
 TV, SORRISI E 

PLAYOFF 
REDUCI DAI SUCCESSI CONTRO 
LAZIO E ITALPOL, TOMBESI ORTONA E 
CIAMPINO SI AFFRONTANO IN DIRETTA 
SPORTITALIA NEL QUINDICESIMO 
TURNO DEL GIRONE B PER ALIMENTARE 
LA CORSA ALLA POST SEASON 

SERIE B
SPETTACOLO NO STOP
POMEZIA E TERRACINA 
AVANTI IN COPPA. RIPARTE 
IL CAMPIONATO

SERIE C1
ALLA PROVA
ECOCITY A CIAMPINO DA 
LEADER. EUR MASSIMO 
COL VALLERANO
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-------------------------------------------------------------------
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

ATTENTI A QUEI 
QUATTRO
ITALSERVICE PESARO, ACQUAESAPONE, 
RIETI E CAME GRANDI PROTAGONISTE NEL 
TURNO INFRASETTIMANALE. PATATRAC 
SANDRO ABATE
Le prime quattro del girone di ritorno - che 
non sono esattamente quelle di fine andata, 
particolare da non trascurare - scavano 
un piccolo solco nell’alta classifica di 
Serie A grazie a successi convincenti, in 
un turno infrasettimanale che non ha 
lesinato qualche sorpresona. Tutto facile 
per Italservice Pesaro, AcquaeSapone e 
Real Rieti. Nonostante l’assenza di Taborda 
e il vantaggio iniziale dell’Aniquilador 
Morillo, i campioni d’Italia hanno vita 
facile con l’Arzignano: Honorio raddoppia, 
Colini si prende il settebello e rimane 
davanti a tutti. Bellarte, comunque, suona 
la nona sinfonia dei pescaresi, che mai 
nella loro storia avevano vinto nove 
volte di fila: c’è la doppietta di capitan 
Murilo nella sestina vincente al Cybertel 
Aniene. Gli amarantocelesti sembrano 
chiudere i giochi con largo anticipo con 
un rimaneggiatissimo Genova. Che nella 
ripresa tira fuori tigna e orgoglio, perdendo 
con l’onore delle armi al PalaMalfatti. 
Vince anche la Came Dosson, con qualche 

sofferenza di troppo però: il Petrarca, infatti, 
rimonta tre reti nella ripresa nel derby 
veneto, inchinandosi nel finale soltanto a 
super Murilo Schiochet. Per Sylvio Rocha è 
il decimo risultato utile di fila.
La sorpresona della diciottesima giornata 
di regular season arriva dal PalaBianchini. 
Dopo un primo tempo a reti inviolate, 
Fabiano sembra lanciare il Sandro Abate. 
Già, sembra. Greco prima, Jander poi, 
firmano il clamoroso ribaltone, nonché 
il secondo stop di fila per la squadra di 
Marcelo Batista. I pontini non sono più 
ultimi, prendono punti a tutte le dirette 
concorrenti per la salvezza e volano 
addirittura in zona playout. Grazie a uno 
Zancanaro elevato al cubo il Signor Prestito 
CMB regola il Kaos Mantova e lo scavalca 
in classifica, salendo all’ottavo posto, 
l’ultimo disponibile per i playoff scudetto. 
Profuma di salvezza il blitz del Colormax 
Pescara a Ostia, contro un Lido alla quinta 
sconfitta consecutiva. Dulcis in fundo, il 
match pomeridiano di Eboli, l’unico che 
metteva di fronte due roster qualificati per 
la Final Eight, l’unico incontro che termina 
in parità: la Feldi va due volte avanti ma 
non basta, Salas risponde a Romano, Duda 
Dalcin a Ercolessi, è pari e patta.
Prossimo turno - Italservice Pesaro e 
AeS difendono in primis le rispettive 
posizioni con squadre impelagate nella 

lotta per la salvezza, in trasferta, chi a 
Padova con il Petrarca, chi al PalaBianchini 
di Latina. Kaos Mantova-Real Rieti in 
diretta televisiva su Raisport +HD, una 
delle due sfide in programma fra squadre 
qualificate in Final Eight, insieme a Sandro 
Abate-Meta Catania. Came Dosson a Roma 
con il Cybertel Aniene, Feldi desiderosa 
di tornare al successo, Colormax Pescara 
permettendo. C’è Arzignano-Signor Prestito 
CMB. A Varazze tre punti di platino per la 
permanenza in categoria fra CDM Genova e 
Lido di Ostia. 

18a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Feldi Eboli-Meta 2-2

Ercolessi, Romano; Dalcin, Salas
AcquaeSapone-Cybertel Aniene 6-1

2 Murilo, Avellino, Calderolli, Coco, Jesulito; Villalva
Italservice Pesaro-Arzignano 7-1 
2 Honorio, Borruto, Canal, De Oliveira, 

Marcelinho, Salas; Morillo
Came Dosson-Petrarca Padova 5-3

2 Schiochet, Bertoni, Igor, Ugherani; 
Alba, Cividini, Schacker

Real Rieti-CDM Genova 7-5
3 Jelovcic, Javi Roni, Rafinha Rizzi, Ramon, Titon; 

2 Juanillo, 2 Zanella, Ortisi
Lynx Latina-Sandro Abate 2-1

Greco, Jander; Fabiano
Signor Prestito CMB-Mantova 5-3

3 Zancanaro, 2 Sanchez; Cabeça, Dimas, Leleco
Todis Lido di Ostia-Colormax Pescara 5-6

3 Rocha, Gattarelli, Motta; 2 Dall’Onder, 
2 Morgado, Ferraioli, Houenou

Italservice Pesaro 45

AcquaeSapone 44

Real Rieti 41

Came Dosson 39

Sandro Abate 35

Feldi Eboli 30

Meta 29

Signor Prestito CMB 28

Mantova 26

Colormax Pescara 22

Petrarca Padova 15

Lynx Latina 12

CDM Genova 11

Cybertel Aniene 10

Arzignano 10

Todis Lido di Ostia 9
 

19 Fortino (Real Rieti), 18 Borruto (Pesaro), 18 Sanna 
(Cybertel Aniene), 17 Villalva (Cybertel Aniene), 17 Gui 

(AcquaeSapone), 16 Dian Luka (Sandro Abate), 16 Sanchez 
(Signor Prestito CMB), 16 Misael (Colormax Pescara), 

16 Grippi (Came Dosson), 14 Fantecele (Sandro Abate), 
14 Vieira (Came Dosson), 14 Fornari (Feldi Eboli), 14 De 

Oliveira (Pesaro), 14 Rafinha Novaes (Real Rieti)   
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Mantova-Real Rieti
Colormax Pescara-Feldi Eboli

Arzignano-Signor Prestito CMB
Petrarca Padova-Italservice Pesaro

Lynx Latina-AcquaeSapone
CDM Genova-Todis Lido di Ostia

Sandro Abate-Meta
Cybertel Aniene-Came Dosson

Una fase di gioco di Lido di Ostia-Colormax Pescara



1 6 / 0 1 / 2 0 2 0 4

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

BASIC PER ALTEZZA

La prima volta ha raccontato la 
storia di un trionfo annunciato. 
Futsal Academy nasce da 
un’idea del nuovo presidente 
Andrea Montemurro, consiste 
nell’istituzione di corsi di 
aggiornamento per i tecnici 
del movimento di calcio a 5 
italiano, si affida a professionisti 
della disciplina sportiva con il 
pallone a rimbalzo controllato, 
che hanno elaborato dei moduli 
di insegnamento a sostegno 
dell’informazione per un costante 
sviluppo professionale. 
Il lampo di genio - Futsal Academy 
ha bisogno di decollare, un volano, 
et voilà: un lampo di genio. Jesus 
Velasco (due volte campione 
d’Europa con l’Inter Movistar e 
un palmares invidiabile) viene 
chiamato a tenere a battesimo il 
primo appuntamento del livello 
basic, fissato per il 22, 23, 24 
novembre 2019, presso il Centro 

di Preparazione Olimpica Giulio 
Onesti a Roma. La storia di un 
trionfo annunciato prosegue con 
i numeri: 40 allenatori iscritti al 
primo storico appuntamento, 
un sold out ottenuto con largo 
anticipo, tre giorni da ricordare per 
gli astanti ma anche per tutti gli 
appassionati, riscontri tangibili fuori 
dal classico mondo del 40x20. Un 
numero indecifrabile di applausi e 
consensi, like e cuoricini “social… 
mente” utili. 
Ad alta velocità - Metabolizzato il 
grande impatto, l’Academy vuole 
radicarsi con la sua progettualità. 
Così, dopo il successo della prima 
edizione, si preannuncia un altro 
tutto esaurito per il secondo 
appuntamento della stagione. 
Sono infatti già in esaurimento i 
posti per la partecipazione. Così 
come in occasione della data di 
novembre, il corso si svolgerà al 
Centro di Preparazione Olimpica 

Giulio Onesti di Roma, dal 21 al 23 
febbraio 2020.  
Aspettando il grande ospite - Il 
corso è strutturato su tre livelli da 
20 ore ciascuno (basic, plus, top 
class), il primo di essi è aperto a 
tutti coloro che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età. Per Plus e 
top class, invece, verrà determinata 
una graduatoria di accesso 
prendendo in considerazione le 
abilitazioni e i titoli di studio (settore 
tecnico – scienze motorie), oltre al 
superamento del livello basic. Per 
tutte le informazioni e le iscrizioni 
è possibile consultare il sito www.
futsal-academy.it o mandare 
una email a: futsalacademy@
divisionecalcioa5.it. “L’obiettivo 
dell’Academy è quello di aggiornare 
costantemente gli allenatori di 
calcio a 5 che ne entreranno a far 
parte - sottolinea il numero uno 
del futsal italiano -. Il progetto 
è in mano a professionisti della 

IL SOLD OUT CON VELASCO DELLO SCORSO NOVEMBRE È GIÀ PASSATO. DAL 21 AL 23 FEBBRAIO 2020, SEMPRE AL GIULIO ONESTI DI ROMA, 
IL SECONDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I TECNICI DI FUTSAL. GRANDE ATTESA PER L’OSPITE, DOPO IL BOOM DEL MAGO SPAGNOLO

Il gruppo di tecnici che ha partecipato al primo Futsal Academy del Giulio Onesti

mailto:futsalacademy@divisionecalcioa5.it
mailto:futsalacademy@divisionecalcioa5.it
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disciplina, che hanno elaborato 
dei moduli di insegnamento a 
sostegno dell’informazione per un 
costante sviluppo professionale”. Ci 
sarà sicuramente Alfredo Paniccia, 
responsabile tecnico della Divisione 
C5, c’è da scommetterci che verrà 
coinvolto anche il commissario 
tecnico dell’Italfutsal, Alessio 
Musti, reduce dagli impegni in 
Portogallo con la Nazionale per le 
Qualificazioni Mondiali a Lituania 
2020 e già peraltro reso partecipe 
della tre giorni romana del Giulio 

Onesti con il Mago Velasco, così 
la domanda sorge spontanea: chi 
sarà il grande ospite in grado di 
raccogliere l’eredità del sei volte 
campione d’Italia? Attendere, 
prego. La base si sta sempre 
più allargando, che fa rima con 
consolidando per sostenere l’altezza 
della situazione.
Futsal Day - Bambini e bambine 
in festa per il Futsal Day 2020. Il 
giorno dell’Epifania ha infatti visto 
scendere in campo tanti giovani 
calciatori delle scuole calcio di tutta 

Italia, correndo dietro al pallone 
fra un dolcetto e l’altro. Sono 
stati una ventina i campi coinvolti 
nell’iniziativa grazie al lavoro dei 
rispettivi Comitati Regionali e alla 
fattiva collaborazione del Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC. Le 
foto dai campi della Basilicata, dalla 
Calabria, dalla Campania, Liguria, 
Piemonte, Puglia, Toscana e in 
ultimo la Lombardia, dove il Futsal 
Day 2020 si è svolto nella giornata 
di domenica 12 gennaio con oltre 
200 bambini presenti.

Futsal Day LiguriaFutsal Day Campania

Futsal Day Piemonte Futsal Day Puglia

Futsal Day LombardiaFutsal Day Basilicata
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Era una Mission 
Impossible prendere 
punti al PalaMalfatti, 
contro la terza forza 
del campionato, una 
squadra che scoppia di 
salute lontana per di più 
27 punti, senza quattro 
pedine importanti, tutti 
squalificati dopo la 
sfida contro il Signor 
Prestito CMB che tanto 
ha fatto infuriare Matteo 
Fortuna, a causa di una 
conduzione arbitrale 
aspramente contestata 
dal numero uno del 
CDM Genova. La 
Mission Impossible del 
turno infrasettimanale, 
naturalmente, non è stata 
portata a termine, ma 
Michele Lombardo si è 
potuto portare qualcosa 
di buono da Rieti.
Ricomincio da me - 
Tigna, orgoglio e voglia 
di non crollare: così 
la matricola ligure ha 
realizzato un parziale di 
3-0 che non sarà servito 
a rimontare il 7-2 sabino 
di inizio ripresa, ma ha 
permesso a Zanella e 
compagnia di uscire dal 
palazzetto sabino con 
l’onore delle armi. “Devo 
essere sincero - ammette 

il tecnico dei biancazzurri 
-, non mi aspettavo una 
prestazione del genere: 
i ragazzi mi hanno 
positivamente sorpreso. 
Incontravamo il Real Rieti, 
avevamo 4 squalificati, 
eppure non abbiamo 

mollato mai, dimostrando 
nuovamente di voler 
rimanere aggrappati 
a questa categoria”. 
Oltre la sconfitta di 
Rieti, c’è una squadra 
sì in zona playout, 
ma decisa a salvarsi. 

“Nulla da rimproverare 
ai ragazzi - continua 
Michele Lombardo -. La 
prestazione martedì c’è 
stata, tutti hanno dato il 
110%”.
Nel ricordo dell’andata 
- A Varazze, ora, arriva 
un Todis Lido di Ostia 
con cinque sconfitte 
alle spalle e già battuto 
al PalaDiFiore, ultimo 
in classifica da solo 
complice l’incredibile 
successo del Latina nel 
turno infrasettimanale 
contro il Sandro Abate: 
“Non una partita qualsiasi 
- tuona l’allenatore dei 
liguri -, ma la partita. 
All’andata facemmo una 
grandissima prestazione 
e dovremmo ripeterci 
per vincere ancora. 
Incontriamo una 
avversaria che adesso 
gioca in maniera più 
spregiudicata, sarà 
tosta. Abbiamo bisogno 
della spinta del nostro 
pubblico, che merita una 
vittoria”. Pozzo, Foti, Luft 
e Pizetta tornano dalle 
rispettive squalifiche. Ci 
sarà anche la tigna di 
un orgoglioso Genova: 
quella no, nessuno 
gliel’ha mai tolta al CDM.

LA TIGNA C’È
MICHELE LOMBARDO APPLAUDE LA PROVA TUTTA CUORE E ORGOGLIO DEI POCHI MA BUONI A RIETI, RILANCIANDO LE AMBIZIONI SALVEZZA. 

“I RAGAZZI MI HANNO SORPRESO. COL LIDO È LA PARTITA, RITROVIAMO I 4 SQUALIFICATI E SAREMO SPINTI DAL NOSTRO PUBBLICO” 

Il tecnico Michele Lombardo
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SANDRO ABATE AVELLINO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Sembrava la classica partita 
messa lì apposta da un 
calendario benevolo, quella che 
ti dà l’opportunità di rialzarti 
immediatamente dopo il secondo 
derby perso. Ultima in classifica 
di fronte, una squadra come il 
Lynx Latina in grande difficoltà, 
per molti con un piede già 
in A2. I fantasmi di un turno 
infrasettimanale da dimenticare in 
fretta aleggiavano al PalaBianchini 
sin dal primo tempo: approccio 
molle, troppe distrazioni e 
poca concretezza là davanti, 
sorprendente 0-0 all’intervallo. 
Neanche la rete di Fabiano a 
inizio ripresa ha scacciato quei 
fantasmi forieri di sventura. Greco 
e Jander ribaltano tutto, siglando 
e decretando un clamoroso 2-1. 
In appena 80’ effettivi, i Lupi irpini 
sono passati da nove risultati utili 
di fila a due sconfitte consecutive.
L’analisi - Marcelo Batista da 
imbattuto a zero punti in due 
uscite. Con tutto ciò che ne 
consegue: perdita del podio 
conquistato al termine del girone 
di andata, ora la quarta posizione 
addirittura distante quattro punti, 
perché le “Fab Four” (Pesaro, AeS, 
Rieti e Came) non si sono fermate 
affatto. “Due sconfitte di fila molto 
diverse fra loro: se avessimo 
giocato come contro la Feldi, 
non avremmo certamente perso 
a Latina”. Il treinador brasiliano 
appartiene alla categoria di quegli 

allenatori che non si esaltano più 
di tanto quando le cose vanno per 
il meglio, senza abbattersi quando 
i risultati non arrivano. Ma questo 
non vuol dire che non ha alzato 
la voce in settimana. “Preferisco 
risolvere i problemi dentro lo 
spogliatoio - chiarisce -. Abbiamo 
analizzato la sconfitta di Latina e 
parlato con i ragazzi, tante le cose 
che non sono andate per il verso 
giusto: abbiamo incontrato una 
avversaria agguerrita, ma ci sono 
stati troppi, troppi sbagli”.
Parola d’ordine: riscatto - Il 
calendario ora non è così 
benevolo, perché a Cercola arriva 

un Meta Catania che non sarà 
quello sfavillante della prima parte 
di regular season, ma è appena 
uscito indenne dall’inviolato 
PalaDirceu, rimontando due volte 
la Feldi Eboli. “Non penso a loro - 
continua Batista -, poco mi importa 
del loro ruolino di marcia. Sono 
più concentrato sulla mia squadra. 
Siamo quelli che hanno imposto il 
pari a Pesaro e Real Rieti, ma perso 
con il Latina. In questi momenti 
dobbiamo soltanto rimboccarci le 
maniche e tornare a lavorare come 
si deve”. Testa sulle spalle e una 
parola d’ordine per andare avanti: 
riscatto.

LUPI FERITI
DUE SCONFITTE DI FILA, DAL TERZO AL QUINTO POSTO. MARCELO BATISTA ALZA LA VOCE: “SE AVESSIMO GIOCATO COME CON LA FELDI EBOLI 

NON AVREMMO PERSO A LATINA. PREFERISCO RISOLVERE I PROBLEMI DENTRO GLI SPOGLIATOI, MA RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE”

Il tecnico Marcelo Batista mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

C’è un limite a tutto. 
Nella vita, ma anche nello 
sport. E il Lido adesso 
pretende rispetto, furioso 
dopo quanto successo 
nel match casalingo 
perso contro il Pescara. 
“È uno schifo - tuona 
Niko Pergola -. Tutti 
piangono, mentre noi 
finora siamo stati zitti e 
forse abbiamo fatto male, 
visto che, a quanto pare, 
il pianto frutta”. 
Episodio chiave – Il 
dirigente del Lido si 
sofferma sull’episodio 
che ha deciso l’ultima 
sfida di campionato: 
“Il direttore di gara 
aveva segnalato una 
rimessa laterale, poi gli 
hanno urlato in faccia 
e ha cambiato idea, 
con il secondo giallo 
a Gattarelli e un rigore 
inesistente al Pescara. 
La classica goccia che 
ha fatto traboccare il 
vaso al termine di una 
gara arbitrata a senso 
unico - sottolinea Pergola 
-. Una gara in cui noi 
non potevamo fiatare, 
mentre i giocatori del 
Pescara erano liberi di 
stare sempre in piedi in 
panchina. Adesso basta, 
è da inizio anno che 
succedono queste cose”. 
Situazione inaccettabile 
– Tanti gli episodi che 
hanno fatto infuriare il 
club del Pala di Fiore: “È 
dalla prima giornata che 
va avanti questa storia. 
Ma non serve andare 
neppure troppo indietro 

col tempo, basta vedere 
la gara di Catania: giallo 
per fallo inesistente 
a Rengifo, in seguito 
espulso, e tiro libero 
per il Meta. Come si fa, 
poi, a parlare di campo”. 
Non solo gli episodi, 
ma anche e soprattutto 
un atteggiamento 
inaccettabile: “Non siamo 
rispettati né considerati. 
A Catania neppure 
l’appello ci hanno fatto 
fare. Siamo stufi di 
persone che si sentono 
padrone del mondo 
solo perché indossano 
una divisa”. Pergola è 
un fiume in piena: “A 

cosa serve fare sacrifici 
se poi il trattamento 
è questo? Certe cose 
ti fanno passare la 
voglia. Forse è il caso di 
giocare a porte chiuse, 
magari certi personaggi 
smetteranno di sentirsi 
così importanti…”. Rabbia 
e delusione: questi i 
sentimenti in casa Lido. 
“Risultati strani su altri 
campi? Neanche ha 
senso guardarli. Tanto se 
le cose non cambiano ci 
faranno arrivare ultimi, 
quindi non ha senso 
preoccuparsi delle altre 
squadre e di quello che 
fanno”. 

Genova – Trasformare 
la rabbia in energia 
positiva. La formazione di 
Grassi non ha altra scelta 
in vista della trasferta 
in casa del Genova. 
“Sperando di poter 
finalmente affrontare una 
gara di futsal. Chissà se 
per una volta riusciremo 
a giocare 5 contro 5. 
Già dovremo andare 
lì senza Gattarelli, che 
ha rimediato due gialli 
senza aver commesso 
neppure un fallo, mi 
auguro almeno di dover 
affrontare solo il Genova, 
altrimenti diventa 
impossibile”.

ADESSO BASTA
LIDO FURIOSO DOPO IL K.O. COL PESCARA, PERGOLA: “GARA ARBITRATA A SENSO UNICO. È DA INIZIO ANNO CHE SUCCEDONO QUESTE COSE, 

FORSE ABBIAMO FATTO MALE A RESTARE IN SILENZIO COSÌ A LUNGO. GENOVA? SPERIAMO DI POTER FINALMENTE GIOCARE 5 CONTRO 5”

Il dirigente Niko Pergola
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Le buone prestazioni viste 
e apprezzate nell’ultimo 
periodo finalmente sono state 
accompagnate dalla prima storica 
vittoria in serie A. Nella seconda 
giornata del girone di ritorno, la 
Cybertel Aniene ha firmato il primo 
successo in campionato con il Lynx 
Latina. Il cuore in punta di piedi, 
questa è stata la parola d’ordine 
al Pala To Live. Ed il largo 9-0 lo ha 
dimostrato. Vittoria e clean sheet, 
Joao Timm, il portiere imbattuto 
e tra gli artefici della straordinaria 
prova, torna sulla gara: “Una vittoria 
molto importante che cercavamo 
da tempo. Venivamo da belle 
prestazioni ma mancava sempre 
quel pizzico in più e sabato sono 
arrivati anche i tre punti. L’arma 
vincente per noi è il gruppo che 
ogni giorno, partita dopo partita, 
è sempre più unito con l’obiettivo 
di uscire dalla parte bassa dalla 
classifica. È stata la prima partita 
in campionato in cui non abbiamo 
subito gol, una soddisfazione 
immensa. Questo significa che 
la difesa e il nostro lavoro stanno 
dando buoni frutti”. 
Subito in campo - La Cybertel 
Aniene ha dovuto subito 
archiviare la partita vincente 
per lasciare spazio al turno 
infrasettimanale per il quale è stata 

ospite dei vice campioni d’Italia 
dell’AcquaeSapone. Una nuova 
buona partita della squadra di 
Micheli ma dopo i primi venti minuti 
giocati alla pari, l’avversario ha 
sfoderato i muscoli conquistando 
la posta in palio, prosegue Timm: 
“Nel primo tempo abbiamo fatto 
un’ottima prestazione ma nella 
ripresa è uscita fuori la fortissima 
squadra dell’AcquaeSapone!”
Sfida determinante - La Came 
Dosson sarà l’ospite della quarta 
giornata di ritorno, sabato 18, 

prima della sosta. I gialloneri non 
dovranno sbagliare, i tre punti 
sarebbero molto importanti. E Timm 
lo sa bene: “Noi dobbiamo ripartire 
dalle cose buone che abbiamo fatto 
cercando, in settimana, di migliorare 
quello che invece non abbiamo 
fatto come avremmo dovuto. Sabato 
sarà una partita difficilissima in 
casa contro la Came e dovremo 
entrare concentrati per cercare di 
fare punti, preziosi, per la salvezza”. 
L’appuntamento è al Pala To Live alle 
ore 18.00.

ERA ORA
NELLA SECONDA GIORNATA DI RITORNO È ARRIVATA LA PRIMA, TANTO ATTESA, VITTORIA IN CASA CYBERTEL ANIENE. TORNATI SUBITO IN CAMPO PER IL 
TURNO INFRASETTIMANALE, I GIALLONERI HANNO CEDUTO AI VICE CAMPIONI D’ITALIA. ADESSO TESTA ALLA SFIDA CASALINGA CON LA CAME DOSSON
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Un leader silenzioso 
e giocatore sempre 
più fondamentale per 
la Cybertel Aniene. 
Capitano dell’Under 
17, giocatore di spicco 
nel gruppo Under 19 e 
giovane promessa della 
serie A. Tutto questo a 
soli sedici anni. Chi ha 
visto giocare Faziani 
però sa che in campo 
mostra già l’esperienza 
di un veterano. E dopo 
tanta fatica e impegno il 
giovane Tiziano comincia 
a raccogliere i frutti dei 
suoi sacrifici. Nell’ultimo 
weekend la “sua” Under 
17 ha riposato in virtù del 
rinvio della gara contro la 
Forte Colleferro e tornerà 
in campo contro il Cortina 
per difendere la vetta 
della classifica mentre 
l’Under 19 ha trionfato sul 
difficile campo della Lazio 
per 3-4.
Soddisfazione – Tante 
emozioni, tutte insieme. 
“Sono entusiasta di 
questo weekend appena 
concluso, esordisce 
Faziani - ho trovato un 
buon minutaggio in 

prima squadra e ho dato 
il mio contributo nella 
vittoria contro la Lazio 
nella gara dell’Under 
19. Mi sento molto felice 
ma soprattutto sono 
soddisfatto di me stesso. 
Quando si inizia a vedere 
che il proprio lavoro 
paga è sempre una gioia 
immensa. Detto questo, 
faccio i complimenti 
a tutti i giocatori della 
prima squadra per esser 

riusciti a sfatare il tabù 
della prima vittoria in 
campionato”.
Dare il massimo – Per 
Tiziano Faziani non c’è 
un attimo di “tregua”. 
Dopo questo grande 
weekend adesso c’è in 
programma una nuova 
sfida molto delicata con 
l’Under 17: “Sarà una 
seconda parte di stagione 
difficile ed impegnativa 
ma allo stesso tempo 

emozionante. L’obiettivo 
con l’Under 17 
ovviamente è quello di 
difendere la meritatissima 
vetta ma non sarà facile 
conoscendo il valore 
delle altre squadre che 
sono lì sopra con noi. 
Adesso affronteremo il 
Cortina: una partita per 
noi assolutamente non 
facile, una squadra che 
ci ha sempre messo in 
difficoltà perciò dovremo 
dare il massimo”. Obiettivi 
da perseguire anche 
con l’Under 19, chiosa: 
“Dovremo cercare di 
scalare più posizioni 
possibili. Oggi siamo 
quarti in classifica ma 
l’obiettivo è piazzarci 
in alto per avere dei 
vantaggi nei playoff. Nelle 
prossime gare mi aspetto 
di continuare a fare 
sempre del nostro meglio 
poi quello che verrà lo 
prenderemo. Sono sicuro 
che ogni nostro sforzo 
sarà ripagato e alla fine 
riusciremo a raccogliere 
diverse soddisfazioni sia 
con l’Under 17 che con 
l’Under 19”.

DIFENDERE LA VETTA
REDUCE DA UN WEEKEND DAVVERO INTENSO TRA PRIMA SQUADRA E UNDER 19, TIZIANO FAZIANI SUL GIRONE DI RITORNO APPENA INIZIATO 

PER LE FORMAZIONI GIOVANILI: “UNA SECONDA PARTE DI STAGIONE DIFFICILE E IMPEGNATIVA, MA ALLO STESSO TEMPO EMOZIONANTE”

Tiziano Faziani fa parte del roster della Serie A
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Il gruppo Under 15 della Cybertel 
Aniene ha iniziato il 2020 nel 
migliore dei modi superando, in 
casa, il CCCP 1987 con un netto 
6-2. A trascinare la squadra allenata 
da mister Costantini ci ha pensato 
anche Alessio Spina, autore di una 
prestazione maiuscola condita da 
un bel goal. Nel prossimo turno 
i giovani gialloneri faranno visita 
al Meeting Club Genzano per 
disputare la sedicesima giornata di 
campionato.
La partita – Nonostante un avvio 
un po’ altalenante nella sfida di 
domenica scorsa, la Cybertel 
Aniene ha sempre mostrato la 
massima concentrazione meritando 
di conquistare il bottino pieno. 
“Non è stata una delle nostre 
migliori prestazioni – afferma Spina 
– soprattutto nel primo tempo 
siamo entrati un po’ sottotono ma 
nella ripresa abbiamo espresso i 
nostri veri valori e siamo riusciti a 
raggiungere l’obiettivo. Questo ci 
ha fatto capire ancor di più che ogni 
partita è a sé e che, ovviamente, 
nessun avversario va sottovalutato”.
Prossima fermata – La Cybertel 
Aniene nel prossimo turno 
affronterà il Meeting Genzano, 
prosegue Spina: “Nonostante il 
Meeting sia ultimo in classifica e 
non ha ancora conquistato punti, ciò 

non deve distrarci dalla partita che 
dovremo disputare. Sarà importante 
dare il meglio di noi stessi per 
portare a casa i tre punti”.
Continuità – L’arrivo in giallonero 
e l’esperienza con la società, così 
chiosa il numero sei giallonero: 
“Vorrei ringraziare la Cybertel 
Aniene tutta, i tecnici e i miei 
compagni che mi stanno aiutando 
a crescere e a migliorare giorno 

dopo giorno. Sono molto contento 
di stare qui e sono pronto ad 
affrontare questa seconda parte di 
stagione con la giusta mentalità. 
Nel girone di ritorno mi aspetto di 
riprendere quei punti che abbiamo 
lasciato per strada e di provare 
a fare qualcosa di grande: tutti 
insieme con il massimo impegno, 
sia in partita ma soprattutto durante 
gli allenamenti”.

QUALCOSA DI GRANDE
LA CYBERTEL ANIENE HA APERTO IL NUOVO ANNO CON UNA IMPORTANTE VITTORIA. ALESSIO SPINA, CHE HA BRILLATO NEL MATCH CONTRO 

IL CCCP 1987, È GIÀ PROIETTATO VERSO LA NUOVA SFIDA CONTRO IL MEETING CLUB GENZANO: “OGNI PARTITA NASCONDE INSIDIE”

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

L’esultanza dell’Under 15
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Il 2020 comincia nel migliore 
dei modi per le leonesse della 
Cybertel Aniene che vincono sul 
Fiumicino 1926 con il risultato di 
1-2. Vittoria arrivata grazie alle 
reti di Spalliera e Libertazzi. Ma, la 
protagonista del match è Serena 
Forti, estremo difensore della 
formazione giallonera che grazie ai 
suoi numerosi interventi ha blindato 
il risultato permettendo alle ragazze 
allenata da Chiara Carandente di 
portare a casa i tre punti. “Siamo 
partite subito aggressive – analizza 
Forti - abbiamo imposto il nostro 
gioco dal primo minuto, solamente 
nella parte finale della prima 
frazione è calata l’attenzione. Ma, 
durante l’intervallo, è arrivata la 
strigliata dell’allenatrice. Questo ci 
ha permesso di rientrare in campo 
con la giusta concentrazione e alla 
fine siamo riuscite a vincere una 
partita importantissima”. Seconda 
vittoria consecutiva in casa Cybertel 
Aniene dopo quella arrivata contro 
il San Camillo nell’ultimo match 
del 2019. Successi che riportano 
la formazione giallonera a ridosso 
delle prime posizioni: i punti di 
distanza da Eventi Futsal, infatti, 
quarta in classifica, sono solamente 
sei, con la Cybertel Aniene che 
deve recuperare ancora due 
partite, contro Civitavecchia e 

Borgo Palidoro. “La promozione è 
ancora distante - afferma Forti - ma 
queste due vittorie ci rilanciano 
nelle parti alte della classifica. 
Stiamo lavorando bene e crediamo 
in quello che facciamo, a fine 
campionato tireremo le somme”.
Intensità - Il numero 12 della 
Cybertel Aniene ha elogiato il 
lavoro dell’allenatrice Chiara 
Carandente. “Nelle ultime settimane 
- commenta il numero 12 - abbiamo 
lavorato con maggior intensità, c’era 
voglia di riscattarci dopo un avvio 
di stagione un po’ problematico. 
Abbiamo un tecnico molto esperto, 

tutte noi crediamo nel suo lavoro e 
sono convinta che a fine stagione 
saremo ripagate”. La formazione 
giallonera tornerà in campo venerdì 
17 gennaio per affrontare, al Circolo 
Sportivo Acquedotto, Eventi Futsal, 
quarta in classifica. “Sarà una partita 
impegnativa – chiosa Serena Forti 
- affronteremo una squadra forte 
che naviga tra le prime posizioni, 
ci prepareremo al meglio per 
portare a casa i tre punti”. Vittoria 
che sarebbe fondamentale per 
le giallonere che tornerebbero 
definitivamente in corsa per la 
promozione.

PALI SICURI
SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA CYBERTEL ANIENE, CHE SUPERA DI MISURA IL FIUMICINO 1926. PROTAGONISTA INDISCUSSA 

SERENA FORTI, PORTIERE DELLA FORMAZIONE GIALLONERA, CHE SALVA IN PIÙ DI UN’OCCASIONE LE SUE COMPAGNE 

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La Cybertel Aniene in rosa
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TUTTO 
INVARIATO
GERARCHIE IMMUTATE NEI TRE GIRONI: 
MILANO FA SUO IL BIG MATCH CON 
L’IMOLESE, POKERISSIMO SAN GIUSEPPE, 
GOLEADA MELILLI
Nessuna sorpresa nella prima giornata del 
girone di ritorno. Il 2020 della Serie A2 si apre 
con tante conferme, specialmente nelle zone 
altissime della classifica. A segno, infatti, tutte e 
tre le capolista: Milano fa la voce grossa contro 
l’Imolese, San Giuseppe e Melilli rispettano 
il pronostico, sbarazzandosi di Olimpus e 
Bisignano.
Girone A – Renoldi segna ancora e Sau supera 
con un poker l’esame Imolese. Ora sotto con la 
trasferta sul campo del Pagnano, per tenere a 

distanza il Chiuppano, di scena in casa dell’OR 
Reggio Emilia. In trasferta anche la coppia 
seduta sul gradino più basso del podio: Asti a 
Pistoia per cercare il quinto trionfo consecutivo, 
Massa in Sardegna, tra le mura del Sestu, per 
continuare a sognare.
Girone B – Nel prossimo weekend il big match 
Cobà-San Giuseppe. Nonostante i 12 punti di 
distacco in classifica, i marchigiani sono una 
delle poche squadre in grado di mettere in 
discussione lo strapotere della capolista. Se lo 
augura il Fuorigrotta, protagonista sul campo 
di una Roma galvanizzata dai 9 gol rifilati alla 
Mirafin. Tombesi-Ciampino propone, in diretta 
su Sportitalia, importanti ambizioni playoff.
Girone C – 11 gol per iniziare alla grande 
l’anno. Ora il derby siciliano con il Cefalù, in 
cui il Melilli punterà a consolidare il proprio 
primato, con un occhio di interesse allo scontro 

diretto tra Rogit e Rutigliano che metterà di 
fronte i due bomber del girone: Cristobal 
e Silon. Nessun problema, salvo cataclismi, 
per il Polistena, che farà visita a un Bisceglie 
inesorabilmente inchiodato a quota 0.

Tombesi e Ciampino saranno di fronte sabato

14a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

14a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

14a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

L84-Saints Pagnano 7-4
3 Miani, 3 Turello, Rosano; 

Assi, Caglio, Mejuto, Zaninetti
Città di Asti-Futsal Villorba 5-3

2 Braga, Major, Peninha, Siviero; 
Del Piero, Kokorovic, Mazzon

Leonardo-Città di Sestu 1-4
Podda; 2 Nuninho, Nardacchione, Sampaio

Milano-Imolese 4-1
2 Migliano Minazzoli, Gargantini, Renoldi; Baroni

Aosta-Fenice Veneziamestre 4-2
2 Da Silva, Pettinari, Zatsuga; 2 Marton

Città di Massa-OR Reggio Emilia 5-3
3 Garrote, Borges, Ziberi; Aieta, Ben Saad A., Daitoku

Carrè Chiuppano-Futsal Pistoia 5-3
2 Pedrinho, Baron, Masi, Zannoni; 

Pagno, Perez, Vitinho 

Milano 32

Carrè Chiuppano 31

Città di Massa 27

Città di Asti 27

Imolese 1919 25

L84 24

Futsal Villorba 20

Saints Pagnano 19

Città di Sestu 15

Futsal Pistoia 14

Aosta 12

Leonardo 10

Fenice Veneziamestre 10

OR Reggio Emilia 5
 

25 Renoldi (Milano), 22 Garrote (Città di Massa), 18 
Mejuto (Saints Pagnano), 17 Pedrinho (Chiuppano), 
16 Da Silva (Aosta), 16 Senna (Chiuppano), 16 Braga 

(Città di Asti), 15 Foglia (Imolese 1919), 15 Turello 
(L84), 15 Edinho (OR Reggio Emilia), 14 Zaninetti 
(Saints Pagnano), 14 Miani (L84), 13 Gargantini 

(Milano)  

PROSSIMO TURNO
Imolese-Leonardo

Futsal Pistoia-Città di Asti
Saints Pagnano-Milano

Città di Sestu-Città di Massa
Futsal Villorba-Aosta

Fenice Veneziamestre-L84
OR Reggio Emilia-Carrè Chiuppano

Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà 0-4
2 Rubio, Guga, Sgolastra

S.S. Lazio-Tombesi Ortona 2-3
Chilelli, Lupi; Dudù Rech, Piovesan, Silveira

Ciampino Anni Nuovi-Italpol 6-0
2 Dominici, Dener, Paz, Pina, Signori
Cioli Feros-Active Network 6-10

2 Marchetti, 2 Peroni C., Cioli, Kike; 3 Sachet, 2 
Lamedica, 2 William, Davì, Lepadatu, Quintairos

Real San Giuseppe-Olimpus 5-1
2 Manfroi, Chimanguinho, Guedes, Volonnino; Cittadini

Futsal Fuorigrotta-Buldog Lucrezia 4-2
De Simone, Grasso, Milucci, Turmena; Burcul, Duvancic

Mirafin-Roma Calcio a 5 2-9
Emer, Moreira; 3 Cardone, 2 Batata, 

2 Teramo, Di Scala, Gastaldo

Real San Giuseppe 40

Futsal Fuorigrotta 35

Futsal Cobà 28

Active Network 24

Italpol 24

Ciampino Anni Nuovi 23

Olimpus 21

Tombesi Ortona 20

Mirafin 16

Buldog Lucrezia 14

S.S. Lazio 11

Roma Calcio a 5 9

Tenax Castelfidardo 8

Cioli Feros 6
 

20 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 19 Chimanguinho 
(Real San Giuseppe), 17 Silveira (Tombesi 

Ortona), 16 William (Active Network), 15 Sachet 
(Active Network), 15 Sgolastra (Futsal Cobà), 

14 Batella (Italpol), 14 Signori (Ciampino Anni 
Nuovi), 14 Biscossi (S.S. Lazio), 13 Cardone 

(Roma Calcio a 5), 13 Paz (Ciampino Anni Nuovi)

PROSSIMO TURNO
Futsal Cobà-Real San Giuseppe

Roma Calcio a 5-Futsal Fuorigrotta
Buldog Lucrezia-Tenax Castelfidardo

Olimpus-S.S. Lazio
Tombesi Ortona-Ciampino Anni Nuovi

Active Network-Mirafin
Italpol-Cioli Feros

Barletta-Real Rogit 3-8
2 Tirapo, Mesa; 2 Bracci, 2 De Luca, 2 Silon, Bavaresco, Soso

Futsal Melilli-Bisignano 11-2
3 Monaco, 2 Bocci, Batata, Bruno, Cutrali, Dal Cin, Failla, 

Spampinato; Lima, Lucao
Virtus Rutigliano-Sammichele 8-2

3 Velasco, 2 Pozo, Cristobal, Leggiero, Primavera; 
Gheno, Loschiavone P.

Atletico Cassano-Manfredonia 2-2
Alemao, Sviercoski; Ganzetti, Riondino
CUS Molise-Futsal Bisceglie 19-4

10 Turek, 2 Gava, 2 Verlengia, Di Stefano, Ferrante, Marro, 
Triglia, aut. Favuzzi; 2 Marasà, Cassanelli, Sellak

Futsal Polistena-Real Cefalù 6-4
2 Gallinica, Creaco, Dentini, Fortuna, Santos; 

2 Mercolini, Montelli, Paschoal
Cataforio-Regalbuto 2-6

Labate, Scheleski; 3 Capuano, Campagna, 
Martines, Nimo Cobo

Futsal Melilli 31

Real Rogit 30

Futsal Polistena 29

Virtus Rutigliano 29

CUS Molise 25

Atletico Cassano 23

Regalbuto 23

Cataforio 21

Manfredonia 20

Bisignano 17

Real Cefalù 15

Barletta 12

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

25 Cristobal (Virtus Rutigliano), 22 Silon (Real Rogit), 
21 Atkinson (Cataforio), 19 Capuano (Regalbuto), 
19 Barichello (CUS Molise), 18 Alemao (Atletico 
Cassano), 17 Turek (Futsal Bisceglie), 14 Dentini 

(Futsal Polistena) 
 

PROSSIMO TURNO

Regalbuto-CUS Molise
Bisignano-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Futsal Polistena
Manfredonia-Barletta

Real Rogit-Virtus Rutigliano
Sammichele-Cataforio

Real Cefalù-Futsal Melilli
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VITTORIA IMPORTANTE
L’Active Network, dopo 
un 2019 chiuso in calo, 
torna ai tre punti nella 
prima giornata di ritorno, 
grazie alla vittoria in 
casa della Cioli Feros. 
Il confronto tra le due 
compagini laziali finisce 
10-6 per gli ospiti, in una 
partita ricca di emozioni: 
“Dopo aver centrato un 
solo punto nelle ultime 
tre di campionato, 
eravamo costretti a 
vincere - commenta 
Giacomo Lamedica -. 
Abbiamo approcciato 
bene la gara e per fortuna 
è andato tutto per il verso 
giusto”.
Playoff - Con questo 
successo, gli arancioneri, 
complice anche la 
sconfitta dell’Italpol, 
agganciano il quarto 
posto, ma le inseguitrici 
non mollano. Per 
mantenere una posizione 
d’alta classifica, l’Active 
dovrà sbagliare meno 
partite possibili, anche se 
sarà difficile per il valore 
di tutte le avversarie: 
“Per centrare i playoff, 
servirà fare meno passi 
falsi rispetto al girone 
d’andata e avere più 
continuità - dichiara 

Lamedica -. Rispetto 
al terzo posto, che 
garantirebbe al 100% 
la post season, siamo in 
ritardo. Per risultare una 
delle due migliori quarte 
di A2 e centrare i playoff, 
quindi, è necessario fare 
molti punti, eliminando 
qualche imprecisione”.
Gioco - Il merito di 
questa stagione positiva 
va attribuita non solo 
alla squadra, sempre 
dedita al lavoro, ma 
anche al mister David 
Ceppi, che fin qui ha 
saputo trasmettere ai suoi 
giocatori una mentalità 
vincente: “Da inizio 
anno, ci concentriamo 
su dei concetti di gioco 
ben precisi. Cerchiamo 
di avere una struttura 
di squadra coerente e 
di migliorarla settimana 
dopo settimana”.  
Lamedica è soddisfatto 
del suo rendimento, ma 
è desideroso di dare di 
più: “Sono felice delle 
mie prestazioni perché 
comunque sono entrato 
in una nuova realtà, con 
un nuovo mister e nuovi 
compagni. Cercherò, 
però, di fare sempre 
meglio”.

L’ACTIVE RIPARTE CON UN BEL SUCCESSO SUL CAMPO DELLA CIOLI. PER CENTRARE I PLAYOFF SERVIRÀ MAGGIORE CONTINUITÀ, COME SOTTOLINEA 
GIACOMO LAMEDICA: “IN QUESTO GIRONE DI RITORNO DOBBIAMO FARE MENO PASSI FALSI, ELIMINANDO QUALCHE IMPRECISIONE”

Giacomo Lamedica, 9 reti in campionato
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

RUOLO CHIAVE
Una squadra di 
campioni per 
raggiungere grandi 
obiettivi. Il Fuorigrotta 
ha investito molto 
nel corso degli ultimi 
anni, assicurandosi 
le prestazioni di 
molte stelle. Stelle 
da far splendere, ma 
anche da tutelare. 
Ogni fuoriclasse 
rappresenta sì 
un’arma in più per 
primeggiare, ma 
anche un patrimonio 
da salvaguardare, 
prima di tutto a livello 
fisico. Ed è qui che 
entra in gioco la figura 
di Fabio Di Mitri, 
fisioterapista del club 
presieduto da Serafino 
Perugino.
Responsabilità – “Il 
mio è un ruolo con 
grandi responsabilità. 
Nel nostro 
vocabolario, la parola 
sbagliare non può 
esistere”, la premessa 
di Fabio, che poi 
entra nel dettaglio, 
sottolineando la 
delicatezza del 
lavoro svolto da 

ogni fisioterapista. 
“Bisogna agire sempre 
in tempi brevi e in zone 
mirate. Un aspetto 
fondamentale riguarda 
la prevenzione: occorre 
evitare qualsiasi 
tensione, fisica, ma 
anche mentale e 
alimentare”. Ogni 
decisione può fare la 
differenza: “La fase più 
impegnativa è quella 
prima dell’allenamento, 
in cui bisogna mettere i 
giocatori in condizione 
di lavorare oppure 
fermarli nel caso in cui 
l’infortunio sia più serio 
del previsto”.
Soddisfazioni – Un 
ruolo delicato, a 
volte ingrato. Ma le 
soddisfazioni non 
mancano: “Vedere un 
giocatore tornare in 
campo dopo uno stop 
fa sempre effetto”, 
ammette Di Mitri, che 
poi svela un piccolo 
aneddoto legato alla 
stagione in corso. 
“Prima della trasferta 
di Castelfidardo, 
Eric ha dovuto fare 
i conti con un forte 

torcicollo. È stato 
fermo un bel po’, ma, 
fortunatamente, siamo 
riusciti a recuperarlo 
in tempo per quella 
sfida. Vederlo segnare 
tre reti e poi correre 
verso di me per 
dedicarmi i gol è stato 
davvero molto bello”, 
il racconto emozionato 
del fisioterapista, 
sempre più a suo agio 
nel mondo Fuorigrotta. 
“Mi sento fortunato 
a far parte di questo 
club. Questo è il mio 
secondo anno qui, e 
ovviamente il legame 
è diventato sempre più 
forte, anche perché il 
resto della società ha 
acquisito maggiore 
fiducia in me e nel mio 
lavoro”. Un pensiero 
speciale lo merita il 
presidente Perugino: 
“Una persona seria, 
che porta rispetto 
e, di conseguenza, 
lo pretende sia dai 
giocatori che dallo 
staff. Tutto questo ci 
rende una famiglia”.
Sogni nel cassetto 
– Nel Fuorigrotta ha 

trovato la sua famiglia 
sportiva, ma Fabio 
può sorridere anche 
nella vita privata: 
“Il 2020 è un anno 
molto particolare e 
importante. Punto a 
crescere dal punto 
di vista lavorativo, 
ma  la gioia più 
grande riguarda il 
lato dell’amore”. O 
almeno si spera: “Mi 
sposo, quindi incrocio 
le dita. Che Dio me la 
mandi buona”, scherza 
Di Mitri, che poi 
conclude fissando gli 
obiettivi. “Mi auguro 
di conquistare la Serie 
A. Sono i giocatori a 
scendere in campo, 
ma qualche merito 
lo abbiamo anche 
noi dello staff, che 
agiamo dietro le 
quinte. Raggiungere 
la promozione 
sarebbe davvero 
un bel traguardo”, il 
sogno nel cassetto del 
fisioterapista, che sa 
bene cosa chiedere 
alla vita e all’amore. 
“Serenità e un figlio a 
breve”. Semplice, no.

A FABIO DI MITRI IL COMPITO DI TUTELARE GLI INVESTIMENTI DELLA SOCIETÀ: “NEL VOCABOLARIO DI UN FISIOTERAPISTA, LA PAROLA 
SBAGLIARE NON PUÒ ESISTERE, BISOGNA AGIRE IN TEMPI BREVI E IN ZONE MIRATE. LA DEDICA DI ERIC IL MOMENTO PIÙ EMOZIONANTE”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

Il fisioterapista Fabio Di Mitri
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Ancora una sconfitta per l’Italpol, 
che vede allontanarsi sempre 
di più le posizioni che contano 
della classifica. Sembra non 
riuscire più ad invertire la rotta la 
squadra di mister Ranieri, che nelle 
ultime tre partite di campionato 
ha collezionato solo un punto. 
Nell’ultimo turno è infatti arrivata 
una sconfitta molto pesante nel 
punteggio, un netto 6-0 per il 
Ciampino Anni Nuovi, che ha 
semplicemente strapazzato la 
formazione dell’istituto di vigilanza, 
ancora tediata da infortuni e 
assenze che stanno iniziando 
a pesare. Un cambio di rotta è 
certamente necessario e la società 
sta lavorando in questo senso 
come meglio può. 
Ciampino – Sulla partita di sabato 
è il d.s. dei capitolini Giacomo 

Bizzarri a fornire un commento, 
come logica vuole, molto 
stringente e netto: semplicemente 
la squadra è in sofferenza e questa 
gara rispecchia perfettamente 
il momento storico di questa 
stagione. “La partita di Ciampino 
è solo il culmine di un momento 
discretamente lungo che ci 
perseguita da alcune settimane. Tra 
giocatori infortunati e squalificati 
non siamo mai riusciti a schierare i 
dodici che Ranieri avrebbe voluto. 
Poi questo match è arrivato in 
seguito ad un periodo natalizio in 
cui praticamente la squadra non si 
è allenata a causa delle numerose 
defezioni. Tanti ad ogni modo i 
meriti del Ciampino, a cui vanno 
i miei complimenti per come ha 
condotto la gara sin dal primo 
minuto di gioco”.

Mercato –  Un’opzione da non 
scartare per risollevarsi potrebbe 
essere ricorrere al mercato degli 
svincolati, per cercare di risolvere 
la situazione attuale. Giacomo però 
dichiara che, a parte l’acquisto 
di Poti, non arriveranno rinforzi e 
che quindi la squadra dovrà fare il 
meglio che può con gli elementi 
a disposizione, magari puntando 
forte sui giovani. “Abbiamo inserito 
Poti che è anche stato schierato in 
campo nel corso della partita contro 
il Ciampino, ma ha fatto ancora 
pochi allenamenti con i compagni 
e deve quindi riuscire ad integrarsi 
al meglio con il resto della squadra. 
Purtroppo non siamo riusciti a 
chiudere operazioni che ci eravamo 
prefissati per migliorare il roster e 
quindi abbiamo deciso di optare 
per un’operazione diversa, mirando 

L’ORA PIÙ BUIA
PRIMO MOMENTO DI CRISI PER LA FORMAZIONE DI RANIERI, USCITA CON LE OSSA ROTTE DAL CONFRONTO CON IL CIAMPINO 
E POI ELIMINATA DALLA COPPA DIVISIONE. BIZZARRI: “I PLAYOFF NON SONO MAI STATI UN OBIETTIVO, MA CI RIPRENDEREMO”

VPLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

ITALPOL
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

a valorizzare i nostri giovani di 
punta, che già da inizio stagione 
fanno parte a tutti gli effetti della 
prima squadra: mi riferisco quindi 
a Gattarelli e Filipponi, sui quali la 
nostra aspettativa è molto alta”.
Obiettivi – Bizzarri ha infine 
chiuso parlando di come andrà 
ad evolversi la stagione. L’Italpol, 
dall’inizio dell’anno, ha sempre 
tenuto vivo il sogno dei playoff, 
ma Giacomo ha voluto ribadire 
che bisogna guardare alla realtà 
dei fatti e la squadra deve pensare 
solo a dare il meglio che può. 
“L’obiettivo non è mai stato quello 
dei playoff e ad oggi non possiamo 
che confermare questo assunto. 
Siamo convinti che la squadra 
possa ritornare ad essere quella che 
abbiamo visto in alcuni momenti 
della stagione e che possiamo 
rimanere agganciati ai posti che 
contano. Ma dire di avere i playoff 
come obiettivo è pretenzioso: per 
quei posti ci sono San Giuseppe, 
Cobà e Fuorigrotta, squadre che, 
a mio avviso, sono semplicemente 
fuori concorso. Giocheremo partita 
dopo partita e alla fine vedremo 
la classifica. Siamo consapevoli 
che ci troviamo nella terra di 
mezzo e sappiamo che può essere 
pericoloso, ma contiamo sul nostro 
gruppo e siamo convinti che 
possiamo ancora divertirci grazie 
alla sua professionalità e dedizione”.

Coppa Italia - Termina al primo 
turno l’avventura dell’Italpol in 
Coppa Italia. La formazione di 
Ranieri si arrende 9-2 sul campo del 

Cobà al termine di una gara senza 
storia che ha visto i padroni di casa 
dominare dall’inizio alla fine. Inutili 
le reti di Batella e Poti.

Il diesse Giacomo Bizzarri
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Si apre con un successo il 2020 
della Tombesi. La formazione di 
Marzuoli espugna il PalaGems e 
inizia con il piede giusto il girone di 
ritorno, un girone di ritorno in cui 
Silveira e compagni cercheranno 
di riscattare una prima parte di 
stagione decisamente sottotono. 
Vittoria importante – “Venerdì 
è arrivata una vittoria importante 
su un campo difficile”, premette 
Davide Putano, che accoglie con 
soddisfazione il 3-2 maturato nel 
match contro la Lazio. “Abbiamo 
disputato una buona prestazione, 
anche grazie all’aiuto dei nostri 
giovani, che hanno fatto il proprio 
dovere in maniera egregia”. 
L’infortunio – Dopo alcuni mesi 
complicati, sia a livello personale 
che di squadra, l’estremo difensore 
spera di essersi messo il peggio 
alle spalle. “È vero, la prima parte 
di stagione è stata difficile. Ho 
avuto un infortunio abbastanza 
serio al polpaccio, infatti quella di 
venerdì è stata solamente la mia 
terza presenza in campionato - 
continua il portierone -. Nonostante 
tutto, ho sempre cercato di 
dare il mio contributo da fuori, 
aiutando il mister e i compagni”. Il 
successo del PalaGems potrebbe 
rappresentare la svolta, o almeno 
un nuovo inizio: “Ci dà fiducia, ma 
dobbiamo pensare a una partita 

per volta. Gli infortuni, purtroppo, 
finora hanno fatto la differenza”.
Obiettivo playoff – Nel prossimo 
weekend, gli abruzzesi riceveranno 
il Ciampino in diretta tv: “Vincere 
ci catapulterebbe a ridosso della 
zona playoff - sottolinea Putano -. 
Riscattare il k.o. dell’andata? No, 
nessuna vendetta, semplicemente 
tanta voglia di tornare a esultare 
in casa nostra”. La Tombesi, infatti, 
punta a un girone di ritorno 
di altissimo livello: “Dovremo 
rinunciare a una pedina importante 
come Calderolli, ma cercheremo 

di fare il massimo e di rispettare 
le ambizioni del presidente”. 
Sperando in un pizzico di fortuna 
in più rispetto al recente passato: 
“Le difficoltà incontrate nei 
primi mesi sono tutte legate agli 
infortuni. Basti pensare che in 
questa stagione non abbiamo mai 
affrontato una sfida al completo 
- conclude Putano, che non ha 
nessuna intenzione di arrendersi -. 
Lavorando con serietà e ambizione, 
possiamo puntare in alto”. Vietato 
mollare, c’è un intero girone per 
sognare.

UN NUOVO INIZIO
LA TOMBESI SUPERA LA LAZIO E APRE NEL MIGLIORE DEI MODI IL GIRONE DI RITORNO, PUTANO: “SIAMO STATI CONDIZIONATI DAGLI 

INFORTUNI, MA SAPPIAMO DI POTER PUNTARE IN ALTO. CIAMPINO? UN SUCCESSO CI CATAPULTEREBBE A RIDOSSO DELLA ZONA PLAYOFF”

Il presidente Alessio Tombesi con Davide Putano
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

VIETATO MOLLARE
Il primo turno del girone di 
ritorno ha visto l’Olimpus Roma 
uscire sconfitto in casa del Real 
San Giuseppe, capolista del 
raggruppamento B di A2: era 
difficile ipotizzare un risultato 
favorevole, ma quel che resta è una 
prestazione positiva. 
Sconfitta - Il nuovo anno 
dell’Olimpus si è aperto con uno 
stop esterno, contro il Real San 
Giuseppe, per 5-1. Un risultato 
onesto, come analizza Luca Pizzoli: 
“È stata una partita difficile, loro 
sono una squadra fortissima che 
farebbe bella figura anche in Serie 
A. Abbiamo disputato un buon 
primo tempo, subendo l’1-1 a 
30” dalla sirena. Nella ripresa - 
continua -, abbiamo sofferto di più: 
potevamo fare gol, ma abbiamo 
sbagliato troppe occasioni, me 
compreso. Penso che alla fine 
il risultato sia giusto: il Real ha 
meritato la vittoria. Certo, perdere 
in casa della capolista ci può stare, 
ma noi non partiamo mai sconfitti 
perché giochiamo sempre per 
vincere”. 
Playoff - La lotta per prolungare 
la propria stagione al termine 
delle canoniche 26 giornate di 
campionato è molto serrata: mai 
prima d’ora, forse, c’era stata tanta 

incertezza per la corsa al quarto 
posto. Al momento è l’Active 
Network a detenere la posizione 
tanto ambita, ma al di sotto ci 
sono ben altre quattro compagini 
nel giro di altrettanti punti. “La 
lotta playoff ormai riguarda molte 
squadre: siamo tante racchiuse in 
una distanza breve e ogni settimana 
- afferma Pizzoli -, la situazione può 
ribaltarsi. Una percentuale? Ancora 
è presto per poterlo dire, magari 
tra 5 partite possiamo guardare 
la classifica e fare il punto della 
situazione. Prima pensiamo ad una 
salvezza tranquilla. La chiave per 

i playoff - spiega - è sicuramente 
la continuità delle prestazioni, 
dell’intensità e della concentrazione 
che mettiamo in campo”. 
Fortino - Tolto il duo di testa, 
l’Olimpus Roma ha la miglior difesa 
del girone al pari del Futsal Cobà. 
Un fattore da non sottovalutare in 
vista dello sprint finale: “Per noi è 
importantissimo subire pochi gol 
- prosegue Pizzoli -. Questa è una 
delle nostre principali caratteristiche 
e ci lavoriamo molto. Vogliamo 
continuare così, sperando possa 
rivelarsi un aspetto decisivo nella 
corsa playoff”.

L’OLIMPUS ROMA CADE SUL DIFFICILE CAMPO DELLA CAPOLISTA REAL SAN GIUSEPPE COL PUNTEGGIO DI 5-1, DOPO ESSERSI PORTATO IN 
VANTAGGIO NEL PRIMO TEMPO. LUCA PIZZOLI: “SAPEVAMO CHE SAREBBE STATA DIFFICILE, LORO FAREBBERO BELLA FIGURA ANCHE IN A”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Luca Pizzoli, 4 reti in campionato
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

POKER DI LUSSO
Il Ciampino mette in archivio 
la quarta vittoria di fila in 
campionato. Contro un Italpol 
rimaneggiato, gli aeroportuali 
ottengono un tennistico 6-0, 
mantenendosi nella scia della 
zona playoff. Una partita messa 
sui binari giusti sin dall’inizio, con 
le reti di Signori e Dener; prima 
dell’intervallo ci hanno pensato 
i sigilli di Dominici a mandare le 
compagini nello spogliatoio sul 
4-0. Nel prossimo turno l’insidiosa 
trasferta sul campo della Tombesi 
Ortona, un test importante 
per valutare l’effettivo stato di 
condizione della squadra.  
Dominici – “Sabato abbiamo 
assistito a una partita praticamente 
perfetta, dominata sin dal primo 
minuto - racconta Leonardo 
Dominici, autore di due reti 
contro l’Italpol -. Abbiamo subito 
qualcosa sul 2-0, ma siamo stati 
bravi anche nel reparto difensivo e 
in quel frangente i nostri avversari 
non hanno segnato. Sono 
contento per la mia doppietta, ma 
la cosa fondamentale, come detto 
in precedenza, è che siamo riusciti 
a non subire gol. Questo è un 

dato importante, perché dimostra 
che la nostra difesa è molto forte: 
se dietro gira tutto bene, poi in 
attacco i gol alla fine arrivano”. Lo 
spirito di squadra è sollevato; la 
zona playout è ormai lontana e il 
team di mister Reali ha fatto un 
balzo importante: “Sicuramente 
nel nostro spogliatoio si respira 
un’aria positiva, perché veniamo 
da un trend di vittorie - sottolinea 
Dominici -. Siamo coscienti che 
il campionato è lungo e difficile, 
quindi manteniamo i piedi per 
terra senza montarci la testa e 
senza pensare ai playoff, ma solo 
a vincere partita dopo partita. 
Continuiamo così. La prossima 
gara sarà difficile, su un campo 
complicato. L’Ortona è a soli 
tre punti da noi e cercherà 
di agganciarci in classifica. 
Conosciamo bene il loro 
impianto di gioco e la squadra, 
ci prepareremo adeguatamente 
anche con l’aiuto del nostro mister, 
che è meticoloso e preparato. Mi 
aspetto una partita complicata, 
ma siamo pronti ad affrontare una 
nuova battaglia, perché questo è il 
nostro spirito”.

STRISCIA DI VITTORIE IMPORTANTE PER IL CIAMPINO ANNI NUOVI, REDUCE DAL NETTO 6-0 ALL’ITALPOL. LEONARDO DOMINICI: “NELLO 
SPOGLIATOIO SI RESPIRA UN’ARIA POSITIVA. ORTONA? CI PREPAREREMO ADEGUATAMENTE, SIAMO PRONTI PER UNA NUOVA BATTAGLIA”

Leonardo Dominici, doppietta con l’Italpol

VPLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

ITALPOL
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DOPPIO K.O.
Il ritorno al futsal giocato non è stato 
felice per le compagini giovanili del 
Ciampino Anni Nuovi. L’Under 19 è 
andata k.o. nello scontro diretto in 
casa della Cioli Feros ed è scivolata 
a -8 dalla vetta. Stesso destino per 
l’Under 15, che ha rimediato la terza 
sconfitta consecutiva.  
Under 15 – La vittoria manca 
dai primi di dicembre, ma, 
fortunatamente, la classifica della 
formazione allenata da Massimiliano 
Proietti non è ancora compromessa. 
Il primo posto è irraggiungibile, 
ma il secondo, occupato dalla 
Lazio, è a soli due punti di distanza. 
Sarà fondamentale invertire la 
tendenza negativa prima che sia 
troppo tardi, per non gettare alle 
ortiche quanto fatto nel girone di 
andata. Nella prossima giornata, 

la squadra osserverà un turno di 
riposo:  “Stiamo attraversando 
un periodo difficile sotto il profilo 
del gioco - dichiara il tecnico 
dell’Under 15 Massimiliano Proietti 
-. Un calo fisiologico che può 
accadere dopo un anno. Non ci 
siamo fatti sorprendere però dalla 
situazione, abbiamo capito cosa 
c’è da correggere e ci siamo messi 
subito a lavoro, perché il nostro 
obiettivo restano sempre i playoff. 
Analizzando le tre sconfitte subite, 
contro lo Sporting Club Marconi 
abbiamo disputato una partita 
di livello contro la favorita per 
la vittoria del campionato; nelle 
altre due, invece, non siamo stati 
concreti, sprecando occasioni 
importanti. Segniamo poco, serve 
maggior cinismo sottoporta. Adesso 

per noi ci sarà un turno di riposo 
e viene nel momento giusto per 
ricaricare le batterie”.

FINE SETTIMANA CON POCHE SODDISFAZIONI. L’UNDER 19 SI ARRENDE NEL BIG MATCH CON LA CIOLI, MENTRE L’UNDER 15 RIMEDIA 
LA TERZA SCONFITTA DI FILA. PROIETTI: “STIAMO ATTRAVERSANDO UN MOMENTO DIFFICILE, MA PUNTIAMO ANCORA AI PLAYOFF”

Massimiliano Proietti
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

La risalita è davvero dura. 
Sabato, in casa contro 
l’Active, è arrivata una 
sconfitta per 10-6. La 
formazione, incappata in 
qualche errore di troppo, 
è crollata ad inizio ripresa 
dopo aver riaperto il 
match con la doppietta di 
Marchetti. E adesso per 
la formazione castellana 
arriva un’altra sfida 
importante, la trasferta 
del PalaGems contro 
l’Italpol.
Risultati - Mister Rosinha 
ci tiene a parlare di 
entrambi i suoi ruoli: da 
un lato quello di mister 
della prima squadra, 
dall’altro di Responsabile 
del Settore giovanile: 
“Come allenatore della 
prima squadra, con la 
quale occupiamo l’ultima 
posizione della classifica, 
abbiamo l’obiettivo di 
mantenere la categoria; 
sapevamo già prima di 
iniziare che sarebbe stato 
un campionato difficile, 
più dello scorso anno. 
Ci sono molte squadre 
che hanno investito. 
La Società si è mossa 
a dicembre portando 

Joel e Kike, e ora è 
arrivato anche Jakub 
Raubo. Noi - continua 
-, non getteremo mai la 
spugna; questa Società 
è sana e merita tutto il 
rispetto possibile. Tutti, 
giocatori e dirigenti, 
lotteremo insieme 
per uscire da questa 
situazione. Riguardo 
il mio doppio ruolo, 
siamo appena tornati da 
Bruxelles portando tre 
formazioni ad un Torneo 
Internazionale che ha 
dato buoni risultati, con 

l’Under 15 e l’Under 
19 quinte e l’Under 17 
campione. Quando si 
parla della Cioli Feros 
- afferma Rosinha -, 
bisogna farlo a 360 
gradi”.
Active - “Abbiamo 
affrontato un avversario 
preparato: il nostro 
livello di concentrazione 
in queste partite deve 
essere più alto. Dopo 
cinque minuti eravamo 
sotto di due reti, ma 
siamo stati bravi a 
rimanere attaccati alla 

partita. Dopo l’intervallo 
abbiamo preso il 6-2 e 
abbiamo compromesso 
tutto. Non possiamo 
permetterci questi cali 
di attenzione”. Proprio 
in questa partita ha 
giocato l’ultimo arrivato. 
“Abbiamo affrettato il 
debutto di Jakub - spiega 
Rosinha -, vista anche 
l’assenza di Luciano 
Mendes. È un giocatore 
interessante che mi ha 
colpito positivamente; 
legge il gioco, capisce 
ed interpreta quello che 
chiede il mister, ha buone 
qualità tecniche. Non è 
ancora al 100%, è stato 
fermo per un periodo: si 
è allenato con noi solo 
una settimana prima di 
giocare”. E ora avanti con 
la prossima, l’Italpol di 
Fabrizio Ranieri. “È una 
squadra costruita per 
vincere, per stare nella 
parte alta della classifica. 
Entrambi abbiamo e 
avremo voglia di riscatto. 
Siamo concentrati. Mi 
aspetto un match molto 
combattuto - conclude 
-: vogliamo uscire da 
questa situazione”.

IN CERCA DI RISCATTO
DOPO LA PIROTECNICA SCONFITTA DEL PALAKILGOUR PER 10 A 6 CONTRO L’ACTIVE NETWORK, LA CIOLI FEROS SI PREPARA A TORNARE IN 

CAMPO CONTRO UN’ALTRA BIG DEL CAMPIONATO, IL COLOSSO ITALPOL, PER PROSEGUIRE LA PROPRIA CORSA PER LA PERMANENZA IN A2 

Rosinha, tecnico della Cioli Feros
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

Lui, Giacomo, gioca 
nell’Under 17 ed ha 
appena vinto il Torneo 
Internazionale di 
Bruxelles con i suoi 
compagni. Suo padre, 
Gabriele, è sempre al 
suo fianco. Anche come 
dirigente alla Cioli 
Feros. Insieme hanno 
vissuto e stanno vivendo 
quest’anno momenti 
importanti di sport e non 
solo, in una famiglia come 
quella della Cioli Feros in 
cui ogni attimo è pregno 
di valori.
La stagione - Il 
campionato con l’Under 
17 sta andando bene 
anche se c’è la voglia 
di fare quel salto in più 
per dare del filo da 
torcere alle altre grandi 
del torneo. “È difficile 
- spiega Giacomo -, 
siamo in Élite e abbiamo 
avversarie competitive, 
tra cui la Lazio, Roma 
3Z e Aniene su tutte. 
Dobbiamo cercare di 
vincere gli scontri diretti 
per accedere ai playoff”. 
La squadra ce la sta 
mettendo davvero tutta: 
“Siamo terzi a tre punti 

dalla prima - spiega il 
giocatore -. Viviamo 
giornata per giornata. Il 
mister ci dice che tutte le 
partite sono delle finali 
e che quella del ritorno 
è la fase più importante 
dell’anno”.
Bruxelles - L’esperienza 
al Torneo Internazionale 
organizzato dalla squadra 
del Mouscron ha dato 
tanto all’Under 17. “È 

stata un’esperienza 
bellissima; giocare in un 
torneo così affascinante e 
vincerlo non è semplice. 
Sicuramente ci ha unito 
come squadra; eravamo 
sempre insieme, ci 
sostenevamo sempre. 
Voglio ringraziare tutti, 
anche i genitori che ci 
hanno sostenuto da fuori”. 
Proprio sulle emozioni di 
questa competizione si 

sofferma papà Gabriele: 
“Prima d’ora non eravamo 
mai stati all’estero a fare 
un torneo. Ci siamo 
ritrovati tra tutte squadre 
straniere, ed eravamo in 
minoranza al cospetto di 
diversi belgi e francesi. 
È stata un’esperienza 
intensa dal punto di vista 
fisico, perché affrontata 
con tre squadre. Tutti 
insieme abbiamo seguito 
attentamente le partite. 
L’Under 17 ha fatto una 
grande esperienza: è 
una squadra molto forte, 
partita lentamente ma 
che fortunatamente si 
è ripresa e non si è più 
fermata fino alla finale. 
Ai rigori, poi, la tensione 
era tanta”. Gabriele 
Aversa ha vissuto questa 
competizione con la 
doppia emozione del 
papà e del dirigente, in 
ogni momento. “È stata 
molto intensa - continua 
-, un’esperienza forte, 
da strapparti le lacrime. 
Per fortuna è andato 
tutto bene: sono fiero 
di Giacomo, spero 
continui a crescere come 
giocatore”.

AVERSA FAMILY
UNA FAMIGLIA NELLA FAMIGLIA: GIACOMO, GIOCATORE DELL’UNDER 17, E PAPÀ GABRIELE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ, IN QUESTA 

STAGIONE STANNO VIVENDO TANTE EMOZIONI INSIEME, CON ADDOSSO I COLORI DELLA CIOLI FEROS, COME IL TORNEO DI BRUXELLES

Gabriele e Giacomo Aversa
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

TUTTE FINALI
LA LAZIO SI ARRENDE CONTRO LA TOMBESI AL TERMINE DI UN MATCH COMBATTUTO. IL PRESIDENTE PATRIZIO ABBATE SUONA LA CARICA PER 

IL PROSIEGUO DELLA STAGIONE, A PARTIRE DALL’OLIMPUS: “MI ASPETTO UNA BATTAGLIA DALLA QUALE VOGLIAMO USCIRE VINCITORI”

Il girone di ritorno 
si è aperto con una 
sconfitta per la Lazio. La 
compagine biancoceleste 
ha dovuto cedere di 
misura alla Tombesi 
Ortona al termine di 
un match combattuto, 
equilibrato e nel quale 
la compagine capitolina 
avrebbe meritato 
certamente qualcosa in 
più.
Buona prestazione – A 
tornare sulla gara del 
PalaGems è il presidente 
Patrizio Abbate: 
“Abbiamo affrontato 
la gara con diverse 
defezioni, come quelle 
di Gedson e Biscossi, e 
alcuni giocatori non al 
meglio, come Capponi, 
tornato in campo dopo 
il bruttissimo infortunio 
al braccio e che ha 
giocato senza essersi 
mai allenato. Non sono 
giustificazioni, ma è 
comunque una situazione 
che, in qualche modo, 
ci ha condizionato. 
Ciò detto, non posso 
certamente recriminare 

per la prestazione della 
squadra. I ragazzi sono 
scesi in campo dando 
il massimo, lottando su 
ogni pallone, disputando 
un match equilibrato e 
sempre sul filo del rasoio 
contro un’avversaria di 

grande valore”. Rispetto 
alla gara di andata, finita 
8-3 per la Tombesi, la 
Lazio ha dimostrato, 
ancora una volta, il suo 
percorso di crescita 
costante in questi mesi: 
“L’impegno, sia durante le 

partite che in allenamento 
- prosegue il numero 
uno biancoceleste - c’è 
sempre stato ed è sotto 
l’occhio di tutti. I ragazzi, 
dal primo all’ultimo, 
danno costantemente il 
massimo. Non posso dire 
di essere contento del 
risultato, visto che siamo 
usciti dal campo a mani 
vuote, ma la prestazione 
c’è stata così come 
l’impegno di tutti”. 
Scontro con l’Olimpus – 
Archiviata la gara contro 
la Tombesi, la Lazio dovrà 
subito voltare pagina nel 
match contro l’Olimpus. 
I biancocelesti saranno 
di scena al Palaolgiata 
per uno scontro diretto 
importantissimo in chiave 
classifica. Una gara nella 
quale la squadra di 
patron Patrizio Abbate 
cercherà di riscattarsi 
immediatamente: “Per noi 
saranno tutte finali da qui 
a fine stagione e così sarà 
anche contro l’Olimpus. 
Al Palaolgiata mi aspetto 
una battaglia dalla quale 
vogliamo uscire vincitori”.

Il presidente Patrizio Abbate
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

Riparte il campionato 
e arrivano gol, vittorie 
e conferme che 
testimoniano la qualità 
del lavoro fatto fin qui 
dalle squadre giovanili 
biancocelesti. Grande 
successo quello 
ottenuto dalla squadra 
di mister Giuliani. Sotto 
di 2 gol, l’U15 ribalta 
il risultato con una 
prova convincente, 
imponendosi 4-2 in 
trasferta con la Fortitudo 
Pomezia. Risultato 
rotondo per l’Under 17 
Élite di mister Colaceci, 
che si impone 17-0 

contro il Cortina Sporting 
Center. Tanta sfortuna, 
invece, per l’Under 19 di 
mister De Bella e l’Under 
15 di mister Bianchetti.
De Bella - “C’è rammarico 
per l’ennesima partita 
sfortunata. Abbiamo 
commesso degli errori, 
è vero, ma come al solito 
paghiamo spesso per dei 
gol regalati agli avversari”. 
La ricetta giusta per 
mister De Bella e la sua 
Under 19 è continuare 
il lavoro cominciato ad 
inizio stagione: “Alla 
fine tireremo le somme”, 
chiude De Bella.

Colaceci - “È stata una 
vittoria con tanti gol, 
ma al di là del risultato 
ho visto i miei ragazzi 
in grande spolvero, 
nonostante la pausa 
natalizia”. Un commento 
sereno quello di 
mister Colaceci, che 
sprona la squadra per 
tenere sempre alta 
la concentrazione in 
vista delle prossime 
importanti sfide che 
verranno.
Giuliani - “Grande 
vittoria su un campo 
difficile. Sotto di due 
gol, non ci siamo fatti 

prendere dalla paura 
e abbiamo ribaltato la 
partita con un grande 
secondo tempo che ha 
permesso alla squadra 
di portare tre punti 
fondamentali. Questo 
è un successo che ci 
permette di lavorare 
sereni, aspettando il 
recupero contro la Roma”.
Sette - Un soddisfatto 
mister Sette giudica 
importante, oltre al 
risultato, la rotonda vittoria 
per 16-3 contro l’Italpol: 
“Un successo che mette 
in luce il nostro lavoro, 
andiamo avanti così”.

PIOGGIA DI GOL
RIPARTONO I TEAM LAZIALI CON VITTORIE E BEL GIOCO. BENE LA  SQUADRA DI COLACECI CHE VINCE 17-0 CON IL CORTINA. NON È DA MENO 

L’U17 REGIONALE DI SETTE, CHE NE FA 16 ALL’ITALPOL. PER L’U15 ÉLITE 4 GOL AL POMEZIA: ORA LA TESTA VA AL DERBY
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SECONDA PELLE
Vittoria di prepotenza, 
grazie a un secondo 
tempo devastante. Il 
Regalbuto espugna il 
campo del Cataforio e 
inaugura alla perfezione il 
2020, aprendo il girone di 
ritorno con un successo 
da grande squadra. E ora 
sotto con il CUS Molise, 
per vendicare il k.o. 
dell’andata e continuare 
a sognare qualcosa in più 
di una semplice salvezza.
Prestazione perfetta 
– “Una vittoria 
meritatissima, arrivata 
al termine di una 
prestazione perfetta”, 
esulta Giovanni Martines, 
autore del momentaneo 
3-1. “Abbiamo 
approcciato bene la 
gara e, nonostante l’1-1 
con cui siamo andati 
all’intervallo, la squadra 
ha sempre espresso il 
suo gioco”. La svolta nella 
ripresa: “Siamo rientrati 
con più determinazione 
- ammette il classe ’96 
-, mettendo in pratica 
ciò che voleva il mister. 
Ritmo, palloni alle 
spalle della difesa e 
ripetuti uno contro uno: 

abbiamo fatto tutto alla 
perfezione”. E il 6-2 finale 
lo testimonia.
Priorità – Tre punti per 
iniziare con il piede 
giusto il girone di ritorno. 
Senza, però, montarsi la 
testa: “Contro il Cataforio 
è arrivato un successo 
fondamentale per 
raggiungere l’obiettivo 
prefissato in estate dalla 
società, vale a dire la 
salvezza - sottolinea il 
giovane rientrato alla 
base dopo un anno 

di prestito all’Akragas 
-. La priorità è questa, 
anche se noi in campo 
scendiamo sempre per 
vincere. Se remiamo tutti 
nella stessa direzione e 
giochiamo con lo stesso 
amore per la maglia, il 
Regalbuto può arrivare 
lontano”.
CUS Molise – Passo dopo 
passo. Il prossimo metterà 
la formazione di Torrejon 
di fronte al CUS Molise: 
“Una buonissima squadra, 
molto compatta dietro. 

Sarà difficile trovare il 
gol, perché si difendono 
bene, ma noi giocheremo 
come sempre a viso 
aperto”, assicura Martines, 
che spera di riscattare 
lo stop dell’andata. 
“Dovremo fare attenzione 
alle loro ripartenze, ma 
ce la metteremo tutta per 
conquistare i tre punti”.  
Nuova casa – Nei 
prossimi mesi, il 
numero 10 cercherà 
di confermare quanto 
di buono fatto finora: 
“Sono felice per i gol, 
ma lo sono ancora di più 
per gli assist forniti ai 
compagni. Penso di aver 
dato un buon contributo 
alla squadra, ma non 
mi accontento: so di 
poter fare molto di più”, 
continua il giocatore, che 
a Regalbuto ha trovato 
una nuova casa. “Anche 
se sono palermitano, 
questa maglia la sento 
mia. Darò sempre il 
massimo per la società 
e per la gente che ci 
sostiene”. Un giuramento, 
una promessa. Per 
continuare a sognare, 
insieme.

IL REGALBUTO RIPARTE CON IL PIEDE GIUSTO, MARTINES: “CONTRO IL CATAFORIO UNA PRESTAZIONE PERFETTA. ANCHE SE SONO 
PALERMITANO, QUESTA MAGLIA LA SENTO MIA. DARÒ SEMPRE IL MASSIMO PER LA SOCIETÀ E PER LA GENTE CHE CI SOSTIENE”    

Giovanni Martines in azione
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

EMOZIONI 
CADETTE
FORTITUDO POMEZIA E TERRACINA 
SUPERANO IL SECONDO TURNO DI 
COPPA ITALIA: CAGLIARI E VENAFRO 
ULTIMI OSTACOLI VERSO LA F8. RIPARTE IL 
CAMPIONATO: JUVENIA OSPITE DEL REAL, C’È 
UNITED APRILIA-3Z
Si stringe ulteriormente il cerchio nella 
caccia verso la coccarda tricolore di Serie B: 
le gare secche del secondo turno riducono 
a sedici le pretendenti all’eredità del Real 
San Giuseppe, l’anno scorso trionfatore in 
Molise. Alla prossima fase, in programma 
il 12 febbraio, il compito di assegnare i 
biglietti per la Final Eight, nel frattempo la 
cadetteria torna a volgere lo sguardo alla 
regular season.
Una poltrona per 16 - Fortitudo Pomezia 
e Real Terracina sono le due compagini 
del girone E che si guadagnano il diritto 
di alimentare quel sogno chiamato Coppa 
Italia. I rossoblù vincono 8-6 dopo i tempi 

supplementari un match al cardiopalmo 
contro l’History Roma 3Z: dopo un botta e 
risposta durato 45’, nel secondo extra-time 
le reti di Zanobi e Chiomenti permettono al 
roster di Esposito di eliminare i gialloblù di 
Zaccardi, eliminati dalla competizione a testa 
altissima. Avanti anche il club tirrenico, reduce 
dall’euforia del trionfo in Coppa Lazio di Serie 
C della formazione femminile: i ragazzi di 
Matteo Olleia passano 4-3 sul campo del 
Sipremix Limatola, in terra campana decisiva 
la doppietta di De Agostini e i timbri di 
Simone Olleia e Del Duca. Entrambe le laziali 
conoscono già l’ultimo ostacolo tra loro e 
la kermesse che metterà in palio il trofeo: il 
Pomezia se la vedrà col Cagliari di Podda, in 
grado di imporsi con un netto 7-2 nel derby 
sardo con la Jasnagora, mentre il Terracina 
fronteggerà lo Sporting Venafro, vincente 7-4 
sui Leoni Acerra.  
Tempo di regular season - Dallo spettacolo 
della Coppa alle emozioni del campionato, il 
passo è davvero breve. Sabato 18 ripartono 
gli otto gironi cadetti con la dodicesima 
giornata, la prima del girone di ritorno. Nel 

raggruppamento E, il clou è l’incrocio tra 
il Terracina e la capolista Sporting Juvenia, 
mentre il Pomezia, a -2 dal team di Bagalà, 
riceve una Forte Colleferro appena sconfitta 
per 2-0 dal San Paolo Cagliari nel recupero del 
turno prenatalizio. United Aprilia-3Z oppone 
due dei tre club titolari del gradino più basso 
del podio, l’altro è un Monastir Kosmoto 
a riposo. Per il Velletri c’è la Jasnagora, il 
Carbognano è ospite del San Paolo.

1A) Pordenone-Udine City 6-5
1B) Sporting Altamarca-Arzignano Team 5-4

2A) Bubi Merano-Domus Bresso 6-4
2B) Elledì Carmagnola-Videoton Crema 8-3

3A) Prato-Sangiovannese 1-2 
3B) Pro Patria San Felice-Lastrigiana 9-7 d.t.r.

4A) Faventia-CUS Ancona 3-4
4B) Real Dem-Vis Gubbio 5-4

5A) Jasnagora-Futsal Futbol Cagliari 2-7
5B) History Roma 3Z-Fortitudo Pomezia 6-8 d.t.s.

6A) Sipremix Limatola-Real Terracina 3-4
6B) Sporting Venafro-Leoni Acerra 7-4

7A) Futura Matera-Rasulo Edilizia Bernalda 2-8
7B) Diaz Bisceglie-Aquile Molfetta 2-6

8A) Pro Nissa-Arcobaleno Ispica 8-4
8B) Polisportiva Futura-Città di Cosenza 1-3

COPPA ITALIA SERIE B -
SECONDO TURNO – GARA UNICA

12a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

Velletri-Jasnagora
San Paolo Cagliari-Carbognano
Real Terracina-Sporting Juvenia

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro
United Aprilia-History Roma 3Z

riposa: Monastir Kosmoto

Sporting Juvenia 22

Fortitudo Futsal Pomezia 20

Monastir Kosmoto 19

History Roma 3Z 19

United Aprilia 19

Real Terracina 15

Velletri 13

Carbognano UTD 12

Jasnagora 11

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 3
 

16 Ruggiu (Jasnagora), 15 Montagna (Velletri), 14 
De Agostini (Real Terracina), 13 Cerchiari (History 

Roma 3Z), 13 Velazquez (Velletri), 11 Saddemi 
(Sporting Juvenia), 11 Spanu (Jasnagora), 11 Nunzi 

(Carbognano UTD), 10 Vagner (Real Terracina)

PROSSIMO TURNO

Sporting Juvenia-Velletri
Jasnagora-San Paolo Cagliari

History Roma 3Z-Real Terracina
Monastir Kosmoto-United Aprilia
Carbognano-Fortitudo Pomezia

riposa: Forte Colleferro
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

FUORI CON ONORE
Si ferma al secondo 
turno di Coppa Italia la 
corsa della History Roma 
3Z. Al PalaMunicipio 
va in scena una partita 
senza esclusione di 
colpi, ma alla fine è la 
Fortitudo Pomezia a 
spuntarla, con il risultato 
finale di 6-8. I gialloblù 
vengono estromessi dalla 
competizione nonostante 
la tripletta di Carlettino, 
la doppietta di Biasini e il 
centro di Messina. 
Fortitudo Pomezia 
– Proprio Alberto 
Messina ha parlato 
di quanto accaduto 
nella partita di sabato. 
“Sicuramente c’è molto 
rammarico per questo 
risultato. Abbiamo 
giocato un’ottima 
partita, come sempre 
siamo stati in grado 
di creare tantissimo 
a livello offensivo, 
ma sfortunatamente 
non siamo riusciti a 
capitalizzare al meglio, 
realizzando molte meno 
reti di quanto avremmo 

dovuto. Siamo riusciti 
a segnare sei gol, 
che comunque sono 
molti, ma potevamo 
fare meglio. Adesso 

dobbiamo essere bravi a 
sfruttare questa sconfitta, 
e da adesso dobbiamo 
entrare in campo con una 
nuova consapevolezza, 

con tutti i nostri sforzi 
che si dovranno rivolgere 
esclusivamente al 
campionato”. 
Testa al campionato – Il 
girone di ritorno per 
Messina e compagni 
non sarà semplice. 
Primo ostacolo la United 
Aprilia, un match da 
affrontare senza senior. 
“Non sarà assolutamente 
una partita facile, per le 
tante assenze ma anche 
perché affrontiamo 
una squadra forte che 
si trova a pari punti 
con noi. Mancheranno 
praticamente tutti i senior 
della nostra squadra, 
ossia Cerchiari, che si è 
infortunato, ma anche 
Carlettino e Biasini, 
che sono squalificati. 
Ci troveremo a giocare 
praticamente con tutta la 
formazione Under 19. Io 
sono convinto che si tratta 
di una squadra pronta per 
affrontare queste partite, 
sarà un’Under 19 da 
Serie B: non ci tireremo 
indietro da questa sfida”.

L’HISTORY ESCE A TESTA ALTA DALLA COPPA ITALIA. MESSINA DOPO IL K.O. CONTRO LA FORTITUDO: “PURTROPPO NON SIAMO RIUSCITI A 
CAPITALIZZARE AL MEGLIO LE TANTE OCCASIONI CREATE, ADESSO TUTTI I NOSTRI SFORZI SARANNO RIVOLTI AL CAMPIONATO”

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /

FORTITUDO POMEZIA

Alberto Messina in azione
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

UN BUON INIZIO
Inizia con un grande 
sorriso il 2020 dell’Under 
17. La formazione 
campione d’Italia in 
carica si prende tre 
punti pesanti contro la 
Fortitudo Pomezia, con 
un 5-3 in rimonta dall’1-3 
di fine primo tempo. Una 
prestazione quindi in cui i 
ragazzi di Zaccardi hanno 
mostrato i muscoli, con 
l’obiettivo di riprendere 
la zona playoff. In gol Di 
Stefano, con una tripletta, 
Falasca e Montanaro. 
La partita – A parlare del 
match andato in scena 
in Via di Centocelle 
proprio l’autore della 
tripletta che ha deciso la 
gara, vale a dire Davide 
Di Stefano. “Una partita 
per me e per la squadra 
a due facce. Nel primo 
tempo mi sono reso 
protagonista in negativo: 
su due miei errori, infatti, 
i nostri avversari hanno 
trovato due gol. Abbiamo 
chiuso il primo tempo 
sotto per 1-3, trovando 

la rete solo alla fine del 
primo tempo, dopo aver 
comunque spinto tanto. 
Il secondo tempo invece 
abbiamo giocato una 
partita completamente 
diversa, entrando con 
l’atteggiamento giusto 
e portando a casa un 
risultato che secondo me 
è stato meritato. Sono 
molto contento della mia 
tripletta, che è servita 
anche per riscattare i due 
errori commessi prima”.
Obiettivo playoff – Di 
Stefano vuole che la 

sua squadra torni in 
zona playoff, ma servirà 
tanto lavoro per riuscirci. 
Basta passi falsi, a partire 
dalla prossima gara con 
il Vallerano. “Il nostro 
obiettivo è quello di 
riavvicinarci al terzo 
posto , perché vogliamo 
giocarci i playoff e tentare 
di tornare alla Final 
Eight per difendere il 
nostro Scudetto. Questo 
obiettivo però può 
essere raggiunto solo 
guardando partita per 
partita, quindi il nostro 

pensiero deve andare 
alla sfida con il Vallerano, 
che sarà tutt’altro che 
semplice, in un campo 
molto complicato e 
contro una squadra che 
sa mettere in difficoltà 
qualsiasi avversario. Sarà 
una gara molto tosta, 
difficile da sbloccare e da 
gestire, ma sono convinto 
che, se ci presenteremo 
in campo con 
l’atteggiamento mostrato 
contro il Pomezia, 
riusciremo a portare a 
casa i tre punti”.

L’UNDER 17 PARTE BENE IN QUESTO 2020, CON UNA VITTORIA IMPORTANTE IN OTTICA PLAYOFF. DI STEFANO: “OBIETTIVO DIFFICILE, 
DOBBIAMO PENSARE PARTITA PER PARTITA. VOGLIAMO TENTARE DI TORNARE ALLA FINAL EIGHT PER DIFENDERE IL NOSTRO SCUDETTO”

La formazione Under 17
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RUGGITO 
ECOCITY
I CISTERNESI SI IMPONGONO NELLO 
SCONTRO DIRETTO CON LA UNITED 
POMEZIA E TORNANO IN VETTA AL 
GIRONE B, IL FONDI AGGANCIA IL TEAM 
DI CAPORALETTI. BLITZ EUR MASSIMO A 
FIUMICINO, PALOMBARA OK COL FABRICA
Girone A - Sabato interlocutorio 
nella corsa al vertice del girone A: il 
quindicesimo turno non gioca brutti 
scherzi alle prime quattro, che vincono 
tutte. L’Eur Massimo continua a guardare 
il plotone dal gradino più alto: il roster 
di Minicucci passa 5-1 a Fiumicino contro 
il Real e conferma il +1 sulla Virtus 
Palombara di Baldelli, che piega 2-1 quel 
Real Fabrica fresco trionfatore della Coppa 
Lazio. Aranova e Poggio Fidoni tornano 
a spingere sull’acceleratore tra le mura 
amiche: la squadra di Fasciano regola 7-2 
la Virtus Fenice, la Spes si impone 9-5 sul 
Torrino. La Vigor approfitta dei risultati di 
giornata per issarsi al quinto posto: netto 
il 5-0 esterno dei blaugrana al Cortina 
fanalino di coda. Il Casal Torraccia doma 4-3 

e aggancia a quota 24 l’Atletico 2000 (e il 
Torrino), i propositi di rimonta dell’Atletico 
Grande Impero per il nuovo anno trovano 
un’ottima base nel 7-2 rifilato al Vallerano. 
La compagine biancoblu è il prossimo 
avversario dell’Eur Massimo, in trasferta 
anche Palombara e Aranova, ricevute da 
Atletico 2000 e Real Fabrica, occhio a 
Perconti-Poggio Fidoni.
Girone B - Dopo il venerdì da leoni 
dell’Ecocity Cisterna, che si è ripreso lo 
scettro ai danni della United Pomezia, il 
sabato del girone B regala altrettante 
emozioni. In copertina c’è il Città di Fondi, 
che passa 4-3 in casa dello Sporting 
Hornets, aggancia la squadra di Caporaletti 
al secondo posto e ora osserva a -2 il trono. 
Lo stop del Laurentino Fonte Ostiense, 
battuto 4-3 dall’Atletico Ciampino, agita 
le acque nella corsa playoff: i ragazzi di 
Di Rocco si riscattano martedì col 5-2 nel 
recupero del PalaCesaroni, ma sentono 
la pressione delle avversarie. La più 
prossima è il Real Ciampino, che liquida 
12-2 il Club Roma, poi c’è lo Sporting Club 
Palestrina, corsaro 10-7 in quel di Albano. 
La Nordovest impatta sul 2-2 a Genzano 
e perde terreno rispetto alle avversarie 

dirette in chiave post season, è ossigeno 
puro per il Real Castel Fontana il 4-3 
ottenuto con il Città di Anzio. Nel prossimo 
turno, Ecocity di scena a Ciampino, ospite 
di un Atletico in fiducia; Pomezia a caccia 
di riscatto con gli Hornets, il Fondi chiede 
strada al Club Roma.

15a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

15a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Albano-Sporting Club Palestrina 7-10

3 Fratini, Bernoni, Di Lascio, Fels, Guancioli; 3 Dell’Orco, 
2 Butnaru, 2 Fiorini, 2 Paulinho, Cotichini

Atletico Ciampino-Laurentino Fonte Ostiense 4-3
2 Immordino, Plaza, Roxo; Di Nardi, Iozzino, Marras

Ecocity Cisterna-United Pomezia 5-2
2 Petrone, Lara, Rosati, Sanges; Pestana, Pulvirenti

Genzano-Nordovest 2-2
2 Patriarca; Fagiolari, Funaro

Real Castel Fontana-Città di Anzio 4-3
2 Conti, Cavallo, Piscedda; 2 Razza, Cannatà
Club Roma Futsal-Real Ciampino 2-12

Giordani, Scano; 3 Baiocco, 2 Bernardini, 2 Scarabotti, 2 
Sciarra, Codispoti, Ferretti G., Ruzzier

Sporting Hornets-Città di Fondi 3-4
3 Filipponi; 2 Giordani, L’Amante, Lauretti

RECUPERO 12a GIORNATA
Genzano-Laurentino Fonte Ostiense 2-5

Gabbarini, Patriarca; 4 Merlonghi T., Iaria 

Ecocity Cisterna 36

United Pomezia 34

Città di Fondi 34

Laurentino Fonte Ostiense 29

Real Ciampino 27

Sporting Club Palestrina 26

Nordovest 22

Sporting Hornets 21

Città di Anzio 16

Genzano 16

Albano 13

Real Castel Fontana 13

Atletico Ciampino 10

Club Roma Futsal 3
 

27 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 25 
Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 23 Razza (Città 

di Anzio), 22 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 19 
Lorenzoni (Club Roma Futsal), 18 Filipponi (Sporting 

Hornets), 15 Lemma (Real Ciampino), 15 Cotichini 
(Palestrina), 15 De Cicco (United Pomezia) 

  
 PROSSIMO TURNO

Nordovest-Real Castel Fontana
Laurentino Fonte Ostiense-Città di Anzio

Città di Fondi-Club Roma Futsal
Atletico Ciampino-Ecocity Cisterna
United Pomezia-Sporting Hornets
Sporting Club Palestrina-Genzano

Real Ciampino-Albano

Aranova-Virtus Fenice 7-2
2 Carelli, 2 Santomassimo, Francescangeli, 

Trappolini, Yamamoto
Spes Poggio Fidoni-Torrino Village 9-5

3 Chiavolini, 2 Renzi, Barbera, Donati, Graziani, 
Urbani; Biraschi, Fiorito, Gullì, Legnante, Preto

Casal Torraccia-Atletico 2000 4-3
2 Carioti, Calzetta, Malfatti; Lo Giudice, Ripari, Roca

Atletico Grande Impero-Vallerano 7-2
3 Di Pascasio, 3 Savi, Mentasti; Ardone, Castro

Real Fiumicino-Eur Massimo 1-5
De Nardis; 4 Fantini, Ricciarini

Cortina SC-Vigor Perconti 0-5
2 Bertolino, 2 Ciavarro, Bascià

Virtus Palombara-Real Fabrica 2-1
De Vincenzo, Tapia; Cavalli

Eur Massimo 34

Virtus Palombara 33

Aranova 30

Spes Poggio Fidoni 28

Vigor Perconti 26

Real Fabrica 25

Torrino Village 24

Casal Torraccia 24

Atletico 2000 24

Atletico Grande Impero 21

Real Fiumicino 19

Virtus Fenice 10

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

26 Santomassimo (Aranova), 26 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 22 Bascià (Vigor Perconti), 22 Biraschi 
(Torrino Village), 21 Racanicchi (Real Fabrica), 19 Mer-

li (Atletico 2000), 19 Savi (Atletico Grande Impero), 
19 De Vincenzo (Virtus Palombara), 18 Renzi (Spes 

Poggio Fidoni), 17 Rosini (Virtus Fenice), 15 Ciavarro 
(Vigor Perconti), 14 Sordini (Eur Massimo), 14 

Ardone (Vallerano), 13 Martinozzi (Real Fabrica), 13 
Armellini (Casal Torraccia), 13 Fantini (Eur Massimo)

PROSSIMO TURNO

Vigor Perconti-Spes Poggio Fidoni
Virtus Fenice-Cortina SC

Atletico 2000-Virtus Palombara
Vallerano-Eur Massimo

Real Fabrica-Aranova
Torrino Village-Real Fiumicino

Atletico Grande Impero-Casal Torraccia

Una fase di gioco di Sporting Hornets-Fondi
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

POKERISSIMO
Nel secondo turno del 
girone di ritorno di Serie 
C1, l’Eur Massimo passa 
5-1 in casa del Real 
Fiumicino grazie ad uno 
splendido Fantini, autore 
di ben 4 reti. I neroverdi 
mettono in cascina altri 
tre punti fondamentali, le 
rivali, però, non mollano: 
la corsa al titolo è ancora 
molto lunga. 
Tre punti - Al ritorno dalle 
festività l’Eur Massimo 
aveva bisogno di fare 
risultato su un campo 
complicato come quello 
di Fiumicino per restare al 
comando della classifica. I 
ragazzi di Minicucci sono 
riusciti ad avere la meglio 
della banda di Consalvo, 
come spiega il d.s. 
Gianluca Rubeo: “Loro 
sono riusciti a metterci 
alle corde nei primi 15 
minuti di gioco, ma, 
grazie anche alle grandi 
parate del nostro portiere 
Imparato, siamo rimasti 
in piedi. Nella ripresa, 
poi, grazie alla profondità 
della nostra rosa, siamo 
riusciti ad avere la meglio. 

Il Fiumicino ha corso 
molto nella prima parte 
del match ed è arrivato 
stanco al secondo tempo. 
Una menzione di merito 
va al nostro Fantini, che 
ha segnato ben 4 gol”. 
Una vittoria complicata, 
anche perché maturata 

su una superficie outdoor: 
“Tale aspetto si sta 
dimostrando un vero e 
proprio fattore in questo 
campionato. Sicuramente 
la nostra squadra ha delle 
caratteristiche più adatte 
a un palazzetto, ma fino 
al termine della stagione 

dovremo convivere con 
questa situazione”. 
La corsa - A 11 giornate 
dal termine della regular 
season, nelle zone nobili 
del girone A di C1 regna 
l’incertezza. Le prime tre 
sono racchiuse in uno 
scarto di 4 punti e la terza 
ha solamente 9 lunghezze 
di vantaggio rispetto alla 
zona playout, in cui c’è 
ancora una mina vagante 
chiamata Grande Impero. 
“Al momento è ancora 
troppo presto per fare 
calcoli e guardare al finale 
di stagione - continua 
Rubeo -. Il campionato 
è apertissimo e si è 
dimostrato quando ci 
è bastato perdere una 
partita per scendere in 
classifica e poi vincerne 
un’altra per riprenderci 
la vetta. Credo che tutto 
si deciderà nelle ultime 
giornate”. Il prossimo 
turno di campionato vedrà 
i neroverdi affrontare 
in trasferta, ancora su 
un campo all’aperto, il 
Vallerano, penultima forza 
del girone.

L’EUR MASSIMO STENDE IL REAL FIUMICINO IN TRASFERTA PER 5-1 E RESTA SALDAMENTE AL COMANDO DEL GIRONE A DI SERIE C1. IL D.S. 
GIANLUCA RUBEO: “LA PROFONDITÀ DELLA NOSTRA ROSA SI È DIMOSTRATA DETERMINANTE. TITOLO? TUTTO È ANCORA APERTO”

Il diesse Gianluca Rubeo
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

GUARDARE OLTRE 
Il 2020 del Torrino C5 inizia con 
una pesante sconfitta sul campo 
della Spes Poggio Fidoni: il risultato 
finale (9-5) è la diretta conseguenza 
di una partita giocata ai limiti della 
regolarità secondo la formazione 
allenata da Corsaletti, per quello 
che è successo in campo e fuori.
La partita – Nel primo tempo 
meglio i padroni di casa, molto 
più a loro agio con le dimensioni 
ristrette del campo: il Torrino prova 
a rimanere in partita con le reti 
di Biraschi e Preto, ma la prima 
frazione di gioco termina 5-2 per 
la Spes. Nella ripresa scende in 
campo un Torrino più coraggioso e 
determinato: i ragazzi di Corsaletti 
sembrano aver preso le misure, e 
si riportano sotto con il calcio di 
rigore trasformato da Legnante e 
con la rete di Fiorito. Poi però un 
gol contestato di Graziani riporta i 
reatini avanti di due, prima che lo 
stesso pivot rimedi un’espulsione 
sacrosanta. Il Torrino accorcia 
nuovamente con il primo gol 
stagionale di Gullì, ma cede alla 
distanza per 9 a 5, con i padroni 
di casa spinti dal sesto uomo, il 
pubblico.
Corsaletti – “Purtroppo non è stata 
una partita di calcio a 5, sembrava 
più tamburello – commenta il 
mister, Salvatore Corsaletti, che 
aggiunge – chiaramente loro 
erano più abituati, facendo anche 

i movimenti giusti. Peccato, perché 
l’avevamo ripresa: poi però con 
gli errori nostri, e con quelli degli 
arbitri, la partita è finita in questo 
modo. Adesso ci rimbocchiamo 
le maniche e ci prepariamo per 
sabato, per la partita contro 
il Real Fiumicino: giochiamo 
contro una bella squadra, sarà 
molto importante, questa gara 
mi farà capire diverse cose e che 
campionato aspettarci”. 
Preto – “A mio avviso è mancato 
mantenere la concentrazione 
per tutti i 40 minuti effettivi, in 

un campo minuscolo, senza 
cronometro, con decisioni molto 
dubbie – afferma il capitano 
del Torrino, Massimo Preto, che 
prosegue –, ci siamo trovati di fronte 
comunque una squadra temibile e 
brava a sfruttare l’ambiente. Sabato 
si riparte come sempre, faremo di 
tutto per vincerla”. 
La situazione – Il Torrino rimane a 
quota 24 punti in classifica, con un 
gruppo che può puntare ai play off. 
Sabato al TSC la difficile sfida contro 
il Real Fiumicino: sarà l’occasione 
per tornare a giocare a calcio a 5. 

IL TORRINO PERDE 9-5 SUL CAMPO DELLA SPES POGGIO FIDONI. CORSALETTI: “SEMBRAVA UNA PARTITA DI TAMBURELLO, È FINITA COSÌ 
PER ERRORI NOSTRI E DEGLI ARBITRI”. SABATO AL TSC ARRIVA IL REAL FIUMICINO PER RIMANERE AGGANCIATI ALLA ZONA PLAYOFF

La formazione del Torrino che ha affontato la Spes Poggio Fidoni
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

L’IMPERO STA RISORGENDO
Nel quindicesimo turno di Serie C1 
il Grande Impero torna alla vittoria, 
superando il Vallerano al ToLive 
col punteggio di 7-2. I biancorossi 
ottengono la prima vittoria del 
nuovo anno e guardano con fiducia 
alla classifica, che ora li vede lontani 
tre lunghezze dalla salvezza diretta.
Il match - Una vittoria serviva, 
una vittoria è arrivata: il Grande 
Impero inizia nel migliore dei 
modi la seconda parte di stagione, 
superando in casa il Vallerano per 
7-2. Il tecnico dei biancorossi Mirko 
Beccaccioli, tornato a guidare la 
squadra dopo un mese di assenza, 
analizza così la vittoria: “Durante la 
sosta abbiamo lavorato su aspetti 
tattici e psicologici. Ho ripreso 
una squadra a pezzi sotto il profilo 
psicologico, ma ho visto nei ragazzi 
tanta voglia di recuperare la strada 
persa. Col Vallerano siamo partiti 
molto forte, prendendo le redini 
del match e portandoci subito in 
vantaggio. Abbiamo giocato una 
grande partita - afferma Beccaccioli 

-, e il risultato non è mai stato in 
discussione. Tutti i ragazzi hanno 
fatto quello che gli ho chiesto: sono 
molto soddisfatto”.

Classifica - Più volte è stato ribadito 
che il Grande Impero partiva per 
tentare il salto di categoria. Le cose 
però, fino a questo momento, sono 
andate diversamente, e i biancorossi 
si ritrovano a dover inseguire una 
salvezza ancora lontana tre punti. 
Il risultato con il Vallerano e la 
scossa portata dal rientro di mister 
Beccaccioli potrebbero aver dato 
una svolta decisiva alla stagione del 
Grande Impero. In 11 partite i punti 
a disposizione sono un’enormità e, 
considerando anche la possibilità 
di vincere gli scontri diretti, il 
Grande Impero ha tutte le carte in 
regola per andarsi a prendere una 
posizione di classifica rispettosa. 
“Se giochiamo come abbiamo 
fatto contro il Vallerano, possiamo 
arrivare molto lontano”. Questo, il 
breve monito di mister Beccaccioli, 
che preferisce non esporsi e lasciare 
spazio al campo e ai risultati, di cui 
la squadra, in questo momento, ha 
davvero bisogno per uscire dalla 
zona playout.

I BIANCOROSSI TRAVOLGONO IL VALLERANO PER 7-2 E VEDONO LA SALVEZZA DIRETTA PIÙ VICINA. I PUNTI DA RECUPERARE ORA SONO 
SOLAMENTE TRE, MISTER MIRKO BECCACCIOLI: “SE GIOCHIAMO SEMPRE IN QUESTO MODO, POSSIAMO ARRIVARE MOLTO LONTANO”

Mirko Beccaccioli
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

BUON AUSPICIO
Dopo aver concluso la prima 
parte di stagione in una posizione 
assolutamente negativa e 
inaspettata, il Real Castel Fontana 
parte col piede giusto nel nuovo 
anno. La vittoria per 4-3 sul Città 
di Anzio dà morale e fiducia a un 
gruppo che, comunque, era sempre 
rimasto focalizzato sull’obiettivo 
finale. 
La vittoria - I 10 punti in classifica 
erano troppo pochi: il Real Castel 
Fontana aveva bisogno di vincere 
per accorciare sulla zona salvezza. 
La sfida col Città di Anzio in questo 
senso rappresentava un vero e 
proprio scontro diretto, dato che 
i biancoblu galleggiano ai limiti 
della zona playout con 16 punti. I 
rossoneri si sono imposti per 4-3, 
accorciando il divario dagli avversari 
a sole tre lunghezze: “È stata una 
bella partita, fisica, giocata su alti 
ritmi - analizza Alessandro Conti -. È 
una vittoria importantissima, perché 
ci consente di conquistare tre punti 
fondamentali in ottica salvezza”. 
Obiettivo finale - A inizio stagione, 
probabilmente, l’ambiente sperava 
in obiettivi ben diversi: a 11 giornate 
dal termine del campionato, però, la 
squadra deve pensare solamente a 
mantenere la categoria anche nella 
prossima stagione. Senza dubbio 

la C1 si sta dimostrando molto 
competitiva, ma l’ultima vittoria è 
un segnale incoraggiante per Conti 
e compagni: “Noi crediamo molto 
nella salvezza - continua il laterale 
-, perché abbiamo una buona 
squadra e lotteremo fino alla fine 
del campionato per ottenere quanti 

più punti possibili”. Inoltre, la rosa 
a disposizione di mister Piscedda, 
è stata rinforzata nel mercato di 
dicembre con l’acquisto di Jesè 
Rama: “È fondamentale per noi 
avere un giocatore come lui: dalla 
sua esperienza - chiude Conti -, 
possiamo solo imparare tutti quanti”.

IL REAL CASTEL FONTANA INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI IL SUO 2020, SUPERANDO IN CASA IL CITTÀ DI ANZIO PER 4-3 NELLA SECONDA GIORNATA 
DI RITORNO. ALESSANDRO CONTI: “SONO TRE PUNTI FONDAMENTALI. ABBIAMO UNA BUONA SQUADRA E LOTTEREMO FINO ALLA FINE”

Alessandro Conti in azione
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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SVOLTA CERCASI
Il Genzano segna il 
gol del 2-2 contro la 
Nordovest a pochi 
secondi dalla sirena 
e porta a casa un 
pareggio dal sapore 
particolare nella 
quindicesima giornata. 
Secondo Leonardo 
Patriarca, autore della 
decisiva doppietta, 
la squadra castellana 
ha messo in campo 
una prestazione molto 
positiva: “Abbiamo perso 
due punti importanti 
per la classifica. È stata 
una partita dominata 
dall’inizio alla fine, ma 
non siamo riusciti a 
finalizzare abbastanza per 
uscirne vincitori”.  
Laurentino – Nel 
recupero del dodicesimo 
turno del girone B, 
invece, il Genzano si 
fa superare in casa per 
5-2 dal Laurentino. 
Sfuma un’opportunità 
per i padroni di casa di 
risalire la china: “Il primo 
tempo è stato alla pari, 
abbiamo dimostrato di 
potercela giocare con 
chiunque – afferma con 
rammarico Patriarca -. 

Nella ripresa, purtroppo, 
abbiamo avuto un calo 
di concentrazione che 
ci è costato l’incontro”. I 
ragazzi di mister Di Fazio 
in questa stagione hanno 
avuto diverse difficoltà, 
ma per Patriarca non si 
tratta di un problema 
di mentalità o di 
convinzione dei propri 
mezzi: “Penso che siamo 

abbastanza maturi sotto 
questi punti di vista – 
commenta il giocatore, 
sicuro che manchino solo 
degli episodi favorevoli 
per risollevarsi -. Credo 
che bastino alcune 
vittorie per riportare 
nella giusta direzione il 
gruppo”. 
Impegno - La classifica 
continua a non sorridere, 

visto che il Genzano 
attualmente si trova 
ai confini della zona 
playout, anche se con 
due gare in meno. 
Patriarca, in ogni caso, 
vede positivo, convinto 
della forza del gruppo: 
“La società punta ai 
playoff e io credo, 
che con l’impegno da 
parte di tutti visto negli 
allenamenti, ci possiamo 
arrivare. Durante le 
feste ci siamo allenati 
con costanza per non 
perdere il ritmo, dato 
che abbiamo delle 
partite da recuperare”. 
Nella sedicesima tappa 
di regular season, i 
castellani andranno sul 
campo del Palestrina: 
“Sarà una partita molto 
dura - avvisa Patriarca -, 
visto anche il risultato 
dell’andata. Mi aspetto 
tante emozioni e tanti 
gol, vincerà la squadra 
più intelligente. Loro 
sono compatti e puntano 
ai playoff quindi è una 
buona prova per capire 
se saremo in grado di 
arrivare nelle zone alte 
della graduatoria”.

IL GENZANO PAREGGIA CON LA NORDOVEST, POI VIENE SCONFITTO NEL RECUPERO DI MARTEDÌ CON IL LAURENTINO. PATRIARCA: “SERVONO 
ALCUNE VITTORIE PER PORTARE IL GRUPPO NELLA GIUSTA DIREZIONE. CON L’IMPEGNO DI TUTTI POSSIAMO ARRIVARE AI PLAYOFF”

Leonardo Patriarca
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PRIMATO RICONQUISTATO
Dominio assoluto e primato di nuovo 
ottenuto. Nella prima assoluta nel 
nuovo impianto di Cisterna di Latina, 
l’Ecocity regola per 5-2 la United 
Pomezia, riprendendosi il primato 
del girone B di C1 in un venerdì 
magnifico per presenza di pubblico 
e per spettacolo offerto in campo. In 
rete per i cisternesi capitan Petrone 
con una doppietta, Lara, Sanges e 
Rosati.
La serata – Il primo gol nel nuovo 
impianto è arrivato dai piedi 
del capitano, Marco Petrone, 
il quale racconta il match e la 
grande risposta da parte della 
città di Cisterna: “Venerdì sera è 
stata la serata perfetta, a partire 
dalla cornice di pubblico, in un 
palazzetto che per noi è un vero 
e proprio teatro, come ci piace 

definirlo. Siamo passati da un 
palasport dalle dimensioni ridotte 
e molto limitante per noi a un 
impianto che è tra i più belli che 
ci sono. La dirigenza ha voluto 
fortemente che noi giocassimo in 
questo campo, speriamo di aver 
trovato una casa che ci ospiterà a 
lungo. Personalmente sono molto 
orgoglioso di aver segnato il 
primo gol nel nuovo palazzetto, il 
primo del 2020, contro il Pomezia. 
Da romantico spero davvero che 
tutto questo sia di buon auspicio 
e che possa mettere le basi per 
premiare tutti gli sforzi compiuti 
dalla società fino a questo 
momento. È stata una serata di 
sport davvero indimenticabile, con 
una risposta importante della città 
e delle autorità. Speriamo di aver 

fatto battere il cuore a Cisterna e 
che Cisterna voglia continuare a 
seguirci”.
La partita – Petrone analizza, poi, gli 
aspetti meramente tecnici e tattici 
del big match: “Abbiamo disputato 
una partita perfetta, anche se c’è da 
fare i complimenti al Pomezia per 
come ha giocato fino alla fine: loro 
erano anche reduci dalla Final Four, 
che sicuramente gli ha tolto qualche 
energia, ma comunque sono rimasti 
in gara. Per noi era importante 
vincere chiaramente, una cosa non 
scontata. Ora ci siamo ripresi la 
vetta della classifica e speriamo di 
non doverla mollare più da qui alla 
fine del campionato. Non sarà facile 
mantenere il primato: adesso arriva 
la parte difficile, dipende tutto da 
noi”.

ALL’ESORDIO NEL NUOVO PALASPORT, L’ECOCITY NON SBAGLIA: IL 5-2 ALLA UNITED POMEZIA PERMETTE AI CISTERNESI DI
 TORNARE IN VETTA AL GIRONE B. LA GIOIA DI CAPITAN MARCO PETRONE: “LA GARA PERFETTA NELLA SERATA PERFETTA”

L’esultanza del capitano Marco Petrone dopo un gol al Pomezia

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA/ 

UNITED POMEZIA
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Dopo la beffa infrasettimanale di 
Fondi, i ragazzi di Guiducci riescono 
finalmente a tornare a casa con 
l’intera posta in palio. Match con il 
Laurentino molto combattuto ed 
equilibrato, decisiva la libera di 
Immordino per il 4-3 finale.
Laurentino – L’Atletico Ciampino 
si presentava alla gara con il 
Laurentino, con il solo obiettivo 
di vincere, visti anche i risultati 
maturati nel pomeriggio dagli 
altri campi del girone B. Chacra 
e compagni hanno affrontato 
il match mettendo tutto loro 
stessi, ottenendo una vittoria 
importantissima, nel bellissimo 
impianto del Pala Gems, che ha 
ospitato per questa occasione 
l’Atletico, vista l’indisponibilità del 
Pala Tarquini: “Abbiamo disputato 
una buonissima partita, sia a livello 
di gioco che come prestazione 
di squadra. È emersa la voglia di 
ognuno di noi di voler raggiungere 
la vittoria e fare sempre meglio: 
abbiamo dimostrato di essere una 
squadra che non muore mai”
Chacra – Agustin Chacra, argentino 
classe 2000, dopo aver disputato la 
prima parte della stagione in serie 
C lombarda con il Morbegno, ha 
sposato la causa biancorossoblù 

ed insieme al compagno di 
reparto Plaza, faranno tutto il 
possibile per difendere al meglio 
la porta dell’Atletico e raggiungere 
l’obiettivo della salvezza diretta: “A 
Ciampino mi sto trovando molto 
bene. I compagni, il mister e tutta la 
società, mi hanno accolto in maniera 
splendida: sono sincero mi sento 
veramente a mio agio” 
Cisterna – Sabato prossimo si 
torna a giocare al Pala Tarquini, 
dove arriva la neo capolista Ecocity 

Cisterna. I ragazzi di Guiducci 
vogliono ben figurare, forti anche 
delle ultime prestazioni molto 
positive. Agustin nonostante 
sia l’ultimo arrivo del mercato 
ciampinese, ha già le idee ben 
chiare: “Per me tutte le partite 
devono essere disputate come se 
fossero una finale, non importa 
chi andiamo ad affrontare, se la 
capolista oppure no, dobbiamo 
giocare come sappiamo e cercare 
di portare a casa i tre punti”.

FINALMENTE
TORNA ALLA VITTORIA L’ATLETICO CIAMPINO, L’ULTIMO ARRIVATO AGUSTIN CHACRA: “ABBIAMO GIOCATO UN OTTIMA PARTITA, SIA TATTICAMENTE 

CHE DI SQUADRA, DIMOSTRANDO DI NON ARRENDERCI MAI. LA CAPOLISTA? TUTTE LE PARTITA VANNO AFFRONTATE COME UNA FINALE”

Il portiere Agustin Chacra
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 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LO SPORTING HORNETS VOLTA PAGINA: IL NUOVO ANNO COINCIDE CON L’ARRIVO DI FABIO VERGINELLI, CHE PUÒ CONTARE SU UNA 
SQUADRA RINFORZATA DAL MERCATO INVERNALE. IL PRIMO MATCH DEL 2020, PERÒ, VEDE I GIALLONERI SCONFITTI PER 4-3 CON IL FONDI

STOP DI MISURA
La seconda giornata del girone di 
ritorno ha visto lo Sporting Hornets 
cedere tra le mura casalinghe al 
cospetto del Città di Fondi, terza 
forza del Girone B, a due sole 
lunghezze dalla vetta. I gialloneri 
hanno provato a strappare punti 
a una squadra molto forte, anche 
grazie all’apporto di uno dei nuovi 
arrivati, Francesco Pochesci: “Sono 
contentissimo di essere qui”.
Il match - Nel quindicesimo turno di 
campionato, lo Sporting Hornets ha 
ospitato il Città di Fondi: è nato un 
match divertente, in cui i ragazzi del 
neo mister Fabio Verginelli hanno 
sfiorato il pareggio, arrendendosi 
solo per 3-4. “Sulla partita non c’è 
molto da dire - afferma Francesco 
Pochesci -, visto che abbiamo creato 
tantissimo e sprecato altrettanto. 
Siamo una squadra costruita per 
fare molto di più. Il Fondi è una 
formazione molto organizzata, non 
a caso si trova in quelle posizioni: 
infatti è stato molto bravo a 
punirci su dei nostri errori. Stiamo 
cominciando ad apprendere i 
meccanismi del nuovo mister, e 
sono sicuro che faremo sempre 
meglio”.

Arma in più - Arrivato nel mercato 
di dicembre dalla Cybertel Aniene, 
Francesco Pochesci è stato arruolato 
sia nella prima squadra che nell’U21 
dello Sporting Hornets. Senza 
dubbio è un giocatore che innalza 
la forza di un gruppo che, nella 
prima parte di stagione, aveva già 
mostrato ottime trame di gioco 
abbinate a risultati positivi. “Sono 
alla mia quarta partita con questa 
maglia, sta andando bene - spiega 
Pochesci -. Cosa mi ha convinto a 
venire qui? La grande voglia della 
società di avermi con sé. Inoltre, 

conoscevo già tutti i compagni: 
sono veramente dei bravissimi 
ragazzi. Credo che non avrei 
potuto fare scelta più giusta: sono 
contentissimo di essere entrato in 
questa famiglia”. A 10 giornate dal 
termine del campionato, lo Sporting 
Hornets viaggia a metà classifica e 
deve tenere d’occhio sia la corsa 
playout che quella playoff: “Il nostro 
obiettivo, adesso, è quello di vincere 
ogni sabato per poter arrivare il 
più in alto possibile in classifica - 
conclude -. Ora pensiamo a vincere, 
poi a fine anno faremo i conti”.

Francesco Pochesci in azione
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IL TIMBRO DELL’EX
Lo Sporting Club Palestrina inizia il 
2020 con un importante successo per 
10-7 in casa dell’Albano, vendicando 
sportivamente la sconfitta subita 
all’andata. Francesco Cotichini, 
arrivato nel mercato di dicembre 
alla corte di mister Fatello proprio 
dal club castellano, commenta così 
la partita contro la sua ex squadra: 
“È stato un incontro duro perché 
ai nostri avversari servono punti 
salvezza e in casa giocano bene. 
Siamo stati bravi a saper reagire dopo 
lo svantaggio iniziale di due reti e 
abbiamo conseguito una vittoria di 
carattere per mezzo di una buona 
prestazione”. 

Esperienza - Arrivato da poco 
alla corte di Fatello, Cotichini 
spiega la sua scelta di vestire 
questa maglia: “Conosco 
l’ambiente che si respira qui a 
Palestrina e non ho avuto nessuna 
difficoltà a inserirmi nel gruppo, 
visto che già conoscevo alcuni 
ragazzi – dichiara il giocatore, 
che continua -. Ho parlato 
con i presidenti, mi hanno 
detto che serviva un giocatore 
d’esperienza e ho accettato molto 
volentieri”. Cotichini è risultato 
subito decisivo nella partita con 
l’Albano, realizzando il gol del 
definitivo sorpasso, quello dell’8-

7. L’esperto pivot cercherà di dare 
il suo contributo alla squadra 
facendo da chioccia per i più 
giovani: “Il Palestrina è una società 
che punta sugli under ed è sempre 
importante averli in rosa: io li 
aiuterò con la mia esperienza per 
farli crescere ancor di più”. Il club 
prenestino ha ormai esplicitato il 
suo obiettivo stagionale: arrivare 
tra le prime quattro della classifica. 
Per farlo punta sulla coesione e 
sulla fame di vittoria della rosa: 
“Siamo un bel gruppo – afferma 
Cotichini -. Vogliamo centrare i 
playoff, abbiamo le caratteristiche 
e le qualità per farlo”.

FRANCESCO COTICHINI, ARRIVATO AL PALESTRINA NEL MERCATO INVERNALE, A SEGNO NEL BLITZ DI ALBANO: “AL CLUB SERVIVA UN 
GIOCATORE D’ESPERIENZA, AIUTERÒ SOPRATTUTTO I GIOVANI. VOGLIAMO CENTRARE I PLAYOFF, ABBIAMO LE QUALITÀ PER FARLO”

Francesco Cotichini, neo acquisto del Palestrina
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 1/z  - Ciampino (Roma) 
Tel.  06 8376 6777

Il Real Ciampino inizia il suo 
2020 con un largo successo 
contro l’ultima in classifica: 
battuto il Club Roma Futsal per 
12-2. Il grande merito della 
squadra di mister Ferretti è 
non aver preso sotto gamba 
l’impegno, giocando in pratica 
come se avessero davanti la 
capolista del girone: “Tornare 
in campo dopo tre settimane 
non è mai facile. Siamo stati 
bravi perché siamo entrati 
con il piglio giusto - esordisce 
il nuovo arrivato Simone 
Mattarocci -. Abbiamo subito 
messo un’alta intensità nel 
gioco trovando fin dalle prime 
battute il vantaggio, che ci ha 
consentito di gestire con più 
tranquillità l’incontro”.  
Bel gruppo - Inizia nel migliore 
dei modi la seconda parte di 
stagione del Ciampino, segnale 
che il gruppo si è impegnato 
duramente nelle feste 
come conferma Mattarocci: 
“Abbiamo lavorato bene 
queste settimane. Io mi sono 
aggregato da poco e posso 
dire che c’è sempre la giusta 

atmosfera, intensità e grande 
voglia negli allenamenti e 
questo lo si vede in campo il 
sabato”. Per Simone ci sono 
tutte le carte in tavola per 
puntare in alto e togliersi tante 
soddisfazioni, ma bisogna 
rimanere umili perché la rosa 
è giovane e deve maturare 
ancora la dovuta esperienza: 
“Cercheremo di provare a 
raggiungere i playoff. Siamo 
una bella squadra, siamo tutti 
bravi – commenta il giocatore, 
che si sente in una grande 
famiglia -. La dirigenza ci 
aiuta, sostenendoci sempre 
anche quando sbagliamo”. 
Il prossimo impegno per 
il Ciampino sarà la gara 
casalinga contro l’Albano, 
che all’andata ha bloccato il 
roster aeroportuale sul 4-4. 
Mattarocci non si espone più 
di tanto non conoscendo 
gli avversari: “Posso dire 
solamente che entreremo 
in campo per fare risultato 
e continuare a vincere tutte 
le partite, da qui fino a fine 
campionato”.

RIPARTENZA POSITIVA 
IL REAL CIAMPINO VINCE CONTRO IL CLUB ROMA FUTSAL, DOPO UN MATCH MAI IN DISCUSSIONE. MATTAROCCI, NUOVO ACQUISTO DELLA 

SOCIETÀ, DICHIARA: “IL RISULTATO È IL MERITO DELL’INTENSITÀ E DELLA GRANDE VOGLIA MESSA NEGLI ALLENAMENTI”

Simone Mattarocci è arrivato dal Ciampino Anni Nuovi di Serie A2
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

MARCIA 
INTERROTTA
IL VALENTIA FERMA IL SANTA GEMMA 
E TIENE VIVA LA CORSA AL VERTICE DEL 
GIRONE B. LA PISANA LASSÙ AL GIRO DI 
BOA, MA IL VALCANNETO NON MOLLA UN 
COLPO. LELE CAMPIONE D’INVERNO, PROVA 
DI FORZA FERENTINO
Girone A - Il titolo di campione d’inverno 
è ancora in bilico, ma c’è sempre La 
Pisana davanti a tutti al compimento 
del giro di boa del raggruppamento A: i 
biancorossi mostrano i muscoli nel 5-0 
alla Virtus Anguillara e confermano il +2 
sul Valcanneto, a segno 8-4 sulla Virtus 
Monterosi e sempre in attesa di recuperare 
il match di Santa Severa. Si spacca il trio 
sul gradino più basso del podio: la Futsal 
Academy piega 4-3 lo Spinaceto e stacca 
i capitolini a braccetto con il Civitavecchia, 
che batte 5-0 il Futsal Ronciglione. Il CCCP 
ritrova i tre punti dopo un mese e mezzo 
grazie al 5-2 esterno sul Tormarancia, 
stesso risultato, tra le mura amiche, per il 
Santa Marinella ai danni della Verdesativa 
Casalotti, chiude il quadro il 6-2 degli 
Ulivi Village al Santa Severa. Il girone 
di ritorno inizia nei rispettivi fortini per 
le prime quattro: La Pisana attende il 
Monterosi, Valcanneto opposto al Casalotti, 
Civitavecchia e Futsal Academy chiedono 

strada rispettivamente ad Anguillara e 
Ronciglione. 
Girone B - La marcia da schiacciasassi del 
Santa Gemma nel girone B si interrompe 
nello scontro diretto dell’ultima giornata 
d’andata: il Valentia tiene viva la corsa al 
vertice imponendosi 3-1 sul campo della 
capolista, che incassa il primo stop in regular 
season e ora vede a -5 - ma con una gara 
in più - la formazione di Ronchi. Cambio 
della guardia sul podio: il Nazareth batte 
3-1 il Casalbertone e lo scalza dal terzo 
slot della graduatoria insieme al Gap, che 
piega 5-4 l’Epiro. L’MSG Rieti passa per 
8-2 nella trasferta con il Settecamini e sale 
al sesto posto, scavalcando, tra le altre, 
anche un Cures sconfitto 2-0 e raggiunto 
dalla Lositana. In zona playout, è 4-4 tra 
TC Parioli e L’Airone, sempre divise da una 
lunghezza, rinviato a data da destinarsi per 
lutto il posticipo di lunedì San Vincenzo 
de Paoli-Bracelli. Il clou della prima di 
ritorno è Santa Gemma-Gap: il team di Ricci 
cerca l’immediato riscatto, osservato con 
attenzione da un Valentia che sfida il Bracelli. 
Girone C - Il Lele Nettuno si laurea re 
d’inverno del raggruppamento pontino: la 
compagine del presidente Proietti liquida 
8-0 il Flora e resta a +1 sull’AMB Frosinone, 
che, dopo due pari di fila, torna a correre 
grazie all’8-4 di Sora sulla Legio. È lotta 
serratissima per i playoff, sono addirittura 
quattro le formazioni appaiate al terzo posto: 

l’Eagles Aprilia cade 2-0 sul campo del 
Lido Il Pirata Sperlonga e viene raggiunto 
sia dalla Technology, corsara 5-3 con la 
Buenaonda, sia dall’Heracles, a segno 7-4 
sull’Arena Cicerone, sia dallo Sport Country 
Club, che supera 6-2 lo Sporting Terracina. 
Sul podio sarebbe potuto balzare il Latina 
Futsal, ma Cristofoli e soci sono rallentati 
sul 5-5 dal Real Fondi. Il duello al vertice 
prosegue nel quattordicesimo turno: il Lele 
se la vede con il Latina Futsal, per l’AMB 
Frosinone c’è l’impegno esterno con il Flora. 
Girone D - Prova di forza per la regina 
del girone D: l’Academy SM Ferentino 
regola 7-2 il Pomezia e tiene a -7 l’Atletico 
Gavignano, in grado di superare 5-4 un 
Ceccano mai domo. Il successo di Campoli 
e soci favorisce il Paliano, che sbanca 3-0 
Ardea e consolida il piazzamento sul podio, 
così come l’Atletico Pavona, che sale al 
quarto posto con il 6-1 all’Uni Pomezia 
nel posticipo domenicale. Il Real Città dei 
Papi tiene il mirino sulle zone nobili in 
virtù del 6-3 ottenuto a Zagarolo, nella 
corsa salvezza assumono un peso notevole 
il blitz per 5-3 ad Anagni dell’Atletico 
Lodigiani contro il Frassati e il 4-3 del 
Cori Montilepini al Città di Colleferro. Il 
prossimo turno fa incrociare i destini delle 
prime sei: il Ferentino affronta l’Atletico 
Pavona, al Gavignano tocca il Pomezia, il 
cerchio delle grandi sfide si completa con 
Paliano-Real Città dei Papi.

Il Lele Nettuno campione d’Inverno
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13a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Uni Pomezia-Atletico Pavona 1-6

Guadagnini; 4 Santarelli, Habibi, Pellegrini
Città di Zagarolo-Real Città dei Papi 3-6

2 Troisi, Conte; 2 Boschieri,  
2 Ceccarelli, Catracchia, Ceci

Academy SM Ferentino-Pomezia Calcio 7-2
3 Campoli, Di Ruzza, Frattali, Piccirilli, Pro; 2 Lippolis

Cori Montilepini-Città di Colleferro 4-3
2 Vasilescu, Ciuffa, Innamorato; 2 Felici, Archilletti

Ardea-Nuova Paliano 0-3
Alteri, Giuliani, Sangiorgi

Frassati Anagni-Atletico Lodigiani 3-5
Ammaniti, Cardinali, Onori;  

2 Lucarelli, Maceratesi, Massida, Proietti
Atletico Gavignano-Ceccano 5-4

2 Cerbara S., 2 Sinibaldi Alessandro, Sinibaldi Alessio; 
Cipriani, Galuppi, Iaboni, Ricci 

Academy SM Ferentino 37

Atletico Gavignano 30

Nuova Paliano 29

Atletico Pavona 24

Pomezia Calcio 22

Real Città dei Papi 21

Ceccano 19

Ardea 18

Uni Pomezia 15

Atletico Lodigiani 14

Città di Zagarolo 12

Cori Montilepini 11

Frassati Anagni 10

Città di Colleferro 4
 

26 Sangiorgi (Nuova Paliano), 22 Santarelli (Atletico Pavo-
na), 20 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 17 Campoli 
(Academy SM Ferentino), 17 Lucarelli (Atletico Lodigiani), 
15 Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 13 Federico (Atletico 

Pavona), 11 Sinibaldi Alessandro (Atletico Gavignano), 
11 Ricci (Ceccano)  

 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Gavignano-Pomezia Calcio
Città di Zagarolo-Ceccano

Nuova Paliano-Real Città dei Papi
Frassati Anagni-Città di Colleferro

Uni Pomezia-Atletico Lodigiani
Ardea-Cori Montilepini

Academy SM Ferentino-Atletico Pavona

Buenaonda-Technology 3-5
Dei Giudici, Manciocchi, Pacchiarotti; 3 Pompei, 2 Cascapera

Lele Nettuno-Flora 92 8-0
3 Origlia, 2 De Franceschi, Caruso, De Carolis, Scarpetti

Heracles-Arena CIcerone 7-4
2 Riso, 2 Valerio, Faria, Vidinha, Zottola; 

2 Canfora, Barbato, Guastaferro
Lido Il Pirata Sperlonga-Eagles Aprilia 2-0

Marrone, Parisella
Latina MMXVII Futsal-Real Fondi 5-5

3 Curcio, Culi, Iosif
Sport Country Club-Sporting Terracina 6-2

2 Iannotta, Corrente, De Santis B., 
Mella, Netani; 2 Caringi M.

Legio Sora-AMB Frosinone 4-8
2 Meglio, Cipriani, Polsinelli; 

3 Ceccaroni, 3 Collepardo, 2 Campus

Lele Nettuno 36

AMB Frosinone 35

Sport Country Club 23

Heracles 23

Technology 23

Eagles Aprilia 23

Lido Il Pirata Sperlonga 22

Latina MMXVII Futsal 22

Buenaonda 19

Arena Cicerone 11

Real Fondi 9

Flora 92 6

Sporting Terracina 5

Legio Sora 4
 

29 Collepardo (AMB Frosinone), 24 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 15 De Petris (Lele Nettuno), 15 Parisella 
(Lido Il Pirata Sperlonga), 15 Faria (Heracles), 13 Origlia 

(Lele Nettuno), 13 Trani (Sport Country Club), 13 Riso 
(Heracles), 12 Campus (AMB Frosinone), 12 Cascapera 

(Technology) 
 
 PROSSIMO TURNO

Legio Sora-Eagles Aprilia
Sport Country Club-Technology

Lele Nettuno-Latina MMXVII Futsal
Flora 92-AMB Frosinone

Heracles-Real Fondi
Buenaonda-Arena Cicerone

Lido Il Pirata Sperlonga-Sporting Terracina

PGS Santa Gemma-Valentia 1-3
Bartolomeo; 2 Visonà L.

Gap-Epiro 5-4
3 Longo, Mariello Mar., Patriarca D.; 

2 Bruni, 2 Costantini
San Vincenzo de Paoli-Bracelli Club rinv.

Lositana-Cures 2-0
Iorio, Tagliaboschi

TC Parioli-L’Airone 4-4
2 Costanzo, Donfrancesco, Vitale; 

Bove, Cirilli, Todini, Toppa
Nazareth-Casalbertone 3-1

Bianchi, Di Brizio N., Ferrajolo A.; Ubaldini
Futsal Settecamini-MSG Rieti 2-8
Ciurlia, Tiberi F.; 2 Isljami, 2 Fossatelli,

 De Angelis, Pirri, Serilli

PGS Santa Gemma 33

Valentia 28

Gap 25

Nazareth 25

Casalbertone 24

MSG Rieti 18

Epiro 16

Cures 16

Lositana 16

L’Airone 15

TC Parioli 14

San Vincenzo de Paoli 12

Bracelli Club 6

Futsal Settecamini 3
 

18 Longo (Gap), 18 Egidi (Valentia), 13 Pirri (Msg Rieti), 
12 Orsini (PGS Santa Gemma), 11 Bascia (Nazareth), 

11 Visonà (Valentia), 9 Cera (Cures), 9 Toschei (Gap), 9 
Carnevali (PGS Santa Gemma), 9 Costantini (Epiro), 9 

Donfrancesco (TC Parioli) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

TC Parioli-Cures
PGS Santa Gemma-Gap
Valentia-Bracelli Club

Nazareth-L’Airone
San Vincenzo de Paoli-Casalbertone

Lositana-MSG Rieti
Futsal Settecamini-Epiro

Ulivi Village-Santa Severa 6-2
2 Lorenzi, 2 Porcelli, Menichetti, Timo; Gaone, Morra

Futsal Academy-Spinaceto 4-3
2 Amato, Lipparelli, Notarnicola; 3 Colone

Valcanneto-Virtus Monterosi 8-4
2 Luzi, 2 Proietti, Aquili, Stocchi, Tancioni, Verrengia 

Ang.; 2 Mariuta, Antonucci, Carbone
La Pisana-Virtus Anguillara 5-0

3 Crescenzo, D’Addato, Graziani
Atletico Tormarancia-CCCP 2-5

2 Sonnino, Andreucci, Iannilli, Starita
Santa Marinella-Verdesativa Casalotti 5-2

2 Donati, De Oliveira, Fantozzi, Ranzoni; 
Alessandria, Di Lazzaro

Civitavecchia-Futsal Ronciglione 5-0
Cerrotta, De Amicis, Leone, Moretti, Nistor

La Pisana 34

Valcanneto 32

Civitavecchia 26

Futsal Academy 26

Spinaceto 70 23

Virtus Monterosi 19

CCCP 1987 17

Atletico Tormarancia 15

Verdesativa Casalotti 14

Ulivi Village 13

Santa Severa 12

TD Santa Marinella 10

Futsal Ronciglione 9

Virtus Anguillara 3
 

18 Proietti (Valcanneto), 13 Ridolfi (La Pisana), 13 Luzi 
(Valcanneto), 13 Antonucci (Virtus Monterosi), 11 Branci-
forte (CCCP), 11 Andreucci (CCCP), 11 Colone (Spinaceto 
70), 11 Notarnicola (Futsal Academy), 10 Padellaro (Atlet-
ico Tormarancia), 10 Di Lazzaro (Casalotti), 10 Bertaccini 
(Casalotti), 10 Nataletti (Spinaceto 70), 10 Crescenzo (La 
Pisana), 10 Agozzino (Civitavecchia), 10 Cucè (La Pisana) 

 PROSSIMO TURNO

Santa Severa-CCCP
Ulivi Village-Santa Marinella

Valcanneto-Verdesativa Casalotti
Civitavecchia-Virtus Anguillara

Futsal Academy-Futsal Ronciglione
La Pisana-Virtus Monterosi

Atletico Tormarancia-Spinaceto



1 6 / 0 1 / 2 0 2 0 46

LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

MANITA
La Pisana di Rossetti riprende il 
suo cammino da dove l’aveva 
interrotto, imponendosi per 5-0 sul 
fanalino Virtus Anguillara. Al giro 
di boa del campionato è primato 
della classifica, sempre in attesa 
del recupero del Valcanneto.  
Anguillara – La prima gara 
dell’anno può nascondere sempre 
mille insidie, ma i biancorossi non 
si fanno sorprendere e, davanti 
al proprio caloroso pubblico, 
fanno registrare l’undicesima 
vittoria stagionale. Daniele Ridolfi 
commenta così il match di sabato 
scorso: “È stata una buonissima 
prestazione in una partita che 
abbiamo dominato dal primo 
all’ultimo minuto: non abbiamo 
concesso quasi niente ai nostri 
avversari. Come sappiamo, non 
è mai facile ripartire bene dopo 
la lunga sosta di Natale, ma 
noi l’abbiamo fatto senza alcun 
problema”. 
Campionato – In attesa del 
recupero del Valcanneto, Ridolfi 
e compagni si godono il primato, 
ma non possono brindare al 
titolo di campioni d’inverno. 
Nella lotta al vertice, inoltre, 
potrebbero inserirsi due nuove 
pretendenti come il Civitavecchia 
e la Futsal Academy: “La classifica, 
attualmente, dice che sarà una 
lotta a due con il Valcanneto 
per il primo posto del girone 
A. Molto probabilmente sarà 
cruciale lo scontro diretto in casa 
loro: sarà una sfida nella quale 
dovremo dimostrare di essere 
più bravi e vincere, a differenza 
di quanto accaduto nel match 
d’andata. Credo che questo sia un 
campionato che si deciderà per 
pochi punti”. 
Monterosi – Il prossimo turno 
segnerà l’inizio del girone di ritorno: 

La Pisana ospiterà tra le proprie 
mura il Monterosi. Daniele Ridolfi 
analizza così gli avversari del terzo 
sabato di gennaio: “Affronteremo 
una squadra che non sta facendo 
per niente male: non dobbiamo 

assolutamente pensare a come è 
finita all’andata, sarà sicuramente 
una partita molto più difficile. 
Bisognerà tenere la tensione alta sia 
in questa che nelle prossime partite 
di campionato”. 

LA PISANA SUPERA IL TESTACODA CON L’ANGUILLARA E ALLUNGA LA SERIE VINCENTE. DANIELE RIDOLFI: “PARTITA DOMINATA DALL’INIZIO ALLA FINE. 
IL CAMPIONATO SI GIOCA PUNTO A PUNTO, SARÀ DECISIVO LO SCONTRO DIRETTO CON IL VALCANNETO. MONTEROSI? TENIAMO ALTA LA TENSIONE”

Daniele Ridolfi in azione
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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IL PUNTO

SERIE D
ESORDI 
D’ANNO 
NUOVO
IN ARCHIVIO PER ROMANE E FRUSINATI 
LA PRIMA GIORNATA REGOLARE DEL 2020: 
LA CONAUTO CONSOLIDA IL PRIMATO, 
BLAUGRANA, ARCA E ATLETICO SAN 
RAIMONDO SEMPRE IN VETTA. IL DUO 
PONTINO CONVINCE ANCORA, TORNA A 
SORRIDERE IL CASTROMENIO
Girone A – L’anno nuovo inizia nella maniera 
più dolce per la capolista. La Conauto Lidense 
di Patalano si prende tutto il bottino a 
disposizione nel big match con la Generazione 
e raddoppia il suo vantaggio sulla concorrenza; 
i Canottieri si siedono sul secondo gradino 
del podio costringendo al terzo k.o. di fila la 
Tevere Roma. Balzo in avanti del Real Mattei 
che batte prima lo Sporting Club Santos e poi 
la Tevere Remo nel recupero dell’ottavo turno. 
Montesacro non senza fatica col più modesto 
San Francesco, il derby tra le due Virtus è un 
pirotecnico pari. Lauri bloccato a Toffia, il Città 
Eterna si ferma sul 2-2 col fanalino di coda.
Girone B – Tutto secondo il copione del 
pronostico della vigilia per le squadre di 
vertice al rientro dalle vacanze di Natale. Si 
impongono in casa del Don Bosco i Blaugrana, 
trascinati dai bis di Iatu e Trusca, mantenendo 
inalterato e solido il loro vantaggio sulle 
inseguitrici: dopo il terribile dicembre, torna 
al successo il Castromenio, che doppia la 
Polisportiva, mentre Cerquozzi e Bernardi 
guidano il blitz della Visual in terra veliterna. 
Il Grottaferrata, con uno score tennistico, 
opera un balzo in avanti e supera entrambe 
le genzanesi in classifica, Azzocchi e Vezzoni 
senza freni col Nuova Florida.
Girone C – Il prosieguo della sosta, tassello 
che differenziava questo raggruppamento 
(e quello del sabato) da tutti gli altri nel 
panorama romano, è stata l’occasione utile per 
due recuperi. Nessuna sorpresa nella prima 
serata di futsal del 2020 per la Night&Day 
in vetta e per gli Amatori diretti inseguitori: 
l’inarrestabile capolista, ad un passo dal 
laurearsi campione di metà stagione, sale 
sull’ottovolante del gol nella tana del Castel 
Sant’Elia e perdura nella striscia senza macchie, 
Scaglione e soci (che il 30 del mese corrente si 

metteranno in pari col loro calendario, con la 
sfida con l’Etruenergy) rifilano una manita al 
Piccolo Fiore. 
Girone D – Nessuna sorpresa per le prime 
cinque della classifica, quelle che hanno 
superato quota 20 in graduatoria. Artiglio e 
Berretta sugli scudi nel successo della capolista 
ai danni del Mambo, tengono il passo la Legio 
di Colleferro, con la manita al Le Palme, e i 
Colli Albani, trascinati da Paoletti nel blitz sul 
campo dell’Emmesse; Macchini e Vannuccini 
fanno sorridere il Real Roma Sud, cade col 
minimo scarto il Sant’Agnese sul campo del 
Real Atletico Roma. Rizzo e Guitaldi si ripetono 
col Prenestino e guadagnano il settimo posto, 
Turania in doppia cifra col fanalino di coda Free 
Football.
Girone E – Anno nuovo e vita vecchia quasi 
ovunque, per l’ultimo raggruppamento in 
ordine alfabetico del panorama romano 
a disputare le sue battaglie agonistiche il 
venerdì. Coi poker di Biasini e Cellanetti 
l’Atletico San Raimondo annichilisce la Ludis 
e continua il suo volo, rispondono al successo 
della capolista le concorrenti scese in campo 
(che si avvicinano, complice il riposo dell’Ostia, 
alla seconda piazza): basta una rete di scarto 
per sorridere al San Piergiorgio Frassati, 
Martella costringe la TCL al 7° k.o. stagionale, 
San Filippo Neri netto sul Nova 7. Prima gioia 
Atletico Velletri, chissà che il 2020 non porti 
una ventata d’aria fresca.
Girone F – Come detto poco sopra per il 
gruppo C, anche nell’unico girone capitolino 
a scendere in campo il sabato l’ultimo fine 
settimana è stato utile per concludere i 
capitoli ancora rimasti in sospeso: uno per la 
precisione, quell’Audace Pomezia-BF Sport che 

era in programma immediatamente prima 
di Natale. Un capitolo che ha raccontato una 
storia emozionante, pirotecnica, spettacolare: 
posta in palio spartita tra i 2 roster, autori di 20 
gol in totale, un pari che permette ai pometini 
di appaiare il Nando Viola. Un indizio 
importante per un anno nuovo da urlo, se il 
buongiorno si vede dal mattino.
Girone Latina – Non ha fatto mancare la sua 
dose di adrenalina l’unico raggruppamento 
che già aveva esordito, coralmente, nei nuovi 
12 mesi solari. Il Quadrifoglio andando in 
doppia cifra e la Zonapontina doppiando i 
rivali di giornata mantengono le distanze di 
sicurezza con la concorrenza. Il sodalizio di 
Martino registra sul tabellino delle marcature 
11 realizzazioni ai danni del Campus Aprilia, 
la Zonapontina tiene il passo imponendosi 
in maniera meno roboante sull’Atletico 
Sperlonga; La Siepe, fermata in casa sul pari, 
subisce il doppio sorpasso da parte del Ciklè 
e del Pontinia. Pari e patta Littoriana-Macir, 
vittoria monstre del Nascosa sul Fondi.
Girone Frosinone – Basta il minimo scarto 
ad avvicinare il Città di Paliano al titolo 
di campione d’inverno del frusinate. De 
Lellis ostinatamente prova a far uscire il 
Ceprano dal campo con almeno un punto, 
ma la capolista si impone col vantaggio 
più esiguo e continua a dettare il passo. 
Restano in scia il Città di Sora e il Morolo, 
in modalità formalmente differenti: non fa 
alcuna economia il Città di Sora, che rifila 
11 reti ai cugini in fondo alla classifica, più 
parsimonioso il Morolo in scena a Ceprano. 
Voce grossissima della Fortitudo, San 
Giovanni Incarico fermato sul segno ‘x’; dopo 
più di 2 mesi torna a sorridere la Virtus Sora.

L’esultanza del Real Quadrifoglio
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 10a GIORNATA CLASSIFICA

Tevere Remo-Balduina SC 3-6
Virtus Aurelio-Virtus Parioli 6-6

Sporting Montesacro-San Francesco 6-5
Sporting Club Santos-Real Mattei 1-8

Tevere Roma-Circolo Canottieri Lazio 4-6
Toffia Sport-FC Città Eterna 2-2

Conauto Lidense-Generazione Calcetto 3-2 

Conauto Lidense 28

Circolo Canottieri Lazio 26

Generazione Calcetto 24

Real Mattei 23

Sporting Montesacro 19

Virtus Parioli 17

Tevere Roma 17

FC Città Eterna 15

Virtus Aurelio 12

Balduina SC 12

Sporting Club Santos 9

Tevere Remo 6

San Francesco 4

Toffia Sport 4

Fiumicino 1926-TCL Move Up 7-3
San Filippo Neri-Nova 7 3-0

Santa Palomba-Atletico Velletri 4-9
Atletico San Raimondo-Ludis Italica 11-2

Vicolo-San Piergiorgio Frassati 2-3
Edilisa Marino-Atletico Romanina rinv.

riposa: Virtus Ostia

Atletico San Raimondo 25

Virtus Ostia 22

San Piergiorgio Frassati 21

Fiumicino 1926 20

San Filippo Neri 20

Edilisa Marino 18

Vicolo 13

Atletico Romanina 11

Ludis Italica 9

Nova 7 7

TCL Move Up 6

Atletico Velletri 5

Santa Palomba 0

Etruria Calcio-Amatori Roma
LS10-Sei Cinque Vignanello

Night&Day-Oratorio Piccolo Fiore
Stimigliano-Colonnetta

Etruenergy Vignanello-Castel Sant’Elia
riposa: Sporting Club Thule

Night&Day 27

Amatori Roma 21

LS10 19

Etruenergy Vignanello 18

Sei Cinque Vignanello 16

Sporting Club Thule 14

Oratorio Piccolo Fiore 12

Castel Sant’Elia 9

Colonnetta 3

Stimigliano 1969 3

Etruria Calcio 3

La Siepe-Antonio Palluzzi 5-5
Città di Pontinia-Aurora Vodice Sabaudia 7-1

Real Nascosa-Vis Fondi 14-4
Le Forna Mare-Cikle 1-4

Littoriana Futsal-Macir Cisterna 4-4
Real Quadrifoglio-Campus Aprilia 11-2

Zonapontina-Atletico Sperlonga 4-2

Real Quadrifoglio 31

Zonapontina 30

Città di Pontinia 21

Cikle 21

La Siepe 19

Campus Aprilia 18

Atletico Sperlonga 16

Macir Cisterna 15

Littoriana Futsal 14

Antonio Palluzzi 13

Real Nascosa 11

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 8

Vis Fondi 0

 
Don Bosco Genzano-FG Blaugrana 4-6
Atletico Roccamassima-Cecchina rinv.

Castromenio-Polisportiva Genzano 6-3
Città di Segni-Grottaferrata 0-6

Playground Velletri-Visual Technology 2-5
Matrix Ponte Loreto-Nuova Florida 9-0

riposa: Atletico Montecompatri

FG Blaugrana 28

Castromenio 21

Visual Technology 21

Grottaferrata 18

Polisportiva Genzano 17

Matrix Ponte Loreto 17

Don Bosco Genzano 17

Cecchina 12

Playground Velletri 10

Atletico Montecompatri 9

Atletico Roccamassima 7

Città di Segni 3

Nuova Florida 0

Real Turania-Free Football Roma 10-4
Emmesse Sport-Colli Albani 5-7

Futsal Club Centocelle-Virtus Prenestino 4-2
Futsal Mambo-Arca 3-7

Real Atletico Roma-Sant’Agnese 4-3
Real Legio Colleferro-Le Palme 5-2

Real Roma Sud-Virtus San Giustino 6-4

Arca 30

Real Legio Colleferro 27

Colli Albani 26

Real Roma Sud 24

Real Atletico Roma 22

Sant’Agnese 20

Futsal Club Centocelle 17

Le Palme 16

Virtus San Giustino 13

Virtus Prenestino 10

Futsal Mambo 9

Real Turania 6

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 0

BF Sport-Sanvitese
Vicovaro-Real Alenic

Evergreen Civitavecchia-Real Palombara
Nando Viola-Delle Vittorie

Fiorida Portuense-Audace Pomezia 
riposa: Trastevere

Trastevere 23

Delle Vittorie 21

Sanvitese 19

Nando Viola 16

Audace Pomezia 16

Real Palombara 14

BF Sport 11

Evergreen Civitavecchia 10

Real Alenic 10

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

San Giovanni Incarico-Nova Supino 5-5
Fortitudo Fontana Liri-Vis Sora 11-1

Sora Calcio-Città di Sora 0-11
Kosmos Strangolagalli-Morolo 4-5
Real Ceprano-Città di Paliano 3-4

Virtus Sora-Arpino 6-2

Città di Paliano 27

Città di Sora 25

Morolo 25

Fortitudo Fontana Liri 21

San Giovanni Incarico 18

Real Ceprano 16

Nova Supino 14

Kosmos Strangolagalli 12

Virtus Sora 6

Vis Sora 6

Arpino 1

Sora Calcio 1
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

IO CI CREDO
L’Edilisa si prepara ad 
affrontare due settimane di 
fuoco, con quattro match 
da disputare in appena 
quattordici giorni. “Un’agenda 
così fitta potrebbe toglierti 
qualcosa a livello fisico e 
mentale - esordisce Ivano 
Spurio -, ma potrebbe anche 
aggiungerti molto. Gare 
del genere sono davvero 
stimolanti e avremo la 
possibilità di fare la differenza”.
Il calendario - Le prime due 
sfide, per i neroverdi, saranno 
l’anticipo di mercoledì contro 
la Virtus Ostia e il recupero di 
lunedì con l’Atletico Romanina. 

“Saranno due partite difficili, 
ma credo nei nostri mezzi 
e le considero alla portata - 
sostiene Spurio -. Se vogliamo 
dare un senso alla stagione 
dobbiamo assolutamente fare 
sei punti”.
L’avventura - Spurio, dopo 
una lunga esperienza nel 
calcio a 11, è al suo primo 
anno nel futsal: “Il calcio a 
5, da come me l’aspettavo, 
è completamente un’altra 
realtà - afferma il classe ‘82 -. 
I ragazzi mi stanno aiutando 
a imparare i meccanismi di 
questo sport, dal quale ne 
sono rimasto meravigliato”.

L’EDILISA MARINO SARÀ ATTESA A DUE SETTIMANE DI FUOCO FINO ALLA FINE DI GENNAIO. È IVANO SPURIO A PRESENTARE LA DOPPIA 
SFIDA COMPOSTA DA VIRTUS OSTIA E ATLETICO ROMANINA: “SARANNO DUE PARTITE DIFFICILI, MA CREDO NEI NOSTRI MEZZI”

Ivano Spurio
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Parte il 2020 in casa Città 
Eterna: un inizio con tra 
luci e ombre, con la Serie 
D che pareggia 2-2 in 
casa del Toffia. Pareggia 
anche la formazione 
Under 17 contro il 
Real Palombara, ma in 
questo caso si tratta di 
un punto importante, 
perché smuove i ragazzi 
di Bartoli dai zero punti 
fatti finora. Infine la 
scuola calcio, elemento 
imprescindibile della 
società, che regala 
sempre soddisfazioni 
per quello che i bambini 
riescono a fare in campo. 
Under 17 – Dell’Under 
17 e della scuola calcio 
ha parlato Francesca 
Marconi, vicepresidente 
della società romana: “Per 
quanto riguarda l’U17, 
finalmente siamo riusciti a 
fare il nostro primo punto: 
era nell’aria, dato che 
nelle ultime settimane i 
ragazzi avevano lavorato 
tanto, senza riuscire 
a raccogliere il primo 
risultato utile. Ora lo 
hanno fatto - spiega 
Marconi -, inaugurando al 
meglio questo 2020, con 
un pareggio che per noi 
vale come una vittoria, 
sia perché ci ha fatto 
smuovere la classifica, 

ma anche e soprattutto 
perché è un premio per 
il grande lavoro svolto 
dai ragazzi e dal mister 
Riccardo Bartoli fino a 
questo momento. Noi, 
come società - continua 
-, ci aspettavamo forse 
qualcosa in più, ma c’è 
da dire che sicuramente 
ha influito il fatto 
che la squadra era 
totalmente nuova, e di 
conseguenza avevamo 
bisogno di lavorare per 
renderla unita. Questo 
pareggio ci dà enorme 
soddisfazione”.

Scuola calcio - “Per 
quanto riguarda la 
nostra scuola calcio, 
sul fronte dei risultati 
questa settimana non 
abbiamo avuto vittorie, 
ma questo per noi conta 
poco. Il nostro obiettivo 
principale è quello di 
puntare alla crescita dei 
bambini, sia a livello 
tecnico, ma anche in 
ambiti extra campo - 
prosegue Marconi -. 
Sotto questo punto 
di vista gli allenatori 
sono molto soddisfatti, 
perché i bambini stanno 

imparando gli schemi di 
gioco, contestualmente a 
un netto miglioramento 
del livello tecnico. 
Noi non guardiamo 
ai risultati, anche se 
sicuramente hanno un 
ruolo importante, ma, 
parlo a livello personale, 
la cosa che più mi piace 
è vedere i bambini 
giocare, divertirsi, 
cercando di imitare i 
più grandi - conclude la 
vicepresidente -: queste 
cose sono la spinta in più 
che ci porta ad andare 
avanti”.

CRESCITA CONTINUA
LA SERIE D PAREGGIA IN CASA DEL TOFFIA. L’UNDER 17 TROVA FINALMENTE IL PRIMO PUNTO DELL’ANNO. CONTINUA LA CRESCITA 

DELLA SCUOLA CALCIO DELL’F.C. CITTÀ ETERNA. LA VICEPRESIDENTE FRANCESCA MARCONI: “SIAMO MOLTO SODDISFATTI”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il big match dell’undicesima 
giornata tra la Conauto Lidense 
e la Generazione Calcetto 
finisce 3-2 per la compagine di 
mister Patalano. Un successo 
che permette alla Lidense di 
consolidare la vetta della classifica: 
“È stata una partita equilibrata - 
commenta Davide Brescia -. Nella 
ripresa abbiamo spinto di più 
concretizzando le occasioni create. 
Una vittoria importante, visto 
che era uno scontro diretto per il 
vertice del girone”.
Solo all’inizio – La Lidense in casa 
ha sempre centrato i tre punti. 
Brescia sottolinea l’importanza 
di giocare in un palazzetto: “Il 
Pala Di Fiore è un’arma in più. 
Possiamo sfruttarne l’ampiezza 
facendo giocate che in altri campi 
non potremmo fare. Stiamo 
migliorando di settimana in 
settimana, ma c’è ancora molto da 
lavorare”. Infatti nonostante Davide 
e compagni abbiano dato un’altra 

dimostrazione di forza e qualità, 
per l’estremo difensore la squadra 
non è la candidata numero 
uno per la vittoria finale del 
campionato: “La strada è ancora 

lunga, il girone d’andata non è 
ancora finito – conclude Brescia 
-. Ma sicuramente dobbiamo 
crederci perché fino ad ora il 
campo ci ha dato ragione”.

PRIMATO CONSOLIDATO
LA LIDENSE SI IMPONE DI MISURA TRA LE MURA AMICHE CONTRO LA GENERAZIONE CALCETTO E RAFFORZA IL PRIMO POSTO. BRESCIA: 

“ABBIAMO CONCRETIZZATO LE OCCASIONI AVUTE. VITTORIA DEL CAMPIONATO? LA STRADA È LUNGA, MA DOBBIAMO CREDERCI”

L’estremo difensore Davide Brescia

PLAYER VIDEO
CONAUTO LIDENSE/ 

GENERAZIONE CALCETTO



60 CFU
1500 ORE

60 CFU
1500 ORE



1 6 / 0 1 / 2 0 2 0 54

TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO
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Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Il campionato è ripreso 
nello stesso modo in cui 
si era fermato a dicembre. 
La squadra di mister 
Pagliacci cede in casa al 
Circolo Canottieri Lazio 
e scivola fino a metà 
classifica con undici punti 
di ritardo dalla capolista. 
Restano due partite al 
giro di boa, Balduina 
e Citta Eterna, due 
occasioni per concludere 
il girone di andata sopra 
la quota dei venti punti 
e rialzare uno spirito di 
squadra, che rischia di 
perdere di vigore dopo 
gli ultimi risultati.
Ganci – “Una partita 
giocata a viso aperto da 
entrambe le squadre 
– questo il parere di 
Alessio Ganci al termine 
della partita con il 
Canottieri Lazio -. I nostri 
avversari sono stati più 
cinici sotto porta , noi 
invece un po’ sfortunati: 
purtroppo stiamo 
attraversando un periodo 
in cui ci gira tutto male. 
Comunque complimenti 
a loro per la vittoria”. Un 
risultato che allontana 

ulteriormente dalla zona 
alta della classifica. Era 
una sfida da dentro o 
fuori e ora c’è il rischio 
che si perda qualche 
motivazione da qui alla 
fine del campionato: “Noi 
vogliamo dimostrare il 
nostro valore e metterci 
alle spalle questa brutta 
parentesi negativa. 
Abbiamo tutta la 
voglia e soprattutto le 
qualità per farlo, ma ci 
dobbiamo credere tutti. 
Tornando alla gara di 
venerdì scorso non c’è 
qualcosa in particolare 
su cui lavorare 
maggiormente, c’è solo 
da continuare il nostro 
impegno come stiamo 
facendo da settembre 
tutte le settimane e 
ricominciare a credere 
in noi stessi, perché fino 
ad ora abbiamo fatto 
e disfatto tutto noi”. Il 
girone di andata deve 
ancora concludersi, il 
distacco è ampio però 
le difficoltà di questo 
raggruppamento 
potrebbero farsi sentire 
più avanti e influire sulla 

corsa alla promozione: 
“Abbiamo il girone più 
bello della serie D – 
conclude Ganci -. È un 
piacere giocare tutte le 
settimane con squadre di 
livello. Credo che i valori 
visti rispettino le posizioni 
attuali; recrimino molto i 

punti persi con la Tevere 
Remo e il Santos, magari 
con quelli stavamo meno 
lontani dalle prime. 
Comunque ora testa 
bassa e pedalare poi 
a fine campionato si 
tireranno le somme. Forza 
Tevere Roma”.

DISCESA PERICOLOSA
TERZA SCONFITTA DI FILA, ADESSO SERVE UNA ROBUSTA REAZIONE. GANCI CREDE NELLE POTENZIALITÀ DEL GRUPPO: “VOGLIAMO METTERCI 

ALLE SPALLE QUESTA PARENTESI NEGATIVA. ABBIAMO TUTTA LA VOGLIA E SOPRATTUTTO LE QUALITÀ PER FARLO”

Alessio Ganci
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SI PUÒ FARE
Nel posticipo dell’undicesima 
giornata, il Real Roma Sud ha 
saputo sfruttare al meglio il fattore 
campo, imponendosi per 6-4 contro 
la Virtus San Giustino. È il tecnico 
Roberto Pisaturo a commentare 
l’ultimo match dei gialloneri: 
“Faccio innanzitutto i complimenti 
agli avversari - esordisce il coach 
-. Abbiamo fatto un’ottima partita, 
nella quale abbiamo certamente 
meritato di vincere. Nel primo 
tempo ci siamo difesi abbastanza 
bene, tornando negli spogliatoi in 
vantaggio per 4-1. Nella ripresa la 
Virtus ha usato la carta portiere di 
movimento, ma non siamo riusciti 
a capitalizzare al meglio le palle 
recuperate”.
Prossimo impegno - Nel turno 
successivo, il Real Roma Sud sarà 
ospite delle Palme. “Mi aspetto una 
gara difficile - sostiene Pisaturo -, 
ma noi dovremo semplicemente 
giocare come sappiamo e servirà 
soprattutto tanta testa”. I gialloneri 
dovranno cercare di riprendere la 
miglior condizione fisica in vista di 
venerdì. “Purtroppo, a causa di vari 

motivi, non ci siamo potuti allenare 
al completo durante la sosta - 

afferma l’allenatore -, ma questo 
è un problema che ha riguardato 
anche altre compagini della nostra 
categoria. Dovremo allenarci 
al massimo in questi giorni per 
ritrovare la forma ottimale”.
Il campionato - La compagine del 
patron Enrico Ticconi affronterà una 
seconda parte di gennaio di fuoco: 
dopo il match con le Palme, il Real 
Roma Sud affronterà il Real Legio 
Colleferro tra le mura amiche e il 
Colli Albani in trasferta. “Saranno 
scontri diretti difficilissimi, che 
non andranno sbagliati - dichiara 
Pisaturo -. Pensiamo prima a venerdì 
sera, poi cercheremo di preparare 
al meglio queste due sfide”. Il 
ritardo di sei punti dalla capolista 
Arca non scoraggia i gialloneri in 
ottica promozione. “Noi ci crediamo 
ancora al primo posto - chiosa 
Pisaturo -. Ci sentiamo alla pari 
con le squadre che occupano le 
posizioni di vertice e puntiamo forte 
alla Serie C2. Dipenderà soltanto 
da noi e da quanto impegno 
riusciremo a metterci: 
ce la possiamo benissimo fare”.

IL REAL ROMA SUD HA SAPUTO IMPORSI NEL MATCH INTERNO CONTRO LA VIRTUS SAN GIUSTINO. IL SUCCESSO PONE NEL MIGLIORE DEI 
MODI I NEROVERDI IN VISTA DEL DIFFICILE CALENDARIO. PISATURO: “SARANNO GARE DIFFICILISSIME, MA NOI CI CREDIAMO”.

Il tecnico Roberto Pisaturo


