
CHE BEL
PIACERE!
NELLA CITTÀ CARA A ROSSINI SI 
ASSEGNA LA SECONDA EDIZIONE 
DELLA COPPA DIVISIONE, PRIMO 
TROFEO DEL 2019. PESARO-LIDO: 
REUNION COLINI-MATRANGA. 
CAME-RIETI, SEMI IN CLASSE A

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ACQUA&SAPONE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE
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A CHI FA BENE LA 
SOSTA?
A&S CAPOLISTA, MA SOLO SPETTATRICE DELLA 
F4 DI COPPA DIVISIONE. MAGIC MOMENT 
NAPOLI. LA FELDI NE APPROFITTA PER 
CAMBIARE: VIA BASILE
Una sosta per molti, ma non per tutti, visto 
che Italservice, il sorprendente Lido di A2, 
Came e Rieti si giocano a Pesaro il primo 
trofeo del 2019, l’ambita #CoppaDivisione. 
Una sosta che non voleva l’A&S, ma la 
maledizione dei quarti si è abbattuta sulla 
capolista, negando ai super-campioni 
d’Italia la possibilità di mettere in bacheca 
l’unico trofeo che oramai gli manca. Una 
sosta che non serviva al Napoli, ora che 
sono tornati nel Belpaese Dimas ed 
Jesulito (a breve sarà disponibile pure 
Chano): David Marìn sta facendo un 
lavoro da tenere in considerazione in 
ottica Final Eight (conquistata di diritto) o 
playoff scudetto (in cassaforte). Una sosta, 
invece, benedetta per un Maritime che sta 
completando la trasformazione definitiva, 
da quella fantasiosa di Cabral a quella 
pratica di Polido. 
Io cambio - Una sosta di riflessione per 
la Feldi. Un infuriato Di Domenico ha 
approfittato della pausa per la Coppa 
Divisione e per i primi impegni della nuova 
Italfutsal di Alessio Musti (impegnata a 
inizio febbraio nel doppio test match in 

Romania) per cambiare l’allenatore: per 
ora paga solo Basile l’andamento lento 
dell’ultimo periodo. Che ha portato la 
miseria di 4 punti in 5 gare, annessa 
clamorosa rimonta subita dal Civitella 
nell’ultimo turno di regular season. Una 
sosta importante per un Meta che ha 
agganciato proprio la Feldi, una mina 
vagante già esplosa e che potrebbe 
continuare a mietere vittime illustri. 
Sosta di festa per il Civitella di Palusci: 
l’incredibile acuto contro i salernitani 
profuma di salvezza per la matricola 
abruzzese. 

Ci voleva - Una sosta che ci voleva per 
Latina e Arzignano. I due successi di fila 
(con tanto di exploit contro Pesaro) avevano 
fatto salire i nerazzurri di Paniccia tre metri 
sopra il cielo, Rieti e A&S li hanno riportati 
sulla terra. La sconfitta di Roma, il modo in 
cui è maturata (avanti 2-0 prima di andare 
kappaò 3-2), hanno forse tolto al Grifo la 
possibilità di evitare i playout. Una sosta da 
dulcis in fundo per la Lazio: Biscossi e soci 
ora sanno che, giocandosela fino all’ultimo, 
possono ancora dire la loro. Spazio alla F4, 
un grande in bocca al lupo all’Italfutsal. Poi 
fine della sosta. 

L’esultanza del Napoli, vittorioso sul Maritime

14a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

S.S. Lazio-Arzignano 3-2
Chilelli, Gedson, Rocha; Linhares, Motta

Civitella-Feldi Eboli 5-4
2 Horvat, Misael, Romano, Titon; 2 Arrieta, André, Tuli

Lynx Latina-Real Rieti 2-3
2 Eduardo; Abdala, Joaozinho, Kakà

Meta-Italservice Pesaro 1-1
Espindola; Mateus

Napoli-Maritime Augusta 6-2
2 Dimas, Cesaroni, Jelovcic, Rubio, aut. Nora; Nora, Simi

Came Dosson-Acqua&Sapone 2-6
Bertoni, De Matos; 

2 Lima, Calderolli, Coco, Jonas, Murilo

Acqua&Sapone 34

Real Rieti 29

Italservice Pesaro 28

Napoli 27

Maritime Futsal Augusta 26

Feldi Eboli 20

Meta 20

Came Dosson 18

Civitella 14

Lynx Latina 11

Arzignano 5

S.S. Lazio 4
 

20 Borruto (Pesaro), 13 Kakà (Real Rieti), 13 Josiko 
(Feldi Eboli), 13 Chimanguinho (Real Rieti), 12 Lima 
(A&S), 12 Coco (A&S), 11 Vieira (Came Dosson), 11 
De Matos (Came Dosson), 10 Musumeci (Meta), 10 
Nicolodi (Real Rieti), 10 Fornari (Feldi Eboli), 10 De 

Oliveira (A&S), 10 Cesaroni (Napoli), 9 Jelovcic (Napoli) 

PROSSIMO TURNO  
Feldi Eboli-Lynx Latina 

Real Rieti-Came Dosson 
Italservice Pesaro-Napoli 

Arzignano-Civitella 
Acqua&Sapone-Meta 

Maritime Augusta-S.S. Lazio
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

In principio il futsal 
2.0 veniva trasmesso 
da SporItalia. E lo 
è tutt’ora. Ma una 
disciplina sportiva 
così spettacolare, ad 
hoc come prodotto 
televisivo, aveva 
bisogno di più spazio e 
qualità. In tal senso, lo 
scorso anno, l’avvento 
di Fox Sports: un Main 
Round di Uefa Futsal 
trasmesso in Italia 
per dargli quel tocco 
di internazionalità, 
praticamente un 
canale dedicato per gli 
Europei sloveni, una 
Final Eight (a Pesaro) 

con tanto di telecamera 
posta su di un dirigibile 
per carpire tutte le 
peculiarità di uno sport 
fantastico, i playoff 
scudetto conclusi con 
le Finals scudetto. Non 
bastava tutto ciò in così 
breve tempo, bisognava 
portare il futsal… in the 
Sky. Detto, fatto. 
Montemurro - 
L’accordo della 
Divisione Calcio a 5 con 
la casa dello sport è 
qualcosa di storico. La 
Final Eight itinerante in 
Emilia Romagna (20-24 
marzo) trasmessa non 
in un canale qualsiasi 

del bouquet di Sky, ma 
sul 202, dove soltanto 
martedì scorso si è 
cenato con la Juventus, 
tanto per intenderci, 
manda al settimo... 
Sky il numero uno del 
futsal nostrano: “È 
con enorme orgoglio 
che ci apprestiamo 
a vivere in Emilia-
Romagna l’evento 
più importante della 
stagione - sottolinea 
Montemurro -. La 
Final Eight di Coppa 
Italia è tradizione, è 
competizione, ma è 
soprattutto innovazione 
e visibilità, come 

sempre straordinaria. 
Accogliamo Sky Sport 
nella famiglia del futsal 
italiano: avere una 
vetrina così prestigiosa 
è il premio al nostro 
lavoro quotidiano 
per il bene di questa 
disciplina e un incentivo 
a fare ancora meglio. 
Ringrazio la Regione 
Emilia-Romagna, il 
Comitato Regionale 
emiliano-romagnolo 
e tutti coloro che 
contribuiranno alla 
riuscita di questo 
evento di portata 
internazionale, che 
abbiamo deciso di 

FUTSAL IN THE SKY
DIVISIONE: STORICO ACCORDO PER LA FINAL EIGHT, ITINERANTE IN EMILIA-ROMAGNA. MONTEMURRO AL SETTIMO CIELO: “AVERE UNA 
VETRINA COSÌ PRESTIGIOSA È IL PREMIO AL NOSTRO LAVORO QUOTIDIANO PER IL CALCIO A 5. UN INCENTIVO A FARE ANCORA MEGLIO”
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legare a un’iniziativa 
benefica”. Già, nei 
prossimi giorni 
verranno rese note le 
modalità di acquisto 
e i prezzi dei biglietti 
e degli abbonamenti 
per le gare di Faenza 
(23-24 marzo), con 
l’incasso che sarà 
interamente destinato 
alla donazione di un 
mezzo di trasporto 
per lo svolgimento 
dell’attività alla sezione 
di Faenza dell’ANMIC 
(Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi 
Civili). L’ingresso negli 
altri cinque impianti 
coinvolti sarà invece 
gratuito. “Questo è il 
cuore del futsal”. Parola 
di Montemurro. 
Le date - Dal 20 al 
24 marzo 2019 sarà 
l’Emilia-Romagna, 
dunque, a ospitare 
il Main Event con 
il patrocinio della 
Regione Emilia-
Romagna e la 

collaborazione del 
Comitato Regionale 
emiliano-romagnolo 
della Lega Nazionale 
Dilettanti e del Settore 
Giovanile e Scolastico 
della Figc. Una Final 
Eight: una e trina. Tre, 
come competizioni: 
Serie A maschile e 
femminile, senza mai 
dimenticare i talentini 
dell’Under 19. Su Sky 
andranno le semifinali 
della Coppa Italia per 
eccellenza (sabato 
23 marzo alle 16 e 
alle 18.30) e la finale 
maschile di domenica 
24 marzo, con inizio alle 
18. 
Visibilità totale - Tutte 
le altre gare della Final 
Eight 2019 saranno 
comunque visibili in 
diretta su PMGSport 
Futsal. Tutti i quarti 
di finale di Serie A 
maschile - mercoledì 
20 e giovedì 21 marzo 
- anche su repubblica.
it. Oneplayer distribuirà 

inoltre l’evento in 
Portogallo (Eleven 
Sports), in Africa (Kwese 
Sports) e in altri Paesi. 
Radio Bruno sarà radio 
partner dell’evento. Per 
una visibilità totale. 
Inno alla gioia - 
“Abbiamo da poco 
concluso un anno di 
grandi soddisfazioni 
per lo sport in questa 
regione ed entriamo a 
pieno nel 2019 con un 
altro evento di rilievo 
come la Final Eight 
della Coppa Italia di 
calcio a 5”. Stefano 
Boccini canta un inno 
alla gioia. “In cinque 
province si svolgeranno 
i quarti di finale - 
rimarca il presidente 
della Regione Emilia-
Romagna - semi e finali 
di una competizione 
popolare come il 
calcio a 5, che conta 
davvero tantissimi 
appassionati. Cavezzo, 
Ferrara, Loiano, Reggio 
Emilia, Russi e Faenza: 

i teatri ideali per il 
calcio a 5”. Anche 
Paolo Braiati evidenzia 
i miglioramenti della 
disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo 
controllato, da nicchia 
a sport popolare. “In 
questi anni il futsal 
ha compiuto passi 
importanti in Emilia 
Romagna, anche grazie 
all’ottimo lavoro del 
referente regionale 
Alessandro D’Errico 
- spiega il presidente 
del CR Emilia-Romagna 
della Lega Nazionale 
Dilettanti -. Nella 
scorsa edizione del 
Torneo delle Regioni 
ci siamo laureati 
campioni d’Italia con 
la Rappresentativa 
Giovanissimi, a 
conferma dei grandi 
progressi compiuti 
agendo sulla base 
del movimento, il 
modo migliore per 
assicurargli un futuro 
ricco di soddisfazioni”.



IL NOSTRO GIOCO
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

L’ISTITUTO TEDESCO DI QUALITÀ E FINANZA
 PREMIA PLANETWIN365 COME
 “MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI”

Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su www.adm.gov.it, 
www.planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002

Nell’indagine dell’ITQF il “miglior servizio clienti” prende in esame le 10 
aziende più importanti operanti in Italia ed è basato su cinque 
sottocategorie: facilità di contatto, rapidità e affidabilità del servizio alla 
clientela, competenza del personale, risoluzione dei problemi, allestimento 
delle agenzie. Lo studio, che si compone di oltre 300 pagine, evidenzia come 
il pubblico italiano riconosce a planetwin365 grande professionalità e 
attenzione verso i propri clienti. 
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Erano partite in 128, tutte le 
squadre del futsal nazionale, 
perché da due stagioni a questa 
parte anche in Italia ci si è 
accodati a quanto accade da 
tempo nei paesi professionisti, 
Spagna e Portogallo su tutte, 
con una competizione dove si 
mettono a confronto tutti i roster 
maschili, a prescindere dalla 
categoria di appartenenza. Erano 
partite in 128 in #CoppaDivisione, 
sono rimaste in quattro. I padroni 
di casa dell’Italservice Pesaro 

sono gli unici ad aver almeno 
ripetuto il risultato della passata 
stagione, il Lido di Ostia emula 
il Maritime Augusta, lo scorso 
anno in semifinale da squadra 
di A2. Came Dosson e Real Rieti 
l’altra semi… in classe A. Ad 
aprile 2018, a Reggio Emilia, 
vinse a sorpresa il Kaos, in finale 
contro la Luparense. E ora? Lo 
scopriremo solo vivendo una 
delle competizioni già entrate nel 
cuore di tutti gli appassionati di 
calcio a 5.

FORZA QUATTRO
ITALSERVICE UNICA SEMIFINALISTA CAPACE DI RIPETERSI. LIDO COME IL MARITIME. CAME-RIETI IN CLASSE A 

COPPA DELLA DIVISIONE
TURNO PRELIMINARE

1) AVIS ISOLA-FUTSAL SAVIGLIANO 2-5
2) SEDICO-PORDENONE 3-5

3) SPORTING ALTAMARCA-FUTSAL ATESINA 3-1
4) ATHLETIC C5-PAVIA 6-5

5) PRO PATRIA SAN FELICE-IMOLESE 3-6
6) ELBA 97-MATTAGNANESE 5-10

7) VIS GUBBIO-FOLIGNO 4-2
8) UNITED APRILIA-ITALPOL 2-7

9) AEMME SAVIO-FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 5-4
10) REAL DEM-CITTÀ DI CHIETI 5-6 d.t.s.

11) JUNIOR DOMITIA-REAL SAN GIUSEPPE 4-5
12) DIAZ BISCEGLIE-AQUILE MOLFETTA 6-3 d.t.s.

13) REAL TEAM MATERA-FUTURA MATERA 3-5
14) LA SPORTIVA TRAFORO-CITTÀ DI BISIGNANO 5-3
15) AGRIPLUS MASCALUCIA-FUTSAL POLISTENA 0-6

16) AKRAGAS FUTSAL-MABBONATH 3-4

PRIMO TURNO
1) VIDEOTON CREMA-CAME DOSSON 2-10

2) LECCO-SAINTS PAGNANO 4-3
3) RHIBO FOSSANO-CARMAGNOLA 3-0

4) FUTSAL SAVIGLIANO-CITTÀ DI ASTI 0-8
5) ATHLETIC C5-CDM FUTSAL GENOVA 0-16

6) AOSTA CALCIO 511-L84 1-3
7) BERGAMO-REAL CORNAREDO 4-9 

8) DOMUS BRESSO-MILANO 2-6
9) SPORTING ALTAMARCA-ARZIGNANO 0-5

10) PORDENONE–MACCAN PRATA 5-3
11) CANOTTIERI BELLUNO-BUBI MERANO 1-4

12) MITI VICINALIS-PETRARCA 0-2
13) FUTSAL CORNEDO-CARRE CHIUPPANO 4-8

14) VICENZA-MANTOVA 2-6
15) FENICE VENEZIAMESTRE-FUTSAL VILLORBA 3-2

16) CITTÀ DI MESTRE-ITALSERVICE PESARO 0-6
17) MATTAGNANESE-ATLANTE GROSSETO 3-8

18) FUTSAL SANGIOVANNESE-FUTSAL PISTOIA 1-6
19) MONTECALVOLI-POGGIBONSESE 6-2

20) CITTÀ DI MASSA-PRATO 5-2
21) SANT’AGATA-REGGIO EMILIA 6-9

22) IMOLESE-BAGNOLO 6-0
23) FAVENTIA-CESENA 8-9 d.t.r.

24) ETA BETA-REAL RIETI 2-6
25) FUTSAL ASKL-ACQUAESAPONE 2-10

26) CITTÀ DI CHIETI-TOMBESI 1-6
27) CUS ANCONA-FUTSAL COBA’ 2-3

28) CORINALDO-TENAX 4-5
29) MIRAFIN-VIRTUS ANIENE 3Z 1983 6-5 d.t.s.

30) GADTCH 2000-ROMA C5 5-6 d.t.r.
31) VIS GUBBIO-BULDOG 3-2

32) ACTIVE NETWORK-LAZIO 0-6 a tavolino
33) FORTE COLLEFERRO-LATINA 0-5

34) SPORTING JUVENIA-OLIMPUS ROMA 2-4
35) AEMME SAVIO-CIAMPINO ANNI NUOVI 0-5

36) ATLETICO NEW TEAM-CIOLI ARICCIA VALMONTONE 2-5
37) CLUB ROMA FUTSAL-TODIS LIDO DI OSTIA 3-11

38) ITALPOL-LEONARDO 2-3
39) PGS CLUB SAN PAOLO-OSSI 4-9

40) FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-CITTÀ DI SESTU 0-5
41) CLN CUS MOLISE-CIVITELLA COLORMAX 0-6

42) MANFREDONIA-CHAMINADE 4-3
43) CANOSA-FUTSAL BISCEGLIE 2-3 d.t.s.

44) GIOVINAZZO-SALINIS 0-4
45) CAPURSO-SAMMICHELE 2-6

46) RUVO-ATLETICO CASSANO 2-5
47) VOLARE POLIGNANO-VIRTUS RUTIGLIANO 6-5 d.t.r.

48) DIAZ BISCEGLIE-BARLETTA 3-1
49) ATHLETIC FOOTBALL-NAPOLI 2-13
50) FUORIGROTTA-MARIGLIANO 6-4

51) ALTAMURA-NEW TARANTO 6-4 d.t.r.
52) LAUSDOMINI-SANDRO ABATE 2-5
53) FUTURA MATERA-CMB FUTSAL 1-5

54) GUARDIA PERTICARA-BERNALDA 5-10
55) REAL SAN GIUSEPPE-OR.SA ALIANO 11-1

56) ALMA SALERNO-FELDI EBOLI 1-8
57) FUTSAL POLISTENA-META CATANIA 0-6

58) CATANIA–FUTURA 8-2
59) CATAFORIO-FARMACIA CENTRALE PAOLA 5-4 d.t.s.

60) LA SPORTIVA TRAFORO-REAL ROGIT 4-3 d.t.s.
61) REAL PARCO-REAL CEFALÙ 4-5

62) ARCOBALENO ISPICA-REGALBUTO 2-6
63) MASCALUCIA-ASSOPORTO MELILLI 4-5 d.t.s.

64) MABBONATH-MARITIME AUGUSTA 1-5

SECONDO TURNO 
65) LECCO-CAME DOSSON 2-8

66) RHIBO FOSSANO-CITTÀ DI ASTI 4-5 d.t.s.
67) CDM FUTSAL GENOVA-L84 2-5

68) REAL CORNAREDO-MILANO 1-4
69) PORDENONE-ARZIGNANO 4-6

70) PETRARCA PADOVA-BUBI MERANO 4-1
71) MANTOVA-CARRÈ CHIUPPANO 5-3

72) FENICE VENEZIAMESTRE-ITALSERVICE PESARO 1-3
73) FUTSAL PISTOIA-ATLANTE GROSSETO 4-3

74) CITTÀ DI MASSA-MONTECALVOLI 3-2
75) IMOLESE-OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA 9-5

76) CESENA-REAL RIETI 0-5
77) TOMBESI ORTONA-ACQUA&SAPONE 4-5

78) FUTSAL COBÀ-TENAX CASTELFIDARDO 3-1
79) MIRAFIN-ROMA C5 5-3
80) VIS GUBBIO-LAZIO 4-7

81) OLIMPUS ROMA-LYNX LATINA 3-2
82) CIOLI ARICCIA VALMONTONE-CIAMPINO ANNI NUOVI 6-3

83) LEONARDO-TODIS LIDO DI OSTIA 2-4
84) OSSI SAN BARTOLOMEO-CITTÀ DI SESTU 11-0

85) MANFREDONIA-CIVITELLA COLORMAX 4-5 d.t.s.

86) FUTSAL BISCEGLIE-SALINIS 1-4
87) ATLETICO CASSANO-SAMMICHELE 4-5

88) DIAZ BISCEGLIE-VOLARE POLIGNANO 1-3
89) FUTSAL FUORIGROTTA-LOLLO CAFFÈ NAPOLI 0-6

90) FUTSAL ALTAMURA-SANDRO ABATE 1-5
91) BERNALDA-SIGNOR PRESTITO CMB 3-10

92) REAL SAN GIUSEPPE-FELDI EBOLI 0-5
93) CATANIA-META CATANIA 3-8

94) TRAFORO SPADAFORA-CATAFORIO 2-3 d.t.s.
95) REGALBUTO-REAL CEFALÙ 5-3 dts

96) ASSOPORTO MELILLI-MARITIME AUGUSTA 3-8

TERZO TURNO
97) CITTÀ DI ASTI-CAME DOSSON 3-5

98) L84-MILANO 4-2
99) PETRARCA PADOVA-ARZIGNANO 4-3

100) MANTOVA-ITALSERVICE PESARO 1-5
101) CITTÀ DI MASSA-FUTSAL PISTOIA 7-6 d.t.r.

102) IMOLESE-REAL RIETI 1-3
103) FUTSAL COBÀ-ACQUA&SAPONE 1-3

104) MIRAFIN-LAZIO 4-5
105) CIOLI ARICCIA VALMONTONE-OLIMPUS ROMA 4-1
106) OSSI SAN BARTOLOMEO-TODIS LIDO DI OSTIA 1-12

107) SALINIS-CIVITELLA COLORMAX 10-11 d.t.r.
108) VOLARE POLIGNANO-SAMMICHELE 0-3

109) SANDRO ABATE-LOLLO CAFFÈ NAPOLI 8-3
110) SIGNOR PRESTITO CMB-FELDI EBOLI 6-8 d.t.s.

111) CATAFORIO-META CATANIA 3-7
112) REGALBUTO-MARITIME AUGUSTA 4-6 d.t.s.

OTTAVI DI FINALE 
113) L84-CAME DOSSON 3-7

114) PETRARCA PADOVA-ITALSERVICE PESARO 0-5
115) CITTÀ DI MASSA-REAL RIETI 2-7

116) ACQUA&SAPONE-LAZIO 8-1
117) TODIS LIDO DI OSTIA-CIOLI ARICCIA VALMONTONE 3-2

118) SAMMICHELE-CIVITELLA COLORMAX 10-7 d.t.s.
119) SANDRO ABATE-FELDI EBOLI 8-2

120) MARITIME AUGUSTA-META CATANIA 4-6 d.t.r.

QUARTI DI FINALE
121) ACQUA&SAPONE-REAL RIETI 3-5

122) CAME DOSSON-META CATANIA 5-2
123) SANDRO ABATE-ITALSERVICE PESARO 2-3
124) TODIS LIDO DI OSTIA-SAMMICHELE 9-1

FINAL FOUR - PALA NINO PIZZA - PESARO
SEMIFINALI - 26/01

X) ITALSERVICE PESARO-TODIS LIDO DI OSTIA ore 17, 
diretta tv su Sportitalia

Y) CAME DOSSON-REAL RIETI ore 19
FINALE - 27/01

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 19, diretta tv su Sportitalia

COPPA DIVISIONE
FINAL FOUR - PESARO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

JORGINHO

FE. BARRA 

BARIGELLI 

SCHACKER  UGHERANI  

MARCELINHO

TABORDA HONORIO 

CAPUTO 

MIARELLI 

A disposizione: Fortini, Borruto, Mateus, Borea, 

Mancuso, Zalli, Guennounna 

Allenatore: Fulvio Colini 

In dubbio: - 

Indisponibili: Canal, Salas

A disposizione: Adamo, Yamada, Francesco 

Barra, Cutrupi, Di Lecce, Cerulli, Cammisa 

Allenatore: Roberto Matranga  

In dubbio: Barigelli 

Indisponibili: Gattarelli, Papu

ITALSERVICE PESARO

Qui Pesaro – Massimo rispetto. 
Anche perché il favorito Italservice 
ha tutto da perdere nell’affrontare 
una rivale di A2. “Incontriamo la 
rivelazione della Coppa Divisione”. 
Colini catechizza i suoi: “Tutte le 
avversarie arrivate qui a Pesaro 
sono pericolose. Il Lido ha fatto 
più di quel che ci si aspettava e 
proprio per questo bisogna stare a 
attenti. Il Real Rieti attualmente è la 
compagine più in forma d’Italia, il 
Came Dosson è sempre ostico”. Per 
la sfida contro i lidensi, lo Special 
One non potrà disporre del Cholito 
Salas, né in semi né nell’eventuale 
finale (deve scontare due dei tre 
turni di stop forzato); out Canal, a 
disposizione di Colini da febbraio.  

Qui Lido – Comunque vada, sarà un 
successo. Si presenta a Pesaro con 
l’entusiasmo proprio di chi è andato 
ben oltre il suo massimo, mettendo in 
fila Club Roma, Leonardo, Ossi, Cioli 
Ariccia Valmontone e Sammichele, 
ma non ha nessuna intenzione di 
presentarsi al cospetto delle big 
come vittima sacrificale. “Ai ragazzi 
l’ho detto più volte, Pesaro sarà il 
resoconto di quello che valgono”. 
Matranga ci crede, anche se, come se 
non bastasse il valore dell’avversaria, 
deve fare i conti con l’infermeria: 
Barigelli (solo in panchina nel derby 
pareggiato con l’Aniene 3Z) è in 
dubbio (pronto Cerulli), Gattarelli 
squalificato, Papu infortunato; in 
compenso rientra Cutrupi.

LIDO DI OSTIA

LA REUNION
COLINI-MATRANGA: INCONTRARSI 31 ANNI DOPO. 

SPECIAL ONE SENZA SALAS, PROBLEMONI PER LO SPECIAL TWO

Si ritrovano vis-à-vis a 31 anni di distanza da quel 1988, quando insieme muovevano i 
primi passi nel Tennis 4, uno dei circoli romani di Talenti. Insieme Fulvio Colini e Roberto 
Matranga hanno trionfato a Ladispoli alzando la Supercoppa del 1994, sovvertendo ogni 

tipo di pronostico contro la corazzata Torrino. Insieme, hanno sventolato un tricolore ai 
tempi della Roma Lamaro, contro favoritissima BNL. Insieme hanno scalato vertigino-
samente le categorie del futsal nazionale, salendo in un batti-baleno in A con il Nepi, 

diventando nel frattempo, rispettivamente, Special One e Special Two. Così simili per credo 
calcistico, tanto diversi caratterialmente, Colini e Matranga si ritrovano a Pesaro per una 

reunion dal sapore antico, mai così moderno. La prima semi di Coppa Divisione sembra dal 
pronostico scontato, eppure nell’unico precedente Matranga (con il Fiumicino) ha battuto 

Colini (ai tempi del Kaos). Occhi aperti. 

ITALSERVICE-LIDO DI OSTIA // SABATO 26 GENNAIO ORE 17 DIRETTA SPORTITALIA

COPPA DIVISIONE
FINAL FOUR - PESARO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

RAFINHA

KAKÀ  

PUTANO 

ALEMAO  JEFFERSON  

MURILO SCHIOCHET

FUSARI BELSITO 

BERTONI 

PIETRANGELO 

A disposizione: Bellomo, Igor, Grippi, Rosso, 

Giuliato, Ronzani, Morassi 

Allenatore: Sylvio Rocha 

In dubbio: Fusari, Morassi, Murilo Schiochet 

Indisponibili: De Matos, Vieira

A disposizione: Esposito, Stentella, Chimanguinho, 

Joaozinho, Abdala, Stentella, Micoli 

Allenatore: David Festuccia   

In dubbio: Nicolodi 

Indisponibili: -

CAME DOSSON

Qui Came – La tradizione sarà 
pure appannaggio di Sylvio Rocha, 
ma il tecnico del Came Dosson sa 
bene che il momento è favorevole 
a un Real Rieti che, staccato il pass 
della Final Eight in quel di Augusta, 
non si è più fermato, volando 
al secondo posto della regular 
season. I trevigiani, invece, hanno 
iniziato il girone di ritorno con tre 
sconfitte di fila fra Meta, Pesaro e 
Acqua&Sapone. L’ultima ha lasciato 
strascichi pesanti. Che fanno rima 
con rilevanti. Già, niente amarcord 
per Japa Vieira, squalificato al pari 
di Cainan De Matos. Come se non 
bastasse, Morassi, Fusari e Murilo 
Schiochet non sono al top, a causa 
dei più o meno recenti infortuni. 

Qui Rieti – 7 dicembre 2018. È la 
data dell’ultimo stop dell’eurostar 
Real. Sembra passato un secolo 
dal tracollo di Eboli. La goleada 
all’Arzignano ha iniziato una serie 
ancora aperta di vittorie di fila, con 
tanto di blitz ad Augusta (che è valsa 
la qualificazione diretta in Final Eight) 
e a Chieti (battuti i super-campioni 
d’Italia dell’Acqua&Sapone). David 
Festuccia non si scompone, non 
si poggia né sul magic moment 
dei suoi né si spaventa per il trend 
negativo contro i trevigiani. “Sarei 
ipocrita a non ammettere che avrei 
voluto sfidare il Lido, ma con il 
Came sarà una sfida apertissima. 
Percentuali? 50 e 50”. Da monitorare 
le condizioni di Nicolodi.

REAL RIETI

STATUS QUO
TREND FAVOREVOLE AI VENETI NEGLI SCONTRI DIRETTI, 

MA I SABINI SONO IN FORMISSIMA. FESTUCCIA: “50 E 50”

Numeri alla mano, la semifinale di Coppa Divisione che mette a confronto due formazioni 
di Serie A evidenzia un dato statistico da prendere in considerazione. Il Real Rieti per vola-
re in finale deve sfatare quello che da due stagioni a questa parte è diventato un autentico 

tabù. Già, la scorsa stagione i trevigiani di Sylvio Rocha furono capaci di conquistare sei 
punti negli scontri diretti con i sabini allenati da Bellarte. Quest’anno, nell’unico preceden-

te stagionale, finora, ci è voluto un guizzo di Chimanguinho nei secondi finali per uscire 
indenni dal palazzetto trevigiano, con un pari. Bisogna tornare indietro di tre stagioni 

(2016-17) per trovare due risultati favorevoli dei reatini contro i veneti: Mario Patriarca è 
stato l’ultimo allenatore del Real capace di superare Sylvio Rocha nel confronto diretto, sia 

a Rieti sia a Dosson di Casier. David Festuccia sogna di emularlo, nonostante il treinador 
brasiliano farà di tutto per mantenere lo status quo.  

CAME DOSSON-REAL RIETI | SABATO 26 GENNAIO ORE 19 DIRETTA STREAMING PMGFUTSAL

COPPA DIVISIONE
FINAL FOUR - PESARO
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

BENE, BRAVI, BIS
“Ah, che bel vivere, che bel piacere”. 
Recitava così il Barbiere di Siviglia, 
una delle opere più prestigiose 
del sommo Gioacchino Rossini, 
un maestro che ha reso popolare 
Pesaro nel mondo. Anche Lorenzo 
Pizza, nel suo piccolo, è riuscito 
a portare la Città della Bicicletta 
fuori dai confini marchigiani. Che 
bel vivere il futsal a Pesaro, grazie 
proprio al solerte lavoro di un 
presidente che non ha lasciato nulla 
al caso, costruendo sì una squadra 
sempre ultra competitiva - sin dai 
tempi della A2 - ma riempiendo 
il PalaCampanara, ora PalaNino 
Pizza, in memoria di suo papà. 
“Quando abbiamo iniziato con il 
calcio a 5, al palazzetto c’erano 200 
persone - rimarca il numero uno 
dei rossiniani, gonfiando il petto -, 
adesso siamo più di mille a vedere 
le partite casalinghe dell’Italservice, 
riuscendo a crearci uno spazio 
importante in città”. Che bel piacere 
tornare a Pesaro, sede dell’ultima 
Final Eight di Coppa Italia di Serie A. 
“È la seconda volta che la Divisione 
ci assegna una manifestazione 
di livello nazionale. Siamo molto 
soddisfatti, questo risultato è merito 
di un grande gioco di squadra”. 
Consensi – L’eccezionale lavoro 
della dirigenza rossiniana non 
è passata inosservata fra le 
istituzioni locali. “Siamo fieri per 

ciò che sta facendo il presidente 
Pizza”. Il numero uno del Pesaro 
incassa l’impalmatura da parte 
del primo cittadino della ridente 
Città della Bicicletta. “L’Italservice 
è così - sottolinea Matteo Ricci 
-, una società ambiziosa che ha 
portato il calcio a 5 ad alti livelli e 
non ha nulla di provinciale, anche 
se noi siamo orgogliosi di essere 
gente di provincia, è una virtù 
che si permette di avere piedi a 
terra, di camminare forte”. Anche 
l’assessore allo sport, Mila Della 
Dora, applaude il lavoro svolto 
dal sodalizio di Pizza. “Quando 
cresce una società, come quella 

dell’Italservice, cresce un’intera città. 
Tutto merito di Pizza e del suo staff 
se questa disciplina ha creato anche 
un importante settore giovanile”. 
L’obiettivo – Lido di Ostia in 
semifinale. Se il pronostico verrà 
confermato, Came Dosson o Real 
Rieti in finale della seconda edizione 
della Coppa Divisione. Felipe 
Tonidandel vuole alzare il primo 
trofeo, da capitano, davanti alla sua 
gente. “Ci siamo preparati a dovere 
per questa competizione, con l’aiuto 
del pubblico vogliamo regalare 
questo trofeo alla città e al nostro 
presidente”. Quello sì, sarebbe un 
bel piacere.

L’ANNO SCORSO LA FINAL EIGHT, ORA LA FINAL FOUR DI COPPA DIVISIONE. IL LAVORO DI LORENZO PIZZA SUL TERRITORIO CREA ENTUSIASMO E 
CONSENSI: “QUANDO ABBIAMO INIZIATO COL FUTSAL VENIVANO 200 PERSONE AL PALAZZETTO, ADESSO SIAMO PIÙ DI MILLE” 

Il presidente Lorenzo Pizza con la mascotte del Pesaro
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Con un cuore immenso, quando 
ormai sembrava notte fonda. Grazie 
a un secondo tempo superlativo, la 
Lazio ribalta il doppio svantaggio 
della prima frazione e centra il suo 
primo successo in campionato, 
portandosi a -1 dall’Arzignano. A 
decidere l’incontro non poteva che 
essere Daniele Chilelli, capitano 
e simbolo di questa squadra. La 
firma del numero 9 ha completato 
una rimonta da brividi, iniziata da 
Gedson e proseguita da Rocha.
Primo tempo – L’avvio dei 
padroni di casa fa ben presagire. 
I biancocelesti spingono fin dalle 
prime battute e sfiorano la rete 
in diversi casi, specialmente con 
Gedson, che sbatte sul palo dopo 
una deviazione di Houenou. Dopo 
un avvio importante, la Lazio 
cala leggermente e l’Arzignano 
prova subito ad approfittarne, 
pareggiando il conto dei legni con 
un bolide di Paulinho. La partita 
si fa più equilibrata, anche se è 
ancora la formazione di Reali a 
rendersi più pericolosa: clamorosa, 
infatti, l’occasione sciupata da 
Biscossi, che, sugli sviluppi di una 
punizione, calcia fuori da due passi 
e con la porta spalancata. La Lazio 
spreca, l’Arzignano no: Motta, 
con la complicità di Espindola, 
sblocca il match al nono, Jhonatan, 
al tredicesimo, porta la sfida sul 

2-0, punteggio con il quale si va 
all’intervallo.
Secondo tempo – Sembra notte 
fonda, appunto. Lo spettro della 
tredicesima sconfitta in campionato 
aleggia sul PalaGems, ma la Lazio 
allontana subito i fantasmi, con un 
avvio di ripresa arrembante. Al terzo, 
Gedson, da posizione defilatissima, 
accorcia le distanze e dà il via alla 
riscossa biancoceleste. In pratica, si 
gioca a una porta sola: l’Arzignano 
non riesce più a uscire, ma viene 
tenuto a galla da un Pozzi a dir poco 

fenomenale. L’estremo difensore 
resiste fino al dodicesimo, poi è 
costretto ad arrendersi davanti alla 
botta di Rocha: 2-2. A completare 
la rimonta ci pensa il capitano, 
Daniele Chilelli, con la Lazio che, al 
quattordicesimo, mette la freccia. 
Negli ultimi minuti, Fabian Lopez ci 
prova con Tres portiere di movimento, 
ma il punteggio non cambia più. E i 
biancocelesti conquistano la prima 
vittoria in campionato: soffertissima, 
ma ancora più bella. Con il cuore, 
sempre insieme.

ANCORA VIVI
I BIANCOCELESTI CONQUISTANO UN SUCCESSO FONDAMENTALE, IL PRIMO IN CAMPIONATO, SUPERANDO IN RIMONTA L’ARZIGNANO. 

SOTTO DI DUE GOL ALL’INTERVALLO, LA LAZIO TROVA LA FORZA DI RIALZARSI E DI RIBALTARE TUTTO CON GEDSON, ROCHA E CHILELLI

La formazione della Lazio che ha affrontato l’Arzignano
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Weekend amaro per il 
settore biancoceleste, 
nonostante le quattro 
vittorie sulle sei gare in 
programma. A pesare 
è soprattutto il k.o 
dell’Under 17 Élite, 
sconfitta e raggiunta in 
vetta dall’Aniene 3Z.
Under 19 – La 
formazione di Reali non 
va oltre l’1-1 nel “derby 
del PalaGems” contro 
lo Sporting Juvenia, che 
regala un altro dispiacere 
ai biancocelesti. Dopo 
l’eliminazione in Coppa 
Italia, un pareggio che 
fa scivolare De Lillo e 
compagni a -5 dalla 
capolista Roma, prossima 
avversaria alla ripresa 
del campionato (il 10 
febbraio).
Campionati Élite – Dopo 
dodici successi di fila, 
l’Under 17 cade per la 
seconda volta. Ancora 
contro la Virtus Aniene 
3Z, capace di espugnare 
con il punteggio di 
3-2 il PalaLevante 

e di agganciare i 
biancocelesti al primo 
posto. Nel prossimo 
turno la trasferta sul 
campo del CCCP, per 
rialzare subito la testa. 
Bel successo, invece, 
per l’Under 15, che 
si aggiudica per 6-3 
la sfida playoff con lo 

Sporting Club Marconi 
e consolida il secondo 
posto, mantenendosi a 
-4 dalla vetta. Ora la sfida 
casalinga contro la Futsal 
Lazio Academy
Campionati Regionali 
– Vittorie nette per le tre 
formazione Regionali, 
tutte capaci di mantenere 

inviolata la propria porta. 
Risultato tennistico 
per l’Under 21, che ha 
sconfitto 6-0 la Vigor 
Perconti;   goleada 
dell’Under 17, che ha 
travolto 10-0 il Fiumicino; 
infine il tris dell’Under 15 
nel match contro il Real 
Rieti.

SUCCESSI E DELUSIONI
QUATTRO VITTORIE, MA ANCHE LA FRENATA DELL’UNDER 19, CHE NON VA OLTRE IL PAREGGIO NEL “DERBY DEL PALAGEMS” CON LO 

SPORTING JUVENIA, E LA SCONFITTA DELL’UNDER 17 ÉLITE, AGGANCIATA AL PRIMO POSTO DALLA VIRTUS ANIENE 3Z

L’abbraccio dell’Under 19 prima del fischio d’inizio
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PERIODO OTTIMO

Weekend con il segno più per le 
formazioni del Progetto Futsal. 
Le ragazze di Torrente dominano 
11-2 contro il Real Atletico Tbm, 
vincono senza particolari difficoltà 
anche l’Under 19, 8-1 contro il 
San Francesco, e l’Under 17, 13-1 
contro il Borussia, mentre perde 
ancora l’Under 21, sconfitta in casa 
per 5-2 dal Real Castel Fontana.  
Vitanostra - Il giovane Thomas 
Vitanostra sta vivendo una stagione 
dai due volti, disimpegnandosi 
sia con l’U21 che con l’U19: “Sono 
tornato qui al Progetto Futsal da 
poco, un amico mi ha detto che 

cercavano giocatori e ho deciso 
di vestire nuovamente questa 
maglia. Noi dell’Under 21 siamo 
un bel gruppo, al mio rientro ho 
trovato un’accoglienza eccezionale 
da parte di tutti. La squadra ha 
un buon potenziale sia come 
qualità che quantità. Ci manca la 
costanza in allenamento, ma sono 
certo che arriverà anche quella”. 
La sua giovane età gli permette di 
poter essere protagonista anche 
con l’Under 19: “Mi piacerebbe 
giocare qualche partita in più 
anche con questa squadra: è un 
bel gruppo, che ha un potenziale 
elevato. Con mister Monni, 
inoltre, ho un ottimo rapporto, mi 
piacerebbe continuare a lavorare 
con lui”. Tanti anni nel calcio, poi 
la scelta del futsal: “Ho giocato 
tanto a calcio, divertendomi 
moltissimo, poi, purtroppo, alcune 
incomprensioni con le società mi 
avevano fatto passare la voglia. Nel 
calcio a 5, dopo un inizio difficile 
per le dimensioni del campo e i 
movimenti, ho ritrovato gli stimoli”. 
Leanca - Igor Leanca, protagonista 
nell’ultimo match, racconta l’ottimo 
periodo che sta passando con 
i suoi compagni dell’Under 17: 
“Sono molto contento sia della 
mia doppietta personale che 
della vittoria di squadra. Stiamo 
vivendo un momento bellissimo, 

la classifica premia i nostri sforzi. 
Con il tecnico mi trovo molto bene 
e anche il feeling con i compagni 
di squadra è ottimo”. L’Under 17 
continua a vincere e a credere 
nel sogno playoff: “Puntiamo a 
migliorarci sempre di più, stiamo 
ragionando partita dopo partita. 
Vogliamo andare avanti il più 
possibile: sappiamo che il nostro 
è un campionato difficile, ma noi 
non molliamo. Domenica ci aspetta 
un altro impegno importantissimo, 
dobbiamo prepararci al meglio se 
vogliamo continuare questo trend 
positivo”.

UNDER 19 IN SCIOLTEZZA SUL SAN FRANCESCO, VITANOSTRA: “LA SQUADRA HA UN BUON POTENZIALE”. U17 IN GOLEADA CON IL BORUSSIA, 
LEANCA: “MOMENTO BELLISSIMO”. LA FEMMINILE DI TORRENTE TRAVOLGE IL REAL ATLETICO TBM, U21 ANCORA SCONFITTA

Igor LeancaThomas Vitanostra
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Il progetto affiliazioni è sicuramente 
un punto fondamentale per la A.S. 
Roma Calcio a 5 e per le realtà che 
hanno deciso di sposare questo 
progetto. Ha aderito anche la società 
Pourquoi Pas, i cui obiettivi e progetti 
futuri sono descritti dal direttore 
tecnico Riccardo Bartoli.
Riccardo Bartoli – “Le nostre 
squadre maschili purtroppo non 
stanno brillando in termini di risultati 
- esordisce Bartoli -, il progetto, però, 
non ci impone una ricerca immediata 
di questo aspetto. Grazie ai tecnici 
Carlucci, della Serie D, Bartoli e 
Giannotti, dell’Under 19, si sta 
lavorando con un programma volto 
ad avere una crescita soprattutto 
per la prossima stagione. Sia il corso 
dell’Under 19, composto da ben sei 
ragazzi nati nel 2003, quindi sotto 
età, che quello della Serie D, formati 
da molti elementi nuovi per il calcio 
a 5, stanno gettando le basi per la 
prossima stagione. Il gruppo storico 
della femminile, impegnato nel 
campionato CSI, sta lottando per la 
vittoria del suo girone e per entrare 
nella Final Four del campionato 
regionale.
Obiettivi – “L’obiettivo per la nostra 
associazione è quello di avere un 
naturale ricambio per la Serie D, con 
ragazzi cresciuti nel nostro settore 
scolastico e agonistico. Per questo 
il lavoro collaborativo tra i tecnici 

servirà a portare molti ragazzi tra il 
1999 ed il 2000 nella nostra Serie 
D e a continuare la crescita dei 
2001 e dei 2003 per un campionato 
sicuramente di livello il prossimo 
anno”.
Affiliazione – “L’attenzione di Cignitti 
- responsabile del progetto - ha 
sicuramente un valore aggiunto 
rispetto alle affiliazioni che abbiamo 
avuto lo scorso anno. Nelle varie 
proposte che ho fatto alla società 
giallorossa, c’è anche quella di 
strutturare un campus estivo che ci 
aiuti a formare la prima squadra per 
la nostra scuola calcio, sul quale si 
stanno basando tutti i nostri progetti 
associativi. L’attenzione anche per i 
tecnici, con previste giornate nelle 
strutture della Roma e la presenza 
programmata per i prossimi giorni 
nella nostra sede, fanno sentire calda 

la presenza a tutti i nostri iscritti. Al 
di là della presenza del logo Roma 
sulle nostre maglie, l’affiliazione al 
momento è molto produttiva”.
Futuro – “Siamo lieti di annunciare, 
come già fatto ai nostri soci, che la 
nostra Polisportiva, facente capo alla 
ASCD Pourquoi Pas, sta realizzando 
una nuova tensostruttura nel nostro 
quartiere di Parco Leonardo. La 
data di inaugurazione sarebbe 
prevista per la primavera, ma normali 
disguidi amministrativi ci imporranno 
delle valutazioni diverse. Di sicuro 
per l’inizio della stagione 2019/2020 
godremo della nuova tensostruttura, 
che aumenterà la qualità dei servizi 
per i nostri soci e aumenterà il 
fascino per scegliere la nostra 
associazione del calcio a 5 nel nostro 
quartiere, oltre al fatto di essere 
affiliati con la Roma Calcio a 5”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

COLLABORAZIONE PROFICUA
IL DIRETTORE TECNICO BARTOLI RACCONTA IL PRESENTE E IL FUTURO DEL POURQUOI PAS: “LAVORIAMO IN VISTA DELLA PROSSIMA 

STAGIONE, L’OBIETTIVO È AVERE UN RICAMBIO NATURALE PER LA PRIMA SQUADRA. L’AFFILIAZIONE CON LA ROMA È MOLTO PRODUTTIVA”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

RISPETTARE I RIVALI
Uno dei weekend più 
dolci, per l’Under 17 
della società gialloblù: 
l’estremo difensore 
Luca Prudenzi e i suoi 
compagni si prendono 
la vetta della classifica 
(in coabitazione con la 
Lazio), battendo di misura 
proprio i biancocelesti 
nello scontro diretto. 
L’Aniene 3Z impone per 
la seconda volta la sua 
legge contro i rivali più 
agguerriti per la vittoria 
finale, Giulii Capponi e 
soci devono arrendersi 
anche tra le mura amiche 
del PalaLevante.
Grande vittoria – Era uno 
degli appuntamenti più 
attesi di tutta la stagione 
dell’U17 Élite laziale. 
Decisivo no di certo, 
ma sicuramente atteso. 
E i ragazzi di Simone 
Zaccardi hanno avuto 
la meglio. “Una delle 
partite più difficili di tutto 
il campionato, ma anche 
una gara vinta con la testa 
più che con i piedi. Che 
la Lazio fosse capolista 
in solitaria non ci 
spaventava, era un match 
da vincere”, il pensiero 

di Luca Prudenzi, 
portiere dell’Aniene 
3Z che nella vittoria 
contro i biancocelesti 
si è esaltato con una 
prestazione di assoluto 
livello, risultando uno dei 
migliori in campo. “Siamo 
scesi in campo convinti 

e vogliosi di vincere, 
solo nel secondo tempo 
abbiamo incontrato le 
prime difficoltà: la Lazio 
non si è arresa ed ha 
continuato a combattere. 
Ma, come detto, siamo 
entrati concentrati e con 
l’intenzione di chiudere 

fin da subito la partita”.
Primato – La sedicesima 
giornata ha premiato gli 
sforzi della società di Via 
di Centocelle, regalando 
ai ragazzi in gialloblù la 
vetta della classifica: pari 
punti ma scontri diretti a 
favore, situazione quindi 
di leggero svantaggio per 
la Lazio. “Pensare a come 
gli avversari arrivano alla 
partita non ci interessa, 
noi pensiamo solo ad 
arrivare al meglio ad ogni 
incontro: che sia con 
la prima o con l’ultima 
in classifica, facendo il 
possibile per ottenere il 
massimo e rispettando 
l’avversario di fronte a 
noi”, il pensiero di Luca. 
Il roster in vetta all’Élite 
è atteso dal match con 
l’Accademia. All’andata 
terminò 4-2 per l’Aniene 
3Z. “Sarà una partita 
come le altre, dovremo 
farci trovar pronti e 
rispettare i nostri rivali. 
Personalmente temo 
qualsiasi squadra. Non 
è paura, ovviamente: 
temere qualcuno ti fa 
restare con i piedi per 
terra”.

L’U17 SI PRENDE LA VETTA DELL’ÉLITE LAZIALE COL SUCCESSO AL PALALEVANTE, MA IL PRIMATO NEL GIRONE NON RILASSA LUCA PRUDENZI. 
IL PORTIERE GUARDA AI PROSSIMI AVVERSARI CON LA STESSA RICETTA: “IL TIMORE TI FA RESTARE COI PIEDI PER TERRA” 

Il portiere Luca Prudenzi
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

DOPPIA SOSTA
TRA COPPA DIVISIONE E NAZIONALI, LA 
SECONDA SERIE DEL FUTSAL ITALIANO TORNA A 
FEBBRAIO: LIDO A PESARO CONTRO LE BIG DI A
Due settimane di stop rinviano quasi del 
tutto le schermaglie di A2. Nell’ultimo 
turno prima della sosta, la vittoria più 
larga dell’intero girone A la mette a segno 
il Petrarca, la metà dei 12 gol all’Ossi li 
segna Dudù Costa; a un punto in meno (e 
una gara in più) segue l’Asti, che liquida 
il Carrè nella ripresa, il Mantova rimonta 
sul pari la L84 in Piemonte. Sofferto, ma 
gioioso derby per il Sestu, primo successo 
per il Villorba nel 2019; PalaDiamante 
amaro per il Milano Sau. Nel Centro Italia, 
Chilelli fa un favore last-second a Ricci: la 
Tombesi rispetta il pronostico con l’Olimpus, 
mentre Matranga (forse proiettato già 
alla F4) subisce il pari dell’Aniene 3Z al 
fotofinish e si allontana dalla vetta. Torna al 
successo il Cefalù, la Mirafin invece non sa 
più vincere. Doppietta di Ibra Ghouati e la 

Roma espugna Prato (primo successo dopo 
tre mesi), il derby toscano se lo aggiudica 
il Grosseto. A Sud, il Signor Prestito è 
costretto a guardare dai box il Sandro 
Abate prendersi la testa della classifica: 
5-0 al Castelfidardo. Cassano prepotente 
col Barletta, Mazoni guida il Cobà nella 
passeggiata sul Bisceglie. Sammichele, col 
Marigliano torna il sorriso dopo quasi due 
mesi. 
In agenda – Per la seconda serie nazionale 
è il momento della sosta più corposa 
di tutta la stagione regolare. Il 26 e 27 
gennaio tutti gli occhi del futsal italiano 
saranno puntati sul Pala Nino Pizza di 
Pesaro per la Final Four della Coppa 
della Divisione: i padroni di casa guidati 
da Colini, il Rieti, la Came Dosson e il 
Lido si contenderanno la vittoria finale 
nella competizione nata lo scorso anno. 
L’obiettivo è quello di divenire l’erede 
del Kaos Reggio Emilia, vincitore della 
manifestazione al PalaBigi ad aprile 2018. 
Cutrupi e soci saranno l’unica squadra 

non appartenente alla massima serie che 
parteciperà alla kermesse pesarese, la 
stessa parte che l’anno scorso recitò il 
Maritime. Mentre tutte le altre (Matranga 
escluso) saranno a riposo, sabato 26 
andranno in scena Sammichele-Cassano 
e l’attesissimo Signor Prestito CMB-Real 
Rogit: il recupero della 13° giornata sancirà 
se Scarpitti tornerà in vetta nel girone C 
o se i rossanesi riusciranno a mettere i 
bastoni tra le ruote a Weber e compagni.

Una fase di goco di Tombesi-Olimpus

GIRONE B CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

Real Cefalù-Cioli Ariccia Valmontone 5-2
2 Di Maria, 2 Lopez, aut. Bertolini; Del Ferraro, 

Velazquez
Virtus Aniene 3Z-Todis Lido di Ostia 2-2

Chilelli, Douglas; Gattarelli, Ugherani
Atlante Grosseto-Futsal Pistoia 3-2

2 Alex, Cassioli; Anos, Della Marca
Tombesi Ortona-Olimpus 5-3

2 Peric, Di Matteo, Pizzo, Restaino; 2 Achilli, Luciano
Mirafin-Ciampino Anni Nuovi 2-2

Moreira, Rengifo; Fantini, Signori
Prato-Roma Calcio a 5 3-4

Benlamrabet, Everton, Pitondo; 2 Ghouati, Caique, Diaz

Tombesi Ortona 31

Todis Lido di Ostia 28

Real Cefalù 26

Virtus Aniene 3Z 1983 23

Cioli Ariccia Valmontone 21

Mirafin 18

Olimpus 16

Prato 15

Ciampino Anni Nuovi 14

Futsal Pistoia 12

Roma Calcio a 5 8

Atlante Grosseto 6

17 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 17 Berti (Prato), 16 Sanna 
(Virtus Aniene 3Z), 15 Zanella (Tombesi Ortona), 12 Di Eugenio F. 
(Olimpus), 12 Jorginho (Lido di Ostia), 11 Cutrupi (Lido di Ostia), 

11 Taloni (Virtus Aniene 3Z), 11 Silveira (Tombesi Ortona), 11 
Rengifo (Mirafin), 11 Bacaro (Ciampino Anni Nuovi) 

 
PROSSIMO TURNO

Cioli Ariccia Valmontone-Tombesi Ortona
Todis Lido di Ostia-Ciampino Anni Nuovi

Futsal Pistoia-Virtus Aniene 3Z
Olimpus-Mirafin
Prato-Real Cefalù

Roma Calcio a 5-Atlante Grosseto

CDM Genova-Milano 4-0
2 Pizetta, Costa, Ortisi

Città di Asti-Carrè Chiuppano 2-1
Fortino, Itria; Hernandez

Futsal Ossi-Petrarca Padova 0-12
6 Dudù Costa, 3 Cividini, Alba, Delpizzo, Vitale

Leonardo-Città di Sestu 5-6
2 Dos Santos, Deivison, Lai, Podda; 2 Dall’Onder, 

Asquer, Hozjan, Rufine, Ruggiu
L84-Mantova 5-5

Cerbone, Felipe, Marchiori, Miani, Turello; 2 Di Guida, 2 
Leleco, aut. Iovino

Futsal Villorba-Bubi Merano 5-2
2 Del Gaudio, Del Piero, Hasaj, Kokorovic; Manzoni, Ouddach

Petrarca Padova 27

Città di Asti 26

Mantova 24

Città di Sestu 24

Futsal Villorba 21

L84 21

CDM Genova 18

Milano 18

Bubi Merano 16

Carrè Chiuppano 13

Leonardo 9

Futsal Ossi 1

18 Del Gaudio (Villorba), 16 Manzali (Mantova), 16 Dudù 
Costa (Petrarca Padova), 16 Hozjan (Città di Sestu), 16 
Beregula (Bubi Merano), 15 Pizetta (CDM Genova), 14 

Alba (Petrarca Padova), 14 Pedrinho (Chiuppano), 13 Del 
Piero (Villorba), 13 Leleco (Mantova) 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Carrè Chiuppano-L84
Milano-Città di Sestu

Mantova-Leonardo
Bubi Merano-CDM Genova

Petrarca Padova-Futsal Villorba
Futsal Ossi-Città di Asti

Sandro Abate-Tenax Castelfidardo 5-0
Abate, Dian Luka, Fantecele, Mello F., aut. Paludo

Signor Prestito CMB-Real Rogit 26/01
Virtus Rutigliano-Salinis 2-2

Rotondo, aut. Marcelinho; 2 Senna
Atletico Cassano-Barletta 6-0

3 Pina, Cutrignelli, Gargantini, Moraes
Futsal Marigliano-Sammichele 4-7

2 Virenti, Mattuozzo, Oranges; 4 Davila, 2 Sanchez, 
Herreros

Futsal Cobà-Futsal Bisceglie 8-1
2 Mazoni, Guga, Juanillo, Lamedica, Marcio, Piovesan, 

Sgolastra; Ramon 

Sandro Abate 33

Signor Prestito CMB 31

Real Rogit 28

Atletico Cassano 25

Futsal Cobà 24

Sammichele 18

Tenax Castelfidardo 16

Virtus Rutigliano 16

Futsal Marigliano 13

Salinis 10

Barletta 4

Futsal Bisceglie 0

23 Silon (Real Rogit), 16 Sanchez (Signor Prestito CMB), 
15 Dian Luka (Sandro Abate), 14 Mello (Sandro Abate), 
13 Vega (Signor Prestito CMB), 13 Pina (Cassano), 13 
Davila (Sammichele), 11 Fantecele (Sandro Abate), 11 

Piersimoni (Tenax), 11 Sgolastra (Futsal Cobà) 
 

PROSSIMO TURNO
Salinis-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Sandro Abate
Tenax Castelfidardo-Signor Prestito CMB

Virtus Rutigliano-Futsal Cobà
Barletta-Futsal Marigliano

Sammichele-Real Rogit
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Subire il gol del pareggio sulla 
sirena fa male, subirlo a tempo 
probabilmente scaduto fa infuriare. 
Soprattutto quando ti stai giocando 
un campionato e la promozione in 
Serie A. Lo sa bene il Lido di Ostia, 
che sabato si è visto sfuggire dalle 
mani una vittoria ormai in tasca, 
dopo una splendida rimonta. Una 
rimonta vanificata da un episodio 
dubbio, altamente controverso. Con 
conseguente -3 dalla Tombesi, che, 
da pronostico, ha sconfitto l’Olimpus. 
La lotta per il primo posto riprenderà 
il 9 febbraio, ma le prossime saranno 
comunque due settimane ricche 
di emozioni: prima la vetrina della 
Coppa Divisione, poi la convocazione 

in Nazionale di Ugherani, primo 
giocatore nella storia del Lido a 
indossare la maglia Azzurra.
L’episodio – Un successo al To Live 
avrebbe reso perfetto l’avvicinamento 
alla Final Four di Pesaro. Espugnare 
il campo della Virtus Aniene con 
una formazione ampiamente 
rimaneggiata avrebbe rappresentato 
l’ennesima impresa di un gruppo 
con un cuore immenso. Un gruppo 
compatto e più forte delle avversità, 
in grado di ribaltare l’iniziale gol di 
Douglas con i centri di Ugherani 
e Gattarelli. Poi l’episodio che ha 
vanificato tutto, scatenando l’ira del 
Lido. “Non sono uno che piange 
né una persona che ama rilasciare 

interviste”, premette Niko Pergola, 
uno che al dire ha sempre preferito 
il fare. “Questa volta, però, è giusto 
parlare e descrivere i due sentimenti 
che provo: rabbia e orgoglio. 
Tralasciando l’intera conduzione 
arbitrale, che ha penalizzato più volte 
entrambe le squadre, l’episodio finale 
è davvero duro da digerire”. Chiaro il 
riferimento al gol di Chilelli, arrivato, 
probabilmente, oltre la sirena: “Come 
affermato anche dal cronometrista”. 
Superiorità – Nonostante la beffa 
finale, il Lido ha mostrato ancora 
una volta tutta la sua forza: “Era dai 
tempi di Tardelli che non vedevo 
un’esultanza del genere”, continua 
Pergola, commentando la reazione 

RABBIA E ORGOGLIO
BEFFA ATROCE AL TO LIVE, CON IL 2-2 DELL’ANIENE ARRIVATO PROBABILMENTE DOPO LA SIRENA, PERGOLA: “UN EPISODIO DURO DA 

DIGERIRE AL TERMINE DI UNA GARA COMPLETAMENTE DOMINATA, MA SONO FIERO DEI RAGAZZI. COPPA DIVISIONE? VETRINA PRESTIGIOSA”  
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L A B O R ATO R I O
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ASSISTENZA TECNICA 
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

WWW.DTKSRL.EU

dell’Aniene dopo la rete del 2-2. 
Dalla rabbia all’orgoglio: “Se una 
squadra che punta alla vittoria del 
campionato festeggia in questo modo 
un pareggio che vuol dire -8 dalla 
vetta, significa che siamo davvero 
forti”. A Barra e compagni è mancato 
solamente il colpo del k.o.: “Avremmo 
potuto e dovuto chiudere prima un 
match ampiamente dominato. Per 
riassumere la nostra superiorità, basta 
sottolineare un aspetto: il fatto che Di 
Ponto sia stato, per distacco, il migliore 
in campo. Ai ragazzi, però, non si può 
rimproverare nulla, considerando 
anche le assenze con cui ci siamo 
presentati al To Live”. Un punto, tanti 
rimpianti, ma anche la consapevolezza 
del proprio valore: “Siamo padroni del 
nostro destino. Se vinciamo tutte le 
partite, vinciamo il campionato”.
Coppa Divisione – Ci sarà tempo 
per preparare la volata promozione. 
Adesso è arrivato il momento di 

godersi la Final Four di Coppa 
Divisione: “Come società, siamo fieri 
del traguardo raggiunto. Andremo lì 
per gustarci questa manifestazione e 
per capire a che livello siamo - spiega 
il dirigente -. Mi dispiace solo per Papu 
e Gattarelli, che di certo salteranno la 
semifinale (il primo per infortunio, il 
secondo per squalifica, ndr); speriamo 
di recuperare tutti gli altri. Tutti i ragazzi 
avrebbero meritato questa vetrina, 
perché se la sono conquistata sul 
campo, con pieno merito. Ognuno di 
loro avrebbe voluto mettersi alla prova 
contro certi campioni”. Nel prossimo 
weekend il Lido scoprirà i propri limiti, 
misurandosi con una vera è propria 
corazzata: “Il Pesaro è la squadra più 
forte, ma noi non abbiamo nulla da 
perdere. Non partiamo battuti e non 
faremo da vittima sacrificale: ce la 
giocheremo, anche se conosciamo 
bene i valori in campo”. Ora come ora, 
il divario sembra abissale, l’obiettivo 

è quello di ridurlo nei prossimi 
mesi: “Questa Final Four - conclude 
Pergola - non rappresenta un punto di 
arrivo, bensì di partenza. Il prossimo 
anno speriamo di competere tutta la 
stagione con avversari del genere”. Per 
farlo, “basterà” vincere il campionato. 
Un obiettivo alla portata di questo 
Lido, ferito dal 2-2 con l’Aniene, ma 
ancora padrone del proprio destino.

Il dirigente Niko Pergola
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

CAMBIO DI MARCIA
L’Olimpus ha voltato pagina e 
anche sabato contro la capolista 
è tornata nella Capitale con una 
prestazione maiuscola, al di là del 
risultato. Contro la Tombesi, la 
compagine romana è andata più 
volte in vantaggio, dimostrando 
grandissime qualità. L’allenatore, 
Cristiano Caropreso, e il tecnico 
in seconda, Aldo Musci, fanno il 
punto sul momento blues.
L’ultima - “Torniamo da Ortona 
con la consapevolezza di aver 
fatto un’ottima gara contro una 
grande squadra; adesso dobbiamo 
sfruttare la pausa, continuando 
a lavorare con la stessa umiltà 
per ripartire nello stesso modo, 
convinti di poter fare punti 
importanti anche con squadre 
che ci precedono in classifica”, le 
parole di Musci. Lo stop arriva in un 
momento propizio: “Lo useremo 
per recuperare dai piccoli infortuni 
che ci portiamo indietro da tanto. 
Molti ragazzi hanno giocato a 
mezzo servizio proprio per questo, 
quindi, impiegheremo il tempo a 
disposizione per recuperarli e per 
mettere benzina nella gambe, che ci 
servirà per il rush finale”. 
La linea - È arrivato il momento 
di tirare le prime somme sul 
campionato. “Il bilancio delle ultime 
giornate è molto positivo, dopo il 
primo periodo, nel quale abbiamo 

avuto vari problemi. I ragazzi hanno 
preso consapevolezza delle cose 
che stavamo facendo. La squadra 
è cresciuta tantissimo, anche a 
livello fisico; abbiamo trovato il 
modo giusto per affrontare tutti gli 
avversari, la squadra nelle ultime 
giornate se l’è giocata contro 
tutti”, aggiunge mister Caropreso. 
“Sicuramente, nell’ultimo 
periodo la squadra sta giocando 
con quell’intensità che ci ha 
contraddistinto la scorsa stagione 
e che deve essere il nostro marchio 
di fabbrica – prosegue Musci - . 
I ragazzi sono stati bravissimi a 
rimanere compatti anche dopo 

un inizio di stagione sottotono, 
hanno fatto gruppo continuando 
a lavorare convinti di poter risalire, 
adesso stanno bene fisicamente e 
mentalmente, confermando quello 
che avevano fatto vedere la scorsa 
stagione”. “Con questa crescita, 
vedo la squadra più tranquilla. Sarà 
ancora dura giocarsi punti per la 
salvezza, ma adesso siamo tutti 
più sereni perché gira tutto meglio 
e sono sicuro che, fino alla fine, 
lotteremo per questo obiettivo, 
che sarebbe il giusto premio per 
il gruppo”. Alla ripresa Cristiano 
Caropreso ripartirà da queste 
certezze.

L’OLIMPUS TIRA LE SOMME DOPO QUESTA PRIMA PARTE DI STAGIONE. LO STOP ARRIVA IN UN MOMENTO PROPIZIO E CONSENTIRÀ ALLA 
SQUADRA DI RECUPERARE ENERGIE. POI, TESTA AI PUNTI E ALLA CLASSIFICA. L’OBIETTIVO È RAGGIUNGERE LA SALVEZZA IL PRIMA POSSIBILE

Cristiano Caropreso e Aldo Musci
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

RACCOGLIERE I FRUTTI
“Siamo molto contenti 
di quello che stiamo 
facendo, – afferma Everton 
Rosinha parlando della 
prima squadra – della 
nostra crescita. Siamo 
più rodati dell’inizio del 
campionato, quando 
abbiamo commesso 
tanti errori dovuti anche 
all’inesperienza. Siamo 
diventati più competitivi 
con il passare del tempo, 
con la qualità del nostro 
lavoro e con l’impegno 
dei ragazzi. Siamo in linea 
con gli obiettivi fissati 
dalla società ad inizio 
campionato, facendo 
crescere i giovani e 
portando entusiasmo al 
nostro ambiente”. Poi, 
fotografando la stagione 
fino a questo momento, 
dice: “Il campionato è 
molto equilibrato; ci 
sono alcune corazzate 
ma abbiamo capito che, 
con la nostra crescita, 
possiamo giocare contro 
tutti. Manca veramente 
poco per fare quel 
salto di qualità che 
tutti noi aspettiamo. 
Nell’ultima contro il Real 

Cefalù abbiamo perso 
a un minuto dalla fine, 
giocando un’ottima partita 
con l’assenza di Mendes; 
la squadra ha mostrato 
di avere carattere e sono 
contento dei ragazzi. 
Spero che questa sosta 
serva per recuperare 
qualche acciacco e fare un 
ottimo rush finale fino al 
termine del campionato, 
dicendo la nostra e 
divertendoci. Poi, le 
partite vanno giocate fino 
all’ultimo e non c’è nulla 
di scontato. Speriamo di 
continuare a restare nella 
parte alta della classifica, 
dipenderà da noi; siamo 
consapevoli della nostra 
forza. Siamo una squadra 
unita che, se è in giornata, 
è difficile da battere. 

Lotteremo fino alla fine, 
il resto lo deciderà il 
campo”.
Under 19 – Grande 
soddisfazione viene dai 
giovani: “Siamo primi nel 
campionato nazionale. Il 
nostro obiettivo è quello 
di andare più avanti 
possibile non solo per 
formare i ragazzi che 
fanno parte della squadra, 
alcuni elementi si stano 
ritagliando uno spazio 
importante anche in prima 
squadra; abbiamo Christian 
Peroni, Diego Piatti che è 
titolare in prima squadra, 
Simone Di Domenico che 
è un 2001 e sta facendo 
bene in porta. Alessio 
Peroni è un altro nome che 
secondo me va sottolineato 
oggi; è un ragazzo serio e 

merita di arrivare lontano”. 
I frutti si vedono: “Essendo 
allenatore sia della prima 
squadra che dell’Under 19 
posso valutare al meglio la 
possibilità dei ragazzi che 
stanno meglio di salire e 
giocare i prima squadra. 
Luca Cotichini nella sua 
prima presenza in Serie 
A2 è andato a segno, 
contro la Roma. A Prato, 
Leonardo Patriarca era con 
noi e ha fatto minutaggio. 
Abbiamo ragazzi molto 
validi che stanno seguendo 
in modo graduale un 
percorso di crescita e in 
Under 19 stanno facendo 
molto bene”. Obiettivi? 
“La nostra è una squadra 
giovane, senza fuori 
quota. È un onore essere 
lì con una formazione di 
ragazzi nati tra il 2000 e il 
2001 – rimarca Rosinha - . 
Molti elementi ci saranno 
anche l’anno prossimo. 
Stiamo inoltre inserendo 
parecchi 2002 che stanno 
dimostrando di avere 
qualità importanti e stiamo 
cercando di valorizzarli al 
meglio, facendo acquisire 
loro maggiore intensità”.

ROSINHA SEGUE IL PROCESSO DI CRESCITA DEL VIVAIO DI CASA CIOLI. TANTI DEBUTTI ANCHE IN QUESTA STAGIONE PER I GIOVANI 
CALCETTISTI DELLA SOCIETÀ AMARANTOCELESTE, CHE IN A2 STA LASCIANDO IL SEGNO E CON L’UNDER 19 GUIDA IL CAMPIONATO

Il tecnico Rosinha
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SEGNO X
Il Ciampino Anni Nuovi strappa 
un buon pareggio per 2-2 sul 
campo della Mirafin. Gli avversari 
sono passati per ben due volte in 
vantaggio, ma prima Fantini e poi 
Signori a un minuto dal termine 
hanno risposto alla squadra di casa. 
Nel prossimo turno si giocherà 
ancora in trasferta contro il Todis 
Lido di Ostia: non sarà facile, perché 
i lidensi cercano riscatto dopo aver 
perso punti con la Virtus Aniene 3Z. 
Fantini – “È stata una gara molto 
combattuta - racconta Francesco 
Fantini, autore della prima rete 
ciampinese -, abbastanza tosto 
come impegno. Loro sono una 
squadra molto fisica, noi sapevamo 
che era fondamentale per la 
classifica strappare qualche punto 
e siamo contenti di esserci riusciti. 
Abbiamo dato tutti il massimo e 
siamo soddisfatti per aver portare 
a casa il pareggio. Con merito, 
aggiungo”. Dopo quello ottenuto in 
casa con il Prato c’è un altro segno 
X nel percorso del Ciampino. Si fa 
veramente difficoltà a trovare un 
successo in grado di far fare un 
importante balzo in graduatoria: 
“Non è facile vincere gare a questo 
livello, sabato abbiamo affrontato 
una grande squadra ed è stata una 
gara ostica. Stiamo migliorando 
molto; sono convinto che presto 
porteremo a casa i tre punti”. Per 
Fantini la gioia del gol contro la 
Mirafin: “Becchi è stato molto bravo 
a recuperare palla su un passaggio 
centrale di Mazzuca. Mi è arrivata la 

palla, l’ho controllata e ho cercato 
di indirizzarla alta all’incrocio dei 
pali, perché Mazzuca era uscito 
bene e aveva chiuso lo specchio. 
Per fortuna è andata dove volevo”. 
Passato i timori iniziali, Fantini si sta 
adattando a questo campionato 
e ora si sente a suo agio anche 
con il tecnico Armando Pozzi: “Ho 
avuto qualche difficoltà all’inizio, 

perché mi trovavo a competere 
per la prima volta con questo tipo 
di campionato. Ora sta andando 
meglio, la società mi ha aiutato 
molto e anche il mister. Mi trovo 
bene con lui anche fuori dal campo, 
è una persona splendida, giocherò 
dando il 110% in ogni partita per 
ripagare la società e il mister della 
fiducia che ripongono in me”.

ANCORA UN PAREGGIO PER IL CIAMPINO ANNI NUOVI, CHE BLOCCA SUL 2-2 LA MIRAFIN. IN GOL FANTINI: “LORO SONO UNA SQUADRA MOLTO 
FISICA, SAPEVAMO CHE ERA FONDAMENTALE PER LA CLASSIFICA STRAPPARE QUALCHE PUNTO E SIAMO CONTENTI DI ESSERCI RIUSCITI”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI / 

 PRATO

Francesco Fantini è andato in gol sul campo della Mirafin
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Niente da fare in Coppa 
Italia per la formazione 
Under 19 del Ciampino 
Anni Nuovi. Dopo il 
weekend di riposo 
in campionato per il 
rinvio della gara in 
trasferta con lo United 
Aprilia - posticipata al 
3 febbraio -, martedì 
arriva la sconfitta per 
7-2 nella sfida secca del 
secondo turno con la 
Cioli Ariccia Valmontone, 
che costa l’eliminazione 
dalla competizione. 
Vince ancora, invece, 
l’Under 15, che travolge 

l’Arcobaleno con un 
netto 10-0 e prosegue il 
proprio cammino.
Under 19 – “Il girone di 
andata è andato molto 
bene – racconta Nicolò 
Grossi -. Lo abbiamo 
concluso al primo 
posto insieme alla Cioli 
Ariccia Valmontone: è 
stato frutto di ciò che 
mettiamo in campo e 
anche in allenamento. 
Ora, nel girone di ritorno, 
dobbiamo continuare a 
dare sempre il massimo 
e consolidare la prima 
posizione. Ho la passione 

per il calcio a 5 fin da 
quando ero bambino: 
per me questo sport è 
spirito di unione, gioco 
di squadra e racchiude 
tante emozioni”.
Under 15 – “Contro il 
Real Arcobaleno siamo 
andati in vantaggio nei 
primi minuti pur non 
giocando, nel complesso, 
un’ottima gara. I valori, 
però, alla lunga sono 
usciti e siamo riusciti 
a realizzare molti gol – 
dichiara Valdir De Souza, 
autore di una tripletta 
nell’ultimo impegno di 

campionato -. Stiamo 
facendo un ottimo 
percorso e siamo un 
gruppo davvero unito. 
Sotto la guida dei mister 
e di Roberto Rosci ci 
impegniamo in ogni 
allenamento al massimo 
per crescere sia dal 
punto di vista tecnico che 
fisico. C’è rammarico per 
l’unica sconfitta incassata 
fino ad ora, nel match 
contro l’Accademia 
Sport, ma di sicuro 
continueremo a dare il 
massimo per vincere il 
campionato”.

L’UNDER 19 CIAMPINESE, DOPO IL WEEKEND DI RIPOSO, CEDE ALLA CIOLI E TERMINA LA SUA AVVENTURA IN COPPA ITALIA. 
UNDER 15 IN GOLEADA NEL PROPRIO IMPEGNO DI CAMPIONATO

DARE IL MASSIMO

Nicolò Grossi Valdir De Souza
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CUORE GIALLOROSSO
La A.S. Roma Calcio 
a 5 torna alla vittoria 
conquistando i tre punti 
più importanti. In quel 
di Prato, la formazione 
di Emanuele Di Vittorio 
mette in mostra grande 
grinta, recupera due 
volte lo svantaggio e 
vince con il risultato di 
4-3. Un’affermazione 
che riporta alle stelle 
il morale e che regala 
grande fiducia per un 
girone di ritorno nel 
quale i giallorossi devono 
e vogliono essere grandi 
protagonisti.
Leonel Diaz – Seconda 
presenza per Leonel Diaz 
con la maglia della A.S. 
Roma Calcio a 5, rinforzo 
arrivato ad inizio gennaio 
che, in questi 80’, ha già 
dimostrato di essere un 
elemento importante 
nelle rotazioni di mister 
Di Vittorio. Nella gara 
contro il Prato ha trovato 
anche il gol, con un tap-in 
vincente dopo il tiro di 
Fontanella respinto dal 
portiere. È stata una rete 
importante, quella del 
momentaneo pareggio: 
”Sapevamo che sarebbe 

stata una partita difficile, 
uno scontro diretto in 
chiave salvezza. Abbiamo 
giocato come se fosse 
una finale e, nonostante 
l’approccio non sia stato 
dei migliori, abbiamo 
saputo reagire allo 
svantaggio e recuperare 
la gara. Volevamo i tre 
punti e ce li siamo presi 
con grinta e spirito di 
squadra, aspetti che, 
certamente, hanno 
fatto la differenza nella 
seconda frazione di 
gioco. È stata una grande 
emozione segnare un 

gol in questa gara, sia 
per l’importanza del 
match sia perché, alla 
mia seconda presenza, 
era importante per me 
lanciare un segnale al 
mister e alla squadra: 
voglio far capire che 
io sono qui per aiutare 
questo gruppo a 
raggiungere i suoi e, 
ora, nostri obiettivi. Mi 
trovo molto bene qui: dal 
primo momento in cui 
sono arrivato, ho trovato 
un ambiente favorevole, 
i compagni mi hanno 
accolto come se fossi 

uno di loro da sempre. 
Lo staff e i giocatori 
mi hanno fatto sentire 
subito parte del gruppo, 
siamo una vera e propria 
famiglia”.
Pausa e obiettivi – 
Un unico obiettivo 
accomuna tutti, la voglia 
di allontanarsi dalla zona 
bassa di una classifica 
che, attualmente, non 
rispecchia la qualità 
del gioco e dei ragazzi 
giallorossi. La pausa 
servirà a ricaricare le pile 
e prepararsi a proseguire 
lungo questa strada: “I 
miei obiettivi vanno di 
pari passo con quelli della 
squadra. Sono arrivato 
all’inizio del girone del 
ritorno con l’idea in testa 
di raggiungere la salvezza. 
Sarà difficile, lo sappiamo, 
ma continuiamo a lavorare 
duramente: ora siamo 
nella giusta direzione. 
Ci prepareremo per 
arrivare pronti alla gara 
contro l’Atlante Grosseto, 
questa pausa farà bene 
ai fini dell’amalgama del 
gruppo. Non possiamo 
più permetterci di perdere 
punti”.

LA GRINTA E LO SPIRITO DI GRUPPO PERMETTONO ALLA ROMA DI ESPUGNARE PRATO IN RIMONTA. DIAZ: “ABBIAMO SAPUTO REAGIRE ALLO 
SVANTAGGIO, VOLEVAMO QUESTA VITTORIA. MI TROVO BENE QUI. SALVEZZA? SIAMO NELLA DIREZIONE GIUSTA”

Leonel Diaz ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Roma a Prato
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Continua senza pause la marcia 
dell’Under 19 della A.S. Roma 
Calcio a 5 in vetta alla classifica del 
girone M: la formazione di mister 
Di Vittorio passa 4-3 al PalaMalfatti 
e, in virtù del pareggio della Lazio, 
si porta a +5 sul secondo posto dei 
biancocelesti. Il successo contro 
il Real Rieti porta la firma di Ibra, 
Senna, Donadoni e Pagno.
Caique Rodriguez – Portiere classe 
2002, Caique Rodriguez è ormai 
una sicurezza tra i pali. Grande 
protagonista con le formazioni 
Under 17 e Under 19, riesce ad 
essere sempre uno tra i migliori in 
campo. Rodriguez dimostra grande 
umiltà ed è un esempio per tutti 
nell’allenarsi quotidianamente per 
migliorarsi: “A Rieti è stata una 
bellissima gare. Non è stato facile 
affrontare una squadra di alto livello 
come il Real, ma siamo riusciti a 
partire con il piede giusto: abbiamo 
indirizzato il match a nostro favore e 
abbiamo conquistato altri tre punti. 
Sono contento della mia prestazione 
ma, soprattutto, della prova della 
squadra, che non ha mollato fino 
alla fine. Ringrazio i miei compagni 
e il mister per la fiducia riposta nei 
miei confronti, continuo a lavorare 
con grande dedizione e umiltà 
per essere sempre pronto. Non mi 
aspettavo di giocare una partita 
importante come questa, mi sono 

fatto trovare pronto per aiutare 
la squadra a ottenere la vittoria. 
Abbiamo un gruppo meraviglioso 
che non molla mai un centimetro, 
lavoriamo duramente ogni settimana 
perché abbiamo importanti obiettivi 
da raggiungere tutti insieme”.
Under 17 – L’Under 17 prosegue 
nel suo periodo di grande forma. 
Nell’ultimo turno, la squadra di 
mister Corsaletti ha ottenuto una 
bella vittoria in casa del Savio. Lo 
stesso Caique è stato protagonista, 
parando il rigore decisivo che 
ha mantenuto il vantaggio dei 
giallorossi, suggellando il 3-0 finale: 
“Sono molto contento del momento 
dell’Under 17, nell’ultima gara 

abbiamo conquistato un successo 
importante in chiave classifica. Sono 
felice di aver aiutato la squadra 
a vincere, soprattutto per aver 
parato un rigore in quel momento 
chiave. Vivo un grande momento 
e voglio continuare a lavorare per 
migliorarmi. Il mio primo obiettivo 
ora è vincere tutto con la maglia 
della A.S. Roma Calcio a 5, poi 
spero nella convocazione con 
la Rappresentativa, che sarebbe 
un bellissimo regalo in questa 
stagione. Puntiamo in alto e non 
vogliamo accontentarci di questa 
classifica, spero di togliermi grandi 
soddisfazioni sia in Under 17 che in 
Under 19”.

SARACINESCA
CAIQUE RODRIGUEZ È SEMPRE PIÙ UNA SICUREZZA PER I PALI DELLE FORMAZIONI UNDER 17 E UNDER 19 DELLA ROMA. L’ESTREMO DIFENSORE SI 

STA DIMOSTRANDO UN VALORE AGGIUNTO DENTRO E FUORI DAL CAMPO: “LAVORIAMO DURAMENTE, ABBIAMO OBIETTIVI IMPORTANTI”

Il portiere Caique Rodriguez



2 4 / 0 1 / 2 0 1 9 26

IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CERTEZZE
TRIELLO A SEGNO NEL GIRONE E: FRED 
TRASCINA L’ITALPOL, ACTIVE CORSARO 
SULL’ISOLA, IL CAGLIARI SBANCA APRILIA. 
FUORIGROTTA INARRESTABILE, IL REGALBUTO 
SI RIALZA. ORA DUE SETTIMANE DI STOP
Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a 
giocare. Il campionato cadetto va in pausa nel 
segno delle grandi: sette capolista su otto si 
confermano lassù nella tredicesima giornata 

- al Bisignano riesce addirittura lo strappo -, 
l’unica eccezione è quel Real Cornaredo che 
cade ancora e si fa sorpassare in vetta dai 
Saints Pagnano. Ora due weekend di stop per 
ricaricarsi: sabato 26 (quasi) tutti fermi per 
guardare la Coppa Divisione - ci sono i recuperi 
Aosta-Domus Bresso, Corinaldo-Dem e Real 
Team Matera-Altamura -, poi sarà la volta degli 
impegni delle varie nazionali. 
Tutto invariato - Il triello di pretendenti al 
gradino più alto del girone E non sbaglia, il 
podio, dunque, resta invariato. Un Fred da 150 
gol in B bussa cinque volte ed evita il testacoda 
all’Italpol: il Club Roma si inchina al team di 
Ranieri, che passa 12-4 sul campo dei giallorossi 
ed è sempre a +1 sull’Active Network, tornato 
con un tennistico 6-1 dalla trasferta di Cagliari 
con il San Paolo. Il blitz dal peso specifico più 
importante, però, lo firma la terza forza del 
campionato: il gol di Serpa permette al Futsal 
Futbol Cagliari di espugnare 3-2 il PalaEnea, 

costringere una coriacea United Aprilia all’ottavo 
stop in stagione regolare e conservare il -2 dalla 
vetta. I sardi, inoltre, tengono a -5 dal podio la 
Fortitudo Pomezia: Maina e Potrich guidano la 
riscossa rossoblù e monopolizzano il tabellino 
del 5-2 all’Atletico New Team, ora a -3 dalla 
squadra di Esposito. Salta anche la coppia Savio-
Forte: i romani regolano 5-1 i lepini e sentono 
nell’aria un lontano profumo di playoff. In chiave 
salvezza, sorride lo Sporting Juvenia: Bagalà 
supera 6-4 il Foligno e mette quattro lunghezze 
tra sé e il penultimo posto. La certezza del girone 
F si chiama Futsal Fuorigrotta: la squadra di 
Magalhaes, trascinata da Eric, passa 3-2 in quel 
di Giovinazzo - al PalaPansini, finora, i pugliesi 
avevano sempre vinto - e conferma il +8 sul 

Real San Giuseppe, corsaro di misura a Molfetta 
con le Aquile. Dopo due sconfitte di fila, il 
Regalbuto dà un segnale: il team di Torrejon 
piega 6-4 l’Arcobaleno Ispica e stabilizza il 
piazzamento nel treno che porta alla post season.

UNITED APRILIA / 
F.CAGLIARI

SPORTING JUVENIA / 
 FOLIGNO

GIRONE E CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 13a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Canosa-Lausdomini 4-7
Futsal Parete-Futsal Capurso 6-1

Sefa Molfetta-Real San Giuseppe 0-1
Giovinazzo-Futsal Fuorigrotta 2-3

Alma Salerno-Volare Polignano 3-2
Manfredonia-Junior Domitia 3-3

Volare Polignano-Giovinazzo
Lausdomini-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta-Manfredonia
Junior Domitia-Futsal Canosa

Real San Giuseppe-Futsal Capurso
Sefa Molfetta-Alma Salerno

Futsal Fuorigrotta 37

Real San Giuseppe 29

Manfredonia 23

Lausdomini 22

Futsal Parete 22

Giovinazzo 18

Sefa Molfetta 17

Junior Domitia 16

Futsal Capurso 15

Futsal Canosa 13

Alma Salerno 7

Volare Polignano 4

Catania-Futsal Polistena 2-4
Cataforio-Akragas 11-1

Mascalucia-Mabbonath 8-11
Regalbuto-Arcobaleno Ispica 6-4

Polisportiva Futura-Assoporto Melilli 0-5
Real Parco-Agriplus Mascalucia 4-2

Arcobaleno Ispica-Cataforio
Polisportiva Futura-Real Parco

Assoporto Melilli-Catania
Agriplus Mascalucia-Regalbuto

Mabbonath-Akragas
Futsal Polistena-Mascalucia

Assoporto Melilli 37

Mabbonath 31

Cataforio 27

Regalbuto 23

Futsal Polistena 23

Arcobaleno Ispica 17

Mascalucia 16

Akragas 16

Real Parco 15

Catania 10

Agriplus Mascalucia 4

Polisportiva Futura 3

Savio-Forte Colleferro 5-1
2 Filipponi, 2 Pezzin, Stefanoni; Collepardo
San Paolo Cagliari-Active Network 1-6

Faraon; 2 Davì, 2 Sachet, Elia, Martinelli
United Aprilia-Futsal Futbol Cagliari 2-3

Pestana, Savi; Kivits R., Piaz, Serpa
Fortitudo Pomezia-Atletico New Team 5-2

3 Maina, 2 Potrich; Pio, Rocchi
Club Roma Futsal-Italpol 4-12

2 Ricciarini, Biraschi, Giovinazzo; 5 Fred, 2 Abraham, 2 
Paulinho, Armellini, Frigerio, Gravina

Sporting Juvenia-Foligno 6-4
2 Currò, Basile, Gay, Martini, Saddemi; 3 Mitake, 

Reitano

Italpol 34

Active Network 33

Futsal Futbol Cagliari 32

Fortitudo Futsal Pomezia 27

Atletico New Team 24

Savio 19

Forte Colleferro 16

United Aprilia 15

Sporting Juvenia 10

San Paolo Cagliari 9

Foligno 6

Club Roma Futsal 6

20 Fred (Italpol), 20 Cerchiari (Atletico New Team), 20 
Offidani (Foligno), 17 Cavalli (Club Roma), 16 Mejuto 
(Active Network), 15 Savi (United Aprilia), 15 Maina 

(Fortitudo Futsal Pomezia), 14 Serginho (Futsal Futbol 
Cagliari), 14 Alan (Futsal Futbol Cagliari) 

PROSSIMO TURNO

United Aprilia-Fortitudo Pomezia
Forte Colleferro-Active Network

Italpol-San Paolo Cagliari
Foligno-Savio

Futsal Futbol Cagliari-Sporting Juvenia
Atletico New Team-Club Roma Futsal

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

L’esultanza dell’Active Network dopo la vittoria di Cagliari
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CORSARI SULL’ISOLA

Il secondo viaggio in Sardegna è 
fortunato per Feliziani e compagni: 
il San Paolo Cagliari è battuto con 
un perentorio 6-1, in gol Davì, il 
nuovo arrivato Sachet (doppietta 
per entrambi), Martinelli ed Elia. 
Terzo successo di fila per Ceppi e 
i suoi uomini, a punteggio pieno 
in questo inizio di 2019; la vetta è 
ancora a portata di mano, distante 
solamente una lunghezza. Ma l’anno 
nuovo sta relegando nella terra dei 
lontani ricordi l’amaro dicembre.

San Paolo – “Una gara ostica, dura. 
L’hanno messa subito sul piano 
fisico e sulla corsa, sono entrati con 
atteggiamento ‘maschio’. Solo nel 
secondo tempo siamo riusciti a 
dilagare, è stato un sabato tosto”. 
Questo il pensiero di Alessandro 
Feliziani sulla spedizione sarda 
di Ceppi e i suoi uomini: prima 
frazione chiusa sul 2-1, nella ripresa 
gli orange hanno preso il largo 
fissando il risultato sul 6-1 finale. 
Il calcettista, presente nelle rose 

del club fin dai tempi dell’Under 
21, non ha inserito il suo nome nel 
tabellino dei marcatori ma ha offerto 
una buona prova. “Sono entrati 
duri, hanno messo tutto quello che 
potevano. Alla lunga però si sono 
stancati ed allora ha prevalso la 
nostra superiorità tecnica: credo 
che siano una buona squadra ma 
alla fine l’oggettivo dislivello tra noi 
e loro si è visto”.
Riscatto – Le festività natalizie 
hanno girato l’ultimo foglio del 
calendario del 2018, traghettandoci 
nell’anno nuovo: allo stesso 
modo, la sosta del futsal cadetto 
ha spedito lontano il ricordo 
dell’opaco dicembre orange e ha 
portato all’Active tre successi di fila. 
“Sicuramente abbiamo disputato 
un buon mese, penso che siamo 
tornati ai nostri livelli abituali. Va 
detto che, però, gennaio era più 
facile di dicembre, con meno scontri 
diretti”, il pensiero di Alessandro. 
Che, come tutti i suoi colleghi del 
futsal cadetto, rivedrà i campi solo il 
9 febbraio: sosta per la F4 di Coppa 
della Divisione e a seguire quella 
per le nazionali. “Abbiamo acciacchi 
e infortuni, vedo la sosta come un 
momento positivo e non come una 
brusca interruzione della corsa. Ci 
darà modo di prepararci in modo 
ancora più efficiente”. Colleferro, 
Italpol e Pomezia; per fronteggiare 
febbraio servirà il miglior Active.

LA SPEDIZIONE IN TERRA SARDA REGALA UN DOLCE BOTTINO AL SODALIZIO DI PATRON FUSI. GLI ORANGE TORNANO A CASA COI 3 PUNTI E SI 
TENGONO IN SCIA DELLA CAPOLISTA ITALPOL. IN VISTA DELL’ARDUO FEBBRAIO, LA SOSTA È UN BENE PER ALESSANDRO FELIZIANI

Alessandro Feliziani
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

La rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza 
centra l’undicesimo 
successo nella cadetteria, 
nella trasferta in casa del 
fanalino di coda Club 
Roma Futsal: trascina 
Fred col suo pokerissimo, 
centrano le doppiette 
Paulinho e lo spagnolo 
Cintado, timbrano il 
cartellino anche Armellini, 
il giovanissimo Frigerio e 
il capitano Alex Gravina. 
34° punto in classifica 
e vetta della classifica 
ancora nelle mani di 
Fabrizio Ranieri, seguito 
dagli orange dell’Active 
Network ad un punto e 
dai sardi di Podda a due 
lunghezze; si allontana 
dalla vetta invece 
l’Atletico New Team, 
battuto in trasferta dalla 
Fortitudo di Esposito. Ma, 
oltre ai festeggiamenti 
per il mantenimento 
della propria leadership, 
l’Italpol gioisce anche 
per un altro grande 
traguardo: l’italo-
brasiliano arrivato in 
estate dal Lido di Ostia, 
mattatore di giornata 
contro Ricciarini e 
soci, con le 5 reti ha 
superato i 150 centri 
nella serie cadetta. Un 

momento di grandissimo 
valore per il classe ’89, 
capocannoniere del 
girone E con 20 reti 
assieme a Santiago 
Offidani (Foligno) e 
Maurizio Cerchiari 
(Atletico New Team).
Club Roma Futsal – L’11° 
successo nel girone E, 
quello che chiude un 
gennaio a punteggio 
pieno, arriva nella 
spedizione vincente 
contro il Club Roma 
Futsal. “Inizio col dire 
che, nonostante la loro 
situazione di classifica, 
mi hanno colpito due 
giocatori, il pivot e 

l’ultimo mancino: due 
individualità che, forse, 
farebbero comodo 
anche ad un club come 
il nostro”, questo il punto 
di partenza utile a Fred 
per analizzare il rotondo 
successo dell’Italpol, 
una festa del gol nella 
quale l’italo-brasiliano ha 
trovato la gioia personale 
ben cinque volte. “Il 
primo tempo è stato più 
semplice rispetto alla 
ripresa, siamo entrati 
alla grande in partita; 
nella seconda frazione 
abbiamo preso qualche 
gol di troppo, ci siamo 
rilassati e abbiamo subito 

il ritorno degli avversari”, 
continua l’ex Lido, 
commentando l’eccessivo 
rilassamento della 
squadra, un rilassamento 
legato  indubbiamente 
alla differenza di caratura 
rispetto ai rivali. “Ci siamo 
adagiati mentalmente 
e da un lato è anche 
normale, questa è la 
principale causa. Poi il 
mister ha voluto dare 
minutaggio a giocatori 
che magari sono lontani 
dal ritmo partita o hanno 
visto meno il campo: ed 
è fisiologico che il livello 
prestazionale non sia 
all’altezza delle prime 
scelte”.
150 gioie cadette – La 
travolgente vittoria per 
il sodalizio dei Gravina 
non è l’unico elemento a 
portare il sorriso: le 5 reti 
hanno permesso a Fred 
di superare l’importante 
traguardo delle 150 
reti nella serie cadetta. 
“Sono contentissimo, 
non potrebbe essere 
altrimenti. Colgo 
l’occasione per 
ringraziare tutte le società 
che mi hanno dato la 
possibilità di arrivare a 
questo risultato, quindi 
l’Albano, il Lido di Ostia e 

OVER 150
NEL GIORNO IN CUI IL SODALIZIO DI GRAVINA DIMOSTRA DI MERITARE ANCORA IL PRIMATO NEL GIRONE E, FRED SUPERA IL TRAGUARDO 

DELLE 150 RETI IN SERIE B. ALBANO, LIDO E ORA ITALPOL: L’ITALO-BRASILIANO SI CONFERMA SEMPRE UNA CERTEZZA IN ZONA GOL

Fred in azione
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l’Italpol, e tutte le persone 
che hanno fatto parte 
delle mie avventure in 
cadetteria. So che è un 
traguardo per pochi”, 
la gioia dell’attuale 
capocannoniere del 
girone E con 20 reti. La 
parte più sostanziosa di 
questo bottino di reti 
è arrivata nella finestra 
temporale nella quale 
Fred ha vestito la casacca 
del Lido di Ostia, le 
altre dall’esperienza con 
la società castellana e 
dai cinque mesi con 
la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza. 
Ma la gioia per questo 
importante traguardo 
personale non distrae 
Fred dagli obiettivi 
di squadra. “Sono 
concentrato verso la 
vittoria finale, sia in 
campionato che nella 
Final Eight di Coppa Italia. 
Questo perché sono 
circondato da giocatori 
di altissimo calibro. 
Ed anche se in questo 
momento sto segnando 
più io, farei volentieri a 
meno di qualche gol pur 
di vincere i titoli”. Quelli 
che l’Italpol si giocherà 
tra marzo e aprile e per i 
quali, finora, ha seminato 
alla grande. Fred celebra il traguardo delle 150 reti in B
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La Fortitudo rialza la testa, e lo 
fa sfruttando il suo alleato più 
prezioso: il PalaLavinium. Dopo due 
sconfitte consecutive, la formazione 
di Stefano Esposito si aggiudica in 
rimonta la sfida playoff con l’Atletico 
New Team, prendendosi il quarto 
posto solitario e rispondendo 
ai successi delle prime tre della 
classe. Adesso due weekend senza 
impegni ufficiali, in cui ricaricare 
le batterie in vista della volata 
finale, con Zullo e compagni che 
sperano ancora di ricucire il -7 dalla 
vetta, per provare a centrare la 
promozione diretta in Serie A2.
Rimonta vincente – A trascinare la 
squadra ci ha pensato Lucas Maina, 
autore di una tripletta nel 5-2 di 
sabato scorso: “Abbiamo iniziato 
male, trovandoci sotto di due reti 
per colpa di alcune distrazioni e di 
un pizzico di sfortuna”, premette 
l’argentino. Un avvio complicato, 
poi una prestazione in crescendo: 
“Con il passare dei minuti, si è vista 
la Fortitudo di sempre in casa, 
una squadra con un qualcosa in 

più. Credo che il fattore campo 
sia un valore aggiunto per tante 
formazioni, per noi è fondamentale”. 
Il PalaLavinium, ma anche il fiuto del 
gol del grande bomber. “All’inizio 
ho sciupato qualche occasione 
con errori non da me, poi mi sono 
rifatto”. Ristabilendo la parità prima 
dell’intervallo: “Il primo gol è nato 
da un loro errore, il secondo da una 
bella giocata”. Un’autentica perla, 
fondamentale per l’andamento del 
match: “Il 2-2 ci ha dato respiro, 
regalandoci tranquillità - spiega 
Maina -. Siamo andati al riposo 
sapendo di poter vincere la partita, 
infatti nella ripresa abbiamo trovato 
le reti del successo. La mia tripletta? 
Diciamo che inizio finalmente a 
sentirmi bene. Nei primi mesi non 
sono mai riuscito a trovare la forma 
migliore, anche per via di alcuni 
problemi personali. Non sono uno 
che cerca alibi, ma, purtroppo, 
finora non sono mai stato al 100%. 
Sabato, però, è andato tutto bene: 
spero di continuare questo percorso 
di crescita”.

Mai al completo – Un percorso 
di crescita che riguarda tutta la 
Fortitudo, chiamata inevitabilmente 
a migliorare il rendimento del 
girone di andata, soprattutto negli 
scontri diretti: “Non amo le scuse, 
ma finora non abbiamo mai avuto la 
possibilità di giocare al completo un 
big match. Alla seconda giornata, 
contro la New Team, abbiamo 
dovuto rinunciare a Paschoal; 
con l’Active, dopo meno di due 
minuti, è stato espulso Mentasti, 
squalificato poi in maniera assurda 
per cinque turni; prima del match 
con il Cagliari si è fatto male Terenzi; 
io, come detto, non sono mai stato 
al 100% - sottolinea l’ex Petrarca 
-. Sarebbe bello vedere questa 
squadra al completo”. Anche se già 
così la Fortitudo non è mai sembrata 
inferiore alle rivali, neppure quando 
è uscita sconfitta: “Non meritavamo 
di perdere né con l’Italpol né in 
Sardegna. Il calcio a 5, però, è anche 
questo, fatto da episodi, occasioni 
sfruttate e decisioni arbitrali che 
possono indirizzare un match”. 

LA CARICA DI MAINA
IL PIVOT ARGENTINO HA TRASCINATO LA FORTITUDO NEL MATCH CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM: “INIZIO FINALMENTE A SENTIRMI BENE. 

PRIMO POSTO? IO CI CREDO: MANCANO ANCORA TANTISSIMI SCONTRI DIRETTI E NOI AL COMPLETO POSSIAMO DIRE LA NOSTRA” 

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

ATL. NEW TEAM
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Come accaduto al PalaGems, 
quando un fallo non fischiato a 
Ippoliti ha poi dato vita al gol 
vittoria. Il successo contro la New 
Team, però, ha riportato entusiasmo 
a Pomezia: “Dovevamo rialzarci, e 
siamo stati bravi a farlo contro una 
buona squadra, un avversario che 
ha dimostrato di essere all’altezza. 
La partita è stata tirata, credo che a 
fare la differenza sia stata la nostra 
maggiore freschezza nel finale”.
Lotta per il vertice – Le prime 
tre corrono, ma Maina non molla: 
“Sono fiducioso. Siamo a sette punti 
dalla vetta, ma mancano ancora 
tantissimi scontri diretti. Finché non 
sarà la matematica a condannarci, io 
voglio essere positivo e continuerò 
a lavorare per arrivare il più in alto 
possibile”. In un girone davvero 
equilibrato: “Non puoi fidarti 
di nessuno, altrimenti rischi di 
perdere punti. Le nostre rivali? Mi è 
piaciuta l’organizzazione dell’Active, 
probabilmente la squadra che 
gioca meglio. L’Italpol, invece, ha 
tanta esperienza e fin qui ha saputo 
gestire ottimamente le gare. Noi, 
però, al completo possiamo dire la 
nostra”.
Sosta utile – Il primo obiettivo, 
dunque, è recuperare tutti gli 
elementi. Da questo punto di 

vista, lo stop del campionato 
rappresenta un vantaggio: “Alla 
ripresa, speriamo di poter contare 
anche su Andrea Terenzi. Useremo 
queste settimane per allenarci al 
massimo e preparare con cura la 
sfida con l’Aprilia. Un match che 
nasconde molte insidie: “Nell’ultimo 

turno, la United ha dimostrato di 
poter mettere in difficoltà chiunque, 
perdendo di misura la sfida con 
il Cagliari - sottolinea Maina -. 
La Fortitudo sente molto questa 
partita: è una specie di derby, ma 
non possiamo sbagliare, abbiamo 
bisogno dei tre punti”.

Lucas Maina indica la via da percorrere alla Fortitudo Pomezia
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SEMPRE VINCENTI
Dopo la sconfitta in 
Coppa Italia, il Futsal 
Fuorigrotta prosegue 
senza ostacoli la 
sua corsa in vetta al 
campionato. Ancora 
una vittoria per la 
squadra di mister 
Magalhaes, che, in quel 
di Giovinazzo, batte 
i padroni di casa per 
3-2 con la doppietta 
di Eric Da Silva e 
il gol di Arillo. La 
classifica vede sempre 
i biancazzurri a otto 
lunghezze di vantaggio 
sulle inseguitrici, con 
la miglior difesa - solo 
ventiquattro reti subite 
- e il miglior attacco, 
con cinquantanove reti 
fatte.
Eric Da Silva – Arrivato 
al Futsal Fuorigrotta 
nella finestra di 
mercato invernale, Eric 
Da Silva è diventato 
subito un elemento 
importantissimo 
della rosa di patron 
Perugino. Tra le sue 
migliori caratteristiche, 
il classe ’88 ha la 
velocità, l’uno contro 
uno e un gran senso 

del gol, qualità che sta 
mostrando anche con 
questa maglia, avendo 
già realizzato cinque 
reti in campionato. 
Una sicurezza nella 
rosa di Magalhaes, un 
giocatore di grande 
caratura che si è reso 
ancora una volta 
protagonista contro il 
Giovinazzo, con due 
bellissime reti e una 
prestazione sempre in 
aiuto della squadra, sia 
nelle azioni difensive 
che offensive. Espulso 
ingiustamente dal 
campo per doppia 
ammonizione, Eric 
non disputerà la 
prossima gara: “È stata 
sicuramente una gara 
difficile, sul loro campo 
i nostri avversari 
avevano sempre vinto. 
Dopo la sconfitta in 
Coppa, dovevamo dare 
subito una risposta 
a tutti e confermare 
che il Fuorigrotta è 
forte e unito verso i 
suoi obiettivi. Sono 
contento per le mie 
prestazioni, soprattutto 
perché stanno 

contribuendo a far 
restare la squadra al 
vertice della classifica e 
a mantenere il distacco 
sulle inseguitrici. 
Voglio allenarmi e dare 
il meglio gara dopo 
gara con continuità, 
mancano poche partite 
e questo è il momento 
nel quale bisogna 
spingere di più per 
vincere il campionato. 
Mi trovo bene qui 
al Fuorigrotta, sono 
stato accolto bene 
da subito. Il roster è 
di grande livello e 
molto competitivo, 
ti spinge sempre a 
dare qualcosa in più 
per dimostrare il tuo 
valore. Se ci mettiamo 
cuore e grinta, 
possiamo toglierci 
grandi soddisfazioni. 
Il nostro obiettivo è 
assolutamente quello 
di vincere: vogliamo 
portare il Futsal 
Fuorigrotta dove 
merita, cioè in A2, il 
prima possibile”.
Pausa – Ora c’è una 
lunga pausa, si tornerà 
in campo il 9 febbraio, 

in casa, contro il 
SIM Manfredonia. 
Di fronte ci sarà un 
roster di tutto rispetto, 
ma gli obiettivi del 
Fuorigrotta non 
ammettono sconfitte: 
“Purtroppo non sarò tra 
i convocati, ma sono 
certo che la squadra 
giocherà come sempre 
con grande voglia 
di vincere. Siamo un 
gruppo solido che 
conosce bene la sua 
forza: rispettiamo 
ogni avversario, ma 
noi siamo il Futsal 
Fuorigrotta”.
Coppa Italia – In 
Coppa Italia, invece, 
il sogno Final Eight 
della formazione di 
mister Magalhaes 
è sfumato contro il 
Real San Giuseppe. I 
padroni di casa hanno 
trovato la vittoria per 
5-4 solo dopo i tempi 
supplementari, in 
un match dominato 
sempre dal grande 
equilibrio tra le 
due formazioni. 
Il rammarico 
c’è, ma anche la 

IL FUTSAL FUORIGROTTA CONTINUA A DOMINARE IL GIRONE F. ERIC SUPER PROTAGONISTA NELLA VITTORIA A GIOVINAZZO: “VOGLIAMO 
PORTARE QUESTA SQUADRA DOVE MERITA, CIOÈ IN SERIE A2. IL GRUPPO È SOLIDO, CONTINUIAMO IN QUESTA DIREZIONE”
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consapevolezza di aver 
ceduto di misura a una 
formazione di grande 
livello. Eric commenta 
la sconfitta in Coppa 
con la certezza di aver 
giocato al meglio 
la gara: “Abbiamo 
giocato una buona gara 
ed è stato un peccato 
perdere. Sapevamo 
di avere davanti una 
grande squadra che si 
è dimostrata per tutto 
il suo valore. È stata 
comunque una bella 
partita, con il risultato 
sempre in bilico, in un 
campo difficile con un 
terreno molto diverso 
dal nostro, ma non 
vogliamo mettere 
alibi. Queste partite si 
decidono nei piccoli 
dettagli e loro sono 
stati più forti di noi”.
Settore giovanile – 
Non si smentiscono 
le due formazioni 
giovanili del Futsal 
Fuorigrotta: la 
formazione Under 
19 viaggia sempre 
in prima linea con 
un’altra vittoria, 
abbondante questa 
volta, contro il 
Futsal Parete (9-2 in 
trasferta). Non è da 
meno l’Under 17, che 
batte l’Arci Scampia 
per 3-2. Eric Da Silva con il presidente Serafino Perugino
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NO STOP 
IL VELLETRI RALLENTA A FONDI, ECOCITY 
CISTERNA A -1 PRIMA DELLO SCONTRO 
DIRETTO. CERTEZZA CARBOGNANO: I 
VITERBESI ALLONTANANO L’ALBANO 
DALLA VETTA, NORDOVEST E POGGIO 
FIDONI INSEGUONO
Girone A - Potrebbe pesare molto 
nell’economia del girone A di C1 un 
sedicesimo turno che regala tanti gol 
e altrettante emozioni. Sul podio, il 
risultato che agita le acque è il 3-3 del 
Velletri sul campo della Fidaleo Fondi, 
al settimo segno X di un campionato 
davvero singolare: la capolista rallenta, le 
inseguitrici accorciano. L’EcoCity Cisterna 
regola 7-3 il Genzano - pontini oltre quota 
100 nel computo delle reti segnate - e si 
porta a -1 dal trono, costruendosi, in virtù 
del match da recuperare, la futura chance 
del sorpasso. L’Atletico Anziolavinio passa 
7-2 in casa del Vallerano e sale a -2, nella 
bagarre di testa guadagna ulteriori galloni 
anche il Real Terracina, a segno 6-3 sulla 
Virtus Ostia Village e ora a -4 da Montagna 
e soci. Chi si ferma e perde terreno è il 
Città di Anzio: la banda Pisano cade 5-2 
sul campo di un Real Castel Fontana in 
grado di cogliere tre punti pesantissimi, 

forse quelli della svolta. La Vigor Perconti 
distanzia la zona playout con il 5-3 
ottenuto in quel di Spinaceto: i blaugrana 
di Cignitti scavalcano l’Ostia Village e 
lasciano a -3 il Casal Torraccia, che torna 
a muovere la propria classifica nel 7-7 
esterno con il Real Stella. Nel prossimo 
turno, tutti con il fiato sospeso per lo 
scontro al vertice Velletri-Cisterna, snodo 
chiave della seconda metà di stagione. 
L’Anziolavinio ospita il Fondi, l’altro clou è 
Terracina-Anzio.
Girone B - Nel sabato di turbolenze nelle 
zone alte del girone B, l’unica certezza, 
come ormai d’abitudine, si chiama 
Carbognano: i viterbesi di Cervigni sono 
sempre lassù da soli grazie al 9-5 nel big 
match con l’Albano, scivolato, nell’arco di 
due giornate, a -6 dalla vetta. Nella scia 
dei gialloverdi restano Nordovest e Poggio 

Fidoni, entrambe, però, con una gara in 
più: il team di Rossi fatica, ma riesce a 
piegare 4-3 lo Sporting Hornets e conserva 
il -3, la Spes di Luciani supera 6-3 il Real 
Fabrica e si prende il terzo gradino del 
podio. L’Aranova sfrutta la situazione e, 
grazie al 6-4 sul campo della Pro Calcio 
Italia, torna a farsi vedere ai limiti della 
zona playoff. Il Real Ciampino regola 7-4 il 
Cortina e occupa l’ottava piazza, il 2-2 tra 
CCCP e TC Parioli, permette a entrambe di 
porre fine a una striscia di cinque k.o. di 
fila, il quadro si chiuderà mercoledì 23 con 
Virtus Fenice-Vigor Cisterna. Nel prossimo 
turno, il Carbognano è ospite del Cortina: 
la capolista non può distrarsi, anche perchè 
le rivali incrociano i loro destini. Fabrica-
Nordovest e Albano-Poggio Fidoni, infatti, 
potrebbero stravolgere le gerarchie alle 
spalle di Martinozzi e soci.  

L’esultanza dell’Ecocity Cisterna

GIRONE A CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI
Spes Poggio Fidoni-Real Fabrica 6-3

2 Chiavolini, Chinzari, Donati, Paulucci, Urbani; 2 
Stefanelli, De Angelis

Carbognano-Albano 9-5
3 Carosi V., 2 Galanti, 2 Nunzi, Martinozzi, Ouafiq; 3 

Guancioli, Bernoni, Dello Russo
Nordovest-Sporting Hornets 4-3

2 Gomez Hilario, Paolini, Vassalluzzo; Di Bisceglie, Di 
Gregorio, Mottes

Pro Calcio Italia-Aranova 4-6
2 Ferreira, Catelani, Flores; 3 Corral, 3 Santomassimo

CCCP-TC Parioli 2-2
Acquaviva, Branciforte; De Lieto, Ripari

Real Ciampino-Cortina SC 7-4
2 Carlettino, 2 Codispoti, Angeli, Biasini, Curcio; 2 

Benedetti, Astolfoni, Mengoni
Virtus Fenice-Vigor Cisterna 23/01

Carbognano UTD 34

Nordovest 31

Spes Poggio Fidoni 30

Real Fabrica 28

Albano 28

Aranova 27

Pro Calcio Italia 24

Real Ciampino 21

Vigor Cisterna 20

Virtus Fenice 18

CCCP 1987 17

Cortina SC 16

TC Parioli 11

Sporting Hornets 8

25 Martinozzi (Carbognano), 24 Carosi V. 
(Carbognano), 21 De Vincenzo (Pro Calcio), 20 Valencia 

(Cortina SC), 19 Paulucci (Spes Poggio Fidoni), 19 
Rosini (Virtus Fenice), 19 Graziani (Spes Poggio 

Fidoni), 17 Renzi D. (Spes Poggio Fidoni)

Vallerano-Atletico Anziolavinio 2-7
Ardone, Marras A.; 2 De Marco, 2 Musilli, 2 Nanni, Origlia

Fidaleo Fondi-Velletri 3-3
2 L’Amante, Di Rollo; Bongianni, Montagna, Pompei

Real Stella-Casal Torraccia 7-7
3 Laggiri, 2 Cesari, Chittaro, Piovesan; 2 Carioti, 2 

Cervellera, Ambra, Corvino, Pala
Spinaceto-Vigor Perconti 3-5

Baroni, Colone, Di Folco; 2 Bascià, 2 Frusteri, Diaco
Real Castel Fontana-Città di Anzio 5-2

4 Aiuti, Montagnolo; 2 Caruso
Real Terracina-Virtus Ostia Village 6-3

2 Frainetti, Iannelli, Olleia M., Pariselli, Vagner; 2 
Marcucci, Maiali

Cisterna FC-Genzano 7-3
3 Catrofe Sanchez, 2 Javi, Bonmati, Rosati; 

 2 Spinetti, Bonetti

Velletri 35

Cisterna FC 34

Atletico Anziolavinio 33

Real Terracina 31

Città di Anzio 26

Genzano 23

Vallerano 22

Vigor Perconti 22

Virtus Ostia Village 21

Casal Torraccia 19

Fidaleo Fondi 13

Real Castel Fontana 13

Spinaceto 70 11

Real Stella 5

29 Razza (Città di Anzio), 28 Kaci (Velletri), 23 Montag-
na Maicol (Velletri), 22 Ardone (Vallerano), 20 Silves-
trini (Genzano), 20 De Marco (Atletico Anziolavinio), 

19 Javi (Cisterna FC), 19 Ponso (Cisterna FC), 18 Lepre 
(Vallerano), 18 Di Rollo (Fidaleo Fondi)

Genzano-Spinaceto
Vigor Perconti-Real Castel Fontana

Casal Torraccia-Vallerano
Virtus Ostia Village-Real Stella

Velletri-Cisterna FC
Città di Anzio-Real Terracina

Atletico Anziolavinio-Fidaleo Fondi

Albano-Spes Poggio Fidoni
Real Fabrica-Nordovest

Sporting Hornets-Virtus Fenice
TC Parioli-Pro Calcio Italia

Cortina SC-Carbognano
Aranova-Real Ciampino

Vigor Cisterna-CCCP

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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GIOVANI SPERANZE
Da piacevole novità a 
grande realtà: è questa 
la parabola ascendente 
della formazione Under 
17 del Genzano. Di 
giornata in giornata, 
la squadra guidata da 
Salvatore Roccia, si sta 
ritagliando sempre di più 
un ruolo da protagonista 
nel girone A del 
campionato regionale: 
con i suoi 25 punti dopo 
11 giornate la compagine 
biancoblù è in piena 
corsa per la promozione 
in Élite, a 2 lunghezze dal 
primo posto del girone 
A occupato dal Fondi. A 
raccontarne le vicende 
è Umberto Gramiccioli, 
al suo primo anno da 
dirigente: “Dopo una 
vita passata ad allenare, 
mi sono calato in questo 
nuovo ruolo: il nostro è 
un grande gruppo”. 
Giovani speranze - Nato 
come un gruppo nuovo e 
promettente, ben presto 
l’U17 del Genzano è 
divenuta un punto fermo 
nel settore giovanile 
castellano. I risultati 
incoraggianti di questa 
prima stagione hanno 

dato ulteriore carica ai 
ragazzi biancoblù, che 
ora possono puntare 
con buone ragioni al 
bersaglio grosso: la 
promozione in Élite. I 
valori della squadra, sia 
tecnici che caratteriali, 
sono quelli ideali per 
porsi un obiettivo così 
importante, come spiega 
Umberto Gramiccioli, 
che ha accettato con 
entusiasmo la nuova sfida 
da dirigente al Genzano. 

“Vengo dal calcio, ma 
la mia grande passione 
è sempre stata il calcio 
a 5. Mi piace vivere lo 
sport sul campo, non 
mi ci vedo in tribuna, e 
qui ho trovato un ottimo 
ambiente. C’è grande 
sintonia tra me, Salvatore 
Roccia e il resto della 
squadra: se siamo dove 
siamo è grazie soprattutto 
al mister, che è riuscito 
a creare un gruppo 
compatto. I nostri ragazzi 

sono molto affiatati 
e il legame va oltre il 
rettangolo di gioco: è 
questa la nostra forza”.  
Massima attenzione - Ci 
sono molte pretendenti in 
corsa per la promozione: 
molte e molto attrezzate. 
Non sarà facile per l’U17 
tagliare il traguardo 
finale davanti alle 
altre; il campionato si 
prospetta ancora lungo e 
faticoso, per questo sarà 
necessario mantenere 
sempre alto il livello di 
concentrazione. “Roccia 
è un tecnico molto 
preparato – continua 
Gramiccioli -. Sono sicuro 
che saprà guidare la 
squadra nel migliore 
dei modi, anche io 
cercherò di dare il mio 
contributo nel rispetto 
del mio ruolo. Questa 
squadra può togliersi 
tante soddisfazioni, il 
meglio deve ancora 
venire”. Un augurio di 
pronta guarigione, infine, 
a Simone Silvestri e 
Gabriele Silvestrini della 
prima squadra, entrambi 
colpiti da gravi infortuni 
di lunga degenza.

UMBERTO GRAMICCIOLI, DIRIGENTE GENZANESE, RACCONTA LA FORMAZIONE UNDER 17 GUIDATA DA SALVATORE ROCCIA: “C’È GRANDE 
SINTONIA TRA ME, L’ALLENATORE E IL RESTO DELLA SQUADRA. POSSIAMO TOGLIERCI SODDISFAZIONI: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE”

Il dirigente Umberto Gramiccioli
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ORGOGLIO
Una prestazione al di sopra delle 
aspettative. Il Real Castel Fontana 
tira fuori la grinta e l’orgoglio 
e sul proprio campo riesce a 
piegare il Città di Anzio per 5-2. 
Si tratta solo di un piccolo passo, 
perché in graduatoria è ancora 
tanta la differenza da quella 
soglia che garantisce speranza. 
Uno step fondamentale, però, per 
agguantare in classifica il Fondi a 
13 punti e soprattutto per portare 
più serenità in uno spogliatoio 
provato dalla mancanza di risultati 
importanti. Il Castel Fontana 
ha dimostrato di avere le carte 
in regola per combattere con 
chiunque e ora deve tirare fuori 
gli artigli con grande costanza e 
costruirsi questa salvezza tanto 
auspicata. Il prossimo impegno 
si preannuncia interessante, la 
trasferta con la Vigor Perconti 
battuta all’andata 5-3, con gli 
avversari che vogliono ritrovare la 
gioia del successo casalingo.
Aiuti – “La partita di sabato è stata 
una gara a senso unico, dove noi 
abbiamo iniziato alla grande e 

finito altrettanto – racconta Filippo 
Aiuti, grande protagonista sabato 
con ben quattro reti messe a 
segno; la quinta invece è stata 
siglata da Giorgio Montagnolo 
-. La chiave del successo è stata 
senza dubbio l’orgoglio che 
abbiamo tirato fuori, realizzando 
una delle più grandi prestazioni 
di questa stagione”. Sicuramente 
una vittoria che alza di molto 
il morale nello spogliatoio 
ancorché arrivata contro un 
avversario ostico che occupa altre 
posizioni in classifica rispetto ai 
rossoneri: “Bisogna continuare 
così su questa strada e fare più 
punti possibili per raggiungere 
l’obiettivo salvezza – continua 
Aiuti -. Dove bisogna migliorare? 
secondo me non si tratta di una 
questione di migliorarsi, ma di 
fare più gruppo, aiutarsi l’uno con 
l’altro come è accaduto sabato 
scorso, ad esempio. Anche nel 
prossimo impegno bisognerà 
giocare allo stesso modo. 
Ormai non ci è più permesso 
commettere altri sbagli”.

IL CASTEL FONTANA SUPERA IL CITTÀ DI ANZIO E CONQUISTA UN PREZIOSO SUCCESSO. QUATTRO GOL DI AIUTI: “LA CHIAVE DEL MATCH È 
STATA L’ORGOGLIO CHE ABBIAMO TIRATO FUORI, REALIZZANDO UNA DELLE PIÙ GRANDI PRESTAZIONI DI QUESTA STAGIONE”

Filippo Aiuti, autore di un poker con il Città di Anzio
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

IN CERCA DI ALLUNGO
Per il Real Ciampino 
arriva la prima vittoria 
del nuovo anno solare. 
Dopo l’eliminazione in 
Coppa e la sconfitta 
con il Carbognano, 
la squadra di Manuel 
Baldelli piega tra le 
mura domestiche il 
Cortina con un deciso 
7-4: doppiette di 
Carlettino e Codispoti 
e reti di Biasini, 
Curcio e Angeli. È 
il settimo successo 
ed è fondamentale 
perché giunge contro 
un’avversaria diretta 
per la salvezza: 
l’occasione giusta per 
poter allungare sulle 
zone calde. La prossima 
sfida si preannuncia 
molto interessante, 
con gli aereoportuali 
che andranno a far 
visita all’Aranova, una 
squadra con una difesa 
solida come dicono 
le statistiche, quindi 
difficile da scardinare. 
Pellitta – “Gara grintosa 
tra due squadre che 
erano consapevoli 

della posta in palio 
– racconta il team 
manager Giuseppe 
Pellitta -. Siamo stati 
sempre in vantaggio e 
abbiamo gestito bene 
tutte le fasi”. Un Real 

Ciampino in continua 
crescita. Una squadra 
ben diversa nell’ultimo 
periodo, capace di 
risalire la classifica 
togliendosi da posizioni 
scomode e che in 

questo girone di ritorno 
può raccogliere ancora 
molto: “Dobbiamo 
assolutamente 
raggiungere la salvezza 
il prima possibile. Non 
bisogna dimenticare 
che questo è il secondo 
anno di Serie C1 per 
noi. Vogliamo crescere, 
ma sappiamo che ci 
vogliono due o tre anni 
per farlo. Abbiamo 
una squadra giovane”. 
Il Real Ciampino 
però mantiene alta la 
tradizione ciampinese 
e lavora anche a livello 
di settore giovanile. 
“Ci stiamo migliorando 
anno dopo anno – 
continua Pellitta -. 
Abbiamo ragazzi 
che sono in organico 
con il Ciampino Anni 
Nuovi, sei ragazzi 
con noi in Serie C1, 
una squadra Under 
21 con molti ragazzi 
sotto età e Under 15. 
Un settore giovanile 
fino agli Esordienti 
che ci sta dando tante 
soddisfazioni”.

IL REAL CIAMPINO TROVA LA PRIMA VITTORIA DEL 2019. IL TEAM MANAGER GIUSEPPE PELLITTA: “GARA GRINTOSA TRA DUE SQUADRE CHE 
ERANO CONSAPEVOLI DELLA POSTA IN PALIO. SIAMO STATI SEMPRE IN VANTAGGIO E ABBIAMO GESTITO BENE TUTTE LE FASI”

Il team manager Giuseppe Pellitta
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SCACCO ALLE 
REGINE
SABATO NO PER LE CAPOLISTA DI C2. 
HERACLES NEL MIRINO DI APRILIA E POMEZIA. 
PARI PALESTRINA, SUPINO A -1. L’ATLETICO 
CIAMPINO TORNA SOLO IN VETTA, LA PISANA 
STOPPA IL TENTATIVO DI FUGA DEL FIUMICINO
Girone A - Heracles sotto scacco nel girone 
pontino: l’attuale capolista cede 4-6 tra le 
mura amiche al Latina MMXVII, una delle 
squadre più in forma del momento, e sente 
la pressione di Eagles Aprilia e United 
Pomezia. Il team di Iannaccone regola 8-4 
lo Sporting Terracina e sale a -1 dalla vetta, 
sorpassando il team di Caporaletti: il Flora 
rallenta sul 4-4 Moncada e compagni, che 
falliscono l’aggancio al team di Macari, ma 
mercoledì 23 recuperano con lo Sporting 
Terracina e, dunque, sono potenzialmente 
lassù da soli. La Buenaonda, corsara 12-2 
con il fanalino di coda Pontinia, torna a 
correre e avvicina il podio, il Lido Il Pirata 
ne segue la scia: la compagine sperlongana 
passa 5-3 in casa del Lele Nettuno e 
scavalca la Legio Sora, protagonista di 
un 4-4 in rimonta sul campo dello Sport 
Country Club. Sabato col segno più per 
il Real Fondi, che batte 5-3 la Virtus Faiti 
e mette quattro punti di margine tra il 
suo nono posto e la zona playout. Il clou 
del prossimo turno è United Pomezia-
Eagles Aprilia, difficile anche l’impegno 
dell’Heracles, ospitato dalla Legio Sora.
Girone B - Inizia con il pedale sulla 
leva del freno anche il girone di ritorno 
dello Sporting Club Palestrina: i 
prenestini impattano 1-1 con la Nuova 
Paliano, al sesto risultato utile di fila, e 
vede indebolirsi la sua leadership nel 
raggruppamento B. La Polisportiva Supino, 
infatti, si impone 6-2 sull’Ardea nel big 
match tra le inseguitrici e ora vede a -1 
la capolista: se Piroli sorride, l’amarezza 
di Pelezinho e soci è mitigata dal 3-3 a 
Colleferro del Real Arcobaleno, che fallisce 
la chance di riportarsi sotto con decisione. I 
veliterni restano a -3 dal podio e subiscono 
l’aggancio del Città di Zagarolo, trascinato 
da Barigelli e Pane nel 5-4 al San Vincenzo 
de Paoli. Lepanto e AMB Frosinone fanno 
valere il fattore campo e si proiettano verso 

lidi più sereni: i marinesi travolgono 7-1 
l’Atletico Gavignano, i ciociari piegano 
3-1 il Frassati Anagni. Primo acuto in 
campionato per l’Arca, che supera 7-2 il 
Real Città dei Papi e abbandona l’ultima 
posizione, portandosi a una lunghezza 
dagli stessi anagnini. Pesoli e compagni, 
nel prossimo turno, fronteggiano il 
Palestrina: la capolista tenta di ritrovare il 
feeling con i tre punti, alle sue spalle c’è 
un doppio big match da leccarsi i baffi. Il 
Supino fa visita al Real Arcobaleno, occhio 
anche ai 60’ tra Ardea e Zagarolo. 
Girone C - Dura appena sette giorni la 
coppia al vertice del girone C: la Virtus 
Palombara pareggia 2-2 nel fortino del 
Tormarancia e non riesce a tenere il passo 
dell’Atletico Ciampino, a segno 3-1 sul 
Bracelli e di nuovo da solo lassù. Tra gli 
aeroportuali di Guiducci e il club sabino si 
inserisce l’Atletico 2000: il 2-0 all’inglese 
sul Gap vale alla formazione di Coccia la 
nona affermazione in stagione regolare 
e il secondo posto. La sfida playoff tra 
Nazareth e Lositana premia i gialloblù, che 
vincono 5-3 e si portano a -2 dal podio, 
infilando il quarto successo consecutivo. 
Magic moment anche per il Monte San 
Giovanni, a segno 5-3 sul Vicolo e sempre 
più lontano dalla zona calda, nella quale 
si combatte duramente: il Cures batte 5-3 
e affianca L’Airone a quota 15, secondo 
risultato utile di fila per il Real Roma Sud, 
che blocca sul 3-3 il Santa Gemma. Nel 
prossimo turno, l’Atletico Ciampino è di 

scena sul campo di una Lositana che vuole 
ritrovarsi, le inseguitrici scrutano impegni 
tosti: l’Atletico 2000 è ricevuto dal Bracelli, 
a segno nelle ultime due gare interne,  
il Palombara difende la terza piazza 
dall’assalto del Nazareth. 
Girone D - L’andamento lento che contagia 
il treno di capolista non risparmia il Real 
Fiumicino: gli aeroportuali di Consalvo 
cadono 2-1 a Via dei Capasso al cospetto 
de La Pisana, che fa poker di vittorie e 
consolida una tendenza già chiara nelle 
scorse settimane. Si ferma la capolista, si 
ferma anche la sua diretta inseguitrice: la 
gara di cartello del girone D sorride all’Eur 
Massimo, vincente 5-2 nel fortino del 
Valentia. Il Laurentino Fonte Ostiense mette 
la freccia e, con il 7-3 esterno al Blue Green, 
fissa il -2 dalla vetta, ne approfitta anche 
un Atletico Grande Impero che regola 5-0 
la Compagnia Portuale e raggiunge a quota 
29 proprio Egidi e compagni, ritrovando 
il podio. La Futsal Academy si conferma 
animale da trasferta nel 4-1 ottenuto in 
quel di Monterosi: il k.o. costa alla Virtus 
la nona posizione, ghermita da un Santa 
Marinella a segno 2-1 sul Ronciglione. La 
Virtus Anguillara cancella lo 0 dalla casella 
delle vittorie con il 3-2 al Santa Severa: la 
distanza dalle rivali nella corsa salvezza 
resta ampia, ma il cammino è ancora 
lunghissimo. Nel turno numero 15, il Real 
Fiumicino tenta la ripartenza con un Santa 
Marinella in gran forma, Laurentino alle 
prese con l’Anguillara.

L’esultanza de La Pisana
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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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

La Pisana-Real Fiumicino 2-1
Fabiani, Graziani; Imperato

Virtus Monterosi-Futsal Academy 1-4
Miele; Bertini, Cibelli, Ferraccioli, Pietranera

Virtus Anguillara-Santa Severa 3-2
Asaro, Atzori A., Gizzi; 2 Morra

Santa Marinella-Futsal Ronciglione 2-1
Donati, Nistor; Zucci

Atletico Grande Impero-Compagnia Portuale 5-0
2 Russo, Costi, Dal Lago, Pignocchi

Blue Green-Laurentino Fonte Ostiense 3-7
2 Piciucchi, Evangelista; 

3 Di Nardi, 2 Merlonghi S., Carioni, Merlonghi T.
Valentia-Eur Massimo 2-5

Egidi, Visonà; 2 Anzidei, Blasimme, Gentile, Olivieri

Real Fiumicino 33

Laurentino Fonte Ostiense 80 31

Atletico Grande Impero 29

Valentia 29

Eur Massimo 28

Compagnia Portuale 24

Futsal Academy 23

La Pisana 20

TD Santa Marinella 19

Virtus Monterosi 18

Blue Green 13

Virtus Anguillara 7

Santa Severa 4

Futsal Ronciglione 1

18 Mariuta (Virtus Monterosi), 16 Egidi (Valentia), 16 
Francescangeli (Blue Green), 15 Di Nardi (Laurentino Fonte 
Ostiense 80), 15 Leone (Compagnia Portuale), 14 Piciucchi 
(Blue Green), 14 Cerri (Atletico Grande Impero), 13 Bedini 

G. (Valentia), 13 Aschi (Virtus Anguillara)

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Compagnia Portuale-Valentia
Eur Massimo-Blue Green

Laurentino Fonte Ostiense-Virtus Anguillara
Santa Severa-La Pisana

Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi
Real Fiumicino-Santa Marinella

Futsal Academy-Atletico Grande Impero

Arca-Real Città dei Papi 7-2
3 Artiglio, 2 Perconti, Fiumara L., Fiumara S.; 

Colacicchi, Pesoli
AMB Frosinone-Frassati Anagni 3-1

2 Cianfrocca A., Frioni A.; Gargano
Città di Zagarolo-San Vincenzo de Paoli 5-4

3 Barigelli, 2 Pane; Di Murro, Pasquazzi, Potenza, Tempesta
Sporting Club Palestrina-Nuova Paliano 1-1

Butnaru; Ceccaroni
Polisportiva Supino-Ardea 6-2

2 De Grazia, Campoli, Frattali; Bernardini, Proietti
Città di Colleferro-Real Arcobaleno 3-3

Carinci, Felici, Sinibaldi Alessandro
Lepanto-Atletico Gavignano 7-1

2 Liberati, 2 Pagliarini, Capolei, Dionisi, Spitoni

Sporting Club Palestrina 33

Polisportiva Supino 32

Ardea 29

Real Arcobaleno 26

Città di Zagarolo 26

Nuova Paliano 25

Lepanto 23

AMB Frosinone 22

Atletico Gavignano 17

Frassati Anagni 15

Città di Colleferro 13

Real Città dei Papi 7

Arca 6

San Vincenzo de Paoli 5

17 Cerbara S. (Gavignano), 15 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 14 Montesanti (Paliano), 13 Campus 

(AMB Frosinone), 13 Artiglio (Arca), 13 Butnaru 
(Sporting Club Palestrina), 12 Niceforo (Città di 

Zagarolo), 12 Manciocchi (Real Arcobaleno), 
12 Caracci (Lepanto)

 
 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Ardea-Città di Zagarolo
San Vincenzo de Paoli-AMB Frosinone

Nuova Paliano-Lepanto
Frassati Anagni-Arca

Real Arcobaleno-Polisportiva Supino
Atletico Gavignano-Città di Colleferro

Real Città dei Papi-Sporting Club Palestrina

Atletico Tormarancia-Virtus Palombara 2-2
Fabozzi, Parrini E.; Hamazawa, Tapia

Nazareth-Lositana 5-3
4 Bascia, Vandini V.; 2 Tagliaboschi, Magrini

Atletico Ciampino-Bracelli Club 3-1
D’Eustacchio, Rinaldi F., Urioni; Silvestri

PGS Santa Gemma-Real Roma Sud 3-3
Chieli, Orsini, Sesti; 2 Del Grosso, Vecchia

Atletico 2000-Gap 2-0
Lo Giudice, Merli

Monte San Giovanni-Vicolo 5-3
2 Fossatelli, Felicioni, Persico, Serilli;

Corelli, Ilari C., Proietti Mancini
Cures-L’Airone 5-3

3 Catania, D’Alessandro, Scappa; 3 Amendola

Atletico Ciampino 31

Atletico 2000 30

Virtus Palombara 29

Nazareth 27

Atletico Tormarancia 24

Lositana 23

Monte San Giovanni 21

PGS Santa Gemma 19

Bracelli Club 19

L’Airone 15

Cures 15

Gap 14

Real Roma Sud 5

Vicolo 4

21 Merli (Atletico 2000), 20 Silvestri (Bracelli Club),  
19 Albuccetti (Monte San Giovanni), 18 Orsini (PGS Santa 

Gemma), 17 Longo (Gap), 17 Bascia (Nazareth), 17 Amendola 
(L’Airone), 15 Barone (Atletico Ciampino), 14 Panzanella 
(Atletico Ciampino), 13 Fossatelli (Monte San Giovanni), 

12 Lucatelli (Gap) 

PROSSIMO TURNO

L’Airone-Monte San Giovanni
Lositana-Atletico Ciampino
Virtus Palombara-Nazareth

Real Roma Sud-Atletico Tormarancia
Vicolo-PGS Santa Gemma

Gap-Cures
Bracelli Club-Atletico 2000

Città di Pontinia-Buenaonda 2-12
Brignone, Marchioro; 3 Barbierato, 2 Longo, 2 Violetto, Di 

Stefano, Infanti, Lorello, Pacchiarotti, Salmeri
Eagles Aprilia-Sporting Terracina 8-4

3 Vecinu, 2 Sacchetti, Abate, Pignatiello; 2 Di Martino, 
Palma, Parisella

Heracles-Latina MMXVII Futsal 4-6
2 Valerio, Bisecco F., Mella; 3 Moroder, 2 Bruzzese, Greco

Flora 92-United Pomezia 4-4
Carnevale, D’Uva, Di Mario, Nonne; 2 Rozzi, De Simoni, 

Moncada
Sport Country Club-Legio Sora 4-4

2 Sorrentino, 2 Trani; Castaldi, Colella, Gismondi, Meglio
Real Fondi-Virtus Faiti 5-3

2 Cardone, 2 Iosif, Culi; 2 Fofana, Venturiello
Lele Nettuno-Lido Il Pirata Sperlonga 3-5

2 Scarpetti, Novara; 2 Marrone, D’Alterio, Pannozzo, Ruscitto

Heracles 32

Eagles Aprilia 31

United Pomezia 30

Buenaonda 29

Lido Il Pirata Sperlonga 26

Legio Sora 25

Virtus Faiti 20

Latina MMXVII Futsal 20

Real Fondi 16

Sporting Terracina 12

Sport Country Club 12

Lele Nettuno 11

Flora 92 10

Città di Pontinia 0

25 Vecinu (Eagles Aprilia), 19 Triolo (Lido Il Pirata 
Sperlonga), 18 Sorrentino (Sport Country Club), 18 

Pignatiello (Eagles Aprilia), 18 Moncada (United Pome-
zia), 16 Parisella (Sporting Terracina), 16 Barbierato 
(Buenaonda), 14 Riso (Heracles), 14 Meglio (Legio 

Sora), 14 Iannella (Virtus Faiti), 14 De Simoni (United 
Pomezia) 

 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Flora 92
Virtus Faiti-Sport Country Club

Legio Sora-Heracles
Latina MMXVII Futsal-Città di Pontinia

Sporting Terracina-Lele Nettuno
United Pomezia-Eagles Aprilia

Lido Il Pirata Sperlonga-Real Fondi
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SGUARDO AL FUTURO
Svolta nel settore 
giovanile del Palestrina, 
che ha affidato l’Under 
17 all’esperienza di 
Augusto Pompilio, 
uno con alle spalle 
una lunga carriera di 
allenatore tra giovanili 
e prima squadra: “Ho 
allenato per più anni la 
Juniores, ma anche la 
prima squadra in più 
di un’occasione. Sono 
felice che la società mi 
abbia assegnato questo 
compito”.
Under 17 – Creata 
all’inizio di quest’anno, 
l’Under 17 è nata per 
far crescere il Palestrina 
anche come società: 
“Senza un vero e proprio 
settore giovanile le 
squadre sono destinate 
a sfaldarsi dopo un po’ - 
commenta Pompilio -. Il 
Palestrina ha capito che 
i giovani sono e saranno 
il futuro di questo sport 
ed ha voluto ampliare 
le proprie giovanili”. 
All’inizio, però, non sono 
mancate le difficoltà per 
Pompilio: “La squadra 

dell’Under 17 è formata 
principalmente da 
ragazzi che non hanno 
mai praticato il calcio 
a 5 oppure lo hanno 
praticato da poco tempo, 
e quindi non è stato 
facile per me, come per 
loro, iniziare bene. Però 
io l’ho vista come una 
sfida in più e oggi sono 
ben contento di vedere 

questi giovani applicarsi 
duramente per imparare 
e lasciare il campo con 
entusiasmo”.
Obiettivo – Pompilio 
ha le idee chiare: 
“Voglio far crescere i 
ragazzi dal punto di 
vista fisico e mentale, 
facendogli capire che 
prestazioni di livello 
non si improvvisano, ma 

si costruiscono giorno 
per giorno con un 
appropriato allenamento 
sia individuale che di 
squadra. Ho potuto 
constatare che si stanno 
trovando molto bene, 
tanto che portano al 
campo nuovi amici per 
fargli conoscere il mondo 
del calcio a 5, e questo è 
un ulteriore successo”.

L’UNDER 17 DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA AFFIDATA AD AUGUSTO POMPILIO: “SENZA UN VERO E PROPRIO SETTORE GIOVANILE LE 
SQUADRE SONO DESTINATE A SFALDARSI. VOGLIO FAR CRESCERE QUESTI RAGAZZI DAL PUNTO DI VISTA FISICO E MENTALE”

La formazione Under 17 dello Sporting Club Palestrina
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RIPRESA IMMEDIATA
Il pivot del Città di Zagarolo, Alessio 
Mattei, analizza la vittoria ottenuta 
dai suoi sul San Vincenzo De Paoli, 
ultima in classifica nel Girone B 
di Serie C2, prima di dare uno 
sguardo al prosieguo di stagione 
e agli obiettivi che gli amaranto 
potrebbero raggiungere.
La vittoria – Una partita che sulla 
carta non aveva molte sorprese 
in serbo: effettivamente ha vinto 
la favorita, ma con più difficoltà di 
quanto si poteva immaginare: il 
risultato finale è stato infatti un 5-4 
tirato, che Alessio Mattei spiega 
così: “Abbiamo giocato contro una 
squadra ben organizzata, che non 
ha mai mollato. Per tutta la partita 
è stata pronta ad aggredirci, anche 
quando siamo andati in vantaggio 
– continua Mattei -. Noi siamo stati 
bravi a sfruttare bene le occasioni 
che ci sono capitate, soprattutto 
quelle da calcio da fermo. In ogni 
caso la nostra maggiore esperienza 
è stata la chiave che ci ha portato al 
successo”.
Ardea – Parlare di scontro diretto 
con l’Ardea ad inizio anno sarebbe 
stato impensabile, invece ad oggi 

ci sono 3 punti di differenza tra le 
due squadre: un vero e proprio 
spareggio per la corsa playoff. 
“Arriviamo a questa delicata sfida 
carichi per l’ultima vittoria, ma con 
l’amaro in bocca per la sconfitta 
col Supino: con una vittoria ora 
saremmo stati a pari punti con 
l’Ardea – spiega Alessio Mattei -. 
Sabato dovremo scendere in campo 
concentrati e con la giusta cattiveria: 
la convinzione di poterli battere, 
data dalle nostre capacità e dalla 
compattezza del gruppo, sarebbe 
una spinta in più. Lotteremo l’uno 
per l’altro: sarà una grande partita”.
Corsa a ostacoli – Il Girone B di 
Serie C2 si sta rivelando molto 
interessante e ricco di battaglie: 
in questo il Città di Zagarolo sta 
cercando la propria posizione, tra 
sogno e realtà. “Il campionato è 
ancora lungo e, da neopromossa, 
stiamo ancora cercando la 
matematica salvezza – continua 
il pivot -. Una volta raggiunta, 
proveremo ad inserirci nella corsa 
playoff: per noi sarebbe un risultato 
molto importantissimo. Non è 
impossibile: siamo abituati a grandi 

imprese, siamo passati dalla D alla 
lotta playoff in C2 nel giro di tre 
anni. Gran parte del merito va data 
al mister: ha scovato i migliori talenti 
della zona, li ha messi insieme ed ha 
creato una mentalità vincente. Starà 
solo a noi decidere se vogliamo 
andare ai playoff”.

LA SCONFITTA COL SUPINO AVEVA INTERROTTO LA STRISCIA DI CINQUE VITTORIE CONSECUTIVE DEL CITTÀ DI ZAGAROLO: CONTRO IL SAN 
VINCENZO DE PAOLI I RAGAZZI DI RICCOMAGNO TORNANO AL SUCCESSO, IMPONENDOSI PER 5-4 SUL FANALINO DI CODA

Alessio Mattei
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

PIAN PIANO
Il mister del Real Roma 
Sud Roberto Pisaturo si 
sofferma sul pareggio 
esterno (3-3) ottenuto 
dai suoi sul terreno del 
Santa Gemma; poi fa una 
proiezione sulla corsa 
alla salvezza, sempre 
complicata, ma ora più 
alla portata.
Pareggio – Col 3-3 
ottenuto sul campo del 
Santa Gemma, il Real 
Roma Sud ottiene il 
secondo risultato utile 
consecutivo: “È stata una 
partita dai due volti – 
afferma Roberto Pisaturo 
-. Abbiamo iniziato 
bene, sprecando diverse 
occasioni e trovandoci 
all’intervallo sotto di 
due reti. Nella ripresa 
l’abbiamo ribaltata, prima 
di subire il loro pareggio 
a pochi minuti dalla 
fine. C’è del rammarico, 
perché potevamo 
vincerla, ma nel 
complesso credo sia stato 
un risultato giusto. Nel 
primo tempo loro sono 
stati superiori, i nostri 

errori sono stati parecchi, 
oltre alla mancanza 
di cattiveria che una 
squadra che lotta per la 
salvezza deve avere; al 
contrario nel secondo 
tempo meritavamo noi”.
Salvezza – Il Real Roma 
Sud con i suoi 5 punti 
non occupa più l’ultima 
posizione del Girone C 
di Serie C2: al momento, 
però, la squadra di 

mister Pisaturo non è 
ancora al sicuro dalla 
retrocessione. “Stiamo 
migliorando, ma non 
abbiamo ancora fatto 
nulla - afferma Pisaturo 
-. I risultati iniziano 
ad arrivare, stiamo 
segnando di più e 
soprattutto stiamo 
subendo meno. La 
squadra è stata anche 
rinforzata nel mercato, ed 

i nuovi si sono integrati 
bene con chi già c’era: 
ora siamo completi. 
Dobbiamo lottare in ogni 
partita per accorciare le 
distanze e prenderci i 
playout, che al momento 
sono l’unica strada che 
potrebbe portarci alla 
salvezza. Noi ci crediamo, 
c’è ancora tempo e 
questi risultati ci hanno 
dato morale”.

IL REAL ROMA SUD OTTIENE, PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTA STAGIONE, IL SECONDO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO E SALE A 5 PUNTI: UNA 
RIPRESA GRADUALE, CHE DÀ SPERANZA AI GIALLONERI. ROBERTO PISATURO: “COL SANTA GEMMA PARTITA DAI DUE VOLTI”

Il tecnico Roberto Pisaturo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Pokessimo del Grande Impero, 
che supera in scioltezza la 
Compagnia Portuale. Con 
questa vittoria, la formazione 
di Proietti si porta a quota 29 
punti in classifica, ed approfitta 
delle sconfitte di Valentia e della 
capolista Real Fiumicino per 
recuperare terreno in classifica. 
Ora la distanza dalla vetta è 
di 4 punti, e tra 20 giorni ci 
sarà lo scontro diretto con gli 
aeroportuali. La lotta nei piani alti 
si fa sempre più interessante, e 
come spiega Mario D’Antoni, “il 
playoff è l’obiettivo minimo”.
Bilancio – I 29 punti ottenuti dal 
Grande Impero in queste prime 
14 giornate del Girone D di 
Serie C2 sono un bottino niente 
male, ma, in un campionato così 
combattuto e con uno standard di 
qualità altissimo, bastano appena 
per essere quarti. “Tutto sommato 
possiamo ritenerci soddisfatti di 
quello che la squadra ha fatto fino 
ad ora - spiega Mario D’Antoni, 

copresidente del Grande Impero 
-. Dobbiamo ricordare che 
questa società è nata quest’anno 
dalla fusione di 3 realtà: non è 
mai facile amalgamare tutto ed 
ottenere risultati subito. Inoltre la 

rosa è composta da molti ragazzi 
giovani”.
Almeno i playoff – Nella 
prossima giornata il Grande 
Impero sarà atteso dalla difficile 
trasferta sul campo della Futsal 
Academy. Una partita sicuramente 
delicata, in cui i ragazzi di mister 
Proietti dovranno stare molto 
attenti a non perdere punti 
preziosi per strada. “L’ambiente 
al Grande Impero al momento 
è molto positivo - continua 
D’Antoni -. La squadra migliora 
costantemente, anche i nuovi 
acquisti si stanno integrando e 
credo che potranno dare presto 
il loro contributo: le prospettive 
sono buone. Obiettivo? Siamo 
partiti per vincere il campionato, è 
vero. Vedendo la classifica credo 
che tutto sia ancora possibile, 
soprattutto considerando anche 
i nostri miglioramenti. In ogni 
caso credo che i playoff siano 
l’obiettivo minimo che la squadra 
deve raggiungere”.

CINQUINA VINCENTE
PRESTAZIONE SOLIDA DA PARTE DEL GRANDE IMPERO, CHE NELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA DEL GIRONE D DI SERIE C2 SI IMPONE PER 

5-0 SULLA COMPAGNIA PORTUALE. IL COPRESIDENTE MARIO D’ANTONI TRACCIA UN BILANCIO E FISSA NEI PLAYOFF L’OBIETTIVO MINIMO

Il copresidente Mario D’Antoni
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Sale a tre il numero di vittorie 
consecutive de La Pisana: i 
biancorossi si impongono di misura 
sulla capolista, il Real Fiumicino, 
costretto ad arrestare la sua corsa 
dopo ben sette vittorie di fila. Un 
risultato molto importante per i 
biancorossi, che si presentavano al 
match con una rosa ridotta all’osso e 
hanno chiuso l’impegno addirittura 
senza cambi a disposizione. 
Vittoria stoica – Non ci sono altri 
termini che stoica per definire 
l’affermazione casalinga de La 
Pisana sul Real Fiumicino, maturata 
nella quattordicesima giornata 
del girone D di Serie C2: un 2-1 
che ha regalato la terza gioia 
consecutiva ai biancorossi di mister 
Emiliano Rossetti, che analizza 
così il match: “Devo dire che è 
stata una bellissima partita, in cui 
entrambe le squadre hanno dato 
tutto, facendo attenzione ai minimi 
dettagli. Il primo tempo è stato 
molto tirato, le squadre hanno 
pensato più a difendersi che ad 
attaccare; nella ripresa, poi, il ritmo 
è aumentato e il gioco è stato 
più aperto – spiega Rossetti -. Ci 
sono state più occasioni da gol 
e più episodi, alla fine l’abbiamo 
spuntata noi. Sono contento perché 
i ragazzi hanno fatto esattamente 
quello che avevamo preparato 
durante la settimana: l’abbiamo 
studiata bene e il campo ci ha dato 
ragione. Impresa? No, non lo è: loro 
sono molto forti, ma io conosco le 
enormi qualità di questo gruppo. 
C’è però da dire che siamo arrivati 
al match in piena emergenza, con 
soli sette giocatori disponibili: poi, 
tra un’espulsione e un infortunio, 
abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti 
con gli stessi cinque uomini. Infine – 
continua il mister -, vorrei spendere 
due parole sulla direzione di gara: 

entrambe le società sono rimaste 
deluse dalle decisioni arbitrali. È un 
peccato aver rovinato una partita 
del genere con scelte sbagliate che 
hanno influenzato il gioco”. 
Continuità – Dieci punti in quattro 
partite. La continuità cercata da 
inizio campionato sembra essere 
stata raggiunta. Nulla, però, è 
ancora fatto, anzi: è proprio adesso 
che bisogna continuare a spingere 
e cercare di ottenere più risultati 
utili possibili: “Quando sono 
arrivato qui ho trovato un gruppo 
giù di corda – afferma Emiliano 
Rossetti -. Man mano, prima con 
le prestazioni e poi con i risultati, 

stiamo riuscendo a dimostrare il 
vero valore della rosa. Questa è una 
squadra che ha fame, ha voglia di 
dimostrare che quella avuta fino 
ad ora non è la posizione che le 
spetta. Il prossimo match ci mette 
di fronte al Santa Severa: come 
sempre lo prepareremo nei dettagli 
in settimana, provando a fare 
risultato nel weekend. Arriveremo 
ancora in piena emergenza: forse 
sarà dei nostri Adriano Rossetti, in 
recupero da un infortunio, ma gli 
altri ne avranno ancora per almeno 
due settimane. Dobbiamo stringere 
i denti e continuare a dimostrare il 
nostro vero valore”. 

COLPACCIO
LA PISANA PIEGA LA CAPOLISTA REAL FIUMICINO E INCAMERA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA. ROSSETTI: “L’ABBIAMO PREPARATA BENE, IL 

CAMPO CI HA DATO RAGIONE. IMPRESA? NO. LORO SONO FORTI, MA CONOSCO LE ENORMI QUALITÀ DI QUESTO GRUPPO”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

Obiettivi – Effettivamente, i 
recenti risultati ottenuti da La 
Pisana fanno sì che l’attuale 
posizione in classifica stia un 
po’ stretta all’ambiente: un 
ottavo posto, frutto di 20 punti 
conquistati in 14 giornate. I 
playoff distano parecchio e, per 
ora, sembrano irraggiungibili: 
“Non vogliamo assolutamente 
pensarci – sentenzia mister 

Rossetti -. Stiamo facendo il 
nostro percorso, siamo usciti 
dalle sabbie mobili e vogliamo 
continuare così. Ai ragazzi 
chiedo solo di affrontare questo 
girone di ritorno come le 
ultime giornate, sempre attenti, 
vogliosi e concentrati. Il gruppo 
è motivato e sa trovare le forze 
nei momenti di difficoltà: ci 
serve solamente mantenere la 

continuità nei risultati. Al pari del 
campionato, abbiamo ancora un 
ottavo di Coppa Lazio da giocare: 
affronteremo la competizione con 
il massimo impegno, senza fare 
calcoli né turnover. La Coppa è 
un pallino della società, che per 
tradizione arriva sempre in fondo 
e quest’anno non vuole essere da 
meno. Ci proveremo, affrontando 
ogni avversario senza timore”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Il tecnico Emiliano Rossetti
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IL PUNTO

SERIE D

TIRI MANCINI
A ROMA SI AVVICINA IL GIRO DI BOA, A 
LATINA LO SI È APPENA SUPERATO: TANTE 
LE SORPRESE, MOLTI SCHERZI GIOCATI 
DA SQUADRE PIAZZATE PEGGIO. CADE LA 
TECHNOLOGY, TEVERE ROMA AL TERZO 
POSTO. ULIVI, SCONFITTA REAL. GENZANO, SEI 
POLISPORTIVA
Girone A – Cambio nella vetta del girone: 
il San Giacomo recupera la gara contro 
il Roccamassima (8-0 il finale) e prende 
il comando, dopo aver battuto anche l’ex 
capolista Technology nel big match della 
decima giornata. Spettacolo al derby di 
Genzano, la Polisportiva si impone in casa 
della Don Bosco e si avvicina al terzo gradino 
del podio. Pioggia di gol tra Matrix Ponte 
Loreto e Roccamassima, per il Castromenio è 
il quinto stop consecutivo. Exploit Playground, 
ritorno al successo dopo 8 turni. 
Girone B – Dal terzetto trainante si stacca 
un pezzo: l’UniPomezia, seconda forza 
del raggruppamento, trascinata dal tris di 
Guadagnini si impone sul Torre Maura e 
lo costringe a perdere terreno dalla vetta. 
Pokerissimo di Bizzarri (già 30 gol per lui) e 
Romanina sempre saldamente al comando, 
il Turania è poco Real e si arrende alla 
capolista; incredibile frenata del San Giustino, 
l’Academy per la prima volta sfodera la sua 
Virtus e blocca sul pari i più quotati rivali. La 
Deafspqr vince dopo sette giornate, Le Palme 
a valanga.  
Girone C – In attesa del recupero del big 
match tra la capolista Casalbertone e il roster 

di Zaffiro, ci pensa il Villalba a dare spettacolo: 
11 reti fatte e porta inviolata contro la 
decimata Tor Tre Teste, quattro calcettisti in 
doppietta. Colleferro, quinto risultato utile 
consecutivo e sorpasso alla TCL Move Up; il 
Velletri in scioltezza sul Colonna, l’Atletico 
San Raimondo torna al successo dopo un 
mese e mezzo. Tris di successi mancato per la 
Femminile Lazio, Cenciarelli guida l’Edilisa 
alla vittoria corsara. Colonna, pieno black-out. 
Girone D – Il Vignanello osserva il riposo 
previsto dal calendario e assiste al sorpasso 
in vetta della Spes Montesacro: il Murialdina 
cade contro la nuova capolista, che si impone 
nettamente in casa dei rivali della dodicesima 
giornata. Aurelia, il Tevere Roma è più 
Sporting e, guidata dal tris di Conti, aggancia 
la terza piazza in coabitazione; Camilli in 
serata di grazia, la Night&Day ha la meglio 
sulla Tevere Remo. Il Circolo Canottieri non 
sa più vincere, il Toffia passa di misura. Civita 
Castellana andamento lento, terzo punto in 
7 gare. 
Girone E – Il colpo di giornata lo mette a 
segno l’Eur Torrino, Cucunato e compagni 
si prendono la terza piazza in solitaria al 
cospetto del Casalotti. La Generazione 
cammina sul velluto in casa del Pourquoi 
Pas e si laurea aritmeticamente campione 
d’inverno, il Parco Leonardo segue la 
scia della capolista battendo a domicilio 
l’Evergreen Civitavecchia. Un mese e mezzo 
dopo torna ad esultare l’Empire, Proietti e 
Di Rado non bastano a far sorridere il Real 
Mattei; fattore Di Lazzaro, gioisce anche il 
Città Eterna. 

Girone F – Il colpo di teatro Real di giornata 
lo mette in scena il Palombara: la seconda 
forza del campionato, gli Ulivi, sono battuti 
e vedono conseguentemente allontanarsi 
anche il Valcanneto. La capolista regala 
spettacolo contro il Mandela, 16-2 finale al 
fanalino di coda. Delle Vittorie, successo e 
sorpasso sul Babadook, pokerissimo di vittorie 
per il Testaccio. Cisterna e Sant’Agnese si 
dividono la posta in palio, Epiro sul velluto 
contro lo Stimigliano.  
Girone A Latina – Inizia il girone di ritorno e 
il Penta Pomezia osserva il suo turno di riposo: 
per questo i Montilepini ne approfittano e, 
battendo il Latina Scalo, si portano a +5 sui 
diretti inseguitori. Secondo successo di fila 
per la Zonapontina, dopo un finale di 2018 
non molto soddisfacente. Littoriana, successo 
monstre sui rivali del Cikle; l’Aprilia prosegue 
nel suo momento Atletico, nono punto nelle 
ultime quattro uscite. Futsal Pontinia, ritorno 
al successo dopo 2 giornate contro l’Antonio 
Palluzzi. Nascosa al quinto stop di fila. 
Girone B Latina – Dire che si è già vinto 
praticamente a metà campionato non è 
sicuramente saggio. Ma è difficile trovare 
una forza che possa insidiare la vetta del 
Ceccano, che, nonostante il pari a Sora, ancora 
veleggia a +10 dalle rivali più vicine. Di queste 
ultime, la Fortitudo passeggia sulla Vis con 
un secco 9-4 in trasferta, l’Atletico invece non 
esce bene dall’Arena e ferma a sette la sua 
striscia di risultati utili consecutivi. Kosmos, 
l’anno nuovo porta bene: Onorati e soci non 
vincevano due partite di fila dall’inizio del 
torneo.



CALC IOA5 L I V E . COM49

FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 12a GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Pavona-Santa Palomba NP
Don Bosco Genzano-Polisportiva Genzano 1-2

Matrix Ponte Loreto-Atletico Roccamassima 9-6
Playground Velletri-Città di Segni 8-2

Cecchina-Castromenio 8-5
San Giacomo-Technology 2-1

San Giacomo 26

Technology 25

Don Bosco Genzano 17

Polisportiva Genzano 16

Atletico Pavona 15

Cecchina 14

Matrix Ponte Loreto 14

Castromenio 10

Città di Segni 10

Playground Velletri 7

Atletico Roccamassima 5

Santa Palomba 4

Conauto Lidense-Fiorida Portuense 7-6
Verdesativa Casalotti-Eur Torrino 0-3

E. Civitavecchia-Olimpus Parco Leonardo 0-4
FC Città Eterna-Fiumicino 1926 6-5

Pourquoi Pas-Generazione Calcetto 1-10
Real Mattei-Empire FC 2-6

Generazione Calcetto 28

Olimpus Parco Leonardo 24

Eur Torrino 22

Verdesativa Casalotti 19

Empire FC 18

Evergreen Civitavecchia 15

Conauto Lidense 14

FC Città Eterna 11

Real Mattei 10

Fiumicino 1926 6

Pourquoi Pas 4

Fiorida Portuense 3

Atletico San Raimondo-San Francesco 7-2
Atletico Velletri-Colonna 9-2

Casalbertone-Real Atletico Roma NP
Real Legio Colleferro-TCL Move Up 3-1

SS Femminile Lazio C5-Edilisa 4-5
Villalba Ocres Moca-Tor Tre Teste 11-0

Casalbertone 25

Villalba Ocres Moca 25

Real Atletico Roma 20

Real Legio Colleferro 17

Atletico Velletri 16

TCL Move Up 16

Tor Tre Teste 14

Atletico San Raimondo 13

Edilisa 13

SS Femminile Lazio C5 9

San Francesco 3

Colonna 0

Futsal Pontinia-Antonio Palluzzi 7-4
Accademia Sport-Atletico Aprilia 2-4

Littoriana Futsal-Cikle 19-6
Latina Scalo Sermoneta-Cori Montilepini 3-7

Real Nascosa-Zonapontina 2-4
riposa: Penta Pomezia

Cori Montilepini 27

Penta Pomezia 22

Zonapontina 20

Littoriana Futsal 18

Cikle 18

Accademia Sport 14

Atletico Aprilia 14

Antonio Palluzzi 13

Latina Scalo Sermoneta 11

Futsal Pontinia 10

Real Nascosa 7

Le Palme-Virtus Torvajanica 10-1
Colli Albani-Futsal Settecamini 6-4

Deafspqr-Futsal Mambo 3-2
Real Turania-Atletico Romanina 2-6

Virtus San Giustino-Virtus Academy 3-3
Virtus Torre Maura-Uni Pomezia 4-6

Atletico Romanina 25

Uni Pomezia 24

Virtus Torre Maura 21

Virtus San Giustino 18

Le Palme 17

Colli Albani 16

Futsal Mambo 15

Deafspqr 12

Futsal Settecamini 10

Real Turania 10

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Barco Murialdina-Spes Montesacro 2-8
Circolo Canottieri Lazio-Toffia Sport 1-2

Night&Day-Tevere Remo 4-3
Sporting Aurelia-Tevere Roma 7-9

Virtus Aurelio-JFC Civita Castellana 2-2
riposano: Toffia Sport e Virtus Parioli

Spes Montesacro 29

Vignanello 28

Sporting Aurelia 24

Tevere Roma 24

Night&Day 23

Tevere Remo 18

Circolo Canottieri Lazio 17

Toffia Sport 16

Barco Murialdina 11

JFC Civita Castellana 9

Virtus Aurelio 4

Virtus Parioli 3

Unisabina -2

 

Alternavicolo-Eretum Monterotondo NP
Delle Vittorie-Babadook 2-1

Futsal City Roma-MCV Real Testaccio 0-4 
Macir Cisterna-Sant’Agnese 3-3

Stimigliano-Epiro 1-11
Ulivi Village-Real Palombara 3-4 

Valcanneto-Polisportiva Mandela 16-2 

Valcanneto 29

Ulivi Village 23

MCV Real Testaccio 23

Real Palombara 21

Delle Vittorie 21

Babadook 20

Macir Cisterna 17

Sant’Agnese 16

Epiro 15

Alternavicolo 11

Eretum Monterotondo 10

Futsal City Roma 7

Stimigliano 1969 7

Polisportiva Mandela 0

Arena Cicerone-Atletico Sperlonga 2-0
Città di Sora-Ceccano 5-5

Vis Sora-Fortitudo Fontana Liri 4-9
Kosmos Strangolagalli-Sora Calcio 6-1

Arpino-Marina Club NP
riposa: Sporting Vodice

Ceccano 31

Fortitudo Fontana Liri 21

Atletico Sperlonga 21

Città di Sora 20

Kosmos Strangolagalli 19

Arena Cicerone 18

Vis Sora 13

Sora Calcio 9

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

BUONA LA SECONDA
Finalmente la vittoria per il 
Città Eterna, dopo tanti risultati 
negativi. Successo che arriva 
dopo una partita dalle mille 
emozioni, vinta per 6-5 contro 
il Real Fiumicino. Sofferta, 
combattuta ma voluta più degli 
avversari; e alla fine ottenuta.
La partita – Il Città Eterna 
va praticamente subito in 
svantaggio, per poi subire il 
secondo gol a metà primo 
tempo. Da qui però, nonostante 
le difficoltà nel giro palla e 
alcune grosse pecche difensive, 
Di Lazzaro e soci riescono a 
raddrizzare la partita, chiudendo 
la prima frazione sul 2-2. Il 
secondo tempo segue ancora 
questo spartito, con il Fiumicino 
che allunga fino al 2-4, per poi 
farsi rimontare sul 4-4. La partita 
è molto combattuta, a tratti anche 
molto fisica, ma il Fiumicino riesce 
a mettere la freccia e allungare 
sul 4-5. Patriarca allora decide 
di ricorrere al suo marchio di 
fabbrica, il portiere di movimento. 
Questa mossa paga dividendi, 
con il Città Eterna che trova le 
due reti decisive, l’ultima delle 
quali praticamente allo scadere 
del tempo. Per il Città Eterna i 
marcatori sono Alessandro Ricci, 
Emanuele Valabrega con una 
doppietta e Mario Di Lazzaro con 
una tripletta.

Il commento – A commentare la 
partita è proprio Di Lazzaro, autore 
del tris e dello splendido gol-
vittoria, arrivato con un pallonetto 
quasi da fondo campo che non 
ha lasciato scampo al portiere. 

“Come spesso ci capita abbiamo 
sbagliato l’approccio alla partita. 
Poi però abbiamo serrato i ranghi, 
abbiamo cominciato a giocare e 
abbiamo chiuso il primo tempo 
sul 2-2. Nel secondo tempo siamo 
andati di nuovo sotto, ma anche 
qui siamo stati bravi a tirare fuori la 
grinta, il coraggio, e alla fine siamo 
stati premiati portando a casa 
i 3 punti.” Queste le parole del 
bomber del Città Eterna (12 gol 
finora), che non vuole fermarsi qui. 
“Vogliamo iniziare ad avere una 
continuità di risultati. Venivamo 
da molti risultati negativi, anche in 
partite alla nostra portata. Adesso 
spero davvero che con questa 
gara siamo riusciti a sbloccarci, 
provando ad affrontare questo 
girone di ritorno dimostrando il 
nostro valore reale, cosa che finora 
non siamo riusciti a fare”.

IL 2019 DEL CITTÀ ETERNA SI ERA APERTO CON UNA SCONFITTA, MA ALLA SECONDA USCITA DEL NUOVO ANNO È ARRIVATO IL SUCCESSO 
CONTRO IL FIUMICINO. DI LAZZARO DETERMINATO: “ADESSO BISOGNA DARE CONTINUITÀ E DIMOSTRARE I NOSTRI VALORI”

Il bomber Mario Di Lazzaro in azione
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SULLA BUONA STRADA
Dopo il buon pareggio ottenuto 
in casa dell’Empire, la Lidense 
si impone tra le mura amiche, 
battendo, al termine di una partita 
ricca di goal, la Fiorida Portuense, 
fanalino di coda del campionato. 
La squadra di Patalano nelle ultime 
tre uscite è rimasta imbattuta, 
a dimostrazione del periodo 
di crescita che il gruppo sta 
attraversando. 
Monetta – “Diciamo che stiamo 
vivendo un ottimo momento - 
esordisce il giocatore Claudio 
Monetta -. Vogliamo portare questo 
trend di risultati positivi il più avanti 
possibile”. Secondo Monetta, però, 
contro la Fiorida Portuense ci sono 
stati degli errori che in futuro non 
dovranno ripetersi: “Abbiamo 

avuto diverse disattenzioni in 
difesa, cosa che non dobbiamo 
commettere nuovamente, se 
vogliamo continuare a portare a 
casa punti preziosi. Però alla fine 
con molta voglia e cuore siamo 
usciti dal campo con un successo”. 
Ora l’effettiva crescita della 
squadra dovrà essere confermata 
nel prossimo impegno, la difficile 
sfida contro l’Eur Torrino, squadra 
ai vertici del girone. Un match 
che Monetta e i compagni stanno 
preparando al meglio: “Sarà 
una gara sicuramente tosta, ci 
stiamo lavorando con impegno 
per rimanere imbattuti nel 2019”. 
Quella contro l’Eur Torrino sarà 
anche l’ultima partita del girone 
d’andata. Monetta è convinto che 

nella seconda parte di stagione la 
Lidense guadagnerà più punti: “È 
stata una prima parte di stagione 
altalenante per noi, adesso ci 
dobbiamo impegnare di più perché 
abbiamo le qualità per avanzare in 
classifica”.

CONTINUA IL BUON MOMENTO DELLA CONAUTO LIDENSE, CHE NELLE ULTIME TRE PARTITE HA CONQUISTATO SETTE PUNTI. CLAUDIO 
MONETTA DOPO IL SUCCESSO CONTRO LA FIORIDA: “VOGLIAMO PORTARE QUESTO TREND DI RISULTATI POSITIVI IL PIÙ AVANTI POSSIBILE”

Claudio Monetta
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TREND 
POSITIVO
VINCE ANCORA L’EDILISA, TOPPI: “PUNTI 
IMPORTANTISSIMI”
Continua l’ottimo stato di 
forma dell‘Edilisa che vince 
anche in trasferta, Toppi: “Punti 
importantissimi”.
Lazio Femminile - Importante 
affermazione esterna per i ragazzi 
di Moroni come si evince dalle 
parole di Fabrizio Toppi: “Tre 
punti davvero importanti contro 
una squadra ben messa in campo 
e molto fisica. Abbiamo sofferto 
inizialmente, poi nel secondo 
tempo siamo stati più squadra e 

ottenuto il risultato pieno”.
Campionato - Sta per finire 
il girone di andata ed in casa 
Edilisa si tirano le prime somme: 
“Sinceramente mi aspettavo un 
po’ di pu nti in più – continua 
Toppi -. Abbiamo superato le 
difficoltà iniziale, siamo più 
squadra e gestiamo meglio le 
partite”. 
Velletri - Venerdì ultima di 
andata, con la formazione 
neroverde che affronterà 
il Velletri: “Conosco poco 
l’avversario, storicamente è una 
squadra ostica. Vogliamo vincere 
per continuare a scalare la 
classifica e fare il definitivo salto 
di qualità”.

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

Fabrizio Toppi con il d.s. Armati

EUR TORRINO
SERIE D 

TRE PUNTI 
FONDAMENTALI
L’EUR TORRINO SBANCA IL FORTINO DEL 
CASALOTTI, 3-0 IL FINALE
Colpo dell’Eur Torrino che supera 
in trasferta il Casalotti e vince su un 
campo nel quale ancora nessuna 
squadra aveva conquistato punti. 
Apre le marcature Kamil Pagliaro, 
seguito in rapida successione 
da Massimo Preto, il Torrino sul 
doppio vantaggio all’intervallo. 
Nella ripresa, grazie anche all’ottima 
prestazione difensiva di Corsetti e 
compagni, la squadra di Caiazzo 
e Conti legittima la vittoria e, con 
una perla di David De Rossi, sigla lo 
3-0. Una partita avvincente, corretta 

e ben giocata da entrambe le 
squadre. 
Continuità – La vittoria consente 
all’Eur Torrino di staccare il Casalotti 
in classifi ca e di mantenere il 
passo della capolista. Ora al 
Torrino Sporting Center arriva la 
Lidense, squadra in salute e ben 
organizzata, per l’ultima giornata 

del girone di andata. Una gara che il 
Torrino, la squadra più giovane del 
campionato, affronterà consapevole 
della sua forza e con l’obiettivo di 
consolidare il cammino nel torneo: 
lo scopo è dare continuità alle 
ambizioni e ai programmi prefi ssati 
da dirigenti e società a inizio 
stagione. 

L’esultanza dell’Eur Torrino dopo la vittoria con il Casalotti
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Vittoria e spettacolo per la Tevere 
Roma nel dodicesimo turno di 
campionato. In casa dello Sporting 
Aurelia, la formazione di Stefano 
Pagliacci fa la voce grossa e si 
aggiudica con un pirotecnico 
9-7 finale lo scontro diretto per 
il terzo posto del girone D. 3 
punti pesantissimi che rilanciano 
le quotazioni in campionato del 
sodalizio di Beccafico, ora più che 
mai consapevole di avere i mezzi per 
competere ad alti livelli. Subito in 
rilievo anche i nuovi innesti Matteo 
Conti (tripletta) e Valerio D’Angelo 
(suo il gol del 3-2 parziale), capaci 
di portare tra le file giallorosse 
quel concentrato di personalità 
ed esperienza indispensabile per 
ambire a grandi traguardi. “Siamo 
stati padroni della partita, questa 
squadra deve puntare al massimo”, 
le prime parole giallorosse di Valerio 
D’Angelo. 
Sporting Aurelia – Partenza in salita 
per la Tevere Roma, inizialmente 
sotto di due gol. La reazione 
giallorossa è passata attraverso 

i piedi di Alessandro Colelli, che 
con la sua doppietta ha rimesso le 
cose a posto. Successivamente, dal 
gol di D’Angelo in poi, la squadra 
di Pagliacci ha preso possesso del 
match fino al 9-7 finale. “Nell’ultima 
parte abbiamo un po’ mollato – 
racconta D’Angelo -, ma abbiamo 
sempre avuto il controllo della 
partita: abbiamo gestito il risultato 
e l’abbiamo portato a casa”. La 
Tevere Roma è riuscita a reggere 
l’urto della grande freschezza 
atletica degli avversari mettendo in 
campo la gamba e l’agonismo dei 
più giovani, unita all’esperienza dei 
veterani: la sensazione è che Stefano 
Pagliacci abbia trovato finalmente la 
quadratura giusta. “Questo bel mix 
tra ragazzi e adulti ci ha permesso di 
superare situazioni difficili”.  
Buona la prima – L’impatto di 
Valerio D’Angelo e Matteo Conti è 
stato assorbito bene dalla squadra. 
Fin dalla prima uscita ufficiale i due 
nuovi arrivati si sono distinti per 
classe e carattere, calandosi bene 
nella parte, nonostante i pochi 

allenamenti. All’età di 37 anni, il 
lungo periodo di inattività (4 anni) 
si è fatto sentire nelle gambe di 
D’Angelo, ma, come si dice in gergo 
calcistico, la classe non invecchia. 
“Questi anni di stop si fanno sentire 
- spiega il diretto interessato -, 
atleticamente non sono ancora in 
grande condizione, ma cerco di 
aiutare la squadra in altri modi”. Sulla 
sua carriera da giocatore sembrava 
esser calato il sipario finale. In questi 
4 anni sono tante le squadre che 
hanno cercato di assicurarsi la sua 
esperienza, forgiata da tanti anni 
di vittorie in C1 e anche qualche 
parentesi nei campionati nazionali. 
In tante già, ma solo la Tevere Roma 
è riuscita a convincerlo. “Ho ricevuto 
tante chiamate da Beccafico e 
Bianchini. Alla fine sono riusciti a 
fare un allenamento e da lì è scattato 
qualcosa in me: ora ho una grande 
fame, quella di prima, quella che è 
stata sempre il mio punto di forza. Al 
di là di categoria, al di là avversaria, 
cerco di interpretare ogni partita con 
un solo pensiero in testa: vincere”.  

RILANCIO GIALLOROSSO
PUNTI PESANTI PER LA TEVERE ROMA: LA FORMAZIONE DI PAGLIACCI SI AGGIUDICA LO SCONTRO DIRETTO CON LO SPORTING AURELIA E 

SALE AL TERZO POSTO. BUONA LA PRIMA PER IL NEO ACQUISTO VALERIO D’ANGELO: “OTTIMO IMPATTO. SONO QUI PER VINCERE”
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TEVERE ROMA
SERIE D

Ripartire da qui - È proprio 
questa mentalità e questo 
desiderio assoluto di vittoria 
ad aver convinto la società ad 
ingaggiare D’Angelo. La scelta 
sta già pagando e l’inserimento 
nello spogliatoio giallorosso 
procede in maniera graduale. 
“Sono entrato a far parte di questo 
gruppo in punta dei piedi. Alle 
spalle ho un bel trascorso, ma non 
mi pongo mai come superiore 
agli altri. Penso che tutti in rosa 
siano importanti allo stesso modo, 
perché ci completiamo a vicenda. 
Questa squadra può ancora 
vincere il campionato, sono tanti 
fattori che ci tengono ancora in 
corsa. La distanza dalla prima (5 
punti) è colmabile, ma dobbiamo 
scendere in campo tutti i venerdì 
con il coltello tra i denti. La società 
è presente, il mister è bravo: 
abbiamo tutti gli ingredienti per 
fare bene”. Nel prossimo turno la 
Tevere Roma osserverà un turno di 
riposo inizialmente non previsto dal 
calendario. Il ritiro dell’Unisabina, 
ancora non dichiarato in via ufficiale, 
ha cambiato i piani del girone D e di 
fatto, il girone di andata giallorosso 
si è concluso con lo Sporting 
Aurelia. Ci sarà tempo, ora, per 
prepararsi al ritorno e tempo per i 
nuovi arrivati di prendere sempre 
di più le misure con il progetto 
giallorosso. “Avrei preferito giocare, 
perché certe componenti le alleni 
soltanto in partita, ma va bene 
così: concentriamoci sul girone di 
ritorno”. Il neo acquisto Valerio D’Angelo


