noi stessi: 
la nostra filosofia è questa 
e per il momento sta anche 
pagando”. 
Virtus Ostia – L’ultima di 
andata sarà contro l’ultima 
del girone. Il prossimo 
turno di campionato 
proporrà il più classico 
dei testacoda, con il 
Grande Impero che si 
prepara a ospitare la Virtus 
Ostia in una gara che 
sembra scontata: “Non 
dobbiamo sottovalutare 
i nostri avversari, perché 
sono proprio queste le 
partite più delicate. Non 
è una sfida da prendere 
sottogamba, anche se 
i punti di distacco sono 
tanti e non possiamo 
nascondere di essere 
favoriti - conclude Mariani 
-. Dovremo scendere in 
campo con la testa giusta, 
per vincere e per cercare 
di chiudere alla grande il 
girone di andata”.

VITA DA BOMBER
MARCO MARIANI DECISIVO ANCHE NELL’ULTIMA SFIDA. LA SUA DOPPIETTA HA PERMESSO ALLA SQUADRA DI ESPUGNARE PER 4-2 IL CAMPO 
DELL’EUR MASSIMO: “CIÒ CHE CONTA SONO I TRE PUNTI. ADESSO CERCHIAMO DI CHIUDERE ALLA GRANDE IL GIRONE DI ANDATA” 

Il bomber Marco Mariani, 18 reti in campionato
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Roma Futsal 5
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Articolo A curA di
chiaRa masella

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

PROVACI ANCORA
La prima gara del 2017 non 
regala ancora la gioia della 
sperata vittoria alla Roma Futsal. 
Contro il Real Legio Colleferro i 
giallorossi vengono sconfitti per 7-4, 
concedendo agli avversari tre punti 
importanti.
Marco Carucci – A commentare 
la gara è Marco Carucci, al suo 
primo anno con la maglia della 
Roma Futsal: “Purtroppo la partita 
di Colleferro non ci ha portato i 
tre punti tanto sperati. Abbiamo 
affrontato la partita come se fosse 
una finale, siamo andati sotto di 
due gol ma abbiamo saputo reagire 
e ribaltare il risultato. Non penso 
di dire un’eresia affermando che 
abbiamo dominato per lunghi 
tratti la partita, peccato poi per 
aver spento, per l’ennesima volta, 
l’interruttore nella parte finale 
del match. Il bilancio di questo 
2016 appena concluso lo dice 
la classifica, salvo solo il gruppo 

solido e in continua crescita, per 
questo da oggi in poi mi aspetto di 
poter cogliere più punti possibili, 
perché non meritiamo l’ultimo 
posto. Personalmente, invece, il 
mio obiettivo è quello di crescere 
in questo sport, visto che è il mio 
primo anno di futsal. Ringrazio i 
compagni più esperti e il mister 
per il grande aiuto che mi stanno 
dando”.
Sfida difficile – Una gara molto 
difficile attende la Roma Futsal. 
Nell’ultima giornata del girone di 
andata arriva il Pavona, terza forza 
del campionato: “Per centrare la 
salvezza bisogna continuare ad 
allenarci e non abbatterci. Siamo 
alla fine del girone di andata, 
c’è ancora tanto da giocare e da 
dimostrare. Ripartiamo dal prossimo 
turno, non certo semplice, ma 
se andiamo a guardare con chi 
abbiamo fatto risultato, il Palestrina, 
subendo il pareggio all’ultimo 

minuto, tutto è davvero possibile. 
Basta guardare il simbolo sul nostro 
petto, usare la testa e muovere le 
gambe velocemente verso i tre 
punti”.

CONTRO IL COLLEFERRO LA ROMA FUTSAL NON RIESCE A TROVARE PUNTI NONOSTANTE UNA BUONA GARA, CARUCCI: “ABBIAMO PER 
L’ENNESIMA VOLTA SPENTO L’INTERRUTTORE A FINE GARA, CI SONO PERÒ ANCORA TANTI MINUTI DA GIOCARE PER DIMOSTRARE CHI SIAMO”

Marco Carucci
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Articolo A curA di
elia modugno

Real Ciampino 
serie c2 - girone c

Si riprende da dove ci eravamo 
lasciati. Il Real Ciampino fa sua 
la gara con l’Arca al PalaTarquini 
piegando gli avversari con un netto 
7-3: tripletta di Claudio De Luca, 
che sale a quota 15 reti, doppietta 
di Alberto Barone e reti di Andrea 
Carola e Claudio Celani. È la quarta 
vittoria di fila per gli aeroportuali, il 
peso offensivo dei rossoblù si inizia 
a far sentire con un bilancio di 23 
gol nelle ultime quattro partite. La 
squadra sta ingranando e gli schemi 
di mister Spanu sembrano acquisiti 
dal gruppo, argomenti interessanti 
per far pensare a un girone di 
ritorno da protagonista.
Testoni - “Anche se abbiamo 
vinto, non è stata una delle nostre 
migliori prestazioni - ha dichiarato 
il dirigente accompagnatore 
Pasquale Testoni, che non ha 
gradito il comportamento tenuto 
dai giocatori nelle prime battute di 
gioco -. Non abbiamo iniziato bene, 
ma poi siamo cresciuti. L’approccio 
alla gara non mi è piaciuto, non è 
stato dei migliori: purtroppo è un 
errore che quest’anno è capitato un 
po’ troppo spesso”. Il lavoro paga 
sempre e la stagione del Real è 

in crescita. La squadra ha saputo 
sfruttare al meglio il calendario 
favorevole riportandosi di 
prepotenza nelle zone che contano: 
“Non siamo partiti benissimo, ma, 
strada facendo, siamo riusciti a 
risalire la classifica lavorando tanto 
durante la settimana. Sono convinto 
che siamo una buona squadra con 
potenzialità di crescita, quindi sono 
fiducioso per il futuro, anche perché 
alle spalle abbiamo una grande 

società”.
Vallerano - Sabato si conclude 
il girone di andata: il Real sarà 
ospite del Vallerano per una gara 
fondamentale al fine di testare 
le potenzialità della squadra. 
Bisognerà capire quali sono le 
effettive ambizioni di questo gruppo 
al giro di boa in un match contro un 
avversario ostico, protagonista di 
una leggera sbandata prima della 
sosta natalizia.

L’ORA DELLA VERITÀ
PROSEGUE LA STRISCIA POSITIVA DEL REAL CIAMPINO, MA ORA C’È DA RIMBOCCARSI LE MANICHE PER LA DELICATA SFIDA AL VALLERANO. 
TESTONI: “SIAMO UNA BUONA SQUADRA CON POTENZIALITÀ DI CRESCITA, SONO FIDUCIOSO PER IL NOSTRO FUTURO”

Il dirigente Pasquale Testoni osserva i dettami tecnici di mister Spanu
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Articolo A curA di
mArcO PANuNzi

Pavona - Morena - Tuscolana - s. Giovanni

CI SIAMO 
ANCHE NOI
LA CLASSIFICA SORRIDE SEMPRE DI PIù AL 
PAVONA: TERZO POSTO IN SOLITARIA A -5 
DALLA CAPOLISTA VALMONTONE. FIACCHI: 
“È PRESTO PER SOGNARE, MA ABBIAMO 
LA ROSA GIUSTA PER VINCERE. NON 
POSSIAMO SOTTOVALUTARE NESSUNO” 
Gli obiettivi della vigilia erano 
ben altri. Una stagione migliore 
della precedente. Già fatto, a metà 
stagione. Matteo Fiacchi rilancia le 
ambizioni del Pavona: “Presto per 
sognare ma è lecito”.
Nazareth - Nell’ultima partita, 
l’avversario era di quelli che 
possono mettere in difficoltà, ma 
il Pavona, invece, ha gestito la 
pressione imponendosi 3-1: “La 
partita è stata ostica - esordisce 
Fiacchi -, molto più del previsto. 

Non possiamo permetterci il lusso 
di sottovalutare nessun avversario. 
Alla fine con la pazienza e la calma 
giusta abbiamo portato a casa il 
risultato”. 
La rinascita - Per Matteo, così come 
per il Pavona, questa stagione 
rappresenta una svolta. Prima il 
cambio di squadra, con l’approdo in 
questa società. A seguire il cambio 
di ruolo, lampo di genio del suo 
allenatore. “Prima ero laterale, ormai 
gioco da ultimo e mi sento davvero 
a mio agio, tanto che riesco ad 
essere decisivo”. Due nuove vite, per 
squadra e giocatore. Due orizzonti 
nuovi per vivere un idillio. “Possiamo 
dire la nostra in questo campionato. 
È molto presto per sognare la gloria, 
ma la consapevolezza di noi stessi 
ce l’abbiamo, ormai dobbiamo 
avere la fiducia nelle nostre molte 
potenzialità. Il merito va tutto al 

mister, che è riuscito a creare un 
gruppo unito. Poi ci sono anche 
delle grandi individualità, come 
Guancioli, Sellati e - senza giri di 
parole - la mia. Sognare, ripeto, è 
intempestivo, ma abbiamo la rosa 
giusta per vincere”.

L’esultanza di Matteo Fiacchi
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Articolo A curA di
edoardo massetti

Vallerano 
serie c2 - girone c

A TUTTO TONDO!

Riposano quasi tutte le squadre del 
Vallerano, anche la prima squadra 
è costretta al rinvio del match. Si 
ha così la possibilità di fare il punto 
della situazione a metà stagione con 
il numero uno del Vallerano: Saverio 
Caramanica.

Presidente cosa ne pensa della 
crescita che sta avendo la vostra 
società ed il Calcio a 5 in generale? 
“Cosa dire? Cresce questo è 
sicuro... Ricordo ancora quando 
abbiamo cominciato, ne è passato 
di tempo, ora questo sport ha dei 
numeri sempre più impressionanti 
e questo per merito di tutti anche di 
noi piccoli che ci abbiamo sempre 
creduto puntualizzando sempre a 
chiunque si avvicinasse a questo 
sport che non era calcetto, ma 
calcio a 5 ed è tutta un’altra cosa.
La bellezza è vedere tanti giovani 
che venivano a giocare al nostro 
circolo nei classici tornei estivi e 
noi abbiamo sempre cercato di 
avvicinare le persone chiedendo 
di venire a giocare a calcio a 5 e 
la risposta era sempre la stessa 
‘no grazie io gioco a calcio’. Oggi 
militano nel Nazionale a suon di gol 
e questa è una soddisfazione anche 
per noi che li abbiamo visti crescere.
La nostra associazione si trova in un 
quartiere che ha mille difficoltà, noi 
cerchiamo di fare del nostro meglio 
ovviamente nei limiti del possibile.
Si fanno tante cose buone, ma poi 
basta una giornata no di qualcuno 
e bisogna ricominciare a costruire 
tutto da capo”.
Visto che ha toccato lei l’argomento, 
una giornata storta potrebbe essere 
stata la partita di Coppa della serie 
C2? “Beh quella è stata una giornata 
nera, non per il risultato calcistico, 

ma più per tutto quello che è 
successo fuori dal campo, quello 
fa male perché in quel momento ti 
senti impotente, sono quelle cose 
che ti fanno pensare: ma chi me lo 
fa fare?
Anzi colgo l’occasione, visto che non 
ho potuto farlo ancora di persona, 
per scusarmi personalmente con la 
società Eur Massimo.
Come detto prima ci siamo assunti 
le nostre responsabilità senza 
nasconderci, perché noi siamo 
così, non ci serve riempirci la 
bocca di sole belle parole e non ci 
vergogniamo di dire che abbiamo 
sbagliato, ma questo non può e non 
deve cancellare tutte le altre mille 
cose buone fatte da tutti noi”.
Come sta andando questa 
stagione? “Sulla stagione siamo 
abbastanza soddisfatti, stiamo 
facendo un ottimo lavoro: dalla 
prima squadra alla scuola calcio, 
stiamo cercando di costruire 
qualcosa di bello e funzionale per 
noi e per il quartiere.
Sono orgoglioso di tutti veramente, 
ma vanno elogiati i ragazzi della 
C2 e mister Ronconi, che stanno 
veramente dimostrando un grande 
attaccamento alla maglia, al 
progetto e all’intera società come 
anche tutti i giovani che militano 
intorno ad essa.
Quindi speriamo che in questo 
2017 continuino le soddisfazioni già 
avute nel 2016”.

IL PRESIDENTE SAVERIO CARAMANICA FA UNA PANORAMICA GENERALE SUL MONDO VALLERANO

Il presidente e giocatore Saverio Caramanica - Foto Rufini
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Articolo A curA di
luca venditti

OPERAZIONE RISCATTO
Non è stato decisamente 
l’inizio anno che tutti 
desideravano, quello 
dello Sporting Club 
Palestrina. La compagine 
guidata da Fatello ha 
infatti inaugurato il 2017 
con una sconfitta per 
4-6. Non una sconfitta 
qualunque, per due 
motivi: il primo perché 
arrivata contro una diretta 
avversaria per l’agguerrita 
lotta ai playoff del girone 
C di serie C2, Il Ponte, il 
secondo perché avvenuta 
tra le mura amiche del 
PalaVerde, palcoscenico 
fino a quel momento di 
sole vittorie. 
La prima e l’ultima 
- Sfortunata la prima 
apparizione del portiere 
Simone Fazi con la 
maglia del Palestrina: 
“Non è andata come 
mi aspettavo, spero 
che in futuro avrò altre 
occasioni per rimediare 
– commenta l’estremo 
difensore -. Vincevamo 
per 4-2 fino alla metà 
del secondo tempo, poi 
c’è stato un blackout e 
siamo andati sotto nel 
punteggio. Questi cali di 
concentrazione stanno 

diventando una costante 
e purtroppo macchiano 
le nostre prestazioni: 
non rendiamo giustizia 
al potenziale del nostro 
organico. Con il mister 
lavoriamo costantemente 
per correggere questo 
aspetto e nel momento 

in cui ci riusciremo, credo 
che potremo davvero 
puntare in alto”. La cosa 
che più di tutto brucia è 
quella di aver subito la 
prima sconfitta casalinga: 
“Per noi e per i nostri 
tifosi è stato un colpo, 
sarà la prima e l’ultima”. 

Operazione riscatto 
– Il Palestrina, ora, è 
atteso da un altro test 
delicato. La compagine 
prenestina, infatti, nel 
prossimo turno sarà 
ospite del Velletri, 
un’altra delle concorrenti 
alle zone nobili della 
classifica. Servirà una 
grande prova di squadra 
per portare a casa i tre 
punti: “La nostra pecca 
principale è quella 
di adattarci al livello 
dell’avversario – prosegue 
Fazi -. Se riuscissimo a 
trovare una nostra precisa 
identità e una costanza 
di rendimento per tutti 
e sessanta i minuti, 
allora sì che potremmo 
battere chiunque”. Oltre 
a questi motivi di riscatto 
personale, la prossima 
sfida rappresenta uno 
snodo cruciale per il 
campionato: “In caso di 
sconfitta, salirebbe a tre la 
striscia di partite negative 
e questo potrebbe aprire 
un periodo di crisi. Per 
questo sarà necessario 
vincere e rialzare subito 
la testa, anche perché 
vogliamo rimanere in alto 
nella classifica del girone”.

IL PALESTRINA, TRA LE MURA AMICHE DEL PALAVERDE, RIMEDIA CON IL PONTE LA TERZA SCONFITTA IN CAMPIONATO, LA PRIMA CASALINGA. 
LA PROSSIMA DOVRÀ ESSERE LA PARTITA DEL RISCATTO, FAZI: “ANDREMO A VELLETRI PER RIALZARE LA TESTA E RIMANERE NELLE ZONE ALTE”

Simone Fazi
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Articolo A curA di MARCO MARINI

CHI SALE, 
CHI SCENDE
IL 2017 DELLA SERIE D RIPARTE 
CON UNA GIORNATA RICCA DI 
INTERESSE: IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE A METÀ STAGIONE. 
NELL’ULTIMO WEEKEND SI 
È GIOCATO A FROSINONE E 
LATINA: vOLANO HERACLES E 
ATLETICO MOLE BISLETI
Girone A - Con dieci vittorie su undici 
gare, il Lepanto guida il girone a quota 
30. Cinque punti sotto si trova il Real 
Arcobaleno, attualmente secondo con 
quattro di punti di vantaggio sul Matrix 
Ponte Loreto, terzo. Per questa posizione 
sono in corsa anche la Polisportiva 
Genzano, con tre lunghezze di ritardo, ed il 
Playground Velletri, distante quattro punti. 
Nella parte medio-bassa della classifica 
troviamo ben sei squadre, Palaolimpic, 
Don Bosco Genzano, Real Velletri, Atletico 
Velletri, Ariccia e Cecchina. Chiudono 
il girone Città di Segni e Colonna, 
rispettivamente al penultimo ed all’ultimo 
posto. 
Girone B - Il Gap guida il girone con 36 
punti, ovvero ben sei di vantaggio sulla 
seconda, la Deafspqr. Lotta aperta per il 
terzo posto dove ben quattro squadre, 
potenzialmente, sono pienamente in corsa. 
Stiamo parlando di Folgarella, Atletico 
Pavona, Fisioaniene e Real Torraccio. 
Galleggiano nella zona mediana sia il 
Real Tor Sapienza che il Casalbertone, 
entrambe a quota 19 mentre nella parte 
medio-bassa troviamo Real Turania, Edilisa, 
Acds Group e Futsal Mambo. In fondo alla 
classifica, invece, ci sono il Vega, terzultimo, 
il Torrenova, penultimo, ed il Cus Roma Tor 
Vergata, fanalino di coda. 
Girone c - Le prime cinque posizioni 
della classifica vedono ben cinque squadre 
racchiuse in altrettanti punti. A quota 28 
si trova la Polisportiva Italia, seguita con 
26 punti dal Real Roma Sud, attualmente 
secondo con un punto di vantaggio 
sulla terza, la Spes Montesacro, con due 
lunghezze di vantaggio sull’Academy 

Zagarolo, quarto, e con tre sul Vicolo, 
quinto. In zona alta si trova anche il Futsal 
Settecamini, mentre quella mediana è 
occupata da Parioli, Nova Phoenix e Virtus 
Fonte Nuova. Solo tre punti fino ad ora 
per il San Francesco, penultimo. Chiude 
la classifica il Mar Lazio, fermo ancora a 
quota zero.
Girone D - L’Atletico Village, in testa 
con 37 punti, guida la classifica con ben 
cinque lunghezze sul Cortina, secondo, 
e sei sull’Eur Futsal, terzo. Nella zona 
alta della classifica ci sono Virtus Stella 
Azzurra, Roma Calcio a 5, Cosmos Ardea e 
Laurentino Fonte Ostiense, raccolte in soli 
tre punti. Decisamente indietro il Forum 
Sport, penultimo con soli 3 punti fino ad 
ora, e la Fiorida Portuense, ferma a quota 1. 
Girone E - Continua a regnare l’equilibrio 
per quanto concerne la parte più alta 
della classifica di questo girone. In testa 
troviamo il Blue Green, a quota 25, seguito 
dal Futsal Ronciglione, a quota 23, dallo 
Juvenia, a quota 22, e dal Real Mattei  a 
quota 21. Insomma, quattro squadre 
separate solamente da quattro lunghezze. 
Sono ancora in corsa per un posto tra 
le prime della classifica anche Santa 
Severa e Vis Tirrena mentre sono ormai 
troppo lontane per ambire alle prime 
posizioni Sporting Cerveteri, Vasanello e 
Città di Ladispoli. Chiudono la classifica 
il Vignanello, terzultimo, il Pianoscarano, 
penultimo, ed il Vetralla, fanalino di coda. 
Girone f - Lotta a due per la vetta del 
girone tra la Pro Calcio Italia, prima a quota 
39, e la Nuova Cairate, seconda con 37 
punti. Al terzo posto si trova la Compagnia 
Portuale, con addirittura sette punti di 
vantaggio sull’Mcv e sulla Be Eat Lidense, 
quarte a pari merito. Seguono Atletico 
Romanina, Tor Tre Teste, Vis Subiaco, 
Esercito Calcio Roma e Delle Vittorie 
che gravitano nella parte mediana della 
classifica così come l’Academy ed il Bracelli 
Group. Chiude la classifica il Vicovaro, 
fermo a quota 2.
Girone latina - Sconfitta esterna per 
il Flora 92 che esce con le ossa rotte dal 
match d’alta classifica contro l’Ardea bravo, 
a sua volta, nel raggiungere al secondo 

posto proprio la formazione sconfitta in 
questo turno. Di questo passo falso ne 
approfitta l’Heracles, che batte il Lele 
Nettuno e si porta in vetta da solo. A una 
sola lunghezza dalle seconde troviamo 
a pari punti le due formazioni di Latina: 
mentre lo United ha avuto la meglio sul 
Cassio Club, il Latina Scalo ha battuto 
l’Aurora Vodice Sabaudia. Successi 
interni per Montilepini e Nuova Florida, 
rispettivamente contro Golfo Spinei ed 
Atletico Roccamassima. Successo esterno, 
invece, per l’Agora Zonapontina, sul campo 
del Formia.
Girone frosinone - L’Atletico Mole Bisleti 
annichilisce il Sora Calcio, fanalino di coda, 
e resta ancora al comando della classifica. 
Solo un pari contro il Tecchiena Tecna per 
l’Hamok, che si fa scavalcare al secondo 
posto dalla Vis Ceccano, uscita con i tre 
punti dal match esterno contro il Città di 
Sora. Seconda vittoria stagionale per il 
Ripi, ai danni del Frassati Anagni, mentre 
finisce in parità la gara tra l’Atletico Anagni 
e la Legio Sora, con quest’ultima che perde 
una ghiotta opportunità per rimanere a 
ridosso delle prime.
Girone Rieti - Primato blindato da 
parte del Flaminia Sette, che guida la 
classifica con 30 punti, merito di 10 vittorie 
consecutive. Interessante, invece, la lotta 
per il secondo posto dove ci sono quattro 
squadre in corsa: Brictense, attualmente 
seconda, New FCN, Scandriglia e Real 
Montebuono. Nella parte medio-bassa ci 
sono Rufinese, Hurricanes e Toffia Sport, 
mentre in fondo si trovano Passo Corese e 
Valle del Tevere.
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IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 13A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B  - 15A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE E  - 12A  GIORNATA clAssIfIcA

fROsINONE  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE c  - 13A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f  - 17A  GIORNATA clAssIfIcA

RIETI  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 15A  GIORNATA clAssIfIcA

lATINA  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

Lepanto 30

Real Arcobaleno 25

Matrix Ponte Loreto 21

Polisportiva Genzano 18

Playground velletri 17

Palaolimpic 14

Don Bosco Genzano 14

Real velletri 13

Atletico velletri 10

Ariccia 9

Cecchina 9

Città di Segni 2

Colonna 1

Gap 36

Deafspqr 28

Folgarella 2000 26

Atletico Pavona 25

Fisioaniene 22

Real Torraccio 22

Real Tor Sapienza 19

Casalbertone 19

Real Turania 15

Edilisa 14

ACDS Group 12

Futsal Mambo 12

vega 6

CT Torrenova 4

CUS Roma Tor vergata 3

Blue Green 25

Futsal Ronciglione 23

Juvenia SSD 22

Real Mattei 21

Santa Severa 20

vis Tirrena 19

Sporting Cerveteri 15

vasanello 14

Città di Ladispoli 12

vignanello 7

Pianoscarano 5

vetralla 0

Atletico Mole Bisleti 25

vis Ceccano 23

SSD Hamok 22

Legio Sora 18

Tecchiena Techna 17

Frassati Anagni 15

Città 1i Sora 12

Atletico Anagni 11

Supino 9

Ripi 7

Sora Calcio 0

Polisportiva Italia 28

Real Roma Sud 26

Spes Montesacro 25

Academy Zagarolo 24

vicolo 23

Futsal Settecamini 21

Parioli FC 16

Nova Phoenix 13

virtus Fonte Nuova 12

World Sportservice 9

Italian Kick Off 9

San P. Frassati 7

San Francesco 3

Mar Lazio 0

Heracles 28

Ardea 25

Flora 92 25

United Latina Futsal 24

Latina Scalo Cimil 24

Nuova Florida 18

Cassio Club 17

Lele Nettuno 16

Agora Zonapontina 12

Montilepini 11

Golfo Spinei 9

Atl. Roccamassima 7

Formia 1905 Calcio 3

A. vodice Sabaudia 1

Pro Calcio Italia 39

Nuova Cairate 37

Compagnia Portuale 33

MCv Futsal 26

Be Eat Lidense 26

Atletico Romanina 22

Tor Tre Teste 21

vis Subiaco 21

Esercito Calcio Roma 19

Delle vittorie 18

Academy CR 16

Bracelli Club 16

Sporting Eur 13

Sant’Agnese 11

Collefiorito 10

Santa Marinella 1947 10

vicovaro 2

Atletico village 37

Cortina SC 32

Eur Futsal 704 31

virtus Stella Azzurra 25

Roma Calcio a 5 24

Cosmos Ardea 24

L. Fonte Ostiense 22

Atl. Laurentino 80 20

SFF Atletico 17

Divino Amore 15

Colle del Sole 11

Aquile di Roma 9

FC Città Eterna 8

Atletico Acilia 8

Forum Sport 3

Fiorida Portuense 1

Città di Segni
Atletico velletri

Colonna
Ariccia

Playground velletri
Lepanto

Pol. Genzano
Matrix Ponte Loreto

Cecchina
Don Bosco Genzano

Real velletri
Palaolimpic

RIPOSA
Real Arcobaleno

Nova Phoenix
San P. Frassati

Parioli FC
San Francesco

Polisportiva Italia
Academy Zagarolo

Real Roma Sud
Spes Montesacro

vicolo
Italian Kick Off

W. Sportservice
Mar Lazio

Futsal Settecamini
virtus Fonte Nuova

Ardea 5
Flora 92 3

Formia 1905 Calcio 0
Agora Zonapontina 4

Heracles 7
Lele Nettuno 1

Latina Scalo Cimil 6
A. vodice Sabaudia 3

Montilepini 6
Golfo Spinei 3

Nuova Florida 6
Atl. Roccamassima 2

United Latina Futsal 9
Cassio Club 2

Atletico Romanina
Pro Calcio Italia

Collefiorito
Bracelli Club

Compagnia Portuale
Delle vittorie

Nuova Cairate
Be Eat Lidense

MCv Futsal
vicovaro

Santa Marinella
Esercito Calcio Roma

Sporting Eur
Tor Tre Teste

vis Subiaco
Academy CR

RIPOSA
Sant’Agnese

Atl. Laurentino 80
Aquile di Roma

Divino Amore
Atletico Acilia

Eur Futsal 704
Cortina SC

Fiorida Portuense
FC Città Eterna

L. Fonte Ostiense
Cosmos Ardea

SFF Atletico
Atletico village

virtus Stella Azzurra
Roma Calcio a 5

Forum Sport
Colle del Sole

Casalbertone
CUS Roma T. vergata

CT Torrenova
Deafspqr

Edilisa
Folgarella 2000

Futsal Mambo
Fisioaniene

Real Tor Sapienza
ACDS Group

Real Torraccio
Gap

Real Turania
Atletico Pavona

RIPOSA
vega

vis Tirrena
Blue Green

vignanello
Città di Ladispoli

Real Mattei
Juvenia SSD

vetralla
Pianoscarano

Futsal Ronciglione
Santa Severa

Sporting Cerveteri
vasanello

SSD Hamok 3
Tecchiena Techna 3

Atletico Anagni 5
Legio Sora 5

Atletico Mole Bisleti 16
Sora Calcio 1

Città di Sora 1
vis Ceccano 3

Ripi 6
Frassati Anagni 1

RIPOSA
Supino

Flaminia Sette 30

Brictense 21

New FCN 20

Scandriglia 19

Real Montebuono 18

Rufinese 13

Hurricanes 12

Toffia Sport 10

Passo Corese 4

valle del Tevere -2

Toffia Sport
Flaminia Sette

Brictense
Hurricanes

Scandriglia
New FCN

Rufinese
Passo Corese

Real Montebuono
valle del Tevere
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Articolo A curA di
laura prospitti

Be eat lidense 
serie d

SNODO IMPORTANTE

Troppi i punti persi nelle 
ultime partite prima 
della sosta natalizia, 
l’obiettivo per il nuovo 
anno della Be Eat Lidense 
è recuperare il terreno 
perso rispetto alle prime 
posizioni. Il match contro 
la seconda in classifica 
può rappresentare uno 
snodo fondamentale. 

E’ Roberto Montenero 
a parlarci del momento 
che sta vivendo la sua 
squadra. 
Troppe assenze – 
“Ultimamente abbiamo 
perso troppi punti e ci 
siamo allontanati dalle 
prime posizioni – spiega 
Montenero - non avendo 
una rosa molto lunga, 

paghiamo le numerose 
assenze che abbiamo 
in questo periodo. Tra 
malanni stagionali ed 
impegni lavorativi, le 
defezioni sono state 
davvero tante, però 
come ci siamo detti tra 
di noi, queste assenze 
indubbiamente ci 
penalizzano, ma siamo lo 
stesso in grado di poter 
ottenere risultati positivi”. 
Lavoro duro – “Durante la 
pausa abbiamo lavorato 
molto atleticamente – 
prosegue Montenero - le 
assenze si protrarranno 
per un po’ di tempo 
ancora, quindi dovendo 
affrontare le partite 
non a ranghi completi, 
abbiamo fatto un lavoro 
aerobico e di forza per 
darci la possibilità di 
sostenere un minutaggio 
più alto. Questa sosta 
è servita anche a 
ricompattare il gruppo, 
perché in tutti gli sport 

quando si perde l’aria 
nello spogliatoio si 
appesantisce. Anche se 
il campo in alcuni casi 
non ha detto questo, noi 
siamo sempre carichi 
e pronti, questi sono 
i nostri presupposti 
sempre. Il gruppo c’è, noi 
ci siamo e lotteremo fino 
alla fine”.
Nuova Cairate – 
Montenero conclude 
l’intervista spendendo 
parole di rispetto nei 
confronti dei prossimi 
avversari: “A detta di tutti 
la Nuova Cairate è la 
squadra più organizzata, 
la più accreditata alla 
vittoria finale e lo dimostra 
anche la classifica. E’ un 
match importante, noi ci 
faremo trovare pronti. Per 
forza di cose, per cercare 
di riprendere il treno, 
dobbiamo inanellare una 
serie di vittorie, come 
abbiamo fatto ad inizio 
stagione”. 

SABATO LA BE EAT LIDENSE SARÀ IMPEGNATA SUL DIFFICILISSIMO CAMPO DELLA NUOVA CAIRATE. ROBERTO MONTENERO: “INCONTRIAMO 
UNA QUADRA MOLTO ORGANIZZATA, MA ABBIAMO LAVORATO DURAMENTE IN VISTA DI QUESTO MATCH, CI FAREMO TROVARE PRONTI”

Roberto Montenero terminale offensivo della Be Eat Lidense
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edilisa
serie D 

Articolo A curA di
alessandro pau

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

real roma sud
serie D

Articolo A curA di
diomira gattafoni

ANDATA E 
RITORNO
MARCELLO CANNONE PUNTA LO SCONTRO 
DIRETTO COL MONTESACRO: “SPERO 
CHE IL MIO AMICO PIVOT, EX PORTIERE, 
FRANCESCO MARINELLI NON SEGNI 
PROPRIO CONTRO DI NOI!”
Oltrepassata la pausa natalizia, il 
Real Roma Sud, forte dei 26 punti 
maturati nel 2016, si avvicina 
alla conclusione del girone 
d’andata, il cui ultimo impegno 
sarà rappresentato dallo scontro 
al vertice con la Spes Montesacro, 
diretta inseguitrice a 25 lunghezze. 
Ad introdurre l’incontro è Marcello 

Cannone, una delle colonne 
portanti della squadra allenata da 
De Bonis. 
Girone d’andata agli sgoccioli 
- “Dopo l’Italian Kick Off, sarà 
sicuramente difficile la gara col 
Montesacro, che, oltre ad essere 
in alta classifica, ha, come il 
Real Roma Sud, l’ambizione di 
vincere il campionato. Si tratterà 
di uno scontro diretto. Degli 
ottimi giocatori del Montesacro, 
conosco personalmente Francesco 
Marinelli, il quale, dopo aver 
giocato in porta per molti anni, ha 
cambiato ruolo, reinventandosi 
bomber: spero che non segni 
proprio contro di noi”. 

Uno sguardo al ritorno - “Ci 
stiamo allenando poco a causa del 
freddo. Vediamo come andranno 
le ultime due giornate d’andata, 
poi concentriamoci sul ritorno, che 
sarà fin da subito impegnativo: 
avremo due scontri consecutivi 
con due squadre temibilissime, lo 
Zagarolo e la Polisportiva Italia”.

A VISO 
APERTO
NELL’ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI 
ANDATA L’EDILISA AFFRONTERÀ IL DERBY 
CON LA FOLGARELLA, IL PRESIDENTE 
SANDRO CONTI: “SQUADRA COSTRUITA 
PER VINCERE IL CAMPIONATO, MA NON 
ABBIAMO ALCUNA INTENZIONE DI PARTIRE 
SCONFITTI”
L’avversario – Che la Folgarella non 
sia un avversario semplice è cosa 
nota a tutti, ma tra questa 
squadra e l’Edilisa c’è un feeling 
particolare, visto che nel club di 
Sandro Conti militano molti “ex”. “Il 
valore dell’avversario lo conosciamo 
- afferma il presidente Conti -, è 
una squadra che è stata fatta per 

lottare per il vertice e credo abbia 
le carte in regola per vincere anche 
il girone. Alcuni dei nostri hanno 
giocato con loro: sappiamo quanto 
sarà complicato strappare dei 
punti, ma non abbiamo nessuna 
intenzione di partire sconfitti, anzi. 
Vogliamo dimostrare il nostro valore 
e cercare di andarci a prendere dei 
punti. Arriviamo a questo match con 
la giusta voglia e la giusta grinta, 
siamo pronti”. 
Le assenze – Oltre alla difficoltà 
stessa del match, data dal valore 
dell’avversario, ci saranno altre 
condizioni che cercheranno di 
mettere il bastone tra le ruote 
all’Edilisa, tra cui le assenze. In 
primis salta all’occhio la lunga 
squalifica di capitan Di Fausto, che 

pesa come un macigno, oltre a 
quella di Rezemerita. Ma allo stesso 
tempo non saranno del match 
altri due giocatori, ovvero Maggi 
e Vagnoni, con quest’ultimo che 
però è da mettere nella colonna 
“in dubbio”: non è al meglio, ma le 
sue condizioni saranno valutate a 
ridosso del match. Indubbiamente, 
avere a disposizione uno dei top-
scorer del club (5 reti fino ad ora), 
sarebbe sicuramente un vantaggio.

Sandro Conti, presidente ed estremo difensore 
dell’Edilisa

Marcello Cannone
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Articolo A curA di
laura prospitti

Divino amore 
serie D

SERVE IL 110%
Il Divino Amore vuole un girone 
di ritorno ben diverso da quanto 
fatto vedere fin qui ed è pronto a 
dimostrarlo sul campo, come ci 
spiega Damiano Forgillo.
Mai fermi – “Durante le feste ci 
siamo allenati molto bene – spiega 
Forgillo - il mister ci ha dato 
maggiori input, per concludere al 
meglio il girone di andata e per 
iniziare alla grande quello di ritorno. 
Senza dimenticare che dobbiamo 
ancora recuperare la partita con 
il Forum, anche se ancora non 
sappiamo quando verrà giocata. 
Durante la sosta abbiamo fatto 
anche un test amichevole, ci siamo 
confrontati con un’altra serie D. Non 
è andata bene a livello di risultato, 
ma c’è da dire che avevamo un 
pochino le gambe pesanti per il 
lavoro fatto nei giorni precedenti. 
Siamo pronti per questa seconda 
parte della stagione, soprattutto 
fisicamente, perché il mister ci sta 
allenando molto bene ed è giusto 
riconoscerlo, e soprattutto siamo 
carichi, o almeno io lo sono. Cerco 
di dare sempre il massimo, così 
come i miei compagni. Sono sicuro 
che tutti daremo il 110%, mi fido 
ciecamente di qualsiasi compagno 
giochi al mio fianco”. 
Fiducia – Nonostante il bottino 
non esaltante raccolto fin qui, 
Forgillo crede fortemente nei suoi: 
“Se inanelliamo due-tre successi 
consecutivi, il morale si alza e sono 

sicuro che riprendiamo il nostro 
cammino. La classifica è abbastanza 
corta e rispecchia fedelmente 
quello che è stato il nostro 
campionato fin qui. Ce la siamo 
giocata con tutte, anche con le 
formazioni di alta classifica, spesso 
abbiamo perso di un solo gol. 
Questo vuol dire che difendiamo 
molto bene, che non subiamo 
tanto. Dobbiamo migliorare in fase 
realizzativa, di occasioni ne creiamo 
tante, ma non mettiamo la giusta 
cattiveria sotto porta”. 

Atletico Acilia – Venerdì prossimo 
il Divino Amore se la vedrà con 
l’Atletico Acilia: “Credo sia una 
squadra nuova – commenta 
Forgillo – non sono andati 
benissimo finora, ma da quello 
che so, la classifica non rispecchia 
il loro reale valore, hanno pochi 
punti rispetto a quelli che 
meritano. Adesso per noi ogni 
partita è difficile, sia se giochiamo 
con le prime sia se giochiamo con 
le ultime, dobbiamo affrontare 
ogni gara al massimo”.

STA PER CONCLUDERSI UN GIRONE DI ANDATA A LUCI ED OMBRE PER IL DIVINO AMORE. GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO SONO IN CERCA 
DI RISCATTO. FORGILLO NON HA DUBBI: “SONO SICURO CHE NELLA SECONDA PARTE DELLE STAGIONE DAREMO IL MASSIMO”

Damiano Forgillo



calc ioa5 l i v e . com57

Divino Amore 
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Articolo A curA di
LAUrA ProSPiTTi

www.sisimpiantisportivi.com
Telefono: 06/91014338
Mobile: 335/7129906

MIGLIORARE
Il Divino Amore ha sfruttato al 
meglio la sosta natalizia per 
allenamenti e soprattutto per diversi 
test amichevoli, contro formazioni 
che militano in serie C ed in serie A. 
Le ragazze di Alessandro Pimpolari 
riposeranno nell’ultimo turno del 
girone di andata e quindi sono già 
concentrate sul ritorno. E’ proprio il 
tecnico a fissare l’obiettivo.
Bilancio – Giunti al giro di boa, 
Pimpolari tira le somme di questi 
primi mesi di campionato: “Facendo 
un bilancio del girone andata, 
sono moderatamente soddisfatto. 
L’obiettivo era di stare lassù e ci 
siamo, però se guardo indietro, 
degli errori sono stati fatti. Adesso 
abbiamo la possibilità di migliorare 
quanto fatto fin qui. Alcune partite 
in cui non abbiamo fatto bottino 
pieno, potevamo sicuramente 
vincerle. Pesano ancora tanto i due 
punti persi contro il Fiumicino, 
quelli non li recuperiamo più. 
Per quanto riguarda le altre gare 
pareggiate, con l’Anziolavinio ci 
può stare perché è una buona 
squadra. Così come ci può stare il 
pari con la Polisportiva Ostiense, 
anche se quel match mi ha lasciato 
tanti rimpianti, perché vincevamo 
2 a 0. E poi c’è la sconfitta con 
la Virtus Ostia, anche per quella 
resta un po’ di rammarico, 
eravamo in vantaggio 2 a 1 ed 
è stata una partita molto tirata, 

che poteva terminare in qualsiasi 
modo. Ancora il campionato è 
lunghissimo e non è affatto chiuso, 
può succedere di tutto”. 
Mercato – “In questa finestra di 
mercato, non ci siamo rinforzati – 
spiega il tecnico - perché in questa 
fase o prendi delle giocatrici 
che possano darti realmente una 
mano, che sono già pronte o resti 
con la rosa che hai. Cioè non 
si prendono giocatrici solo per 
far numero, il mercato invernale 

deve essere o di riparazione o di 
miglioramento, non si possono 
aggregare elementi su cui è 
necessario lavorare tanto. E’ stato 
un mercato un pochino spento in 
generale, anche nelle categorie 
più alte non ci sono stati grandi 
movimenti. Comunque mi fido 
della mia squadra, il gruppo c’è e 
non ha fatto male fino ad adesso, 
abbiamo commesso degli errori 
ma siamo anche coscienti del fatto 
che possiamo migliorare”.

ULTIMA GIORNATA DI RIPOSO PER IL DIVINO AMORE, CHE AVREBBE DOVUTO AFFRONTARE IL CUS TOR VERGATA, ORMAI RITIRATOSI DAL 
CAMPIONATO. IL TECNICO PIMPOLARI: “LA SQUADRA HA FATTO BENE, MA L’OBIETTIVO È MIGLIORARE IL GIRONE D’ANDATA”

Il tecnico Alessandro Pimpolari


