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NAZIONALE ITALIANA 
EURO 2018

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PAROLA AL CAMPO
Il futsal parlato lascia spazio al futsal 
giocato, sperando che sia un “futsal 
bailado”. La frattura scomposta di 
questa estate fra la Divisione e Club 
Italia va sanata, perché è impossibile 
pensare a un definitivo decollo 
del calcio a 5, con il suo motore 
trainante che va per conto suo. I 
diretti interessati stanno provando 
a venirsi incontro, nel rispetto 
dei ruoli e delle competenze. A 
Menichelli e l’Italfutsal il dovere 
di rispondere sul campo, in una 
competizione europea nella quale 
bisogna trovare delle soluzioni a 
quei gravi problemi evidenziati dal 
ricambio generazionale, evidenziati 
a Belgrado 2016 ed esplosi nella 
figuraccia Mondiale di Cali.
Il raduno - Un Europeo difficile 
e dal cammino tortuoso attende 
gli Azzurri, stretti nella morsa 
balcanica di un triangolare di ferro, 
con i padroni di casa sloveni e la 
Serbia. In caso di qualificazione, 
il peggior quarto possibile, 
immaginabile: Russia o Kazakhstan. 
Bisogna prepararsi a dovere, 
perché la kermesse continentale 
comincia prima dell’esordio della 
Stožice Arena di Ljubljana (1 
febbraio, ore 20.45) contro Peric e 
compagnia. Le migliori fortune di 
una spedizione partono sempre 
dal raduno. Menichelli ha scelto 
la location: Genzano quartier 

generale, dal 19 al 26 gennaio. 
Sette giorni di preparazione, 
inframezzati dalla prove generali 
di Euro 2018, nel test match del 
22 contro la Polonia, una delle 
“deb” dell’undicesima kermesse 
continentale.
Le scelte - Patias, Fortino, Micoli, 
Schininà, Leggiero, Boaventura 
(infortunato) e Giasson i primi 
esclusi dal gruppo dei 25. Ora 
sono 18 i pre-convocati ufficiali del 
commissario tecnico dell’Italfutsal. 
Fra questi, Menichelli avrà tempo 
fino a 24 ore prima del debutto 

contro la Serbia per consegnare 
la lista dei 14. Merlim e il “gruppo 
A&S” - il club che porta più Azzurri 
in Nazionale, con Mammarella, 
Gabriel Lima, Murilo, il Brocador 
De Oliveira e Calderolli - sembrano 
le certezze. A tutto il resto deve 
necessariamente pensarci lui, 
Roberto Menichelli. Che per il 
momento ha il diritto di scegliere 
e organizzare la Nazionale come 
meglio crede. E il dovere di dare 
delle risposte esaustive a un intero 
paese, che vuole un’Italfutsal 
competitiva.

VENERDÌ PARTE IL RADUNO DI GENZANO. IL 22 TEST MATCH CON LA POLONIA. 18 PAPABILI AZZURRI, LA LISTA DEI 14 ENTRO 24 ORE PRIMA 
DEL DEBUTTO CON LA SERBIA. MENICHELLI DEVE DARE DELLE RISPOSTE DOPO I FALLIMENTI DI BELGRADO E CALI

PORTIERI: Mammarella (Acqua&Sapone), Miarelli (Luparense), Molitierno (Kaos)

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Ercolessi (Pescara), Lima (Acqua&Sapone), Romano 
(Real Rieti), Murilo (Acqua&Sapone), Merlim (Sporting), Cesaroni (Pesaro), Honorio 
(Luparense), De Luca (Napoli), De Oliveira (Acqua&Sapone), Fortini (Pesaro), 
Azzoni (Fenice), Fusari (Kaos), Baron (Feldi Eboli), Castagna (IC Futsal), Calderolli 
(Acqua&Sapone)

Il C.T. Roberto Menichelli
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ROSA SHOCKING

L’hanno chiamata la settimana 
del futsal in rosa. Un rosa 
shocking, pronto a inebriare la 
disciplina sportiva dal rimbalzo 
controllato dedicata al femminile, 
nella prima settimana di marzo, 
almeno quanto il profumo che 
fece diventare ancora più grande 
la nota disegnatrice di moda Elsa 
Schiaparelli, o quello del colore 
più vicino al rosso magenta 
utilizzato nel vestito di Marilyn 
Monroe nel celebre film: “Gli 
uomini preferiscono le bionde”. 
Sì, c’è un salutare profumo 
di donna nell’aria, tanto per 
rimanere in tema: una pellicola 
destinata a diventare best seller 
nella pur giovane storia del 
futsal, nel suo complesso. Un 
evento che avrà la sua location 
al PalaFlorio di Bari, proprio a 
partire dal giorno della festa del 
gentil sesso, l’8 marzo, quando 
comincerà una settimana, 
appunto, dedicata interamente 
al “no plus ultra” del calcio a 5 
femminile. 

Full immersion - Pescara, 
Olimpus Roma, Montesilvano 
e Unicusano Ternana (teste di 
serie), Kick Off, Italcave Real 
Statte, Futsal Futbol Cagliari e 
Lazio: rigorosamente in ordine 
di classifica al termine del 
girone di andata del massimo 
campionato nostrano di calcio 
a 5 in rosa. Saranno loro le 
“primus inter pares” a formare 
una base solida in grado di 
trovare l’altezza della situazione. 
Loro, le Top Eight, a fare da 
apripista a quella tanto attesa 
settimana del futsal in rosa. Che 
colorerà Bari, e non solo, nella 
corsa a quella coccarda tricolore 
vinta lo scorso anno per la 
seconda volta di fila da Daniele 
D’Orto. Il giorno successivo 
entreranno in scena anche le 
altre due categorie del futsal in 
rosa, che tanti consensi stanno 
raccogliendo questa stagione, 
a tal punto da essere più volte 
presentate nei Social Match o 
viste in tv (Nuvola 61): la Serie 

A2 femminile - finora si conosce 
una sola finalista, il sorprendente 
Bisceglie femminile, capace di 
eliminare la reginetta Alex Zulli 
Gold Futsal - e la Serie C, con le 
sue otto vincenti delle rispettive 
coccarde regionali, in cerca di 
gloria tricolore. 
Scelta azzeccata - Radunare 
tutto il futsal femminile in un 
concentrato di spettacolo ed 
emozioni, è una scelta davvero 
azzeccata. Una scelta che il 
calcio a 5 del gentil sesso 
merita, perché è impensabile 
diventare sport olimpico 
senza un movimento in rosa 
da cinque stelle e altrettanti 
cerchi. Andrea Montemurro e 
il rinnovato Consiglio Direttivo 
della Divisione Calcio a 5 lo 
hanno capito subito, sin da 
quello storico 19 dicembre 
2016, quando hanno deciso 
di rilanciare il movimento del 
gentil sesso, andando all-
in senza remore, convinti di 
vincere. “Il calcio a 5 femminile 

IL PALAFLORIO DI BARI PRONTO A RACCOGLIERE TUTTO IL FUTSAL FEMMINILE IN UN CONCENTRATO DI EMOZIONI E SPETTACOLO. LA FINALE DI 
SERIE A VERRÀ TRASMESSA DA SPORTITALIA. MONTEMURRO HA RIPORTATO DIGNITÀ AL MOVIMENTO, CHE ORA VIVE DI UNA PROPRIA IDENTITÀ

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Montemurro prima di Olimpus-Bellator
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deve avere una propria dignità 
e non vivere più all’ombra 
del maschile”. Le parole del 
presidente Montemurro, dette 
un’annata fa in occasione della 
Final Eight femminile di Bassano 
del Grappa, quando semifinali 
e finali furono trasmesse in 
diretta su un canale nazionale, 
(ovvero Nuvola 61), sono più che 
mai d’attualità, rappresentano 
passato e presente, che 
prefigurano un futuro migliore. A 
quasi un anno di distanza, infatti, 
il calcio a 5 femminile non solo 
ha trovato una sua dignità, ma 

evidenziato una propria identità, 
con dei numeri, quantitativi e 
qualitativi, che sono ormai sotto 
gli occhi di tutti e rappresentano 
il fiore all’occhiello della 
disciplina sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato. La 
finale di Supercoppa italiana, 
vinta quest’anno dall’Olimpus 
Roma contro il Montesilvano - 
trasmessa per la prima volta dalle 
telecamere di Sportitalia - non 
è altro che la conferma di un 
trend di un intero movimento in 
crescita, destinato ad esplodere 
con questa nuova “governance”. 

Montemurro, il fido Umberto 
Ferrini, e, più in generale, tutta 
la Divisione Calcio a 5 stanno 
lavorando alacremente per 
cavalcare un’onda anomala che 
avrà, quest’anno, il suo Point Break 
nel secondo weekend di marzo: 
sabato 10 le finali di Serie A e 
Serie A2, con quella di Serie A che 
sarà trasmessa in diretta televisiva 
su Sportitalia. Domenica la finale 
per la Coppa Italia di C. Non 
resta che seguire quel profumo di 
donna. E cerchiare sul calendario 
di marzo quella settimana, con un 
bel rosa shocking.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Montemurro ha seguito anche Real Balduina-Coppa D’Oro
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa
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A… 
RRIVEDERCI
SI VA IN PAUSA PER EURO 2018 
CON OTTO SQUADRE IN POLE 
PER I PLAYOFF, CHE NON SONO 
LE STESSE QUALIFICATE IN F8: 
LATINA GIÙ, RIETI SU. AL RIENTRO 
LUPI-A&S DA URLO E RIETI-
PESARO
Il turno infrasettimanale di regular 
season, con la prima diretta trasmessa da 
Repubblica Tv Sport, ha chiuso l’era ante 
Euro 2018. L’occasione per tracciare un 
primo, vero, bilancio di un campionato, 
quello di Serie A, dove ci si capisce ancora 
poco sulle reali forze in campo: ci sono 
otto squadre in prima fila per i playoff, 
che non sono le stesse qualificate per la 
Final Eight, con il Latina attualmente fuori 
dalla corsa scudetto e il Real Rieti dentro. 
Feldi Eboli e Latina potrebbero rientrare, 
ma farebbero meglio a guardarsi le spalle 
prima di sentirsi al sicuro. Discorso a 
parte per il Block Stem Cisternino, con 
un roster ridotto all’osso dopo le cessioni 
invernali di De Matos, Micoli, Pina e Ricci, 
con perfino Franklin in uscita, deciso a 

seguire Bichinho in Kuwait. Serrata la 
lotta per non retrocedere: con Lazio e 
Milano che devono stare attente non solo 
ai punti, ma anche alla differenza reti, 
visti i precedenti. 
Un’occhiatina – Ora spazio 
all’undicesima edizione della fase finale 
dell’Europeo, in programma in Slovenia 
a partire dal 30 gennaio. Un’occhiatina 
alla terza settimana di febbraio, quando 
tornerà la regular season del massimo 
campionato nostrano di futsal, con la 
diciannovesima giornata. Due match più 

importanti di altri: nella terra dei super-
campioni d’Italia, c’è un imperdibile 
Luparense-Acqua&Sapone Unigross, 
l’ultima semi scudetto, nonché remake 
della finale di Winter Cup. Al PalaMalfatti 
di Rieti, crocevia playoff fra un Real 
comunque in salute e un Pesaro tornato 
competitivo. Block Stem Cisternino-Lazio, 
Feldi Eboli-Came Dosson, Lollo Caffè 
Napoli-IC Futsal, Milano-Kaos e Pescara-
Latina: meglio prepararsi a dovere, 
perché in questa Serie A può accadere 
tutto e il suo esatto contrario. Arrivederci.    

L’esultanza del Pescara

 17A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli-Came Dosson 4-1
2 Patias, Andrè, De Luca; Rangel

Real Rieti-Axed Latina 5-3
2 Nicolodi, Betao, Caetano, Joaozinho; Diogo, 

Paulinho, aut. Garcia Pereira
Futsal Cisternino-Feldi Eboli 4-5

2 Leggiero, Bruno, Franklin; 2 Pedotti, Dè, 
Fornari, Frosolone

Pescara-S.S. Lazio 9-1
4 Rosa, 3 Borruto, Ercolessi, Scarinci; Varela

Milano-IC Futsal 0-3
2 Ferrugem, Castagna

Italservice Pesaro-Acqua&Sapone 4-1
Cesaroni, Manfroi, Marcelinho, Tonidandel; 

Bocao
Luparense-Kaos 3-2

Jesulito, Mello, Rafinha; Dian Luka, Kakà

Luparense 37

Acqua&Sapone 36

Came Dosson 35

Napoli 33

Kaos Futsal 31

Pescara 27

Real Rieti 25

Italservice Pesaro 25

Axed Latina 21

Feldi Eboli 20

Futsal Cisternino 17

IC Futsal 15

S.S. Lazio 10

Milano 10

21 Honorio (Luparense), 19 Cuzzolino (Pescara), 
17 Vieira (Came Dosson), 16 Nicolodi (Real 

Rieti), 16 Marcelinho (Pesaro), 15 Patias (Napoli), 
15 Kakà (Kaos Futsal), 15 Fornari (Feldi Eboli), 
15 De Oliveira (Acqua&Sapone), 15 Fits (Kaos 
Futsal), 15 Rangel (Came Dosson), 14 Ramon 

(Luparense), 14 Lima (Acqua&Sapone), 14 
Joaozinho (Real Rieti), 14 Rosa (Pescara), 14 

Schiochet (Came Dosson), 13 Bernardez (Axed 
Latina), 13 Suazo (Napoli)

Kaos-Real Rieti
Axed Latina-Milano 5-1

Acqua&Sapone-Feldi Eboli
S.S. Lazio-Napoli

Came Dosson-Futsal Cisternino
IC Futsal-Pescara

Italservice Pesaro-Luparense

TURNO INFRASETTIMANALE
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

RIVOLUZIONE
Sin dal k.o. interno con 
il Milano, l’aria che si 
respirava in casa Lazio 
faceva presagire una 
soluzione inevitabile, 
e così è stato. Dopo 
diciassette giornate di 
campionato, Gianfranco 
Angelini ha rassegnato 
le proprie dimissioni da 
allenatore della Lazio. 
La goccia che ha fatto 
traboccare il vaso è 
stato l’ennesimo k.o. 
stagionale – 13esima 
sconfitta in stagione – 
stavolta maturato in casa 
del Pescara. Un netto 
9-1, che ha costretto il 
tecnico romano a un 
gesto necessario per 
provare a salvare il 
salvabile dopo quattro 
giornate del girone di 
ritorno. Le dimissioni 
di Angelini, rassegnate 
sin nell’immediato 
post partita, sono 
state accettate dalla 
società che, nel giro di 
ventiquattro ore, si è 
adoperata per trovare il 
sostituto.  
Reali – La scelta è 
ricaduta, quasi come una 
logica conseguenza, su 

Fabrizio Reali. Arrivato 
alla Lazio nella passata 
stagione per aprire 
un nuovo ciclo con il 
settore giovanile, ha già 
fatto da vice a Mannino 
nella passata stagione, 

venendo confermato nel 
ruolo anche sotto la guida 
di Angelini. Abilitato lo 
scorso novembre al corso 
di allenatori di primo 
livello di Coverciano, 
Reali prenderà per mano 

la Lazio nel momento 
più difficile della 
stagione. Dopo un inizio 
incoraggiante, infatti, 
la squadra è entrata 
in grande difficoltà, 
fallendo anche il decisivo 
scontro salvezza col 
Milano. Compito arduo 
quello del finalista 
scudetto con la Juniores 
nella passata stagione: 
salvare il salvabile, 
provando ad evitare la 
retrocessione diretta, è 
l’attuale priorità.  
Impegni – Già a partire 
da lunedì il tecnico ha 
svolto la prima doppia 
seduta della sua nuova 
gestione. Ma il tempo 
stringe e l’impegno 
incombe: mercoledì 
sera col Napoli la sua 
prima panchina da capo 
allenatore. Una gara 
sulla carta proibitiva 
e sarà anche difficile 
vedere la mano di Reali 
sulla squadra con soli 
due giorni di lavoro alle 
spalle. Verosimilmente, 
sarà il ciclo di gare post 
sosta per gli Europei a 
dire se la Lazio ce la farà 
o meno. 

IL PESANTE K.O. DI PESCARA PORTA ALLE DIMISSIONI DI GIANFRANCO ANGELINI: AL SUO POSTO LA SOCIETÀ OPTA PER UNA SOLUZIONE 
INTERNA, CON REALI CHE SI SIEDE PER LA PRIMA VOLTA SULLA PANCHINA BIANCOCELESTE DA CAPO ALLENATORE 

Il neo tecnico Fabrizio Reali
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

BENVENUTO 2018
Il nuovo anno porta sempre una 
ventata di freschezza. In casa 
Lazio coincide con tanti risultati 
positivi. È d’ora in avanti che 
bisognerà cominciare a fare sul 
serio, cercando di confermare e 
migliorare quanto di buono fatto 
fino a questo momento. 
Under 19 – L’unica nota stonata 
del weekend è la sconfitta 
dell’Under 19 sul campo del 
Savio. I biancocelesti giocano 
una partita sempre propositiva, 
sempre votata all’attacco, ma 
escono sconfitti con una serie di 
palle gol non concretizzate che fa 
quasi sorridere per l’incredulità. 
Con questo k.o., la Lazio scivola 
al quarto posto in classifica, 
raggiunto dallo Juvenia – che ha 
addirittura una gara in meno, ma 
da giocare contro l’Orte capolista 
– e con lo stesso Savio che 
incombe a una sola lunghezza. I 
playoff sono a rischio? È presto 
per dirlo, ma la posizione di 
classifica è meno rassicurante di 
quanto ci si potesse aspettare. Il 
prossimo, però, dovrebbe essere 
un turno favorevole, con la Lazio 

impegnata fra le mura amiche 
con il Gadtch fanalino di coda.  
Juniores – Ottima, invece, la 
ripartenza della Juniores, sia per 
ciò che riguarda il maschile, che 
per quanto concerne il femminile. 
I ragazzi di Reali battono 8-0 lo 
Juvenia consolidando il secondo 
posto. Un risultato importante in 
vista del sedicesimo turno, con 
la Lazio ospite de Il Ponte terzo 
in classifica. Le ragazze, invece, 
regolano 7-2 il Santa Gemma, 
portando a casa l’ennesima 
vittoria di questa stagione.  
Allievi – Nessun problema nella 
trasferta di Latina per i ragazzi di 
Giuliani: 1-7 all’Accademia Sport. 
Il prossimo weekend si torna a 
Roma per Lazio-Stella Polare de 
La Salle.  
Giovanissimi – Vittoria, infine, 
anche per i campioni d’Italia in 
carica, che restano saldamente al 
comando della graduatoria: 3-1 
interno all’ostico Vallerano, terza 
forza del campionato. Anche 
l’U14 giocherà contro la Stella 
Polare nel prossimo turno, ma 
fuori casa.

RIPARTONO I CAMPIONATI DELLE GIOVANILI CON TANTI SORRISI E UN UNICO KO, QUELLO DELL’U19 SUL CAMPO DEL SAVIO. VINCONO E 
CONVINCONO LE DUE JUNIORES, GLI ALLIEVI E I GIOVANISSIMI, ANCORA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA

L’esultanza dei giovani bianocelesti dopo una rete
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GRANDI EMOZIONI

Weekend carico di 
emozioni alla Stella 
Polare de La Salle, 
iniziato sabato mattina 
con la Squadra Special 
che ha giocato con gli 
Insuperabili: “Abbiamo 
giocato contro una 
squadra che aveva 
il portiere con una 
disabilità che non gli 
permette di stare in piedi 
- racconta mister Erando 
-. È stato tutto il tempo in 
ginocchio: una forza della 
natura, immenso, unico, 
una cosa mai vista. Ai miei 
ragazzi ho detto di tirare 
rasoterra, mai alto, anzi 
durante la partita non ho 
mai detto la parola tira. 
È stata una bellissima 
partita, combattuta, 
equilibrata: alcuni 
ragazzi loro molto forti, 
con grandissime qualità 
tecniche e coordinative 
da poter giocare in 
qualsiasi categoria di 
agonistica. Bravissimi i 
nostri ragazzi che hanno 
dato tutto, senza mai 
mollare”.  

Valori – Ben undici 
le partite con circa 
centocinquanta bambini 
della Stella Polare de La 
Salle e altrettanti di altre 
società: “Eravamo circa 
trecento, qualcuno ha 
giocato di più, qualcuno 
meno. Sicuramente non 
tutti gli stessi minuti, 
però tutti hanno potuto 
giocare in piedi, tranne 
uno, e la forza e la voglia 
di quel bambino io non 
l’ho vista in nessun altro 
mai. Questo è il calcio 
che io amo, questo il 

calcio che a noi piace 
vivere”. 
Agonistica – Riprende 
il campionato per 
Allievi e Giovanissimi 
dopo la sosta natalizia: 
gli Allievi Élite hanno 
giocato contro il C.C.C.P. 
all’Hockey Stadium, una 
splendida partita molto 
combattuta e vinta in 
rimonta per 4-3: “I nostri 
ragazzi hanno giocato 
una grandissima gara - 
commenta mister Erando 
- sono stati praticamente 
perfetti anche quando 

hanno dovuto difendere 
il portiere di movimento”. 
Bellissima prestazione 
anche per i Giovanissimi 
Élite sul difficile campo 
della Cioli Ariccia 
Valmontone, gara 
persa ma a testa alta 
con troppe occasioni 
sprecate davanti la porta. 
Nel prossimo turno 
Allievi Élite, Giovanissimi 
Élite e Giovanissimi 
Provinciali avranno 
davanti le rispettive 
formazioni della S.S. 
Lazio Calcio a 5.

MASSIMO ERANDO E LA CARICA DEI TRECENTO: “QUESTO È IL CALCIO CHE IO AMO E CHE A NOI PIACE VIVERE”. ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
ÈLITE, GIOIE E DOLORI ALLA RIPRESA DEI RISPETTIVI CAMPIONATI. NEL PROSSIMO TURNO DOPPIA SFIDA CONTRO LA LAZIO

La squadra Special

Giovanissimi Élite
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Giocare per il Team 
Garden è un privilegio 
che pochi ragazzi 
possono vantare. Lo 
sanno bene Emanuele 
Di Nolfo (Juniores, 
classe 2000), Giuseppe 
Poppa (Allievi, classe 
2001) e Valerio Cacioni 
(Giovanissimi, classe 
2003). Questi giovani 
calciatori hanno trovato 
nel circolo di via delle 
Capannelle una vera e 
propria seconda famiglia 
e nella maglia neroverde 
una seconda pelle. 
Di Nolfo – “Indossare 

la maglia del Garden 
significa impegnarsi al 
massimo e dare tutto 
per la squadra, per 
i compagni e per la 
società, che ha grandi 
obiettivi. Da piccolo 
guardavo i ragazzi 
più grandi di me che 
vincevano tutto, ora la mia 
fascia da capitano è una 
grande responsabilità. 
Ero piccolo e lo vivevo 
quasi come un peso. 
Negli ultimi anni questo 
peso sta diminuendo, 
gioco ogni venerdì per 
far capire ai più piccoli 

l’importanza di indossare 
questa maglia. Il mio 
obiettivo è lo stesso di 
tutta la società, vincere 
ogni partita”.
Poppa – “Nella società mi 
trovo bene, il rapporto 
con tutti è ottimo. Mi 
trovo qui solo da due  
anni, ma ho avuto molto 
spazio, soprattutto nel 
minutaggio durante le 
partite. Sto bene qui e 
mi sento come se avessi 
sempre giocato in questa 
società. Per il momento 
il nostro obiettivo 
principale è quello di 
recuperare posizioni. 
Ci stiamo preparando 
al meglio per finire il 
girone d’andata nel modo 

giusto e per cominciare 
quello di ritorno con più 
confidenza in noi stessi”.
Cacioni – “Il segreto 
è l’affiatamento del 
gruppo, insieme al duro 
lavoro e alla costanza 
che mettiamo negli 
allenamenti, dove mai 
niente viene lasciato 
al caso: possiamo 
raggiungere traguardi 
importanti. L’errore 
da non commettere è 
quello di sottovalutare 
l’avversario. Ogni partita 
se vinta porta 3 punti sia 
che giochi con i primi in 
classifica sia con gli ultimi. 
Dobbiamo essere sempre 
concentrati per fare meno 
sbagli possibili”.

TRIS DI TALENTI
IL GARDEN COME UNA SECONDA FAMIGLIA PER I GIOVANI NEROVERDI. DI NOLFO: “GIOCO PER FAR CAPIRE AI PICCOLO L’IMPORTANZA DI 
INDOSSARE QUESTA MAGLIA”. POPPA: “OTTIMO RAPPORTO CON TUTTI”. CACIONI: “NULLA È LASCIATO AL CASO NEGLI ALLENAMENTI”

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - AZZURRI - BIANCHI - SPERIMENTALE - PRIMI CALCI

FIORANI 7

TIBERTI 7

MALATINO 5,5

GASBARRI 6,5 2
MORESCHINI 6

PILONE 5,5

BRANCATO 7

D'ONORIO 7

PIZZONIA 5,5

Team Garden 2001 - SS Lazio 2-2
Pulcini Rossi Team Garden 2001 - San Giustino N.D.

Pulcini Azz. Team Garden 2001 - GAP 3-0

PULCINI 
BIANCHI

Team Garden 2001 - Accademia 
Italia 2-2

PULCINI 
SPERIMENTALI Team Garden 2001 - Collefiorito 4-8

   

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

VALENZI 6,5

DORIANO 6

DI NOLFO 6,5

FINELLO 6

CISMARU 6

D'ANDREA 6

FEFE' 6

PUCCIA 6,5

ROSSETTI 7,5 3

BELLIZZI 6,5

BENZI 7 2

GASTALDO 6,5

Team Garden 2001 - Collefiorito 5-3

ALLIEVI - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

GAP 28

NAZARETH 23

FOLGARELLA 22

FORTE COLLEFERRO 22

SAN MARTINO 19

L'AIRONE 14

TEAM GARDEN 2001 13

ALBANO 11

REAL CIAMPINO 9

PIGNETO TEAM 7

SAN FRANCESCO 6

COLLI ALBANI 5

FB5 TEAM ROME 0

VIRTUS ROMANINA* 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

FASANO 6,5

BOCCARINI 6,5

OCCHIPINTI 6

POPPA 6,5

SBORDONI 6

TRIMIGLIOZZI 6,5 1

STORRI 7,5 3

ATTANASIO 7,5 2

SETTE 6

LUCATTELLI 6,5 1

FB5 Team Roma - Team Garden 2001 3-8

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 11A GIORNATA CLASSIFICA

BRILLANTE 15

FUTSAL LAZIO ACADEMY 15

TEAM GARDEN 2001 15

SPORTING EUR 10

POL. DE ROSSI 10

VIRTUS OSTIA 6

FIUMICINO C5 3

TODIS OSTIA 0

SC MARCONI 0

STELLA POLARE 0

LAZIO CALCIO A 5 0

CASAL TORRACCIA 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

MESI 6

MORRETTI 6

COLA 6,5 2

CACIONI 6,5 2

CALABRESE 6

CARPENTIERI 6,5

PEDETTI 6

GRAZIANI 7 1

BUCCOLINI 6

BERTOLLINI 6

ROSSI 6

   

Team Garden 2001 - Sporting Eur 5-4

FUTSAL LAZIO 
ACADEMY 30

CASAL TORRACCIA 19

CORTINA SC 16

ROMA FUTSAL 14

TEAM GARDEN 2001 13

POL. DE ROSSI 13

COLLEFIORITO 13

L'AIRONE 12

PAVONA 11

REAL PRAENESTE 10

CASALI POGGIO 
NATIVO 2

PROGETTO FUTSAL 1 Giuseppe Poppa, Emanuele Di Nolfo e Valerio Cacioni
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

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

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

DI PADRE IN FIGLIO
La Juniores della Futsal 
Lazio Academy non 
conosce la parola 
sconfitta. La banda 
Ferretti, nel gruppo 
B dell’U18 regionale, 
supera in trasferta una 
delle principali rivali alla 
vittoria del girone con 
il finale di 2-5 firmato 
Bernardini (2), Zavater (2), 
Scarabotti, risultato che 
le consente di rimanere 
a punteggio pieno con 
30 punti all’attivo e che 
consolida il primato. Il 
racconto della partita 
è affidato a Matteo 
Calabria, compagno 
di reparto di Simone 
Eleuteri a difesa dei pali 
biancocelesti.  
Cortina - Non ha potuto 
prendere parte all’ultimo 
match, ma il suo supporto 
dagli spalti non è mai 
mancato ai compagni. 
Matteo Calabria, uno 
degli ultimi arrivati in casa 
laziale, analizza così la 
gara con il Cortina: “Un 
infortunio al ginocchio 
non mi ha permesso di 
giocare. I ragazzi hanno 
disputato un’ottima 
partita e hanno messo 
in pratica tutto quello 

che abbiamo provato 
negli allenamenti. I primi 
cinque minuti di partita 
ne sono stati la prova, con 
tre pali colpiti e un gol 
realizzato”. Onore delle 
armi agli sconfitti. “Ci 
tengo a complimentarmi 
con il Cortina: è la 
squadra più forte che 
abbiamo incontrato 
finora”.  
Primo anno - Il primo 
anno del giovane 
Calabria nell’accademia 
laziale è iniziato bene e 
sta proseguendo meglio. 
“Sono stato accolto 
benissimo da squadra e 
società. I miei compagni 
sono dei ragazzi educati 
e rispettosi fuori dal 
campo, oltre che essere 
dei grandissimi giocatori”. 
Che possono vantare nel 
loro palmares personale 
molti trofei. “Far parte di 
questa società piena di 
fenomeni che hanno vinto 
tutto, sia nel panorama 
regionale che nazionale, 
per me è un grandissimo 
onore e mi spinge a dare 
il massimo in ogni singolo 
allenamento”. 
Tale padre, tale figlio - 
Con un papà del genere, 

David Calabria, che ha 
militato nelle massime 
categorie del futsal, 
arrivando ad indossare 
anche la maglia della 
Nazionale, sempre a 
difesa dei pali, Matteo 
non poteva che ereditare 
la passione per il ruolo di 
portiere. Qui alla Futsal 
Lazio Academy ha trovato 
l’ambiente giusto per 
alimentarla ulteriormente. 

“Sono molto soddisfatto 
del mio inizio di stagione, 
sto giocando molto di 
più rispetto agli anni 
passati e questo mi sta 
permettendo di crescere. 
Inoltre, avere accanto un 
grande portiere come 
Simone, con cui c’è un 
bel rapporto di amicizia 
e di sana competizione 
sportiva, mi stimola a 
dare sempre di più”.

MATTEO CALABRIA, FIGLIO D’ARTE DI DAVID, RACCONTA IL SUO PRIMO ANNO ALLA FUTSAL LAZIO ACADEMY E IL MOMENTO DELLA JUNIORES, 
A BOTTINO PIENO CONTRO IL CORTINA: “UN GRANDISSIMO ONORE ESSERE QUI. SUPER PRESTAZIONE NELL’ULTIMO MATCH”

Il portiere Matteo Calabria
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Una nuova vittoria per il Progetto 
Futsal in rosa: la formazione di 
mister Marotta torna in campo dopo 
le vacanze natalizie e vince contro il 
Giulianello con un netto 9-5. Bene 
anche gli Allievi, che non lasciano 
scampo al Collefiorito, superandolo 
per 9-3. La Juniores, invece, cede al 
De Rossi con il risultato di 5-2, così 
come l’Under 21, sconfitta per 9-3 in 
casa dello Sporting Club Palestrina. 
Paola Ceglie – Il capitano del 
Progetto Futsal, Paola Ceglie, 
analizza l’ultima gara e il percorso 
della squadra fino ad oggi: “Contro 
il Giulianello siamo entrate subito 
concentrate e grintose, costruendo 
tanto già nei primi minuti, cosa 
che ci era mancata nelle gare 
precedenti. Abbiamo fin qui fatto 
un ottimo percorso di crescita, 
considerando che la squadra è 
stata completamente ricostruita, 
peccato solo per il passo falso 
contro la Coccinella, che, però, ci 

è servito a crescere”. Da tre anni 
Ceglie è in questa squadra: “Sono 
legata a questa società, che sta 
costruendo un progetto importante 
che spero di contribuire a portare 
avanti. Le ambizioni della squadra 
sono grandi, voglio dare il massimo 
e cercherò di farlo partita dopo 
partita”. 
Lidia Buonfiglio – Tornata ormai 
a pieno ritmo nelle rotazioni di 
mister Marotta, Buonfiglio fa un 
passo indietro, analizzando il k.o. 
di misura contro la Coccinella: “È 
stata una partita tesa e combattuta, 
di certo non bella, forse proprio per 
l’importanza che abbiamo dato a 
questo match. L’arbitro sicuramente 
ci ha messo del suo nel peggiorare 
il tutto: purtroppo non era proprio 
la sua giornata, ma siamo state 
ingenue noi a dargli corda invece 
di evitarlo. La partita è stata decisa 
da un episodio nel finale che ha 
portato al vantaggio avversario: 

potevamo segnare noi, invece lo 
hanno fatto loro. Siamo convinte, 
però, che ci rifaremo al ritorno”. 
Intanto è arrivato un pronto riscatto 
contro il Giulianello: “Le gare si 
vincono e si perdono, ma abbiamo 
dimostrato di saper reagire e 
di essere una grande squadra. 
Avremmo potuto avere davanti 
qualsiasi avversario, sono certa che 
avremmo vinto ugualmente”.

DOPO IL PASSO FALSO CONTRO LA COCCINELLA, LA SQUADRA FEMMINILE ALLENATA DA MAROTTA SUPERA IL GIULIANELLO CON UN NETTO 
9-5. CEGLIE: “GRINTOSE E CONCENTRATE FIN DA SUBITO”. BUONFIGLIO: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI SAPER REAGIRE”

PRONTO RISCATTO 

Paola Ceglie - Lidia Buonfiglio
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Uno dei dirigenti della scuola 
calcio a 5 prenestina, uno dei 
papà che ha deciso di mettersi 
al servizio delle rappresentative 
del settore giovanile e 
scolastico. Per aiutare i pulcini 
del 2007 a portare avanti il 
loro campionato e a vivere 
un’esperienza formativa di 
sport, che non mette limiti al 
suo impiego nella squadra, 
sognando di poter essere ancore 
più utile agli scopi prenestini.
Novità – Da poco arrivato 
nell’organico dirigenziale, 
praticamente ha cominciato 
lo scorso settembre, all’inizio 
di questa stagione sportiva. 
Quattro mesi che giudica 
bellissimi. “Da dirigente mi 
occupo di dare una mano al 
mister prima delle partite, 
sistemando le distinte di gara 
con i nomi dei nostri giocatori 
e prendendo quelli della 
squadra avversaria”, il racconto 
di D’Annibale sui suoi incarichi 
in società. Ma non è questo 
il bello del servizio, secondo 
Marco. “Stare vicino ai bambini 
e condividere le emozioni che 
provano prima, durante e dopo 

le partite è la componente che 
più mi piace. Per me l’importante 
è stare insieme ai bambini, 
condividere con loro momenti 
belli o brutti, incoraggiarli 
sempre nelle loro prove”.
Sogni – Marco è il padre di 
uno dei pulcini del 2007 che 
milita nel settore calcio a 5 
prenestino. Daniel, suo figlio, 
gioca in porta e il suo sogno, 
come per tanti bambini della 
sua età, è di diventare un 
giocatore vero. Anche Marco 
ha i suoi sogni però, nel mondo 
del futsal. “Fare carriera non 
è il mio scopo ma avere più 
spazio sarebbe bello. Non 
come allenatore, perché non 
sarei in grado; però se dovesse 
essere assente il mister lo 
sostituirei volentieri”, il racconto 
del dirigente, che si dilunga 
nell’esprimere le sue sensazioni. 
“Non è un lavoro per me, è 
una bella passione: la faccio 
volentieri, l’ambiente è molto 
bello, le persone fantastiche. 
Vorrei ringraziare specialmente 
la società, che a noi papà ha dato 
l’opportunità di essere dirigenti 
della squadra”.

MARCO D’ANNIBALE È IL PADRE DI DANIEL, UNO DEI PULCINI DELLA REALTÀ PRENESTINA, E DA QUEST’ANNO HA COMINCIATO A RICOPRIRE IL 
RUOLO DI DIRIGENTE: “NON È UN LAVORO PER ME, MA È UNA BELLA PASSIONE. C’È UN BELLISSIMO AMBIENTE QUI A PALESTRINA”

PAPÀ DIRIGENTE

Marco D’Annibale
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SFIDE AI 
PIANI ALTI
PRIMO TURNO DI COPPA 
ARCHIVIATO, RIECCO IL 
CAMPIONATO. CARRÈ-CIVITELLA E 
ODISSEA-CIAMPINO DUELLI TOP
Nel weekend appena passato è andato 
in scena il primo turno di Coppa Italia, 
lasciando in eredità i nomi degli otto roster 
che si giocheranno, nella seconda fase - in 
programma il 10 e 14 febbraio -, l’accesso 
alla Final Four: per contendersi quella 
coccarda tricolore, vinta lo scorso anno dal 
Pesaro nella F8 di Martina Franca. Nuova 
formula, stesse emozioni. Il Civitella chiude 
la pratica Ossi nel primo tempo: incontrerà 
l’Orte, che ha eliminato il Grifo, nel secondo 
turno; stessi risultati in Sestu-Grosseto e 
Carrè-Olimpus: nel primo caso hanno la 
meglio i sardi, mantenendo inviolato il 
loro fortino, nel secondo hanno la peggio 
i berici (Pizzoli segna a 72” dalla sirena). 
Nei sedicesimi tra squadre del gruppo B, 
il Maritime centra la tredicesima vittoria 
in altrettante gare ufficiali in stagione, 
Sammichele travolto dagli 8 centri megaresi 
(doppiette di Chimanguinho e Rossi); 
Ciampino eliminato dal Lido, Micheli e 
i suoi cadono alla lunga e Ugherani si 
regala una doppietta. Odissea di misura sul 

Noicattaro, nel secondo turno se la vedrà 
col Meta, trascinato da Vega e Amoedo e 
vittorioso sul Bisceglie di Capurso. 
Girone A – Civitella-Chiuppano è il big 
match di giornata, nel ritorno degli impegni 
di campionato: gli abruzzesi devono 
dimostrare di essere la squadra da battere. 
Il Sestu, rilanciato dall’aggancio in vetta, 
fa visita al Prato, che non vince in A2 dal 
2 dicembre. Atlante a Orte, cercando di 
ribaltare il risultato dell’andata e avvicinarsi 
alla zona playoff. Olimpus-Ossi, aperto 
equilibrio.  
Girone B – Il Maritime, dopo il rinvio di 
due settimane fa, torna in campo contro il 
Bisceglie, che ancora attende la svolta nella 
sua stagione. Per il pokerissimo di vittorie, il 
Meta deve sconfiggere il Barletta, tornato 
al successo, dopo tre sconfitte, nel primo 

impegno del 2018. Se tre indizi fanno una 
prova, il Noicattaro cerca la conferma sul 
campo del Lido. Odissea-Ciampino, sfida ai 
piani alti.  

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Civitella Sicurezza Pro-Ossi San Bartolomeo 8-3
B&A Sport Orte-Arzignano 8-5

Carrè Chiuppano-Olimpus Roma 3-4
Città di Sestu-Atlante Grosseto 4-3

Maritime Augusta-Sammichele 8-0
Ciampino Anni Nuovi-Todis Lido di Ostia 2-6

Odissea 2000-Virtus Noicattaro 4-3
Meta-Futsal Bisceglie 5-3

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 10/02

Civitella Sicurezza Pro-B&A Sport Orte
Città di Sestu-Olimpus Roma

Maritime Augusta-Todis Lido di Ostia 14/02
Meta-Odissea 2000 14/02

SERIE A2 - COPPA ITALIA

L’esultanza del Lido, vittorioso con il Ciampino in Coppa

GIRONE A CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Olimpus-Futsal Ossi
Leonardo-Bubi Merano

Civitella Sicurezza Pro-Carrè Chiuppano
Prato-Città di Sestu

B&A Sport Orte-Atlante Grosseto

Lido di Ostia-Virtus Noicattaro
Futsal Bisceglie-Maritime Augusta

Meta-Barletta
Salinis-Sammichele

Odissea 2000-Ciampino Anni Nuovi

14 Douglas (Chiuppano), 14 Zanella 
(Chiuppano), 14 Pedrinho (Chiuppano), 12 

Juanillo (Prato), 12 Keko (Atlante Grosseto), 11 
Di Eugenio F. (Olimpus), 11 Foppa (Futsal Ossi)

11 Moraes (Odissea), 10 Vega (Meta), 10 
Musumeci (Meta), 10 Crema (Maritime 

Augusta), 10 Marcelinho (Salinis), 9 Lemine 
(Maritime Augusta), 9 Capacchione (Barletta), 9 

Zanchetta (Maritime Augusta)

Civitella Sicurezza Pro 22

Città di Sestu 22

B&A Sport Orte 21

Carrè Chiuppano 19

Arzignano 18

Atlante Grosseto 15

Olimpus 14

Bubi Merano 12

Futsal Ossi 11

Prato 8

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 27

Meta 22

Odissea 2000 17

Noicattaro 13

Ciampino Anni Nuovi 13

Todis Lido di Ostia 11

Barletta 11

Futsal Bisceglie 9

Sammichele 8

Salinis 7

Atlante Grosseto-Olimpus
Bubi Merano-B&A Sport Orte

Carrè Chiuppano-Prato
Arzignano-Civitella Sicurezza Pro

Città di Sestu-Leonardo

Barletta-Virtus Noicattaro
Lido di Ostia-Ciampino Anni Nuovi

Maritime Augusta-Meta
Salinis-Odissea 2000

Sammichele-Futsal Bisceglie
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Civitella – Cambia il 
girone, non la sostanza. Dopo 
essersi svincolato nella sessione 
autunnale di futsalmercato, 
Paulinho ricomincia dal Civitella 
nel girone A. “Sono molto 
contento dell’opportunità che 
mi è capitata; conosco molti 
compagni, tutti mi hanno parlato 
bene di questa società”. Il pivot 
hispano-brasileiro, portato in 
Italia dal Martina di Basile, 
vanta esperienze nella massima 
serie con Cogianco, Rieti e A&S. 
“Una grande responsabilità 
arrivare in una squadra già in 
testa al campionato: farò di 
tutto per coronare il sogno di 
questa stagione”. Sogno che, 
per diventare realtà, passa per 
i berici. 

Qui Carrè – Non proprio un 
momento d’oro quello del 
Chiuppano, a digiuno di vittorie 
in campionato dal 18 novembre. 
In più, l’uscita dalla Coppa 
Italia per mano dell’Olimpus 
– consumatasi nei 4’ finali – 
non rincuora. “A Chieti partita 
difficile, ovviamente, e in una 
cornice stupenda, palazzetto 
bellissimo e tanti tifosi”, il 
pensiero di Valter Ferraro, 
tecnico del roster berico, apparso 
poco brillante nel sensibile 
calo di rendimento dell’ultimo 
periodo. Niente di preoccupante 
per il tecnico. “Alcune assenze 
e un calo di forma ci hanno 
condizionato: è fisiologico, 
può succedere a chiunque. Ma 
stiamo tornando”.  

CIVITELLA SICUREZZA PRO-CARRÈ CHIUPPANO

LOTTARE PER UN SOGNO
ABRUZZESI, UN PAULINHO IN PIÙ: “DARÒ IL MIO MEGLIO”. FERRARO RASSICURA: “CALO NORMALE MA STIAMO TORNANDO”

Qui Orte – Nessun problema 
per i viterbesi nell’archiviare 
la pratica Grifo in Coppa Italia. 
In gol è andato anche Tiago 
Lemos, che ha siglato la rete 
del 5-2. “Contro l’Arzignano 
gara difficile: abbiamo tenuto il 
vantaggio, nonostante fossimo 
andati in difficoltà, e siamo 
riusciti a portare a casa la 
qualificazione”, il pensiero del 
laterale brasiliano classe ’96, 
lo scorso anno due apparizioni 
in A col Kaos. “Ci aspetta una 
gara non facile, i nostri avversari 
sono in forma: dobbiamo 
mantenere la concentrazione 
e portare a casa tre punti 
fondamentali per il resto del 
campionato”. E mantenersi sulla 
strada. 

Qui Grosseto – I maremmani, 
usciti dalla Coppa per mano 
del Sestu, si trovano ad uno dei 
primi bivi stagionali. Il recente 
stato di forma di Caverzan e 
compagni ha fruttato molto, 
portando ai biancorossi 11 
punti nelle ultime 6 gare di 
campionato, più del doppio 
rispetto alle prime cinque. 
Ora che il torneo entra nel 
vivo, con le gare del girone di 
ritorno, non bisogna sprecare 
alcuna occasione utile per la 
rincorsa ad un posto nei playoff. 
L’anno scorso sfumarono per 
un rendimento non all’altezza 
negli ultimi 8 turni: quest’anno 
non si deve ricadere nell’errore, 
proprio nel crocevia che porta 
alla post season. 

SULLA STRADA
B&A SPORT ORTE-ATLANTE GROSSETO

LEMOS IN GUARDIA: “NON FACILE, LORO IN FORMA”. STATO DI GRAZIA MAREMMANO, 3 PUNTI PER LA CONSACRAZIONE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 13
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Lido – Le gioie per il 
passaggio del turno in Coppa, 
col Ciampino, lasciano il posto 
all’A2. I lidensi non possono 
sbagliare, per non perdere 
contatto dai playoff. “Il nostro 
obiettivo è la post season; la 
squadra ha ottime potenzialità, 
si può giocare le proprie carte”. 
Cerulli, classe ’98, è uno dei 
giocatori che di qualità ne ha da 
vendere, ne ha già mostrato un 
saggio l’anno scorso in A tra i pali 
dell’Isola. “Un piacere fare parte 
di questa società, essere allenati 
da un grande staff tecnico e 
trovarsi al fianco di un grande 
portiere come Barigelli. Questa 
stagione sta contribuendo alla 
mia crescita”. Ora però, servono i 
tre punti. 

Qui Noicattaro – Si è infranto 
sul muro dell’Odissea il sogno 
di arrivare in Final Four; ma il 
campionato è lungo e nessun 
obiettivo è fuori dalla portata 
di Dell’Olio e compagni. 
Torneo a 2 facce, per il roster 
di Chiaffarato: l’inizio stentato, 
con 3 punti in cinque gare, 
ha lasciato il posto ad una 
consapevolezza diversa, che ha 
portato nelle cascine virtussine 
10 punti nelle ultime 5 uscite. 
Punti che sono valsi il quarto 
posto e l’ingresso nella zona 
playoff. Ora, non bisogna 
sciupare quanto di buono 
fatto finora e continuare sulla 
falsariga degli ultimi incontri. 
Contro un Lido voglioso di 
riscatto.

TODIS LIDO DI OSTIA-VIRTUS NOICATTARO

IN CRESCITA
CERULLI PUNTA IN ALTO: “ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA”. NOICATTARO, 3 PUNTI PER RIBADIRE LO STATO DI GRAZIA

Qui Odissea – Una gara 
importante. In palio c’è molto, 
anche se è troppo presto per 
le sentenze decisive. L’Odissea 
torna a giocare in campionato 
galvanizzata per aver superato 
il primo scoglio di Coppa Italia. 
“Abbiamo passato il turno, 
era quello che volevamo. 
Non è stato facile: la Virtus 
Noicattaro, nonostante l’assenza 
di giocatori importanti, ci 
ha messo in difficoltà, è 
una squadra ben allenata”, 
il pensiero di Sapinho, che 
ha dovuto saltare l’impegno 
di sabato per squalifica. 
“Complimenti a loro e 
complimenti ai miei ragazzi: da 
lunedì testa al campionato, ci 
aspetta una gara difficile”. 

Qui Ciampino – Inizia 
sabato il girone di ritorno 
per la squadra di Micheli, 
dopo il rinvio dell’incontro 
col Maritime (da recuperare 
il 1° febbraio). “Non ci 
portiamo dietro strascichi 
o abbassamenti di morale 
per l’eliminazione dalle due 
Coppe; sereni torniamo al 
campionato, che resta il nostro 
vero obiettivo stagionale”, il 
pensiero del d.g. aeroportuale 
Federico Bontempi, alla vigilia 
della sfida a Rossano. Il test 
è di livello, ma non decisivo. 
“Dobbiamo cominciare a 
costruire una striscia positiva, 
soprattutto contro le dirette 
concorrenti: questo è il modo 
per non perdere il treno playoff”.

PIÙ DI TRE PUNTI
ODISSEA 2000-CIAMPINO ANNI NUOVI

A ROSSANO MATCH TRA RIVALI. SAPINHO CHIARO: “GARA DIFFICILE”. BONTEMPI DECISO: “PLAYOFF IL NOSTRO TARGET”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 13
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La B&A Sport Orte piega il Real 
Arzignano anche in Coppa Italia 
con un ottimo 8-5. La squadra di 
Di Vittorio resiste all’incessante 
attacco del portiere di movimento 
avversario, inserito già dai primi 
minuti del secondo tempo sul 
risultato di 7-2. Ha saputo soffrire e 
porre fine alle speranze avversarie 
grazie a una grande prova corale, 
oltre che alle reti di Caique, Lemos, 
Parisi, Leandri e le doppiette di 
Bonato e capitan Batata. 
Raffaele Lo Conte – Il giovane 
portiere, Raffaele Lo Conte, chiamato 
in causa da Di Vittorio, non ha tradito 
la fiducia del mister e ha saputo farsi 
trovare pronto alla sua chiamata. 
Con qualche importante intervento e 
l’occasione di segnare: “Sono molto 
contento di quanto fatto in questa 
gara e nel mio percorso fino a oggi. 
Nel momento in cui vengo chiamato 
in causa do sempre il massimo per 
la squadra, cercando di contribuire 
al risultato. Spero di continuare in 
questa direzione e ricevere altre 
belle soddisfazioni come quella di 
questa partita”.  
Partita eccezionale – “L’Arzignano 
è una grande squadra e ci 

aspettavamo un partita dura. Siamo 
entrati concentrati sin dall’inizio 
della gara, volevamo ottenere un 
risultato importante e abbiamo 
combattuto per questo. Siamo stati 
bravi a gestire la gara quando hanno 
inserito il portiere di movimento fin 
dall’inizio della seconda frazione di 
gioco. Tutta la squadra ha disputato 
una partita eccezionale, io mi sono 
giocato la mia possibilità credo 
al meglio, peccato solo per il gol 
mancato nel finale”. 
Verso la Final Four – Nel secondo 
turno prima della Final Four la B&A 

Sport Orte dovrà affrontare il Civitella 
Sicurezza Pro, una squadra di alto 
livello che in campionato ha messo 
in difficoltà la formazione di mister 
Di Vittorio: “Conosciamo la forza del 
nostro avversario e la loro grande 
esperienza. Noi dobbiamo fare la 
nostra gara cercando di imporre 
il nostro ritmo partita, senza avere 
paura di nessuno. I nostri obiettivi 
sono rivolti principalmente all’Under 
19, ma siamo pronti a giocarci ogni 
gara al nostro meglio”. 
Campionato – Dopo le coppe torna 
il campionato, la B&A Sport Orte 
attende in casa l’Atlante Grosseto, 
formazione che sta attraversando un 
grande periodo di forma: “Nessuna 
gara è facile, ogni avversario 
è attrezzato per fare bene. Il 
nostro gruppo si sta formando e 
amalgamando con il tempo e già 
dalla prima giornata. Finora stiamo 
conducendo un buon campionato, 
senza grandi pretese, ma con 
grande voglia di dimostrare il nostro 
valore. Non dobbiamo fermarci 
qui, per tutti noi l’esperienza della 
Serie A2 deve essere una grande 
opportunità che deve formare la 
nostra esperienza”.

L’ORTE PIEGA L’ARZIGNANO E PROSEGUE LA SUA AVVENTURA IN COPPA, LO CONTE: “ABBIAMO AVUTO IL GIUSTO APPROCCIO FIN DAL PRIMO 
MINUTO, TUTTA LA SQUADRA HA DISPUTATO UNA GARA ECCEZIONALE. SONO CONTENTO DELLA MIA PROVA, VOGLIO CONTINUARE COSÌ”

GRANDE PRESTAZIONE

L’estremo difensore Raffaele Lo Conte
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

MAZZENGA GOL
Ancora un’importante 
vittoria per la Juniores 
Élite. In casa della Cioli 
Ariccia Valmontone 
basta un gol di Bertan 
a risolvere la partita e 
a confermare in vetta 
la formazione di mister 
Magalhaes. Ottima 
vittoria anche per i 
Giovanissimi Élite, che 
espugnano il campo 
della Virtus Aniene 3Z di 
misura, per 2-3. 
Alessandro Mazzenga 
– Classe 2003, prodotto 
del vivaio della Virtus 
Romanina, Alessandro 
Mazzenga è uno tra i 
più proficui realizzatori 
dei Giovanissimi Élite. 
In questa stagione sta 
crescendo moltissimo, 
come si è visto anche 
nella gara contro la Virtus 
Aniene 3Z, in cui ha 
realizzato una doppietta 
che ha permesso alla 
squadra di raggiungere 
un’importante vittoria: “La 
partita è stata combattuta 
fino all’ultimo secondo, 
abbiamo preparato 
questa gara al meglio e 
siamo entrati in campo 
con la giusta mentalità, 
chiudendo il primo 
tempo in vantaggio di 

2-0. Nella ripresa gli 
avversari sono riusciti 
a pareggiare grazie a 
due palle inattive, il 
risultato è rimasto in 
bilico fino all’ultimo, ma 
alla fine siamo riusciti 
a segnare il gol della 
vittoria. Questo successo 
è servito a caricarci per 
giocare con più serenità 
le prossime partite. 
Sono molto contento 

di questa doppietta 
perché sono riuscito 
ad aiutare la squadra 
a vincere: sentivo 
molto la partita contro 
l’Aniene 3Z, una delle 
big del campionato, 
anche perché venivo da 
un digiuno di quattro 
partite. Grazie a questa 
doppietta, mi sono 
nuovamente sbloccato 
e adesso spero di non 

fermarmi. Da questa 
stagione mi aspetto 
che la squadra cresca 
in continuità e riesca 
a raggiungere buoni 
risultati”. 
Gruppo – La vera forza 
di questa squadra 
risiede nel gruppo, 
che è cresciuto e si è 
solidificato nel tempo, 
anche se c’è ancora 
tanto da migliorare 
per raggiungere gli 
obiettivi: “La rosa si 
è rinnovata a inizio 
stagione quasi nella sua 
totalità, ma, grazie al 
lavoro costante insieme 
al mister, siamo riusciti 
a trovare il nostro giusto 
equilibrio, creando 
una grande sintonia. Il 
nostro obiettivo iniziale 
era quello di salvarci e 
mantenere la categoria, 
ma, ora che siamo in 
una buona posizione, 
cercheremo in tutti i 
modi di superare i nostri 
limiti, puntando più in 
alto possibile. Dobbiamo 
migliorare l’approccio 
alla seconda parte della 
gara, dove puntualmente 
caliamo mentalmente 
e concediamo troppo 
all’avversario”.

OTTIMA PRESTAZIONE PER IL TALENTO DEI GIOVANISSIMI ÉLITE, AUTORE DI DUE RETI NEL SUCCESSO SUL DIFFICILE CAMPO DELLA VIRTUS 
ANIENE 3Z. BENE ANCHE LA JUNIORES, CAPACE DI ESPUGNARE IL CAMPO DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE

Alessandro Mazzenga
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

ANIMA&CUORE
In Coppa, contro il Carré 
Chiuppano, l’Olimpus Roma era 
sotto di due reti, ma anima e cuore 
le hanno permesso di raddrizzare 
la gara e di passare al turno 
successivo. Il 10 febbraio sarà sfida 
aperta contro il Città di Sestu. Ma, 
prima di allora, c’è il campionato 
da giocare. Un campionato che 
ricomincerà sabato, in casa al 
PalaOlgiata, contro l’Ossi San 
Bartolomeo. In casa blues è Andrea 
Pizzoli ad analizzare il momento 
della formazione di mister 
Caropreso.
Coppa - “Sabato abbiamo giocato 
il primo turno di Coppa Italia; 
perdevamo 3-1 a pochi minuti 
dalla fine, non abbiamo giocato 
benissimo, ma il nostro coraggio 
e la nostra voglia di vincere 
hanno prevalso sul risultato, 
permettendoci di chiudere la 
partita a nostro favore (3-4) ad 
un minuto dalla fine”. Quindi, 
grande prestazione in termini 
di motivazione e cuore per la 
formazione blues. Come Pizzoli 
aggiunge: “Per noi è un grande 
traguardo e ora giocheremo 
il secondo turno in trasferta a 
Cagliari contro una squadra ben 
organizzata come il Città di Sestu. 
Da questa vittoria partiremo con 
una marcia in più per iniziare il 
girone di ritorno nel migliore dei 
modi”.

La stagione - Torna il campionato 
e arriva l’Ossi San Bartolomeo. 
All’andata fu 3-3 in Sardegna, con 
l’Olimpus capace di conquistare 
il pari a venti secondi dal termine 
della gara. “Il girone di ritorno 
lo cominciamo giocando contro 
l’Ossi San Bartolomeo – aggiunge 
Pizzoli –, la partita di andata è 
finita in pareggio con Renan 
in tribuna e la prepareremo al 
meglio per tirare fuori un bel 
risultato. Abbiamo le carte in 
regola per farlo e non molleremo 

un centimetro per portare a casa 
punti”. Poi, pensando alla seconda 
parte della stagione, Andrea 
Pizzoli dichiara: “C’è bisogno 
di uno sprint in più per questo 
girone di ritorno; vorremmo 
levarci parecchie soddisfazioni, 
siamo la squadra più giovane del 
girone, un bel gruppo di amici, e 
vorremmo dimostrare a tutti che 
si può fare, si può ambire a grandi 
risultati con la semplice voglia di 
vincere e con un grande gruppo, 
ben determinato”.

ANDREA PIZZOLI SCUOTE L’OLIMPUS DOPO IL PASSAGGIO DEL TURNO DI COPPA. LA VITTORIA CONTRO IL CARRÈ CHIUPPANO HA DATO 
MORALE ALL’AMBIENTE MA ORA, COME LUI STESSO DICHIARA, “C’È BISOGNO DI UNO SPRINT IN PIÙ NEL GIRONE DI RITORNO”

Andrea Pizzoli in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Doppia eliminazione 
per il Ciampino Anni 
Nuovi. Gara senza 
storia in Coppa della 
Divisione, in cui la prima 
della Serie A supera 
agevolmente l’ostacolo 
Ciampino con un netto 
10-2. Sabato invece 
è stata la volta della 
Coppa Italia di Serie A2, 
la squadra di Micheli ha 
perso il derby contro 
il Todis Lido di Ostia 
per 6-2. Gara che si è 
mantenuta aperta fino 
al 3-2 per i lidensi, con 
le reti di Dall’Onder e 
Salvi a dare speranza 
ai ciampinesi. Gli 
avversari hanno poi 
preso il largo rendendo 
impossibile il recupero 
per il Ciampino. 
Sabato si torna a 
parlare finalmente di 
campionato. Si va a far 
visita all’Odissea 2000, 
una sfida diretta per la 
zona playoff. 
Tomaino – “La partita 
secondo me è stata 
equilibrata fino al 3-2 
per il Lido – racconta 
il portiere Alessio 
Tomaino, che sabato ha 

difeso i pali della porta 
ciampinese -. Il mister 
ha utilizzato giocatori 
con poco minutaggio, 
me compreso, e ha fatto 
esordire due giovani 
Riccardo Silvani e 
Simone Buono. Inoltre 
ci mancavano alcune 
perdine importanti per 
infortunio come Papù, 
Mattarocci e Lemma”. 

Prima della sfida di 
Coppa Italia, il Ciampino 
era stato protagonista 
di un’inedita gara 
contro l’Acqua&Sapone, 
prima della classe in 
Serie A, per il turno di 
Coppa di Divisione. 
Tra gli abruzzesi c’era 
Mammarella, uno degli 
estremi difensori a cui 
si ispirano tanti giovani 

portieri del panorama 
nostrano: “È uno dei 
migliori portieri al 
mondo ed è italiano – 
prosegue Tomaino -. 
Per me è un modello 
da seguire e penso 
anche per i giovani 
portieri di futsal, sia 
come professionista 
ma soprattutto come 
persona: molto umile 
nonostante la sua 
grandezza”. Tomaino ha 
fatto ritorno a Ciampino 
in un roster di caratura 
nazionale, dopo la 
passata esperienza 
al Castel Fontana di 
Checchi; proprio lo 
scorso anno si è messo 
in luce segnando 
anche reti importanti, 
sia su tiro libero che 
dalla propria porta: “La 
mia esperienza con il 
Ciampino è iniziata da 
quando avevo sei anni, 
quando ho dato i primi 
calci con il pallone, 
crescendo da tifoso, 
e ora come giocatore. 
È una bellissima 
esperienza soprattutto 
allenarmi e giocare con 
calciatori di livello”.

ADDIO COPPA
IL CIAMPINO VIENE ELIMINATO AL PRIMO TURNO. IL PORTIERE TOMAINO: “LA PARTITA SECONDO ME È STATA EQUILIBRATA FINO AL 3-2 PER IL 
LIDO. PURTROPPO CI MANCAVANO ALCUNE PERDINE IMPORTANTI PER INFORTUNIO COME PAPÙ, MATTAROCCI E LEMMA”

Stefano Mammarella con il portiere aeroportuale Alessio Tomaino
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Campionato, Coppa Italia e Coppa 
Divisione: come ogni grande 
squadra che si rispetti, il Maritime si 
ritrova ancora in corsa su tre fronti. 
“Siamo in linea con gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati - commenta 
Giacomo Armellini -. Questa 
squadra, d’altronde, è stata allestita 
per giocarsi le proprie carte in tutte 
le competizioni”. 

Aspettative – Giocarsela sempre, 
anche contro avversari di categoria 
superiore. Già, perché quando è 
stata annunciata la nascita della 
Coppa Divisione il primo nome 
di Serie A2 che è venuto in mente 
a tutti è stato proprio quello del 
Maritime: “Stiamo rispettando 
le previsioni iniziali - si limita a 
sottolineare il direttore sportivo, 
senza sbilanciarsi troppo -. 
Sapevamo che ci saremmo trovati 
a battagliare su tutti i fronti con 
la Meta e, infatti, è quello che si è 
verificato e che si sta verificando. 
Per ora i risultati ci stanno dando 
ragione, ma nulla è ancora deciso. 
Ci aspettavamo di vincere tutte 
le gare? L’obiettivo che ci siamo 
prefissati non è quello di vincere 
tutte le gare, bensì quello di 
scendere sempre in campo per 
provare a farlo. L’importante 
è lottare e dare il massimo, 
cercando di fare bene in tutte le 
competizioni”. 
Coppe – Cosa che sta riuscendo 
perfettamente. In campionato, 
dove la formazione di Miki ha 
già accumulato un vantaggio 
rassicurante, ma anche nelle due 
coppe, con i recenti successi contro 
Meta e Sammichele. Sofferto, 
in rimonta e di misura il primo; 
larghissimo nel punteggio il 
secondo: “Per quanto riguarda la 
Coppa Divisione, sapevamo che 

contro la Meta non sarebbe stato 
facile. È normale andare lì e soffrire: 
non esiste una squadra in grado di 
vincere facilmente su quel campo. 
Il nostro successo dà ancora più 
spessore all’ottimo lavoro che sta 
portando avanti Miki - continua il 
dirigente -. Passando alla Coppa 
Italia, è vero che abbiamo vinto 8-0, 
ma è anche vero che, pur creando 
tantissimo nel primo tempo, siamo 
andati all’intervallo sull’1-0. Il loro 
portiere è stato davvero strepitoso, 
ma alla lunga siamo riusciti a 
dilagare”.   
Un passo per volta – Il successo 
di sabato scorso ha regalato la 
qualificazione al secondo turno 
di Coppa Italia, dove il Maritime 
troverà il Lido di Ostia in un match 
che metterà in palio la Final Four: 
“Meta a parte, parliamo della 
migliore squadra incontrata finora. 
In campionato ci hanno messo in 
grande difficoltà e per questo ho 
fatto anche i complimenti al loro 
mister”. Ancora da scoprire, invece, 
l’avversario degli ottavi di Coppa 
Divisione: “Facciamo un passo per 
volta. Prima dobbiamo giocare con 
Bisceglie e Meta in campionato, 
poi torneremo a parlare delle 
due coppe . conclude Armellini 
-. Pensiamo partita dopo partita, 
anche perché a Bisceglie non sarà 
semplice: ogni trasferta, infatti, 
nasconde delle insidie”.

CAMPIONATO E COPPE: IL MARITIME NON VUOLE RINUNCIARE A NULLA. ARMELLINI: “SIAMO IN LINEA CON GLI OBIETTIVI CHE CI ERAVAMO 
PREFISSATI. QUESTA SQUADRA È STATA ALLESTITA PER GIOCARSI LE PROPRIE CARTE IN TUTTE LE COMPETIZIONI”

SU TRE FRONTI

Il d.s. Giacomo Armellini
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PRO MEGARA
SERIE C1 - FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dopo i successi in Coppa 
Divisione e Coppa Italia, 
il Maritime è pronto a 
rituffarsi sul campionato, 
per provare a chiudere 
in maniera definitiva il 
discorso promozione. 
All’orizzonte la trasferta 
sul campo del Futsal 
Bisceglie, sconfitto con 
un netto 9-1 all’andata 
e, a detta di tutti, vera 
e propria delusione di 
questa prima parte di 
stagione.  
Vantaggio – I ragazzi 
di Miki andranno a 
caccia della decima 
vittoria consecutiva, 
per confermare 
uno strapotere fin 
qui inequivocabile: 
“Abbiamo costruito un 
ottimo vantaggio, ma non 
possiamo risparmiare 
le energie, perché ci 
aspettano alcune partite 
difficilissime e noi 
dobbiamo continuare a 
dare il massimo finché 
non sarà la matematica 
a dire che abbiamo 
vinto - spiega Luiz Filipe 
Follador -. Il distacco che 
abbiamo in classifica 
è importante, ma il 
successo finale non è 

ancora in cassaforte. 
Personalmente, però, 
credo che, se dovessimo 
vincere le prossime due 
sfide (contro Bisceglie e 
Meta, ndr), il campionato 
sarebbe praticamente 
chiuso”.  
Bisceglie – Conquistare 
sei punti nei prossimi 
ottanta minuti, per 
mettere un’ipoteca 

definitiva sulla 
promozione e potersi 
concentrare sulle due 
coppe: questo l’obiettivo 
del Maritime, atteso 
dalla trasferta in casa 
del Futsal Bisceglie, 
formazione che fin qui 
ha reso molto meno del 
previsto. “Non dico che 
sia stata una delusione, 
ma sicuramente tutti si 

aspettavano di più da 
una squadra del genere. 
Credo che l’infortunio di 
Jeffe li abbia penalizzati 
moltissimo - analizza il 
classe ‘88, uno che in 
carriera ha conquistato 
ben quattro campionati 
italiani -. Rispetto 
all’andata, però, sarà 
tutta un’altra partita, 
anche perché loro 
hanno cambiato alcuni 
giocatori. Al PalaJonio 
ci siamo portati subito 
sul 3-0, sabato, invece, 
sarà sicuramente 
più complicato. Loro 
saranno spinti dal tifo 
dei propri tifosi, quindi 
dovremo fare molta 
attenzione”. Replicare il 
9-1 di Augusta sarà quasi 
impossibile, ma non è 
questo che conta. Everton 
e compagni puntano 
soprattutto a ritrovare la 
forma migliore in vista 
di un finale di stagione 
che si preannuncia molto 
intenso: “Nelle ultime 
apparizioni non siamo 
stati molto brillanti, quindi 
speriamo di tornare 
a riproporre il gioco 
espresso prima della 
sosta”.

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CHIUDERE I CONTI
LA FORMAZIONE DI MIKI VA A CACCIA DEL DECIMO SUCCESSO CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, FOLLADOR: “CONTRO IL BISCEGLIE NON 
SARÀ SEMPLICE COME ALL’ANDATA. VINCERE LE PROSSIME DUE PARTITE VORREBBE DIRE IPOTECARE DEFINITIVAMENTE LA PROMOZIONE”

Luiz Filipe Follador in azione
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SI VA AVANTI
Il Lido di Ostia si aggiudica il 
derby contro il Ciampino Anni 
Nuovi e prosegue l’avventura 
in Coppa Italia. Al Pala di Fiore 
arriva un convincente 6-2 che 
riscatta l’ingiusto k.o. maturato in 
campionato e consegna a Fred 
e compagni la qualificazione 
al secondo turno, che vedrà la 
formazione di Matranga impegnata 
sul campo del Maritime. Per 
conquistare la Final Four servirà 
una grande impresa, ma a questo 
si penserà più avanti: adesso è 
tempo di godersi il primo successo 
del 2018 e di preparare al meglio 
il match di campionato contro la 
Virtus Noicattaro. 
Crescita – “Il girone di andata ci ha 
formato come squadra - premette 
Gabriele Ugherani, protagonista 
con una doppietta sabato scorso 
-. Siamo consapevoli della nostra 
forza e in campo questo si vede 
sia dal punto di vista tattico che 
a livello di gruppo. La gara con il 
Ciampino è stata un po’ particolare, 
perché a loro mancava una 
pedina fondamentale come Papù 
e poi perché in campo avevano 
diversi Under. Si sono comunque 
confermati una buona formazione e 
ci hanno messo in difficoltà fino alla 
rete del 4-2, che ha rappresentato 
il colpo del k.o. Per quanto ci 
riguarda, siamo cresciuti davvero 
molto come squadra e adesso 
siamo pronti a giocarcela con tutti, 
con rispetto, ma senza paura di 
nessuno”. 
Maritime – È con questo spirito 
che il Lido farà visita al Maritime 
nel secondo turno di Coppa Italia: 
“La gara giocata contro di loro in 
campionato ci ha fatto capire le 
nostre grandi potenzialità, adesso ci 
aspetta un altro test importante, che 
dirà ancora di più sul nostro livello 

- spiega l’ex Capitolina Marconi -. È 
vero che contro un altro avversario 
avremmo avuto maggiori possibilità 
di passare il turno, ma credo che 
anche loro siano dispiaciuti di 
doverci incontrare, perché nella 
sfida precedente siamo riusciti a 
metterli in grande difficoltà. Loro 
sono una corazzata, ma ogni gara 
fa storia a sé e noi non partiamo 

sconfitti. Andremo lì per giocarcela, 
cercando di fare un bello scherzetto 
ai nostri avversari”. 
Noicattaro – Sfidare il Maritime 
ha sempre grande fascino, ma 
l’attenzione di Fred e compagni 
non può che essere rivolta al 
prossimo impegno in campionato, 
il match casalingo contro la Virtus 
Noicattaro: “Mi aspetto una gara 

LA SQUADRA DI MATRANGA SUPERA IL CIAMPINO ANNI NUOVI E CONQUISTA LA QUALIFICAZIONE AL SECONDO TURNO DI COPPA ITALIA, 
UGHERANI: “IL GIRONE DI ANDATA CI HA FORMATO COME SQUADRA, ADESSO SAPPIAMO COME SFRUTTARE LE NOSTRE QUALITÀ”

Gabriele Ugherani è al suo primo campionato con il Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
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SI VA AVANTI infuocata, anche perché noi faremo 
di tutto per riprenderci i punti 
lasciati all’andata. In quel momento 
non ci eravamo ancora amalgamati 
del tutto come squadra, adesso, 
invece, conosciamo bene le qualità 
dei nostri compagni e sappiamo 
come sfruttarle. Stiamo gettando le 
basi per un ottimo futuro”. Anche il 
presente, però, non è da buttare: 
“Eravamo partiti con l’obiettivo della 
salvezza, ma il ritiro dell’Isernia ci ha 

subito garantito la permanenza nella 
categoria, quindi abbiamo dovuto 
trovare altri stimoli, rappresentati 
adesso dalla corsa ai playoff”. Un 
traguardo che sembra ampiamente 
alla portata: “Assolutamente sì, 
anche perché, come detto prima, 
la squadra è cresciuta molto. 
All’inizio, venendo da società 
diverse, abbiamo avuto bisogno 
di un po’ di tempo per integrarci, 
ora possiamo dire la nostra contro 

tutti e riprenderci ciò che abbiamo 
lasciato nelle gare di andata - 
conclude Ugherani -. In questo 
girone di ritorno puntiamo a fare 
decisamente meglio”. Considerando 
che il Lido è arrivato al giro di boa 
quinto, migliorarsi, probabilmente, 
vorrebbe dire lottare per il podio: 
niente male per una neopromossa 
che, al primo anno di Serie A2, era 
partita solamente per mantenere la 
categoria.
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

INSEGUENDO 
UN SOGNO
SANNA SHOW AL PALAKILGOUR: 
ANIENE 3Z AVANTI IN COPPA 
ITALIA, SI GIOCHERÀ IL PASS F8 
CON LA BRILLANTE TORRINO. 
TOMBESI, KO CON LA RIVALE 
DIRETTA CASSANO. SABATO 
RIPARTE IL CAMPIONATO
Il sogno Final Eight è sempre più vicino, 
ma se ne riparlerà tra una ventina di 
giorni. In Coppa Italia di Serie B, va in 
archivio un secondo turno spaziale: le 
pretendenti alla coccarda tricolore di 
categoria, da 32, sono diventate 16, le 
gare secche della prossima fase, in 
programma il 10 febbraio, decideranno 
le otto partecipanti alla kermesse che 
assegnerà il trofeo. La cadetteria, però, 
non si ferma mai: nel terzo sabato del 
2018, torna il campionato, c’è un turno 
da affrontare con il dovuto rispetto per 
riprendere contatto con la corsa verso la 
fase decisiva della stagione. 
Tra Coppa e campionato - Nel girone E, 

saranno Brillante Torrino e Virtus Aniene 
3Z, sul campo dei biancoverdi, a giocarsi 
il pass per la F8. Il team di Venditti non 
sbaglia ed elimina il Cagliari 2000: 
Dal Lago, Fortini, Savi e Zito firmano 
il 4-3 che permetterà ai capitolini di 
aspirare alla seconda partecipazione di 
fila all’evento. I ragazzi di Baldelli fanno 
festa al PalaKilgour: 8-5 nel fortino di 
una coriacea Cioli Ariccia Valmontone, un 
Sanna semplicemente incontenibile a 
ispirare il blitz con cinque reti d’autore. 
Nella tredicesima giornata, i gialloblù 
riposeranno, Cioli e Mirafin, attese 
rispettivamente da Forte Colleferro e 
Cagliari, possono operare l’aggancio 
e formare, di nuovo, il triello in vetta. 
Dopo la vittoria in Coppa Divisione, la 
Tombesi Ortona, si fa superare in Coppa 
Italia dall’Atletico Cassano. Il duello 
riprende, a distanza, in campionato: i 
gialloverdi ospitano il Capurso, la rivale 
va sul campo del Canosa. Nel girone A, il 
Lecco si presenta al nuovo anno con la 
sfida esterna al Time Warp: per i lariani, 
il margine d’errore, in ottica playoff, è 
sempre più ridotto. Già, perchè i sogni 

li puoi anche mettere nel cassetto, ma, 
prima o poi, tornano a bussare alla tua 
porta per essere inseguiti.

SERIE B – COPPA ITALIA

SECONDO TURNO - GARA UNICA 
A1) Saints Pagnano-Time Warp 9-3
A2) L84-Real Cornaredo 10-11 d.t.r.

B1) Città di Thiene-Petrarca 2-11
B2) Futsal Villorba-Fenice Veneziamestre 9-10 

d.t.r.
C1) CDM Futsal Genova-Sant’Agata 11-3

C2) Elba 97-Poggibonsese 3-6
D1) Futsal Cobà-Torresavio Cesena 11-4

D2) CUS Ancona-Gadtch 2000 3-2
E1) Brillante Torrino-Cagliari 2000 4-3

E2) Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z 
5-8

F1) Tombesi Ortona-Atletico Cassano 5-6 
F2) Chaminade-Giovinazzo 3-4

G1) New Taranto-Futsal Fuorigrotta 5-7
G2) Alma Salerno-Bernalda 8-9 d.t.s.

H1) Real Rogit-Real Cefalù 2-0
H2) Cataforio-Assoporto Melilli 6-3

TERZO TURNO - GARA UNICA - 10/02
Real Cornaredo-Saints Pagnano
Petrarca-Fenice Veneziamestre

Poggibonsese-CDM Futsal Genova
Futsal Cobà-CUS Ancona

Brillante Torrino-Virtus Aniene 3Z
Giovinazzo-Atletico Cassano
Futsal Fuorigrotta-Bernalda

Cataforio-Real Rogit

GIRONE E CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Cagliari 2000-Mirafin
AM Ferentino-San Paolo Cagliari

Atletico New Team-Active Network
Forte Colleferro-Cioli Ariccia Valmontone

Virtus Aniene 3Z 1983 25

Mirafin 22

Cioli Ariccia Valmontone 22

Active Network 18

Atletico New Team 16

Brillante Torrino 15

Forte Colleferro 13

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 4

San Paolo Cagliari 0

San Paolo Cagliari-Forte Colleferro
Active Network-AM Ferentino

Virtus Aniene 3Z-Atletico New Team
Brillante Torrino-Cagliari 2000

GIRONE A - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Aosta-Videoton Crema
Time Warp-Lecco

Carmagnola-Real Cornaredo
L84-Bergamo

Domus Bresso-Saints Pagnano
Rhibo Fossano-Città di Asti

 
Bergamo-Saints Pagnano

Città di Asti-Domus Bresso
L84-Time Warp

Videoton Crema-Carmagnola
Real Cornaredo-Rhibo Fossano

Lecco-Aosta

L84 29

Saints Pagnano 29

Real Cornaredo 25

Videoton Crema 25

Domus Bresso 20

Città di Asti 19

Lecco 14

Aosta 10

Carmagnola 10

Rhibo Fossano 10

Time Warp 9

Bergamo 3

GIRONE F - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Chaminade-Sagittario Pratola
Giovinazzo-Futsal Altamura

Tombesi Ortona-Futsal Capurso
Futsal Canosa-Atletico Cassano

Real Dem-Manfredonia
Futsal Ruvo-CUS Molise

 
Futsal Capurso-Real Dem

Tombesi Ortona-Futsal Canosa
Manfredonia-Sagittario Pratola

Atletico Cassano-Futsal Ruvo
CUS Molise-Giovinazzo

Futsal Altamura-Chaminade

Tombesi Ortona 28

Atletico Cassano 26

Chaminade 22

Sagittario Pratola 21

Futsal Canosa 18

CUS Molise 17

Giovinazzo 17

Manfredonia 17

Futsal Altamura 13

Futsal Capurso 11

Futsal Ruvo 10

Real Dem 6

22 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 12 Rocchi (Atletico 
New Team), 12 Moreira (Mirafin), 11 Paolucci (Active 
Network), 11 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone), 10 

Medici (Virtus Aniene 3Z 1983)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

È stato un sabato pomeriggio 
da “leoni” quello della Virtus 
Aniene 3Z. Il team di Baldelli ha 
infatti espugnato il Pala Kilgour 
accedendo al terzo turno di Coppa 
Italia, al termine di un match 

straordinario. A tracciare un punto 
della situazione è il presidente 
Alessio Vinci, che non nasconde la 
sua soddisfazione per la stagione 
di tutto il mondo Aniene 3Z.
Serie B – “Quella di Ariccia è 
stata una di quelle gare che mi 
rende orgoglioso di essere il 
presidente di questa società 
- spiega il massimo dirigente 
gialloblu -. Abbiamo giocato un 
match straordinario sotto tutti i 
punti di vista, in un palcoscenico 
prestigioso sul quale i nostri 
giocatori sono stati gli attori 
protagonisti. Il gruppo è molto 
compatto e lo staff tecnico è di 
livello assoluto. Quello che più 
mi preme sottolineare è che i 
ragazzi si stanno dimostrando veri 
uomini, ancor prima che campioni 
in campo. In estate abbiamo 
programmato al meglio la stagione 
con la società ed eravamo convinti 
di poter far bene, ma è chiaro che 
bisogna sempre confermarsi in 
campo”. Ora la pausa, poi l’Atletico 
New Team: “Avremo il tempo per 
riposare, ma anche per preparare 
al meglio quello che, per noi, è un 
derby”.
Giovanili e femminile – Le 
soddisfazioni in casa Aniene 

3Z arrivano però da tutte le 
formazioni: “Siamo orgogliosi del 
lavoro di tutto il settore giovanile. 
Quando abbiamo fondato la 
società ero sicuro di poter contare 
su grandissime persone. Le nostre 
giovanili si stanno comportando 
benissimo e mando un grande in 
bocca al lupo a tutti i tecnici, dagli 
Esordienti fino alla B. Ognuno 
di loro rispecchia, in tutto e 
per tutto, lo stile dell’Aniene 
3Z. Di Stefano sta conducendo 
una grande stagione alla prima 
esperienza dell’Under 19. Simone 
Zaccardi, con Juniores e Allievi, si 
sta confermando una certezza e 
sta preparando al meglio i ragazzi 
per la prima squadra. Ringrazio 
mister Fazio per l’applicazione 
con cui porta avanti il progetto 
Giovanissimi, che giocano come 
la serie B. Un grazie anche a 
Luciano Zaccardi, alla guida degli 
Esordienti, che si dimostra un 
evergreen. Un plauso particolare 
va anche alla femminile, che 
sta ottenendo buoni risultati in 
questa nostra prima stagione. 
Inoltre voglio rivolgere un augurio 
a tutti i ragazzi impegnati con 
le nazionali e le rappresentative 
regionali”.

IL TEAM DI BALDELLI GIOCA LA GARA PERFETTA ED ELIMINA LA CIOLI IN COPPA ITALIA. GRANDI SODDISFAZIONI ARRIVANO PERÒ ANCHE DAL 
SETTORE GIOVANILE E DALLA SQUADRA FEMMINILE. ALESSIO VINCI: “ORGOGLIOSO DI PRESIEDERE QUESTA SOCIETÀ”

UN SABATO DA LEONI

Il presidente Alessio Vinci
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

Un netto successo casalingo contro 
lo Sporting Eur e un pareggio ricco 
di rimpianti sul campo della Vigor 
Perconti: questo il bilancio delle 
prime due gare del 2018 disputate 
dalla Juniores tra venerdì e martedì. 
Rimpianti – Quattro punti che non 
hanno soddisfatto del tutto i ragazzi 
di Simone Zaccardi: “Speravamo 
di fare bottino pieno - commenta 
Luca Ciciotti -. Dovevamo vincere 
entrambe le partite, per non 
allontanarci dalla zona playoff, che 
rappresenta il nostro obiettivo”. 
Tuttavia, dopo il convincente 4-0 
contro lo Sporting Eur, i gialloblù 
si sono dovuti accontentare di un 
deludente 3-3 esterno in casa della 
Vigor Perconti: “Venerdì abbiamo 
rispettato il pronostico. Siamo 
entrati in campo con il piglio giusto 
e siamo stati bravi a indirizzare 
subito la gara. Martedì, invece, non 
siamo riusciti a conquistare l’intera 
posta in palio. Stavamo vincendo 
3-1, ma poi abbiamo commesso 
il quinto fallo e ci siamo abbassati 
troppo, subendo il pareggio. 
Negli ultimi minuti siamo andati in 
difficoltà, ma avremmo meritato 
sicuramente di più per quello che si 
è visto nell’arco dell’intera partita”. 
Playoff – Considerando il 
penultimo posto della Vigor 
Perconti, il rammarico dei gialloblù 
è assolutamente comprensibile: 
“Siamo amareggiati per non aver 

raccolto il massimo in queste due 
sfide, ma siamo pronti a ripartire 
e a dare ancora di più. Siamo 
un’ottima squadra e lo abbiamo già 
dimostrato in passato, specialmente 
nel match contro la Lazio, quindi 
possiamo tranquillamente 
raggiungere la zona playoff”. Il 
campionato è ancora lungo e 
la Virtus Aniene 3Z non intende 

assolutamente mollare la presa. Le 
qualità ci sono, occorre solamente 
limare alcuni difetti, come spiega 
anche Ciciotti: “In cosa dobbiamo 
migliorare? Serve maggiore 
personalità, perché a volte ci 
lasciamo prendere dalla paura e 
dalla tensione e finiamo per gettare 
al vento punti importanti, come si è 
visto martedì”. 

DOPO IL CONVINCENTE SUCCESSO CONTRO LO SPORTING EUR, LA JUNIORES NON È ANDATA OLTRE IL PARI SUL CAMPO DELLA VIGOR 
PERCONTI, LUCA CICIOTTI: “SERVE MAGGIORE PERSONALITÀ, PERCHÉ A VOLTE CI LASCIAMO PRENDERE DALLA PAURA E DALLA TENSIONE”

PUNTI PERSI

Luca Ciciotti da sempre al 3Z
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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RIPARTIRE CON UMILTÀ
La sconfitta in Coppa Italia contro 
l’Aniene brucia ancora in casa 
Cioli Ariccia Valmontone. Ma la 
formazione castellana è abituata a 
non guardarsi indietro, ad assimilare 
cosa non è andato e ad andare 
avanti. Come avvenuto in altre 
occasioni, ci si aspetta già da sabato 
una reazione da una squadra che, 
con un Osni Garcia in più, farà il 
possibile per conquistare tre punti 
in casa del Colleferro. Gianluca De 
Angelis, direttore sportivo della 
formazione amarantoceleste, passa 
al setaccio la partita di Coppa e 
analizza il momento della squadra 
di Rosinha. 
Cosa non è andato contro 
l’Aniene? La Cioli Ariccia 
Valmontone ha soddisfatto le tue 
aspettative in campo in questo 
incontro? 
“È sempre difficile dire cosa non 
è andato, ogni gara è differente 
dall’altra; ricordo la partita 
fatta in casa loro, lì avevamo 
approcciato la gara in una maniera 
e probabilmente meritavamo 
di vincere, anche se loro poi al 
secondo tempo sono venuti fuori 
vincendo la gara senza rubare 
nulla. Mentre in questa partita 
l’approccio non è stato dei migliori. 
Ci sono stati troppi errori sia in 
fase difensiva sia sotto porta. Detto 
ciò a fine gara sono entrato nello 
spogliatoio e ho fatto i complimenti 

a tutti per come hanno giocato. 
Credo che il pubblico, in una 
cornice bellissima, si sia divertito ed 
entusiasmato a guadare una grande 
gara, rovinata dal protagonismo dei 
direttori di gara”.
Cosa cambia dopo questa 
sconfitta in Coppa nel vostro 
cammino? Si riparte con la 
trasferta a Colleferro, tornerà a 
disposizione Osni Garcia. Cosa ti 
aspetti da questa partita e quanto 
vi è mancato Osni in Coppa? 
“Osni? È inutile dirvi cosa penso, 

un grandissimo giocatore. Averlo o 
non averlo può fare la differenza. 
La cosa fondamentale è ripartire 
subito con la giusta mentalità e con 
la voglia, la verve, ma soprattutto 
l’umiltà. Se non c’è tutto questo 
si può essere anche superiori 
da un punto di vista tecnico, 
ma le partite non si vincono. Mi 
aspetto questo dai nostri e credo 
che si metteranno subito tutti a 
disposizione per raggiungere 
l’obiettivo che ci siamo prefissati in 
campionato”.

RICOMINCIARE A TESTA BASSA, CON LA GIUSTA MENTALITÀ E SENZA PRENDERE L’AVVERSARIO SOTTO GAMBA. QUESTA LA RICETTA DEL 
DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB GIANLUCA DE ANGELIS PER LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE: “MI ASPETTO UNA REAZIONE”

PLAYER VIDEO
CIOLI /

ANIENE 3Z

Il d.s. Gianluca De Angelis
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GIOVANILI

FILIPPO C’È!
È un classe 2001 eppure ha già 
debuttato in prima squadra. Tra 
le promesse del settore giovanile 
della Cioli Ariccia Valmontone 
c’è Filippo Quagliarini. Di ritorno 
dall’infortunio, si è ripreso alla 
grande e adesso acquisisce poco 
ma importante minutaggio in Serie 
B, al fianco di campioni come 
Bacaro, Mentasti e Velazquez. 
Alle sue spalle il lavoro di mister 
Rosinha, fuori e dentro il campo, 
quello di papà Federico, direttore 
generale del club. Un mix perfetto, 
famiglia e sport, un binomio che in 
casa della Cioli Ariccia Valmontone 
è la linea direttrice del percorso di 
crescita di tutti i ragazzi del settore 
giovanile.
Si cresce - “La mia stagione è 
iniziata nel peggiore dei modi, con 
l’infortunio”, premette Quagliarini. 
“Mi sono ripreso e sono contento 
di essere arrivato in prima squadra. 
Lavorerò giorno per giorno per 
cercare di essere sempre tra i 
giocatori usati dal mister”. Questa 
l’augurio di Filippo, che due sabati 
fa ha esordio in campionato con la 
prima squadra. “è stata emozione 
unica, spero in futuro di giocare 
qualche minuto in più…”.
La famiglia - Come detto, Filippo 
gioca nella squadra in cui suo padre 
è uno dei massimi dirigenti. Queste 
le sue sensazioni a riguardo: “È una 
grande responsabilità. Hai sempre 

gli occhi di tutti addosso, però 
penso di essermi comportato bene 
fino ad ora e spero di comportarmi 
sempre meglio”. Poi riguardo i 
consigli dati da papà Federico per il 
prosieguo della sua carriera sportiva 
alla Cioli Ariccia Valmontone dice: 
“Mi ha detto soprattutto di stare 
tranquillo e di fare quello che so 
fare meglio, senza paura”. E di 

qualità Filippo ne ha tante. Due, 
però, le identifica lui stesso come 
predominanti: “Difendere e tirare”. 
Importantissimo sul suo percorso 
formativo, l’apporto di mister 
Rosinha che lo segue da molto 
tempo: “è il terzo anno che è il mio 
allenatore, mi sono trovato sempre 
bene e mi ha fatto crescere molto. 
Gliene sono grato!”.

IN CASA DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE IL COGNOME “QUAGLIARINI” È SINONIMO DI GARANZIA E QUALITÀ. TRA LE ATTENTE MANI DI 
MISTER ROSINHA C’È IL GIOVANE FILIPPO CHE CRESCE E ACQUISISCE MINUTAGGIO IMPORTANTE IN SERIE B

Filippo Quagliarini
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

LA LEGGE DELL’EX
Un tuffo nel passato, 
lasciando il segno nel 
presente e guardando 
con fiducia al futuro. È un 
po’ la sintesi del weekend 
trascorso da Israel Caro 
Barroso, che in Under 
19 ha giocato contro la 
sua ex squadra, quella 
che l’ha portato in Italia. 
Al PalaMalfatti, contro il 
Rieti, l’Active Network ha 
vinto 10-3, compiendo 
un passo importante 
verso i playoff: “Ho 
provato emozioni 
difficili da spiegare 
– racconta Illito, così 
viene soprannominato 
– la scorsa stagione è 
stata fantastica e non 
dimentico quanto fatto 
con i miei ex compagni, 
che ho avuto il piacere di 
ritrovare. Sono contento 
per la vittoria e faccio 
un grosso un in bocca al 
lupo al Rieti”. 
Miglioramenti - Rispetto 
all’anno scorso, Israel è un 
altro giocatore. Ma anche 
rispetto a settembre, 
quando è entrato in 
punta dei piedi e ora si 
sta ritagliando uno spazio 
sempre più importante: 
“Non mi aspettavo di 

segnare 9 gol in Serie 
B, per questo ringrazio 
tutti quelli che mi 
aiutano a migliorare 
quotidianamente. So che 
questo per me è solo un 
punto di partenza, quindi 

devo e posso ancora fare 
tanto”. Nel suo processo 
di crescita, Rafa Torrejon 
sta avendo sicuramente 
un ruolo importante. Ma 
anche i suoi compagni 
di squadra lo stanno 

coccolando: “In 
particolare Dani Cucu, 
mi aiuta sempre, in 
campo e fuori, dandomi 
consigli importanti. 
Ovviamente anche 
tutti gli altri, mister 
compreso”. 
Prima dell’anno - Ora, 
dopo un lungo stop, 
finalmente anche la 
prima squadra tornerà 
in campo. Lo farà contro 
l’Atletico New Team, nella 
prima del 2018. “Una 
partita che dobbiamo 
giocare come fosse una 
finale – commenta lo 
spagnolo originario di 
Cadice – affrontiamo un 
avversario valido, che si 
è rinforzato nel mercato 
di riparazione ed è alla 
ricerca di punti playoff. 
Noi dobbiamo giocare 
da squadra, fare la 
classica partita perfetta”. 
Israel proverà, come 
ha già fatto, a lasciare il 
segno: “Il mio obiettivo 
è aiutare la squadra il 
più possibile. Sarebbe 
un sogno conquistare i 
playoff con l’Under 19 e 
l’A2 con l’Active Network. 
Se lavoriamo duro, nulla 
è impossibile.

ISRAEL CARO BARROSO PUNISCE IL RIETI IN UNDER 19 E SI PROIETTA ALLA GARA DELLA PRIMA SQUADRA CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM: 
“GIOCHIAMOLA COME UNA FINALE. SOGNO LA PROMOZIONE IN SERIE A2. SE LAVORIAMO DURAMENTE, TUTTO È POSSIBILE”

Israel Barroso
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.
TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

DELUSIONE 
Paganini non ripete, 
l’Ortona nemmeno. 
Dopo il successo contro 
l’Atletico Cassano nella 
Coppa della Divisione, la 
squadra abruzzese perde 
nella Coppa Italia di Serie 
B e dice addio ai sogni 
di Final Eight. Stavolta, il 
Cassano si impone 6-5, 
approfittando di uno 
dei pochi errori della 
formazione di casa: 
“Gli episodi non hanno 
girato in nostro favore 
– commenta il 32enne 
Andrea Amelii -. Peccato, 
la sconfitta brucia tanto 
perché noi e la società 
ci tenevamo a questa 
competizione, ma come 
sempre bisogna fare i 
conti con l’avversario, che 
si è dimostrato forte e alla 
nostra altezza. Rispetto 
alla partita di martedì non 
è cambiato nulla. Il nostro 
approccio è stato lo stesso, 
siamo andati in vantaggio, 
poi sotto. Abbiamo 
recuperato, ma a pochi 
secondi dalla fine siamo 
stati puniti. Sul campo 
nostro, dove le misure 
sono ridotte, creiamo e 
subiamo tanto. Stavolta 
non ci ha detto bene”. 

Ancora lunga - Una 
sconfitta, questa, che 
– se mai che ne fosse 
ancora bisogno – mette 
in guardia l’Ortona in 
vista del rush finale in 
campionato. Perché il 
Cassano ha dimostrato 
di essere una grande 
squadra e il divario è 
di appena due punti. 
“Lo sapevamo già – 
commenta Amelii – anche 
quando eravamo a 
+7 dalla nostra diretta 
concorrente. Dovremo 

lottare fino all’ultimo, 
punto a punto”. 
La prossima - A 
cominciare dalla partita 
di sabato, quando la 
Tombesi ospiterà il 
Capurso. All’andata arrivò 
una vittoria per 6-2, ma 
ora è tutta un’altra storia: 
“Come sempre sarà una 
gara difficile. Noi in casa 
soffriamo tanto, abbiamo 
vinto spesso con un solo 
gol di scarto e negli ultimi 
minuti, partite come 
quelle con Altamura e 

Ruvo ci devono servire da 
lezione”. 
Sogno - Due punti non 
fanno dormire sonni 
tranquilli ad Amelii, forte 
della sua esperienza 
maturata sui campi di 
tutto l’Abruzzo. Andrea ha 
iniziato a giocare in Serie 
B con l’Acqua&Sapone, 
poi Sporting Ortona, la 
scalata dalla C2 alla B 
con il Tollo, l’Hatria e ora 
la Tombesi. Non ha mai 
giocato in A2, ma forse è 
solo questione di tempo.

TOMBESI ORTONA ELIMINATA DALLA COPPA ITALIA DI SERIE B, VINCE IL CASSANO. L’AMAREZZA DI AMELII: “C’È TANTA DELUSIONE, MA 
DOBBIAMO TRASFORMARLA IN ENERGIA POSITIVA A COMINCIARE DA SABATO CONTRO IL CAPURSO. IN CAMPIONATO È ANCORA LUNGHISSIMA”

Andrea Amelii
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

COMANDA 
POMEZIA
LA FORTITUDO PIEGA L’ITALPOL 
NEL BIG MATCH: ESPOSITO METTE 
LA FRECCIA E SI PRENDE LA VETTA 
DEL GIRONE B. SAVIO-CASTEL 
FONTANA, BOTTA E RISPOSTA. 
JUVENIA K.O., VIGOR CISTERNA 
IN ALTA QUOTA
Girone A - Distanze invariate dopo il 
quindicesimo turno tra le duellanti al 
vertice Savio e Castel Fontana: i marinesi 
chiamano con il preziosissimo 6-4 nel 
fortino della Nordovest, la capolista 
risponde un paio d’ore più tardi e torna 
al successo nel 6-3 interno sullo Sporting 
Hornets. Se il team di Medici conserva il 
+3 sugli avversari diretti, si dilata il gap 
con lo Sporting Juvenia: la banda Bagalà 
cade 5-4 in quel di Albano e subisce 
l’aggancio della Vigor Cisterna, che, nel 
big match del venerdì sera a campi 
invertiti, regola in casa 7-6 un Poggio 
Fidoni risucchiato in un batter d’occhio a 
centro classifica. In attesa dei vari recuperi 
che potrebbero stravolgere la situazione, 
Carbognano e Valmontone sentono 
l’odore di playoff: i viterbesi passano 5-3 

sul campo dell’Aranova e salgono a quota 
25 insieme alla TopNetwork, corsara 4-0 
con il CCCP. Ha sorriso prima di Natale, 
sorride anche a inizio anno nuovo: la 
Futsal Isola fa il colpo di giornata con 
il 4-3 nel fortino del Real Ciampino, 
incamera il secondo acuto di fila e lascia 
l’ultima posizione. Nordovest-Savio e 
Castel Fontana-Vigor Cisterna sono i 
clou del sedicesimo turno, che potrebbe 
riservare più di una sorpresa. 
Girone B - Il ribaltone sul trono del 
girone B si consuma nel primo sabato 
del 2018 al Comunale di Pomezia: la 
Fortitudo, spinta dal pokerissimo di 
Viglietta, vince 6-4 il big match con 
l’Italpol, tocca quota 40 punti e sottrae 
lo scettro al team dell’istituto di vigilanza, 
al primo k.o. in campionato. Si allontana 
ancora dalla vetta la United Aprilia, che 
non riesce a sfruttare l’abbrivio del trionfo 
in Coppa Lazio: la squadra di Serpietri 
incassa il terzo stop di fila nel 5-8 interno 
con l’Atletico Anziolavinio. I neroniani 
ringraziano l’EcoCity, a segno 5-2 su una 
Vigor Perconti costretta, per il momento, 
a scendere dal treno playoff: i pontini, 
martedì, vincono 9-5 anche il recupero 
sul campo del Pavona e agganciano 
l’Aprilia sul gradino più basso del podio. 

Un super primo tempo non basta a Il 
Ponte, raggiunto sul 4-4 nella ripresa dal 
Real Stella: Topazi e compagni sentono 
ora il fiato sul collo del Real Terracina, che 
si impone 5-1 nell’altra sfida salvezza con 
il Pavona. Rinviato a data da destinarsi il 
match tra Minturno e Spinaceto, lunedì 
si giocherà Vis Fondi-TC Parioli. Subito 
prova del nove per la neocapolista: 
l’Anziolavinio promette battaglia al 
Pomezia. L’Italpol cerca riscatto, ma a Colli 
Aniene c’è una Vigor Perconti dagli stessi 
propositi, vuole ritrovarsi in campionato 
anche la United Aprilia, attesa da Il Ponte.

GIRONE A CLASSIFICA  15aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

CCCP-TopNetwork Valmontone 0-4
2 Cellitti, Sinibaldi, Trombetta

Nordovest-Real Castel Fontana 4-6
3 Cerchiari, Pignotta; 3 Papili, Cotichini, Kola, Priori

Spes Poggio Fidoni-Vigor Cisterna 6-7
2 Urbani, Chiavolini, Donati, Graziani, Vendrame; 3 

Saccaro, 2 Ponso, Barontini, Petrone
Savio-Sporting Hornets 6-3

3 Galante, Didonè, Medici, Ramazio; 2 Ripari, 
Battistacci

Aranova-Carbognano 3-5
2 Gianni, Ridolfi; 3 Nunzi, 2 Carosi V.

Albano-Sporting Juvenia 5-4
2 Dello Russo, 2 Essien, Silvestri; 2 Santi, Malara, 

Saddemi
Real Ciampino-Futsal Isola 3-4

2 Guancioli, Aletto; Bastianelli, Maggini, Zaza, Zoppo

Savio 37

Real Castel Fontana 34

Sporting Juvenia 26

Vigor Cisterna 26

Carbognano Utd 25

TopNetwork Valmontone 25

Spes Poggio Fidoni 24

Real Ciampino 21

Nordovest 21

Albano 15

CCCP 1987 10

Aranova 9

Futsal Isola 8

Sporting Hornets 6

26 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 21 Kola 
(Real Castel Fontana), 20 Martinozzi (Carbognano), 
20 Carosi V. (Carbognano), 19 Galante (Savio), 19 
Santi (Sporting Juvenia), 19 Cerchiari (Nordovest), 

17 Pezzin (Savio), 17 Ponso (Vigor Cisterna), 16 
Guancioli (Real Ciampino), 16 Ciaralli (Nordovest), 

16 Saddemi (Sporting Juvenia)

Sporting Juvenia-Real Ciampino
TopNetwork Valmontone-Albano
Carbognano-Spes Poggio Fidoni

Futsal Isola-Aranova
Real Castel Fontana-Vigor Cisterna

Sporting Hornets-CCCP
Nordovest-Savio

GIRONE B CLASSIFICA 15aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Stella-Il Ponte 4-4
Barbierato, Capogrossi, Cesari, Tullio; Albani, 

Gattarelli
Vis Fondi-TC Parioli 2-2 
D’Alterio, Gastaldi; 2 Ricci

Fortitudo Pomezia-Italpol 6-4
5 Viglietta, Zullo; 2 Poti, Ippoliti, Santos Nunez

EcoCity Cisterna-Vigor Perconti 5-2
3 Carmona, Genovesi, Sanchez; Bascià, Scaccia

Real Terracina-Pavona 5-1
Cera, Di Biase, Pariselli, Saito, Zannella G.; Pirrocco

United Aprilia-Atletico Anziolavinio 5-8
2 Armenia, 2 Barbarisi, Galati; 2 De Franceschi, 2 De 

Marco, 2 Musilli, De Carolis, Mastroianni
Minturno-Spinaceto rinv. 

 
RECUPERO 14a GIORNATA 

Pavona-EcoCity Cisterna 5-9

Fortitudo Futsal Pomezia 40

Italpol 38

United Aprilia 31

EcoCity Cisterna 31

Atletico Anziolavinio 29

Vigor Perconti 28

Minturno 19

Spinaceto 70 16

Il Ponte 16

Real Terracina 15

Vis Fondi 13

Real Stella 11

TC Parioli 9

Pavona 3

28 Scaccia (Vigor Perconti), 26 Zullo (Fortitudo 
Futsal Pomezia), 22 Carmona (EcoCity Cisterna), 22 

Chiomento (Pavona), 20 De Cicco (United Aprilia), 18 
Abraham (Italpol), 18 Poti (Italpol), 18 De Franceschi 
(Atletico Anziolavinio), 17 Russo (Spinaceto 70), 17 

Vanderlei (Minturno), 17 Gattarelli (Il Ponte)

EcoCity Cisterna-Real Terracina
Atletico Anziolavinio-Fortitudo Pomezia

Il Ponte-United Aprilia
Vigor Perconti-Italpol

Pavona-Vis Fondi
Spinaceto-Real Stella
TC Parioli-Minturno

Una fase di gioco di United Aprilia-Anziolavinio
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

MEA CULPA
Il tanto atteso cambia di marcia 
non è ancora arrivato. Il 2018 
della Nordovest, infatti, si è aperto 
male, con l’ennesima sconfitta: 
un deludente 4-6 contro il Castel 
Fontana. La formazione del 
PalaGems ha vissuto l’ennesimo 
sabato complicato in una stagione 
che sembra davvero stregata. 
Sfortuna – “Un’altra partita strana, 
condizionata da un paio di episodi 
negativi: io mi sono fatto male 
durante il riscaldamento, mentre 
Marco Pignotta, all’esordio con noi, 
si è infortunato alla spalla dopo due 
minuti - racconta Emanuele Ciaralli 
-. Senza nulla togliere ai nostri 
avversari, queste sono cose che 
incidono, soprattutto considerando 
la lunghezza attuale della nostra 
rosa”. La sorte avversa, ma non solo: 
“Da inizio campionato ci manca 
un po’ di concretezza. Le partite 
le vince chi sfrutta le occasioni, 
cosa che noi raramente facciamo. 
Ci siamo trovati di fronte una 
squadra esperta e brava a punirci 
e non siamo riusciti a recuperare il 
punteggio”. 

Errori – La classifica parla chiaro, 
con la Nordovest distante sedici 
lunghezze dalla vetta, seppur con 
una gara in meno: “Ognuno di noi 
deve fare un esame di coscienza 
e capire i propri errori. In campo 
andiamo noi giocatori, quindi 
è chiaro che le responsabilità 
maggiori siano le nostre, ma 
credo che tutti abbiano sbagliato 
qualcosa - spiega il capitano -. 
Questa squadra ha iniziato la 
stagione con un atteggiamento 
troppo presuntuoso, pensando di 
poter ammazzare il campionato. 
Credevamo di giocare e vincere 
in punta di fioretto, ma la C1 è un 
campionato particolare, dove ti trovi 
a fare i conti con campi all’aperto 
e con formazioni che spesso non 
giocano a calcio a 5”. 
Playoff – Il momento è delicato, 
anche perché la formazione di 
Ranieri si troverà a ospitare il Savio 
capolista in una condizione psico-
fisica sicuramente non ottimale: 
“Sarà una Nordovest rimaneggiata, 
ma pronta a combattere - assicura 
Ciaralli -. Ho paura che dovrò stare 

a lungo fuori, ma i miei compagni 
venderanno cara la pelle, anche 
se la situazione è quella che è. 
Siamo pochi e mentalmente non 
viviamo un periodo felicissimo, ma 
non dobbiamo arrenderci. Il primo 
posto è andato, ma i playoff sono 
ancora alla portata. Ci sono annate 
che iniziano male e in cui tutto gira 
storto, ma, se raddrizziamo alcune 
cose, possiamo tranquillamente 
arrivare tra le prime quattro, un 
traguardo da centrare a tutti i costi”.

CONTRO IL CASTEL FONTANA È ARRIVATA UN’ALTRA SCONFITTA, CIARALLI: “ABBIAMO INIZIATO LA STAGIONE CON UN ATTEGGIAMENTO 
TROPPO PRESUNTUOSO, PENSANDO DI POTER AMMAZZARE IL CAMPIONATO. ADESSO ABBIAMO L’OBBLIGO DI CENTRARE I PLAYOFF”

Emanuele Ciaralli, capitano della Nordovest
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

STOP INASPETTATO
Il ritorno in campo è stato traumatico 
per il Real. La squadra di Scaccia è 
partita bene contro il Futsal Isola, ma 
poi un blocco totale ha permesso 
agli avversari di riaprire l’incontro e 
vincerlo con una rete siglata nel finale. 
Doppietta di Guancioli e rete di Aletto 
per i ciampinesi (3-4 il finale). Nella 
prossima sfida la difficile trasferta sul 
campo dello Sporting Juvenia, terza 
forza del campionato.
Ricca – “Io ho visto la partita da fuori 
sabato perché ero squalificato - 
racconta Rinaldo Ricca, un veterano 
della compagine rossoblù -. Posso 
dire che dopo un discreto primo 
tempo, chiuso per 2-0 in favore 
nostro e senza aver subito nessuno 
tipo di pericolo, nel secondo tempo 
abbiamo completamente staccato la 
spina e nonostante ci fossimo portati 
sul 3-2 abbiamo commesso delle 
ingenuità clamorose, che hanno 
portato alla sconfitta a due secondi 
dalla fine”. Un calo improvviso e 
inaspettato, che forse può essere 
legato al fatto di non aver giocato 
da tanto tempo: “Non so quanto 
questo possa aver influito – prosegue 
Ricca -, ma partite come quelle di 
sabato devono essere portate a 
casa senza nessun alibi. Credo sia 

stato più un problema di testa. La 
sconfitta di sabato deve essere 
un campanello d’allarme, perché 
manca un girone intero da affrontare. 
Se in settimana e il sabato non si 
fanno le cose seriamente e con la 
testa, si rischia di passare dal sogno 
playoff all’incubo playout. Avere 
una squadra giovane purtroppo in 
alcuni casi può essere un’arma a 
doppio taglio”. Un monito dunque 
per i propri compagni. Ritrovare la 
continuità che aveva contraddistinto 
nel girone di andata la squadra 
ciampinese e fare in modo che 

questa sconfitta sia solo un caso 
isolato e non l’inizio di una serie 
negativa: “Nonostante manchino da 
recuperare due partite, ci possiamo 
ritenere soddisfatti per il nostro 
girone di andata, soprattutto se si 
pensano alle vittorie su campi difficili 
come Valmontone e Castel Fontana 
“ conclude Ricca -. Il rammarico 
più grande sono i punti lasciati per 
strada, per inesperienza, ma anche 
gli infortuni che abbiamo avuto ci 
hanno costretto ad affrontare alcune 
partite, come quella con il Savio, con 
le persone contate”.

IL REAL CEDE AL FUTSAL ISOLA. RICCA: “PARTITE COME QUELLE DI SABATO DEVONO ESSERE PORTATE A CASA SENZA ALIBI. CREDO SIA STATO 
PIÙ UN PROBLEMA DI TESTA. SCONFITTA CAMPANELLO D’ALLARME, MANCA UN GIRONE INTERO DA AFFRONTARE”

Rinaldo Ricca, capitano e uomo di esperienza del Real Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MACCHINA DA GOL
La Final Four di Coppa è ormai un 
capitolo chiuso e il Castel Fontana 
si è rigettato nel campionato con 
l’obiettivo di rincorrere la capolista 
Savio. In casa della Nordovest la 
compagine rossonera ha trovato un 
6-4 e la vittoria numero undici, che 
le permette di restare a soli tre punti 
di distacco dalla vetta. 
Papili – “Una partita che abbiamo 
affrontato con la cattiveria e la 
voglia giusta - racconta Alessio 
Papili, parlando del match di 
sabato scorso dove è stato assoluto 
protagonista con una tripletta 
-. Per come abbiamo giocato 
potevamo concedere anche 
meno agli avversari”. La vittoria 
maturata in campionato è stata 
anche una buona risposta dopo la 
delusione patita in coppa. Come 
spesso avviene in questi casi, era 
necessario un riscatto, un risultato 
deciso per risollevare gli animi ed 
evitare che una sconfitta potesse 
dare il via a una serie negativa: “Sì, 
è così e ci dà soprattutto morale 
per il continuo del campionato. 
Penso che siamo molto delusi dalla 

sconfitta nella Final Four e questo 
ci ha trasmesso una grande voglia 
di fare sempre di più, sabato dopo 
sabato. Siamo un bel gruppo che è 
sempre più compatto”. La storia di 
Papili è simile a quella di molti altri 
ragazzi che si avvicinano al calcio a 
5 dopo un trascorso con il fratello 
maggiore di questa disciplina. I primi 
passi nel futsal sono sempre i più 
complicati, ma quando si fa parte di 
una rosa con veterani con esperienza 
nel nazionale, allora imparare 
diventa meno complicato e più 

piacevole: “Io sono alle prime armi 
venendo dal calcio a undici, però 
in questi primi mesi sto cercando 
di dare il mio meglio per migliorare 
sempre di più – conclude Papili -. 
Ho la fortuna di poter imparare da 
tutti i grandi della mia squadra, che 
hanno molta esperienza e qualità: a 
noi giovani danno una grossa mano”. 
Nel prossimo turno si torna tra le 
mura amiche per ospitare la Vigor 
Cisterna. Una gara da prendere 
con le pinze, vista la situazione di 
classifica degli avversari.

I ROSSONERI PROSEGUONO LA LORO RINCORSA ALLA CAPOLISTA SAVIO. TRE GOL PER PAPILI: “UNA PARTITA CHE ABBIAMO AFFRONTATO 
CON LA CATTIVERIA E LA VOGLIA GIUSTA. PER COME ABBIAMO GIOCATO POTEVAMO CONCEDERE ANCHE MENO AGLI AVVERSARI”

Alessio Papili con Sellati
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PALAROSSELLI VIOLATO

Dal trionfo in Final Four alla prima 
sconfitta casalinga della stagione. 
Brusco risveglio per la United 
Aprilia, che, dopo aver alzato la 
Coppa Lazio, ha visto interrompersi 
la propria imbattibilità interna, con 

il PalaRosselli violato dall’Atletico 
Anziolavinio, sempre più bestia nera 
della formazione di Massimiliano 
Serpietri.
Serie di fattori – A incidere sul 5-8 
finale è stata anche una direzione 
di gara rivedibile, con i padroni 
di casa penalizzati da una miriade 
di espulsioni: “In questi casi c’è 
davvero ben poco da fare e ancora 
meno da dire - commenta con 
amarezza Serpietri, allontanato 
dal campo nel corso della ripresa 
-. Parlando di calcio a 5 giocato, 
per quanto possibile, posso dire 
che la nostra prestazione non è 
stata delle migliori, forse anche per 
colpa di una settimana particolare 
in cui abbiamo lavorato meno del 
solito: lunedì e martedì, infatti, 
non ci siamo allenati. Giovedì ho 
visto i giocatori carichi, ma, dopo 
un fine settimana come quello del 
PalaSabina, non era facile ritrovare 
subito la concentrazione. Ho cercato 
di tenere i ragazzi sul pezzo, ma un 
po’ le assenze (Filippini, Cannatà e 
Fagnani, ndr), un po’ gli arbitri e un 
po’ gli avversari ci hanno impedito 
di portare a casa un risultato 
positivo”. 
Bestia nera – Gli avversari, 
già. Perché l’Anziolavinio si è 
confermato vera e propria bestia 
nera dell’Aprilia. Quattro sfide 
negli ultime due anni tra C2 e C1 
e quattro sconfitte per la United: 

“Con loro facciamo fatica, perché 
sono una squadra fisica che non 
ti fa giocare. La verità, però, è 
che preferisco perdere con loro 
e poi vincere la coppa invece di 
batterli e poi rimanere a mani 
vuote. Io guardo gli obiettivi, non 
le formazioni sconfitte - sottolinea 
l’allenatore -. Abbiamo raggiunto 
il primo obiettivo, all’inizio anche 
inaspettato, e adesso puntiamo agli 
altri due: i playoff e la Coppa Italia”. 
Il Ponte – Il k.o. di sabato scorso, 
d’altronde, non ha modificato la 
situazione di classifica della United, 
ancora terza forza del girone e 
pronta a ripartire già dalla sfida con 
Il Ponte: “Una battuta di arresto non 
cambia nulla - conferma il tecnico 
-. Siamo ancora lì e siamo pronti 
a giocarci le nostre carte con tutti, 
scendendo sempre in campo per 
provare a vincere”. Mancheranno 
gli squalificati Campiotti, De 
Cicco e Francesco Pacchiarotti, 
ma Serpietri potrebbe recuperare 
pedine fondamentali come Filippini, 
Cannatà e Fagnani: “La speranza è 
proprio questa. Sabato mi auguro 
di ripartire immediatamente, anche 
perché contro Il Ponte abbiamo 
ottenuto la nostra prima storica 
vittoria in C1. Da quel successo è 
iniziata la nostra marcia, coronata 
dal trionfo in Final Four. Se perdere 
due gare con l’Anziolavinio vuol dire 
alzare la coppa, va benissimo così”.

PRIMO K.O. INTERNO PER LA UNITED, SCONFITTA DALLA BESTIA NERA ANZIOLAVINIO, SERPIETRI: “TANTI I FATTORI CHE CI HANNO IMPEDITO 
DI PORTARE A CASA UN BUON RISULTATO, MA SE PERDERE CON LORO VUOL DIRE ALZARE LA COPPA, A ME VA BENE COSÌ”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

ATLETICO ANZIOLAVIGNIO

Il tecnico Chicco Serpietri
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Sono state ore frenetiche in casa 
Italpol. La sconfitta col Pomezia 
che ha fatto scivolare la squadra al 
secondo posto, l’esonero di Biolcati 
(facendo intuire che qualcosa si era 
rotto dopo l’eliminazione in Coppa 
Lazio), poi la panchina affidata di 
nuovo a Giacomo Bizzarri, che fino 
a pochi giorni fa stava ricoprendo 
il ruolo di team manager. “È finito 
il tempo delle chiacchiere”, parole 
del direttore generale Fabrizio 
Chiauzzi, che non usa mezza misure 
commentando il periodo che 
sta attraversando la squadra. “Il 
ringraziamento all’ex allenatore è 
d’obbligo – prosegue – così come 
la stima che tuttora nutro nei suoi 
confronti, vista la professionalità 

dimostrata, la serietà e la voglia 
di lavorare che ha avuto al fine di 
raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Purtroppo, come spesso accade 
in questo casi, il primo a rimetterci 
è l’allenatore. Ma Marco è bravo e 
giovane, saprà rifarsi”. 
Provvedimenti - L’Italpol ha però 
dovuto voltare pagina, anche per 
dare un segnale a tutto l’ambiente. 
“Venivamo da un periodo non 
brillantissimo, anche la partita che 
ci ha visto vincere di misura contro 
l’Aprila non è stata entusiasmante. 
Sabato avevamo una grande 
opportunità e non siamo stati in 
grado di vincere. Evidentemente 
pecchiamo anche molto di 
presunzione e ciò penalizza 
chiunque. I campionati si vincono 
lottando sul campo, non bastano 
giocatori bravi o nomi altisonanti. 
Bisogna essere un gruppo unito, 
dare tutto e uscire con la maglia 
sudata. Purtroppo, nulla di tutto ciò 
è stato fatto nell’ultimo periodo e, se 
non si porge imminente rimedio, si 
rischia di vanificare ciò che abbiamo 
seminato. L’intenzione della società 
è quella di prendere provvedimenti, 
anche in modo radicali, nel caso 
in cui si percepisce che qualsiasi 
tesserato o giocatore non abbia 
la nostra stessa voglia di vincere. 
Inutile ora guardare i risultati degli 
altri. Bisogna sudare, pedalare e 
correre, solo così facendo possiamo 
ambire alla vittoria finale. E bisogna 
farlo da subito, dimostrarlo sia 

in tutti gli allenamenti che dalla 
difficilissima trasferta che ci attende 
sabato contro la Perconti”. 
Nuovo corso - Dove in panchina 
ci sarà Bizzarri, il tecnico che 
portato la squadra dalla D alla 
Serie C2, e allenato anche l’Under 
21. “Giacomo ha una grandissima 
peculiarità – commenta Chiauzzi – 
lui è un uomo Italpol, vero, che fa i 
fatti. Può adattarsi a tutto, ha tanta 
voglia di fare. Spero proprio che 
rimanga sulla nostra panchina fino 
alla fine della stagione”. Se son rose, 
fioriranno. 
Settore giovanile – Chi sta 
sicuramente meglio è l’Under 
21 di Giacomo Rossi e del suo 
secondo Adriano Gobbi. I ragazzi 

LA SCONFITTA CONTRO LA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA COSTA CARA A BIOLCATI, CHE VIENE ESONERATO. TORNA IL TECNICO CHE HA PORTATO 
LA SQUADRA DALLA D ALLA SERIE C2, L’INVESTITURA DEL D.G. CHIAUZZI: “È UN UOMO ITALPOL, MA DA ADESSO BASTA CHIACCHIERE”

PANCHINA A BIZZARRI

Giacomo Bizzarri è tornato alla guida dell’Italpol

Adriano Gobbo
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sono reduci da una vittoria in 
goleada contro l’Anguillara. “I nostri 
avversari venivano da un ottimo 
momento – dice il vice – ma noi 
siamo stati davvero molto bravi. La 
differenza l’ha fatta lo stato di salute 
delle due squadre: loro avevano 
2-3 assenze importanti, mentre noi 
per la prima volta in campionato, 
sapendo la bravura dell’avversario, 
abbiamo deciso di portarci tutti 
gli U21 che sono in pianta stabile 
in prima squadra. Così facendo, 
il tasso tecnico è salito di molto 
e anche per il resto del gruppo è 
stato tutto più semplice”. In caso 
di vittoria nella gara da recuperare 
contro il Flaminia, l’Italpol sarebbe 
primo in classifica a pari punti 
con il Carbognano, proprio come 
auspicato da mister Rossi qualche 
settimana fa. “Il recupero è alla 
nostra portata, ma in questo sport 
non c’è nulla di scontato. Le 
partite vanno affrontate tutte con 
la giusta mentalità, altrimenti si 
rischia di inciampare e perdere 
punti. Sì, il primo posto ci farebbe 
ben sperare, ma l’importante è 
arrivarci alla fine del campionato”. 
L’Italpol può ancora migliorare 
tanto: “A volte ci prendiamo della 
pause durante la partita, come 
se faticassimo a mantenere la 
concentrazione per tutti i 60 minuti 
e questo non va bene. Inoltre, 
per la mole di gioco che creiamo 
dovremmo fare più gol, dobbiamo 
crescere nella scelta dell’ultima 
giocata e in fase di finalizzazione, 

ma su questo aspetto stiamo 
lavorando parecchio con mister 
Rossi”. Ora lo scontro diretto con 
il Cortina: “Una squadra che sta 
facendo bene – commenta Gobbo 
- sta nel gruppetto di testa insieme 
a noi Carbognano e Nordovest, 
che saranno le nostre prossime 
avversarie. Stiamo tenendo alta la 
concentrazione perché abbiamo 

tre scontri diretti in fila che saranno 
fondamentali per la classifica finale. 
Ci teniamo a fare bene cominciando 
da domenica contro il Cortina, che 
tra l’altro è stata l’unica squadra ad 
averci battuto nel girone di andata, 
questo ci darà un ulteriore spinta 
a livello motivazionale. Mi aspetto 
una partita difficile, ma vogliamo 
fortemente i tre punti”.

Il d.g. Fabrizio Chiauzzi
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TIRA E 
MOLLA
IL REAL FABRICA, DOPO IL 
PARI CON LA PISANA, SBANCA 
SANTA MARINELLA E SI LAUREA 
CAMPIONE D’INVERNO. GIRO 
DI BOA IN VETTA PER ATLETICO 
GENZANO E HERACLES. PARI 
PALOMBARA, FENICE DI NUOVO 
A +5 
Girone A - Incredibilmente bello, 
clamorosamente equilibrato: il girone 
A vive un weekend lungo dalle mille 
emozioni. Sabato, si forma al comando 
un duetto: il Real Fabrica pareggia 
4-4 nel big match con La Pisana e si fa 
agganciare lassù dalla Virtus Anguillara, 
che regola 4-2 il Santa Marinella. 48 ore 
più tardi, però, i viterbesi infliggono lo 
stesso risultato, in trasferta, ai tirrenici - 
nel recupero della decima giornata - e si 
fregiano del titolo di campioni d’inverno. 
La CPC perde 7-5 sul campo del Vallerano 
e incassa il secondo k.o. in pochi giorni, 
che le costa il podio proprio a favore 
dei laurentini: insieme ai portuali e a 
La Pisana, a quota 22 c’è anche l’Eur 
Futsal, corsaro 3-1 con il Cortina. L’Atletico 
Village fa 2-2 con il Monterosi e permane 
sul vagone di testa del treno playout, 
successi importanti in chiave salvezza per 
il Valentia, che travolge 9-3 lo Juvenia, 
per il Blue Green, vincente 6-4 sulla 
Buenaonda. Per il Real Fabrica, nella 
prima di ritorno, c’è l’insidioso Juvenia, 
l’Anguillara riceve il fanalino di coda 
Monterosi, il clou è Cortina-La Pisana.
Girone B - È fuga a due nel girone 
B: l’Atletico Genzano, grazie al 5-3 sul 
campo dell’Atletico Mole Bisleti, si 
presenta al giro di boa con una lunghezza 
di margine sul Velletri, che torna con 
un largo 7-1 dalla trasferta di Colleferro 
con il Città fanalino di coda. Il Palestrina 
impatta sul 3-3 in quel di Ceccano e ora 
è costretto a condividere il gradino più 
basso del podio con la Pro Calcio Italia, 
protagonista di un netto 9-1 sulla Legio 
Colleferro. Il Lepanto, che avrebbe potuto 

completare il terzetto, cade 1-2 tra le 
mura amiche con una Legio Sora sempre 
proiettata verso l’alta classifica. L’Eur 
Massimo batte 3-1 il Real Città dei Papi e 
tiene a -4 il Gap, al nono posto in solitaria 
dopo il tennistico 6-0 alla Deafspqr. Nel 
prossimo turno, il pronostico sembra 
chiuso nel testacoda Città di Colleferro-
Atletico Genzano, di conseguenza il 
Velletri non può sbagliare in casa del Gap.
Girone C - Il turno prenatalizio aveva 
accorciato le distanze nel duello al 
vertice, la prima giornata del 2018 
ripristina la situazione precedente: 
stavolta tocca alla Virtus Palombara, che 
fa 1-1 in casa con il Nazareth, rallentare, 
mentre la capolista Virtus Fenice, con 
il sofferto 2-1 alla Tevere Remo, torna 
a +5 sulla diretta inseguitrice. L’Ardita 
Rieti piega 5-4 il Real Roma Sud ed è 
terza da sola, sempre tallonata da una 
Lositana corsara 3-2 con il Flaminia 
Sette. Ritrova il successo il Monte San 
Giovanni: dopo tre turni di astinenza, 
Albuccetti e compagni ritrovano il feeling 
con il bottino pieno nel 7-3 su L’Airone. 
Scorpacciata di gol per il Casal Torraccia, 
che liquida 15-5 la Brictense, tre punti 
d’oro anche per il Santa Gemma in virtù 
del 4-2 esterno al Bracelli. La Virtus 
Fenice, nel quattordicesimo impegno di 

stagione regolare, difende l’imbattibilità 
con la Brictense: i tre punti, oltre a un 
obiettivo, sono un’occasione, stante il 
contemporaneo big match tra Ardita Rieti-
Virtus Palombara.
Girone D - Soffre, ma vince ancora 
e, aspetto più importante, allunga 
al comando del girone pontino: 
pomeriggio di sorrisi per l’Heracles, che 
piega 4-3 il Flora e, oltre a laurearsi 
campione d’inverno, può godere di un 
solido +4 sul secondo posto. La diretta 
inseguitrice degli scauresi è l’Atletico 
Sperlonga, che batte 5-3 e supera un 
Falasche agganciato a quota 24 dal Città 
di Anzio, corsaro a sua volta 7-2 con il 
Latina Scalo Sermoneta. 2-2 e un punto 
a testa tra Virtus Latina Scalo e Cassio 
Club, che continuano a gravitare nelle 
zone più nobili. Laggiù, si combatte 
duramente per la salvezza: lo United 
Latina coglie un 7-5 prezioso nella 
sfida interna con l’Accademia, lunedì 
la Virtus Fondi vince 2-1 il derby con il 
Real, mentre è stata rinviata a data da 
destinarsi l’incrocio Sporting Terracina-
Sport Country Club. Nel prossimo turno, 
l’Heracles difende il primato con il Real 
Fondi, all’Atletico Sperlonga tocca un 
complicato match interno con la Virtus 
Latina Scalo.

Il Real Fabrica campione d’Inverno
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GIRONE B CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  13aGIORNATA  

PROSSIMO TURNO

Atletico Village-Virtus Monterosi 2-2 
2 Spirito; Biasini, Mariuta

Blue Green-Buenaonda 6-4
Carletti, Evangelista S., Fioravanti, Lotrionte, Piciucchi, 

Vassalluzzo; Antonelli, Bergamini, Infanti, Modesti
Cortina SC-Eur Futsal 704 1-3

Benedetti; 2 Olivieri, Pascale
Real Fabrica-La Pisana 4-4

2 De Angelis, Bartolucci, Racanicchi; 2 Rossetti, 2 Teofilatto
Valentia-Juvenia SSD 9-3

2 Bedini M., 2 Bedini G., 2 Margaglio, D’Addessi, Egidi, 
Visonà; Binelli, Del Nero, Trani L.

Vallerano-Compagnia Portuale 7-5
2 Serbari, Cacciatore, Giusto, Marchetti, Milazzo, Sevri; 4 

Leone, Petretto
Virtus Anguillara-Santa Marinella 4-2

4 Rossi; Bihary, Iglesias
RECUPERO 10a GIORNATA

Santa Marinella-Real Fabrica 2-4
De Fazi, Nistor; 4 Racanicchi

Atletico Mole Bisleti-Atletico Genzano 3-5
2 Campus, Valenti; 3 Silvestrini, Gabbarini, Romeo

Città di Colleferro-Velletri 1-7
3 Kaci, 2 Andreoli, Rulli

Eur Massimo-Real Città dei Papi 3-1
2 Locchi, Padellaro; Pesoli

Futsal Ceccano-Sporting Club Palestrina 3-3
2 Carlini, Bignani; 2 Fiasco, Butnaru

Gap-Deafspqr 6-0
2 Mariello Mar., Alviti, Lensar, Longo, Mariello Mas.

Lepanto-Legio Sora 1-2
Ziantoni; Castaldi G., Meglio

Pro Calcio Italia-Real Legio Colleferro 9-1
2 Monni, 2 Pego, 2 Pire, Meuti, Pacilli, Vecchia; Tapurali

RECUPERO 12aGIORNATA
Deafspqr-Città di Colleferro 4-4 

Bracelli Club-PGS Santa Gemma 2-4
Alessandrini, Falcini; 2 D’Angiò, Carnevali, Orsini

Casal Torraccia-Brictense 15-5
3 Carioti, 3 Malfatti, 3 Pala, 2 Cellanetti, 2 Mastrogiacomo, 

Carmosino, Poggetti; 3 De Luca, Dionisi, Milani
Flaminia Sette-Lositana 2-3

Aquili, Del Signore; Fonti, Losito, Santonico
Monte San Giovanni-L’Airone 7-3

4 Serilli, Albuccetti, Barbante, Fabrizi; Amendola, Caviezel, 
Polselli

Ardita Rieti-Real Roma Sud 5-4
3 Paulucci, Dionisi, Fratoni; 2 Covelluzzi, Pace, Volpes

Virtus Fenice-Tevere Remo 2-1
Altomare, Semprini F.; Galletti

Virtus Palombara-Nazareth 1-1
Tapia; Todarello

Atletico Sperlonga-Dilettanti Falasche 5-3
3 Saccoccio, Haka, Iannitti; 2 Petrangeli, Comito

Heracles-Flora 92 4-3
2 Amendola, 2 Corrente; Maggi, Nonne, Ruta

Latina Scalo Sermoneta-Città di Anzio 2-7
3 Razza, 2 Gallotti, 2 Marino

Sporting Terracina-Sport Country Club rinv.
United Latina Futsal-Accademia Sport 7-5

3 Cristofoli, Gallo, Mameli, Tabanelli, Venturiello; 3 Riccio, 
Tersigni, Viglianti

Virtus Fondi-Real Fondi 2-1
Pannozzo A.; Peppe

Virtus Latina Scalo-Cassio Club 2-2
Corbi, Vettore; Cortesi, Zottola

Real Fabrica 28

Virtus Anguillara 25

Vallerano 23

Compagnia Portuale 22

Eur Futsal 704 22

La Pisana 22

TD Santa Marinella 20

Cortina SC 20

Atletico Village 17

Valentia 16

Blue Green 16

Juvenia SSD 13

Buenaonda 13

Virtus Monterosi 5

Atletico Genzano 32

Velletri 31

Pro Calcio Italia 26

Sporting Club Palestrina 26

Lepanto 23

Legio Sora 22

Futsal Ceccano 22

Eur Massimo 20

Gap 16

Atletico Mole Bisleti 13

Real Legio Colleferro 13

Real Città dei Papi 10

Deafspqr 2

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 37

Virtus Palombara 32

Ardita Rieti 23

Lositana 22

Nazareth 21

Monte San Giovanni 20

Casal Torraccia 19

L’Airone 18

Real Roma Sud 17

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 11

Bracelli Club 8

Brictense 7

Flaminia Sette 2

Heracles 29

Atletico Sperlonga 25

Città di Anzio 24

Dilettanti Falasche 24

Cassio Club 22

Virtus Latina Scalo 22

Virtus Fondi 19

Flora 92 17

Real Fondi 16

Sport Country Club 15

Accademia Sport 15

United Latina Futsal 13

Sporting Terracina 7

Latina Scalo Sermoneta 6

20 Leone (Compagnia Portuale), 17 Rossi (Virtus 
Anguillara), 16 Piciucchi (Blue Green), 16 Racanicchi 
(Real Fabrica), 15 Stefanelli (Real Fabrica), 13 Egidi 

(Valentia), 12 Lepre (Eur Futsal), 12 Teofilatto (La 
Pisana), 12 Visonà (Valentia), 12 Marchetti (Vallerano)

26 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 15 Carlini (Futsal 
Ceccano), 15 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 14 
Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 13 Campus 

(Atletico Mole Bisleti), 13 Longo (Gap), 13 Castaldi 
(Legio Sora), 11 Scaglione (Deafspqr)

21 De Luca (Brictense), 17 Rosini (Virtus Fenice), 13 
Amoruso (L’Airone), 13 Bascia (Nazareth), 13 Tapia 

(Virtus Palombara), 13 Biamonti (Virtus Fenice), 
13 Bizzarri (Real Roma Sud), 13 Di Donato (Virtus 

Palombara), 12 Serilli (Monte San Giovanni)

23 Razza (Città di Anzio), 15 Riso (Cassio Club), 
15 Cristofoli (United Latina Futsal), 15 Marconi 

(Accademia Sport), 14 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 
12 Senneca (Atletico Sperlonga), 12 Sorrentino (Sport 

Country Club)

Virtus Anguillara-Virtus Monterosi
Cortina SC-La Pisana

Buenaonda-Compagnia Portuale
Vallerano-Santa Marinella

Atletico Village-Eur Futsal 704
Blue Green-Valentia
Real Fabrica-Juvenia

Gap-Velletri
Eur Massimo-Lepanto

Città di Colleferro-Atletico Genzano
Atletico Mole Bisleti-Real Legio Colleferro

Real Città dei Papi-Deafspqr
Pro Calcio Italia-Sporting Club Palestrina

Futsal Ceccano-Legio Sora

Monte San Giovanni-Tevere Remo
Casal Torraccia-Lositana

Ardita Rieti-Virtus Palombara
Bracelli Club-Nazareth
Virtus Fenice-Brictense

Flaminia Sette-PGS Santa Gemma
Real Roma Sud-L’Airone

Latina Scalo Sermoneta-Cassio Club
Virtus Fondi-Sport Country Club
Sporting Terracina-Città di Anzio

Atletico Sperlonga-Virtus Latina Scalo
United Latina Futsal-Flora 92

Dilettanti Falasche-Accademia Sport
Heracles-Real Fondi

GIRONE B CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Village-Virtus Monterosi 2-2 
2 Spirito; Biasini, Mariuta

Blue Green-Buenaonda 6-4
Carletti, Evangelista S., Fioravanti, Lotrionte, Piciucchi, 

Vassalluzzo; Antonelli, Bergamini, Infanti, Modesti
Cortina SC-Eur Futsal 704 1-3

Benedetti; 2 Olivieri, Pascale
Real Fabrica-La Pisana 4-4

2 De Angelis, Bartolucci, Racanicchi; 2 Rossetti, 2 Teofilatto
Valentia-Juvenia SSD 9-3

2 Bedini M., 2 Bedini G., 2 Margaglio, D’Addessi, Egidi, 
Visonà; Binelli, Del Nero, Trani L.

Vallerano-Compagnia Portuale 7-5
2 Serbari, Cacciatore, Giusto, Marchetti, Milazzo, Sevri; 4 

Leone, Petretto
Virtus Anguillara-Santa Marinella 4-2

4 Rossi; Bihary, Iglesias
RECUPERO 10a GIORNATA

Santa Marinella-Real Fabrica 2-4
De Fazi, Nistor; 4 Racanicchi

Atletico Mole Bisleti-Atletico Genzano 3-5
2 Campus, Valenti; 3 Silvestrini, Gabbarini, Romeo

Città di Colleferro-Velletri 1-7
3 Kaci, 2 Andreoli, Rulli

Eur Massimo-Real Città dei Papi 3-1
2 Locchi, Padellaro; Pesoli

Futsal Ceccano-Sporting Club Palestrina 3-3
2 Carlini, Bignani; 2 Fiasco, Butnaru

Gap-Deafspqr 6-0
2 Mariello Mar., Alviti, Lensar, Longo, Mariello Mas.

Lepanto-Legio Sora 1-2
Ziantoni; Castaldi G., Meglio

Pro Calcio Italia-Real Legio Colleferro 9-1
2 Monni, 2 Pego, 2 Pire, Meuti, Pacilli, Vecchia; Tapurali

RECUPERO 12aGIORNATA
Deafspqr-Città di Colleferro 4-4 

Bracelli Club-PGS Santa Gemma 2-4
Alessandrini, Falcini; 2 D’Angiò, Carnevali, Orsini

Casal Torraccia-Brictense 15-5
3 Carioti, 3 Malfatti, 3 Pala, 2 Cellanetti, 2 Mastrogiacomo, 

Carmosino, Poggetti; 3 De Luca, Dionisi, Milani
Flaminia Sette-Lositana 2-3

Aquili, Del Signore; Fonti, Losito, Santonico
Monte San Giovanni-L’Airone 7-3

4 Serilli, Albuccetti, Barbante, Fabrizi; Amendola, Caviezel, 
Polselli

Ardita Rieti-Real Roma Sud 5-4
3 Paulucci, Dionisi, Fratoni; 2 Covelluzzi, Pace, Volpes

Virtus Fenice-Tevere Remo 2-1
Altomare, Semprini F.; Galletti

Virtus Palombara-Nazareth 1-1
Tapia; Todarello

Atletico Sperlonga-Dilettanti Falasche 5-3
3 Saccoccio, Haka, Iannitti; 2 Petrangeli, Comito

Heracles-Flora 92 4-3
2 Amendola, 2 Corrente; Maggi, Nonne, Ruta

Latina Scalo Sermoneta-Città di Anzio 2-7
3 Razza, 2 Gallotti, 2 Marino

Sporting Terracina-Sport Country Club rinv.
United Latina Futsal-Accademia Sport 7-5

3 Cristofoli, Gallo, Mameli, Tabanelli, Venturiello; 3 Riccio, 
Tersigni, Viglianti

Virtus Fondi-Real Fondi 2-1
Pannozzo A.; Peppe

Virtus Latina Scalo-Cassio Club 2-2
Corbi, Vettore; Cortesi, Zottola

Real Fabrica 28

Virtus Anguillara 25

Vallerano 23

Compagnia Portuale 22

Eur Futsal 704 22

La Pisana 22

TD Santa Marinella 20

Cortina SC 20

Atletico Village 17

Valentia 16

Blue Green 16

Juvenia SSD 13

Buenaonda 13

Virtus Monterosi 5

Atletico Genzano 32

Velletri 31

Pro Calcio Italia 26

Sporting Club Palestrina 26

Lepanto 23

Legio Sora 22

Futsal Ceccano 22

Eur Massimo 20

Gap 16

Atletico Mole Bisleti 13

Real Legio Colleferro 13

Real Città dei Papi 10

Deafspqr 2

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 37

Virtus Palombara 32

Ardita Rieti 23

Lositana 22

Nazareth 21

Monte San Giovanni 20

Casal Torraccia 19

L’Airone 18

Real Roma Sud 17

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 11

Bracelli Club 8

Brictense 7

Flaminia Sette 2

Heracles 29

Atletico Sperlonga 25

Città di Anzio 24

Dilettanti Falasche 24

Cassio Club 22

Virtus Latina Scalo 22

Virtus Fondi 19

Flora 92 17

Real Fondi 16

Sport Country Club 15

Accademia Sport 15

United Latina Futsal 13

Sporting Terracina 7

Latina Scalo Sermoneta 6

20 Leone (Compagnia Portuale), 17 Rossi (Virtus 
Anguillara), 16 Piciucchi (Blue Green), 16 Racanicchi 
(Real Fabrica), 15 Stefanelli (Real Fabrica), 13 Egidi 

(Valentia), 12 Lepre (Eur Futsal), 12 Teofilatto (La 
Pisana), 12 Visonà (Valentia), 12 Marchetti (Vallerano)

26 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 15 Carlini (Futsal 
Ceccano), 15 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 14 
Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 13 Campus 

(Atletico Mole Bisleti), 13 Longo (Gap), 13 Castaldi 
(Legio Sora), 11 Scaglione (Deafspqr)

21 De Luca (Brictense), 17 Rosini (Virtus Fenice), 13 
Amoruso (L’Airone), 13 Bascia (Nazareth), 13 Tapia 

(Virtus Palombara), 13 Biamonti (Virtus Fenice), 
13 Bizzarri (Real Roma Sud), 13 Di Donato (Virtus 

Palombara), 12 Serilli (Monte San Giovanni)

23 Razza (Città di Anzio), 15 Riso (Cassio Club), 
15 Cristofoli (United Latina Futsal), 15 Marconi 

(Accademia Sport), 14 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 
12 Senneca (Atletico Sperlonga), 12 Sorrentino (Sport 

Country Club)

Virtus Anguillara-Virtus Monterosi
Cortina SC-La Pisana

Buenaonda-Compagnia Portuale
Vallerano-Santa Marinella

Atletico Village-Eur Futsal 704
Blue Green-Valentia
Real Fabrica-Juvenia

Gap-Velletri
Eur Massimo-Lepanto

Città di Colleferro-Atletico Genzano
Atletico Mole Bisleti-Real Legio Colleferro

Real Città dei Papi-Deafspqr
Pro Calcio Italia-Sporting Club Palestrina

Futsal Ceccano-Legio Sora

Monte San Giovanni-Tevere Remo
Casal Torraccia-Lositana

Ardita Rieti-Virtus Palombara
Bracelli Club-Nazareth
Virtus Fenice-Brictense

Flaminia Sette-PGS Santa Gemma
Real Roma Sud-L’Airone

Latina Scalo Sermoneta-Cassio Club
Virtus Fondi-Sport Country Club
Sporting Terracina-Città di Anzio

Atletico Sperlonga-Virtus Latina Scalo
United Latina Futsal-Flora 92

Dilettanti Falasche-Accademia Sport
Heracles-Real Fondi
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

ALLA PARI
La Pisana fa una grande partita in 
casa del Real Fabrica, ma conquista 
solo un punto. Marcucci e compagni 
vanno sotto, rimontano e incassano 
il gol del pareggio nel finale. 
L’umore è un mix di delusione per 
la vittoria sfuggita a un passo dal 
traguardo e la soddisfazione per 
una prestazione super, al cospetto 
dei primi in classifica. Adriano 
Rossetti racconta il match. 
La gara – “Credo sia stata la miglior 
partita dell’anno - esordisce Rossetti 
-, abbiamo giocato davvero bene. 
Abbiamo chiuso il primo tempo 
in svantaggio per 2-1, ma penso 
che abbiamo creato almeno dieci 
occasioni da gol nitide, di cui 4-5 
a tu per tu con il portiere. Per un 
paio di distrazioni, ci siamo trovati 
sotto 2-0, poi abbiamo accorciato 
le distanze. Siamo tornati negli 
spogliatoi e ci siamo detti di 
ripetere la stessa prestazione 
della prima frazione di gioco. Nei 
cinque minuti iniziali della ripresa 
non siamo stati particolarmente 
attenti e abbiamo subito il gol del 
3-1. Abbiamo commesso qualche 
fallo, questo ci ha un pochino 
condizionato in fase difensiva. Però 
abbiamo reagito, continuando ad 
attaccare: siamo riusciti a rimontare, 
portandoci in vantaggio per 4-3. 
Gli avversari hanno raggiunto il pari 
proprio sul finire del match, su un 
tiro libero che era quasi un rigore. Il 
tiro libero c’era, ma non ce n’erano 
altri che l’arbitro ha concesso e che 
per fortuna i padroni di casa hanno 
fallito. Al di là delle tante azioni 
create, la nostra è stata una grande 
prestazione: abbiamo espresso un 
bel gioco”.                                                                 
Gli avversari – “Abbiamo affrontato 
un’ottima squadra - prosegue il 
giocatore de La Pisana -. Il portiere 
ha fatto delle parate incredibili, il 

numero 10 è molto bravo e hanno 
anche un paio di giovani davvero 
interessanti. Questo è motivo 
di ulteriore soddisfazione per la 
grande prestazione di sabato, 
perché messa in campo contro 
una compagine di assoluto valore. 
Ho visto anche i nostri avversari 
abbastanza contenti del risultato”. 
Bicchiere mezzo pieno – Rossetti 
focalizza l’attenzione soprattutto 
sugli aspetti positivi: “Siamo 
rammaricati perché potevamo 
vincere, ma siamo allo stesso 
tempo felici, perché la prestazione 
è stata veramente ottima. Siamo 
sicuramente in crescita: siamo 

migliorati molto fisicamente, stiamo 
lavorando sulla preparazione 
atletica e siamo cresciuti anche 
tatticamente, come assetto di 
squadra. Sabato abbiamo un’altra 
partita difficile, andiamo a far visita 
al Cortina: dobbiamo cercare di 
portare a casa i tre punti, ma, se 
giochiamo come sabato scorso, 
penso che abbiamo buone 
probabilità. Anzi, se giochiamo così 
per tutto l’anno, possiamo toglierci 
grandi soddisfazioni”.  
Contributo costante – Rossetti, 
come sempre, è una garanzia. Il 
suo contributo, in ogni occasione, 
è fondamentale: “Sabato ho messo 

LA PISANA IMPATTA 4-4 IN CASA DEL FABRICA CAPOLISTA. IL PAREGGIO VA STRETTO AGLI UOMINI DI RUSSO, CHE SI FANNO RAGGIUNGERE 
NEL FINALE. ROSSETTI: “LA MIGLIOR PRESTAZIONE STAGIONALE. RIMANE IL RAMMARICO PER LA VITTORIA SFUMATA ALL’ULTIMO”
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a segno una doppietta, diciamo 
che il mio lo faccio sempre. In 
campo, a prescindere da tutto, non 
mollo mai. Sono contento anche 
personalmente: nonostante i 40 
anni, ho ritrovato una certa forma 
fisica”. 
Tra le prime – Dove può arrivare 

La Pisana? “È un campionato molto 
diverso rispetto all’ultimo - conclude 
l’esperto giocatore -. Lo scorso 
anno, a questo punto della stagione, 
avevamo perso due partite ed 
eravamo a distanza notevole dalla 
capolista, ora ne abbiamo perse 
cinque e siamo a pochi punti dalla 

prima.  Non c’è una squadra che 
sta ammazzando il campionato, ci 
sono tante formazioni che possono 
ambire ai primi posti: la lotta per il 
podio è aperta a tante compagini, e 
ci siamo anche noi. Diventa difficile 
capire dove possiamo realmente 
arrivare”.

Il capitano Adriano Rossetti
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

BEFFA FINALE
Inizio amaro per il Real 
Roma Sud, che incassa 
due reti nei due minuti 
finali e subisce la prima 
sconfitta del nuovo anno. 
A nulla sono serviti la 
doppietta di Covelluzzi 
e i gol di Volpes e 
Francesco Pace. È proprio 
quest’ultimo a raccontare 
l’avvincente match con 
l’Ardita Rieti. 
La gara – “Quella di 
sabato è stata una bella 
partita - esordisce Pace 
-. Purtroppo, dopo 
pochi minuti, Mariotti 
è stato espulso, ma 
Andrea Bonomo l’ha 
sostituito egregiamente. 
Considerando che 
era la sua prima gara 
stagionale, è stato 
davvero bravo. Tornando 
al match, è stato molto 

intenso e combattuto 
colpo su colpo, fino ad 
arrivare al quinto gol 
degli avversari, all’ultimo 
secondo: loro hanno 
segnato e l’arbitro ha 
fischiato la fine. Senza 
dubbio, è una sconfitta 
che brucia, ma abbiamo 
giocato bene, contro 
un’ottima squadra. Due 
episodi negli ultimi due 
minuti hanno fatto la 
differenza, purtroppo 
in favore dei padroni 
di casa. Credo che, se 
avessimo pareggiato 
o addirittura vinto, non 
avremmo rubato nulla. 
C’è da dire, comunque, 
che i nostri avversari 
avevano qualche 
assenza”. 
Giro di boa – Sabato 
prossimo inizia il 

girone di ritorno e Pace 
commenta il cammino 
della sua squadra fino a 
questo momento: “Viste 
le notevoli problematiche 
iniziali, il bilancio è 
assolutamente positivo. 
Abbiamo sempre lavorato 
tanto, ci siamo allenati 
intensamente anche 
durante la sosta natalizia, 
infatti stiamo bene anche 
dal punto di vista atletico. 
Inoltre, il mercato di 
riparazione ha portato 
degli innesti importanti: 
insomma, abbiamo 
risolto molti dei problemi 
iniziali”. 

L’Airone – “La prossima 
partita è lo scontro 
diretto con L’Airone 
- spiega il giocatore 
del Real Roma Sud 
-. Vogliamo rifarci 
della gara di andata, 
in cui abbiamo perso 
malamente. Era la prima 
uscita stagionale, non ci 
conoscevamo. Penso che 
sabato possiamo fare 
risultato, siamo molto 
motivati. La sconfitta con 
l’Ardita Rieti non ci ha 
buttato giù, speriamo di 
fare più punti possibili 
da qui alla fine del 
campionato”.

NON BASTANO UNA GRANDE PRESTAZIONE E QUATTRO GOL, IL REAL ROMA SUD PERDE ALL’ULTIMO SECONDO IN CASA DELL’ARDITA RIETI. 
PACE: “PARTITA CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA. A DUE MINUTI DALLA FINE ERAVAMO IN VANTAGGIO NOI, EPISODI DECISIVI”

Francesco Pace è tornato in questa stagione al Real Roma Sud
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ORGOGLIO MARINESE
Si apre con una sconfitta di misura il 
2018 della Lepanto. La compagine 
marinese cade in casa contro il Sora 
(2-1) e perde contatto con le parti 
alte della classifica.
Bardelloni – Il 2017 è stato 
un anno ricco di gioie, come 
conferma lo stesso tecnico Mauro 
Bardelloni: “Il giudizio è molto 
positivo, personalmente sono 
molto soddisfatto per quello che 
in un anno e mezzo siamo riusciti 
a costruire. Questo gruppo nasce 
circa quattro anni fa, quando mi 
chiamarono a guidare il Città di 
Ciampino e, senza mancare di 
rispetto a nessuno, il mio unico 
obiettivo era quello di riportare 
questi ragazzi a giocare per 
il proprio paese e insieme lo 
abbiamo raggiunto. Un gruppo 
che non è formato solo da bravi 
giocatori, ma soprattutto da grandi 
uomini; va ricordato e sottolineato 
che nessuno di loro percepisce 
rimborso e molti di loro hanno 
rinunciato ad andare a giocare in 
altre squadre con rimborsi, restando 
fedeli al proprio paese: questo fa 
loro onore e gli va riconosciuto. 
Oltre ai ragazzi, per formare una 
grande squadra, c’è bisogno 
di un grande staff dirigenziale, 
sempre presente e disponibile. 
Tra i ringraziamenti cito la cosa 
più importante: la società Lepanto 
Marino che ci ha permesso di 

tornare a Marino, una società seria, 
presente, che non ha fatto false 
promesse a nessuno, cosa di non 
poco conto nell’ambiente del calcio 
e del calcio a 5. Aver costruito un 
ambiente sano, genuino e familiare 
ci rende orgogliosi e felici per aver 
riportato il sabato pomeriggio a 
Villa Desideri i tanti tifosi marinesi”. 
Purtroppo il 2018 del Marino non 
si è aperto in maniera felice, per 
via della sconfitta interna con il 
Sora: “Volevamo chiudere bene il 
girone di andata e aprire il nuovo 
anno con una vittoria, ma purtroppo 
abbiamo dovuto fare i conti per 
tutta la settimana con gli infortuni 

e i malanni di stagione; senza nulla 
togliere al Sora, una squadra molto 
organizzata e valida sotto tutti i 
punti di vista. Colgo l’occasione per 
fare gli auguri a un loro ragazzo che 
è stato vittima di un brutto infortunio 
al braccio-. Ora la squadra dovrà 
cercare di recuperare per tempo i 
giocatori per la prima del girone di 
ritorno: “Me lo auguro – conclude 
il tecnico -. Ritengo fondamentale 
la preparazione alla partita, perché 
il sabato si va a raccogliere quello 
che semini durante la settimana. 
Se durante la settimana ti alleni al 
massimo hai maggior speranze di 
fare risultato”.

IL TECNICO BARDELLONI ELOGIA LA SUA SOCIETÀ: “PERSONALMENTE SONO MOLTO SODDISFATTO PER QUELLO CHE IN UN ANNO E MEZZO 
SIAMO RIUSCITI A COSTRUIRE. UN GRUPPO CHE NON È FORMATO SOLO DA BRAVI GIOCATORI, MA SOPRATTUTTO DA GRANDI UOMINI”

Il tecnico Mauro Bardelloni
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

DI NUOVO 
SUI CAMPI
ARCHIVIATA LA SOSTA, TORNA LA 
SERIE D CON LE SUE EMOZIONI. 
ARDEA, RONCIGLIONE E NUOVA 
FLORIDA SEMPRE IN EN-PLEIN, 
CADE L’ARCA CON LO ZAGAROLO. 
LA FOLGARELLA RIDUCE IL 
DISTACCO DALLA VETTA, L’EDILISA 
CADE ANCORA. DELLE VITTORIE 
PERENTORIO
Girone A – L’Ardea suona la nona 
sinfonia, piegando il San Giacomo a 
domicilio per 4-1. Tra Genzano e Cecchina 
ha la meglio la Polisportiva che, con un 
Cianfanelli sugli scudi, regola l’avversaria 
di giornata. Il Matrix Ponte Loreto supera 
l’altra metà della cittadina dei castelli 
romani, imponendosi sul Don Bosco, che 
ormai non vince dal 3 novembre. Il 2018 
dello Sporting Albano non inizia nel 
migliore dei modi, a prevalere nel primo 
impegno del nuovo anno è il Playground 
Velletri: Agostini e Pontecorvi decisivi con 
le loro triplette. 
Girone B – Dura poco la leadership 
solitaria dell’Arca, a Zagarolo i padroni 
di casa riacciuffano il primato in 
coabitazione con la squadra di Via degli 
Angeli: si riforma la coppia, appaiata 
a 30 punti. Ne approfitta la Folgarella, 
che riduce la distanza dalla vetta con la 
vittoria sull’Atletico Roma: Di Santo dilaga 
e diventa il capocannoniere del gruppo 
con 19 reti. Scatenato il Torrenova, cifra 
tonda con l’Edilisa all’inedito secondo 
stop consecutivo. Cade il Garbatella con 
l’Atletico Ciampino, di misura il Torre 
Maura sull’Atletico Velletri. 
Girone C – Sale a 10 il numero di vittorie 
consecutive della Stella Azzurra, sempre 
più padrona del gruppo. A cadere sotto i 
colpi di Tanzi e compagni è stato il Città 
Eterna, al secondo stop di fila. Mancava 
davvero poco al Penta Pomezia per 
fermare il Grande Impero, ma gli ospiti 
riescono a spuntarla col minimo sforzo, 
portandosi al secondo posto. Montesacro 
alimenta la sua Spes di rimanere nei 

piani alti della graduatoria vincendo col 
Real Vallerano che, da dicembre, alterna 
vittoria a sconfitta. 
Girone D – Lo scontro testacoda tra 
Turania e Vicolo, che doveva risolversi con 
un esito netto in favore della capolista, 
termina con la vittoria degli ospiti 
di misura: doppio Corelli e Statache 
chiudono una pratica rivelatasi più ostica 
del previsto. Ocres Moca si tiene in scia 
della squadra in vetta, imponendosi 
con un 5-2 sull’FB5. Il San Vincenzo 
de Paoli ne rifila 15 al San Francesco e 
rimane terzo, il Casalbertone supera il 
Torrespaccata e guadagna la terza piazza. 
Torna alla vittoria il Mambo dopo due 
k.o. di fila. 
Girone E – Ronciglione, Santa Severa e 
Real Fiumicino si confermano il trittico 
di testa del girone: la capolista travolge 
con il suo futsal il raggruppamento, 
viaggiando a forza 10; i secondi, a due 
punti dalla vetta, impediscono all’Albatros 
di volare e centrano il quinto successo 
consecutivo; il Fiumicino si conferma 
Real anche nel 2018, mantenendo la 
scia dei primi in classifica. Palidoro sul 
velluto, il perentorio 15-5 con cui si libera 
del Fiumicino 1926 lo proietta al settimo 
posto. Cerveteri, vittoria sull’SFF Atletico 
e sorpasso.  
Girone F – Non così facile come previsto 
l’esame Tormarancia per la Nuova Cairate, 
che si impone sugli avversari di misura 
e riesce a tenersi il secondo posto. Prima 
piazza occupata sempre dal Le Palme. 
Santa Marinella non riesce a smuovere 
le acque del suo campionato, decima 
sconfitta stagionale contro il Sant’Agnese 
forza 15, andato in gol con 10 marcatori 
diversi. Il Collefiorito ferma l’Academy CR, 
la Futsal Academy supera il Real Testaccio. 
Ulivi, vittoria sul La Salle e aggancio al 
sesto posto.   
Girone Latina – La Nuova Florida, 
nonostante fosse ferma ai box, non 
poteva essere insidiata dalle inseguitrici. 
Con le doppiette di Abate e Vecinu, le 
Eagles Aprilia proseguono il loro volo, 
mantenendo inalterata la distanza di 
quattro punti dalla vetta. Latina MMXVII 

supera di misura il Macir Cisterna, Arena 
Cicerone al quinto stop consecutivo. Cade 
il Lele Nettuno col Roccamassima, a casa 
dell’Atletico i padroni di casa vincono di 
misura. Zonapontina, secco 4-0 contro il 
Città di Pontinia ancora all’ultimo posto.   
Girone Frosinone – Exploit del Paliano 
che costringe alla resa la Polisportiva 
Tecchiena: ad approfittarne è l’Atletico 
Gavignano che, col secondo 5-2 
consecutivo in campionato, conquista 
il primato in classifica. Inchioda il 
Vallecorsa, il Supino vince nettamente 
(6-1) e si piazza secondo, proprio 
assieme all’avversario di giornata. 
Colpo del Frassati Anagni, vittoria sul 
Città di Sora e aggancio al terzo posto. 
Ripi, affermazione nettissima: con un 
perentorio 11-0 si libera della Vis Sora, 
ultima con un solo punto in cascina.  
Girone Rieti – Lo Stimigliano osserva il 
turno di riposo, consapevole di rimanere 
comunque alla vetta del gruppo reatino. 
L’Atletico 2000 comincia nel migliore 
dei modi l’anno nuovo, vincendo il 
primo impegno del 2018 e dimezzando 
lo svantaggio dalla capolista. Il San 
Michele ha la meglio di misura sul Cures, 
nonostante il grande divario in classifica, 
e mantiene il terzo posto. Delle Vittorie 
di nome e di fatto: Bejaoui e compagni 
hanno la meglio sul Toffia con un 
perentorio 7-0.

Mauro Riccomagno, tecnico del Città di 
Zagarolo
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 27

Polisportiva Genzano 25

Real Arcobaleno 22

Matrix Ponte Loreto 16

Atletico Pavona 16

San Giacomo 15

Real Rocca di Papa 13

Cecchina 12

Playground Velletri 12

Don Bosco Genzano 7

Città di Segni 6

Sporting Albano 6

Santa Palomba 3

Futsal Ronciglione 30

Santa Severa 28

Real Fiumicino 27

Night&Day 16

Sporting Cerveteri 15

Forum Sport Center 14

Palidoro 13

SFF Atletico 13

Vignanello 13

Sporting Albatros 9

World Sportservice 6

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 3

Le Palme 25

Nuova Cairate 24

Sant’Agnese 22

Academy CR 20

Futsal Academy 19

La Salle 14

Ulivi Village 14

Collefiorito 13

Vis Subiaco 12

Atletico Tormarancia 11

Real Testaccio 8

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 27

Eagles Aprilia 23

Latina MMXVII 19

L. Il Pirata Sperlonga 18

Lele Nettuno 18

Cori Montilepini 15

Littoriana Futsal 10

Zonapontina 9

Macir Cisterna 8

Atl. Roccamassima 8

Arena Cicerone 7

Sporting Santa Croce 4

Arca 30

Città di Zagarolo 30

Folgarella 2000 23

Atletico Romanina 22

Edilisa 17

T. S. Roma Garbatella 15

Atletico Velletri 15

Real Atletico Roma 14

Virtus Torre Maura 14

Atletico Ciampino 11

CT Torrenova 10

Sporting Futura 10

Colonna 6

Atletico Marrana 4

Atletico Gavignano 24

Pol. Tecchiena 24

Pol. Vallecorsa 22

Polisportiva Supino 22

Frassati Anagni 21

Città di Sora 21

Nuova Paliano 20

Ripi 16

Ferentino Calcio 15

F. Fontana Liri 4

Sora Calcio 4

Virtus Stella Azzurra 30

Grande Impero 25

L. Fonte Ostiense 80 25

Spes Montesacro 24

Penta Pomezia 18

Real Vallerano 14

FC Città Eterna 12

Parioli FC 9

C. Canottieri Aniene 9

Real Mattei 5

Virtus Parioli 5

Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 3

Vicolo 30

Villalba Ocres Moca 26

San Vincenzo de Paoli 22

Casalbertone 20

Torrespaccata Five 20

Futsal Mambo 19

Tor Tre Teste 16

Futsal Settecamini 14

Italian Kick Off 11

Tor Sapienza 9

Colli Albani 9

San Francesco 4

FB5 Team Rome 4

Real Turania 3

San Giacomo 1
Ardea 4

Pol. Genzano 5
Cecchina 2

Real Arcobaleno NP
Atletico Pavona NP

Matrix Ponte Loreto 4
D. Bosco Genzano 1

Santa Palomba 2
Real Rocca di Papa 5

Playground Velletri 7
Sporting Albano 4

RIPOSA
Città di Segni

SFF Atletico 3
Sporting Cerveteri 8

Palidoro 15
Fiumicino 1926 5

Vignanello 5
Forum Sport Center 2

Real Fiumicino 4
Night&Day 2

World Sportservice 2
Futsal Ronciglione 4

Santa Severa 8
Sporting Albatros 2

RIPOSA
Barco Murialdina

Sant’Agnese 15
Santa Marinella 2

Le Palme NP
Acilia NP

Ulivi Village 3
La Salle 2

Real Testaccio 3
Futsal Academy 4

Nuova Cairate 4
Atletico Tormarancia 3

Collefiorito 3
Academy CR 3

RIPOSA
Vis Subiaco

Littoriana Futsal 7
Cori Montilepini 4

Atl. Roccamassima 7
Lele Nettuno 6

Sporting S. Croce 3
Eagles Aprilia 5

Latina MMXVII 4
Macir Cisterna 3

Zonapontina 4
Città di Pontinia 0

L. Il Pirata Sperlonga 7
Arena Cicerone 0

RIPOSA
Nuova Florida

Spes Montesacro 3
Real Vallerano 1

Parioli FC NP
C. Canottieri Aniene NP

Penta Pomezia 2
Grande Impero 3

Esercito Calcio Roma NP
Nova Phoenix NP

Real Mattei NP
Virtus Parioli NP

FC Città Eterna 2
Virtus Stella Azzurra 6

RIPOSA
L. Fonte Ostiense 80

Real Turania 2
Vicolo 3

San Francesco 7
S. Vincenzo de Paoli 15

Colli Albani 5
Italian Kick Off 6

Tor Tre Teste NP
Tor Sapienza NP

Futsal Settecamini 1
Futsal Mambo 3

Torrespaccata Five 3
Casalbertone 6

Villalba Ocres Moca 5
FB5 Team Rome 2

CT Torrenova 10
Edilisa 3

Virtus Torre Maura 5
Atletico Velletri 4

Città di Zagarolo 4
Arca 2

Atletico Ciampino 7
T. S. R. Garbatella 5

Real Atletico Roma 4
Folgarella 2000 9

Atletico Romanina 6
Colonna 3

Sporting Futura 7
Atletico Marrana 1

Ferentino Calcio 3
Fortitudo F. Liri 2

Città di Sora 3
Frassati Anagni 4

Nuova Paliano 5
Pol. Tecchiena 4

Pol. Supino 6
Pol. Vallecorsa 1

Ripi 11
Sora Calcio 0

Vis Sora 2
Atletico Gavignano 5

Atletico 2000 4
Babadook 2

Delle Vittorie 7
Toffia Sport 0

Passo Corese NP
Scandriglia NP

San Michele 5
Cures 4

Unisabina NP
Posta NP

RIPOSA
Stimigliano 1969

Stimigliano 1969 25

Atletico 2000 22

Delle Vittorie 20

San Michele 19

Scandriglia 16

Babadook 14

Toffia Sport 12

Posta 9

Cures 6

Passo Corese 4

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

OK IL PASSO È GIUSTO
Da quando il nuovo 
mister Stefano Schicchi 
si è insediato sulla 
panchina della Folgarella, 
la squadra di patron Del 
Tutto è sempre uscita 
vittoriosa dal campo: 
ultima, la vittoria di 
venerdì per 4-9 in casa 
del Real Atletico Roma. La 
vetta ora è distante sette 
punti, di conseguenza 
Mirko Sordilli afferma: 
“Non possiamo più 
sbagliare”. 
La vittoria – L’importante 
è la vittoria: questo è 
il motto del momento 
in casa Folgarella. Da 
quattro gare a questa 
parte, in campo è stato 
sempre confermato. 
La cura Schicchi sta 
funzionando, e la 
Folgarella può di 
nuovo puntare in modo 
concreto alla vittoria del 
campionato. Nel match 
di venerdì, valido per 
l’undicesima giornata, la 
squadra ciampinese ha 
fatto visita al Real Atletico 
Roma, imponendosi con 
una buona prestazione, 
come spiega Mirko 
Sordilli: “Il loro campo 
molto piccolo ci ha messo 
un po’ in difficoltà, infatti 
nella prima parte di 

gara non siamo riusciti 
a prendere in mano il 
pallino del gioco. È stata 
più dura di come può 
sembrare dal risultato – 
afferma il laterale -. Nella 
ripresa siamo riusciti ad 

andare sopra di tre gol, 
e, quando loro si sono 
scoperti col portiere di 
movimento, abbiamo 
arginato le loro azioni 
offensive e abbiamo 
colpito in contropiede, 

allungando il divario”. 
Vietato sbagliare – 
Se la prima parte di 
stagione è stata al di 
sotto delle aspettative, 
la seconda dovrà essere 
assolutamente buona 
per raggiungere gli 
obiettivi stagionali. Per 
recuperare i sette punti 
di distacco dalla coppia 
di testa formata da Arca 
e Zagarolo bisognerà 
vincerle pressoché 
tutte. “Abbiamo perso 
qualche punto dalle 
prime, ora siamo 
costretti a fare sempre 
risultato – afferma Mirko 
Sordilli –. Nella prossima 
giornata affronteremo lo 
Sporting Futura, squadra 
che sinceramente non 
conosco. A vedere la 
classifica potrebbe 
sembrare semplice, 
ma non dobbiamo 
mai commettere 
l’errore di sottovalutare 
un avversario. Per 
concludere, vorrei fare un 
in bocca al lupo a Sofia, 
che venerdì è uscito per 
infortunio: la speranza è 
che possa tornare presto 
a giocare, perché è un 
giocatore fondamentale 
per noi, inoltre, ora, 
servono le forze di tutti”.

LA FOLGARELLA VINCE PER 9-4 SUL CAMPO DEL REAL ATLETICO ROMA, OTTENENDO LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA E ACCORCIANDO DI 3 
PUNTI SULLA VETTA. SORDILLI: “È STATA PIÙ DURA DI COME SEMBRA DAL RISULTATO. SIAMO COSTRETTI A VINCERE SEMPRE”

Mirko Sordilli
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SERVE 
PERSONALITÀ
MISTER TOMBOLINI: “L’EDILISA NON 
MOLLA NIENTE”
La ripresa dell’attività agonistica 
non ha sorriso all’Edilisa di mister 
Andrea Tombolini. Nella trasferta sul 
campo del Torrenova, la compagine 
neroverde ha rimediato la quarta 
sconfi tta stagionale, cedendo per 10-3 
ai padroni di casa (doppietta di Luca 
Caracci e rete di Daniele Battelli per i 
marinesi). Guardando la classifi ca, la 
zona playoff non si avvicina, ma resta 
comunque alla portata della squadra, 
almeno per quanto riguarda la terza 
e la quarta posizione. Irraggiungibili, 

invece le prime due, anche se 
nel prossimo turno per l’Edilisa ci 
sarà un test delicato. Nel prossimo 
appuntamento in calendario infatti, 
è previsto il confronto con il Città di 
Zagarolo, una delle due formazioni 
che al momento occupano la prima 
posizione in classifi ca. 
Tombolini - “Nei primi 15 minuti 
abbiamo giocato veramente bene 
mettendo in pratica quello su cui 

abbiamo lavorato – racconta il tecnico 
Andrea Tombolini riferendosi alla gara 
di venerdì scorso -. Creiamo tanto, 
ma si segna poco, mentre i nostri 
avversari, al primo affondo, sono 
passati in vantaggio. Abbiamo provato 
una reazione, ma in contropiede 
sono arrivati altri due gol degli 
avversari. Pecchiamo di personalità, 
se le cose vanno per il verso giusto 
riusciamo a essere competitivi. Su 
questo aspetto c’è ancora da lavorare. 
L’Edilisa, comunque, non molla nulla e 
prosegue il suo lavoro, anche perché il 
risultato è stato largo, ma, guardando 
i primi minuti, nessuno avrebbe 
pensato a un risultato del genere”.

L’Edilisa in una delle recenti uscite stagionali

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PROVA DI 
FORZA
IL NUOVO ANNO INIZIA CON UNA VITTORIA
Il Grande Impero batte il Penta 
Pomezia 3-2 e aggancia il 
Laurentino Fonte Ostiense 80 
al secondo posto in classifi ca. 
Tra i protagonisti del match c’è 
sicuramente Giorgio Ruzzier, autore 
di una bella doppietta.
Ripartiti bene – “Contro il Penta 
Pomezia abbiamo fatto una grande 
partita - commenta Ruzzier -. 
Purtroppo, come al solito, non 
abbiamo sfruttato tutte le occasioni 
create: non abbiamo chiuso il 
match e abbiamo commesso 

due errori che hanno riaperto la 
gara. Abbiamo anche concluso 
in inferiorità numerica, a causa 
dell’espulsione del nostro portiere 
per proteste. C’è stata un pochino 
di sofferenza nel fi nale, ma siamo 
riusciti a portare a casa i tre punti. Il 
Penta Pomezia è una squadra molto 
ostica: sono quinti, ma secondo me 
valgono più della posizione che 
occupano”. 
Real Mattei – Nel prossimo turno, la 
squadra di Patalano affronterà il Real 
Mattei, fermo a quota cinque punti in 
classifi ca. “Onestamente non conosco 
i nostri prossimi avversari - ammette 
Ruzzier -, ma so che sono nella parte 
bassa della classifi ca. A prescindere 
dal valore delle formazioni che 

affrontiamo, ogni venerdì giochiamo 
per i tre punti. Abbiamo un gap da 
recuperare, speriamo in qualche 
passo falso delle squadre che sono 
davanti a noi, soprattutto della Stella 
Azzurra, ma dobbiamo pensare prima 
di tutto a noi e a far bene. Cerchiamo 
di vincerle tutte da qui alla fi ne, 
poi vediamo quello che succede. 
Abbiamo iniziato l’anno con i giusti 
propositi, vogliamo concludere al 
meglio il girone d’andata e fare un 
grande girone di ritorno”.

Giorgio Ruzzier in azione 

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI
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sicuramente Giorgio Ruzzier, autore 
di una bella doppietta.
Ripartiti bene – “Contro il Penta 
Pomezia abbiamo fatto una grande 
partita - commenta Ruzzier -. 
Purtroppo, come al solito, non 
abbiamo sfruttato tutte le occasioni 
create: non abbiamo chiuso il 
match e abbiamo commesso 

due errori che hanno riaperto la 
gara. Abbiamo anche concluso 
in inferiorità numerica, a causa 
dell’espulsione del nostro portiere 
per proteste. C’è stata un pochino 
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riusciti a portare a casa i tre punti. Il 
Penta Pomezia è una squadra molto 
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bassa della classifi ca. A prescindere 
dal valore delle formazioni che 

affrontiamo, ogni venerdì giochiamo 
per i tre punti. Abbiamo un gap da 
recuperare, speriamo in qualche 
passo falso delle squadre che sono 
davanti a noi, soprattutto della Stella 
Azzurra, ma dobbiamo pensare prima 
di tutto a noi e a far bene. Cerchiamo 
di vincerle tutte da qui alla fi ne, 
poi vediamo quello che succede. 
Abbiamo iniziato l’anno con i giusti 
propositi, vogliamo concludere al 
meglio il girone d’andata e fare un 
grande girone di ritorno”.

Giorgio Ruzzier in azione 

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SERVE 
PERSONALITÀ
MISTER TOMBOLINI: “L’EDILISA NON 
MOLLA NIENTE”
La ripresa dell’attività agonistica 
non ha sorriso all’Edilisa di mister 
Andrea Tombolini. Nella trasferta sul 
campo del Torrenova, la compagine 
neroverde ha rimediato la quarta 
sconfi tta stagionale, cedendo per 10-3 
ai padroni di casa (doppietta di Luca 
Caracci e rete di Daniele Battelli per i 
marinesi). Guardando la classifi ca, la 
zona playoff non si avvicina, ma resta 
comunque alla portata della squadra, 
almeno per quanto riguarda la terza 
e la quarta posizione. Irraggiungibili, 

invece le prime due, anche se 
nel prossimo turno per l’Edilisa ci 
sarà un test delicato. Nel prossimo 
appuntamento in calendario infatti, 
è previsto il confronto con il Città di 
Zagarolo, una delle due formazioni 
che al momento occupano la prima 
posizione in classifi ca. 
Tombolini - “Nei primi 15 minuti 
abbiamo giocato veramente bene 
mettendo in pratica quello su cui 

abbiamo lavorato – racconta il tecnico 
Andrea Tombolini riferendosi alla gara 
di venerdì scorso -. Creiamo tanto, 
ma si segna poco, mentre i nostri 
avversari, al primo affondo, sono 
passati in vantaggio. Abbiamo provato 
una reazione, ma in contropiede 
sono arrivati altri due gol degli 
avversari. Pecchiamo di personalità, 
se le cose vanno per il verso giusto 
riusciamo a essere competitivi. Su 
questo aspetto c’è ancora da lavorare. 
L’Edilisa, comunque, non molla nulla e 
prosegue il suo lavoro, anche perché il 
risultato è stato largo, ma, guardando 
i primi minuti, nessuno avrebbe 
pensato a un risultato del genere”.

L’Edilisa in una delle recenti uscite stagionali



1 8 / 0 1 / 2 0 1 8 52

VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

STRISCIA SIDERALE
Un en-plein travolgente. Il sodalizio 
di Loffreda impone il suo ritmo da 
iperspazio al girone C di Serie D, 
confermando anche nell’ultimo 
turno la sua leadership. Non c’è 
stato scampo per il Città Eterna, 
Porcelli e compagni sono stati 
troppo difficili da battere: il 6-2 
finale per i rossoblù è l’ennesima 
prova che la Stella Azzurra è la 
principale candidata alla vittoria 
finale.
Stagione – L’inizio di stagione non 
può essere definito in altri modi, 
se non con la parola ‘perfezione’. 
10 vittorie in altrettanti incontri, un 
andamento stellare che proietta 
la squadra di Via dei Cocchieri 
nel firmamento della Serie D 
laziale. “È stata una partita difficile, 
perché quelli della Città Eterna 
sono un’ottima squadra, di valore. 
Inoltre era la prima partita dopo 
la sosta e non era assolutamente 
facile riprendere subito i ritmi del 
campionato”, il parere di Claudio 
Porcelli, 2 gol realizzati finora e 
tanta voglia di vincere con questa 
maglia, che analizza più a fondo le 
componenti che hanno permesso 
alla Stella Azzurra di continuare la 
striscia di vittorie. “La differenza 
tra noi e i nostri avversari è stata 
la lunghezza della rosa, che ci ha 
permesso di gestire la partita senza 

mai rischiare troppo”.
Canterano – Claudio è uno degli 
elementi più rappresentativi della 
Stella Azzurra: non per anzianità, 
né per presenze col club. Ma 
perché è il membro più giovane 
del roster, che ha vestito le 
casacche rossoblù sin dal vivaio. 
“Per me è molto importante 
giocare con questa maglia. Sono 
molto legato alla società e ai 
miei compagni di squadra, per 
l’affetto che mi hanno sempre 
rivolto e l’aiuto che mi danno in 
ogni momento, essendo io il più 
giocatore più giovane in rosa”, la 

gratitudine del canterano, classe 
’96. Che, nonostante la giovane 
età, si dimostra saggio e invita 
alla calma. Soprattutto alla vigilia 
del match contro l’Esercito, ultimo 
in classifica, che può decretarli 
campioni d’inverno. “Mi aspettavo 
un buon inizio di stagione, siamo 
una squadra costruita per giocarci 
il campionato, ma non pensavo 
certo a questa striscia di vittorie. 
Però nessuna partita è facile, 
soprattutto contro queste squadre: 
si corre il rischio di sottovalutare la 
partita e non giocare con la giusta 
grinta”.

TANZI E COMPAGNI NON CONOSCONO PAREGGI O SCONFITTE: CITTÀ ETERNA BATTUTO 6-2 E LEADERSHIP SALDA. CLAUDIO PORCELLI, IL 
ROSSOBLÙ PIÙ GIOVANE, SI ESALTA PER LO STATO DI FORMA DELLA SUA SQUADRA. MA INVITA TUTTI A NON ADAGIARSI SUGLI ALLORI

Claudio Porcelli, classe ‘96, è il più giovane in rosa
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SETTEBELLO
TOFFIA TRAVOLTO, LANUTI: “ERA 
IMPORTANTE RIPARTIRE BENE”
Riparte il campionato e il Delle 
Vittorie inizia il nuovo anno con la 
marcia giusta: contro il Toffi a, infatti, 
la squadra di mister Proietti si è 
imposta un convincente 7-0.
Alessandro Lanuti – L’estremo 
difensore Alessandro Lanuti analizza 
la gara e l’andamento della squadra 
in questa prima parte di stagione: 
“Era importante ripartire con il 
piede giusto dopo la sosta, per 
non perdere terreno dalle prime, 
considerando che le prossime 
due gare saranno proprio degli 
scontri diretti. Abbiamo ancora 

molto da migliorare, soprattutto 
la concentrazione e la gestione 
di alcuni momenti della partita 
dove l’energia fi sica viene a 
mancare. Personalmente, mi sento 
molto bene, in queste tre partite 
ho dato il massimo per non far 
sentire la mancanza di Bucci, che 
purtroppo ha subito un infortunio. 
Ora mi aspetto di continuare su 
questi livelli, dimostrando le mie 
qualità, giocando il più possibile 
e ripagando la fi ducia del mister 
e del presidente. Questa società 
fa bene a pensare in grande e lo 
ha fatto fi n dall’inizio, prendendo 
giocatori che insieme a me 
venivano da categorie superiori e 
inserendoli in un gruppo già forte 

e unito, quindi se continuiamo su 
questa strada, recuperando presto 
gli infortunati, possiamo toglierci 
belle soddisfazioni. Il percorso 
della squadra lo giudico positivo, 
anche se abbiamo lasciato qualche 
punto per strada, ma, purtroppo, 
in un girone strano come questo 
di Rieti può accadere e partite che 
sulla carta sembrano facili possono 
complicarsi e diventare diffi cili da 
recuperare”.

Alessandro Lanuti

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

FESTA
DEL GOL
PAZZO 7-15 SUL CAMPO
DEL SAN FRANCESCO
Al ritorno dalla sosta, il San 
Vincenzo vince una partita 
pirotecnica sul campo del 
San Francesco, nella prossima 
giornata invece incontrerà il Colli 
Albani.
Il match – Nell’undicesima fatica 
del girone D di Serie D, il San 
Vincenzo de Paoli si impone nel 
fortino del San Francesco, in una 
gara ricchissima di gol: “Siamo 
partiti forte e, dopo cinque 
minuti, eravamo sul 3-0 per noi 

– spiega Daniele Guastamacchia 
-. Poi loro hanno pareggiato, ma 
siamo riusciti a segnare altre 
quattro volte prima della fine 
del primo tempo. Nel secondo 
tempo, dal 7-3, loro si son rifatti 
sotto di un gol, ma poi abbiamo 
dilagato. I nostri ultimi avversari 
giocano prettamente in attacco, di 
conseguenza è stata una sfida con 
squadre lunghe e molti spazi”.
Per la terza – Dopo due vittorie 
consecutive, il San Vincenzo De 
Paoli vuole provare a creare un 
filotto di vittorie: la prossima sfida 
sarà quella con il Colli Albani. “Per 
noi sarà fondamentale ottenere 
i tre punti – continua il laterale –, 
in modo da proseguire con una 

buona striscia di risultati utili. 
Giocheremo col coltello tra i denti 
per portare a casa il successo”.

Daniele Guastamacchia


