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AL TAVOLOAL TAVOLO
DELLE GRANDIDELLE GRANDI
FRIDAY NIGHT DA URLO AL PALASELE: LA RITROVATA FELDI EBOLI DI 

SAMPERI, REDUCE DA QUATTRO VITTORIE DI FILA, OSPITA IL LANCIATISSIMO 

CAME DOSSON DI ROCHA, IN SERIE POSITIVA DA SETTE TURNI
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IL PUNTO • SERIE A

TUTTI 

INSIEME 

(O QUASI)
IL CALENDARIO OFFRE AL NAPOLI 
UNA NUOVA VIA DI FUGA, CIAMPINO 
PERMETTENDO. DUE SCONTRI 
DIRETTI LASSÙ, UNO LAGGIÙ  
Le prime cinque in sette punti, 
otto inserendo anche un Futsal 
Pescara che è lì. L’inizio di 
questo 2023 mischia ancora di 
più quella matassa di squadre 
incastrate fra di loro, rendendo 
il tutto tanto indecifrabile quanto 
affascinante. Ora ci è finito anche 
il Napoli Futsal in quell’incredibile 
groviglio. Un inizio 2023 choc per 
la squadra di David Marin, capace 
di raggranellare la miseria di un 
punto fra L84 e Nuova Comauto 
Pistoia. Chi si sta staccando, 
invece, da quel mucchio selvaggio 
è il Meta Catania, anche se 
piano (per il momento) con le 
conclusioni: cinque punti di ritardo 
dalla zona playoff scudetto non 
sono un’infinità, soprattutto poi 
con questo andazzo da andamento 
lento, a patto sempre che la 
squadra di Tarantino cambi passo.
Lotta serrata - Anche in coda c’è 
una lotta serrata nella quale ormai 
da tempo albergano Italservice 
Pesaro e Petrarca, un’annata fa 
grandi dominatrici della regular 

season e ora lì, a barcamenarsi 
con Ciampino Aniene e 360GG 
Monastir. Ci si capisce francamente 
poco, la domanda sul fatto che 
quest’equilibrio spaventoso 
rappresenti un livellamento verso 
l’alto o il basso interessa fino 
a un certo punto, fortuna che il 
calendario viene in soccorso di chi 
è curioso di capire come andrà a 

finire questa storia dalla trama 
attualmente molto confusa.
Giornata cruciale - La seconda 
giornata di ritorno della Serie A 
New Energy serve degli scontri 
diretti interessantissimi, che 
potrebbero dare una fisionomia più 
dettagliata a questo pazzo-pazzo 
campionato: Sandro Abate-Olimpus 
Roma il clou, se la gioca con Feldi 

Came Dosson. Un’occasione per 
il Napoli per riscappare di nuovo, 
Ciampino (anche se rimaneggiato) 
permettendo. Lassù cambierà 
qualcosa (anche se poi bisognerà 
capire se verrà confermata), 
quaggiù pure, se non fosse che 
c’è Petrarca-3600GG Monastir, uno 
snodo salvezza. C’è anche Città di 
Melilli-Pesaro…

Meta Catania-L84 1-1
Bocao; Josiko

360GG Monastir-Feldi Eboli 1-2
Moura; Baroni, Selucio

Ciampino Aniene-Olimpus Roma 0-2
Cutrignelli, Marcelinho

Real San Giuseppe-Fortitudo Pomezia 4-4
Cesaroni, Dian Luka, Ercolessi, Santos; 

Divanei, Lemos, Matteus, aut. Dian Luka
Came Dosson-Città di Melilli 4-2
2 Vieira, Belsito, Di Guida; 2 Rizzo

Sandro Abate-Petrarca 6-2
4 Alex, 2 Ugherani; Kakà, Molaro

Italservice Pesaro-Futsal Pescara 0-3
Murilo, Rossetti, aut. Tonidandel

Futsal Pistoia-Napoli Futsal 4-4
2 Belloni, 2 Javi Roni; De Luca, De Simone, Fortino, Mancha 

 

 

 

 
  

18 Luizinho (Feldi Eboli), 17 Marcelinho (Olimpus Roma), 16 Arillo 
(Napoli Futsal), 15 Dian Luka (Real San Giuseppe), 14 Vidal (L84), 
13 Alex (Sandro Abate), 13 Patias (Real San Giuseppe), 13 Cutrupi 

(Olimpus Roma), 13 Raubo (Fortitudo Pomezia)

PROSSIMO TURNO

Napoli Futsal-Ciampino Aniene
Petrarca-360GG Monastir

Fortitudo Pomezia-Futsal Pistoia
L84-Real San Giuseppe

Città di Melilli-Italservice Pesaro
Feldi Eboli-Came Dosson

Olimpus Roma-Sandro Abate
Futsal Pescara-Meta Catania

16A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 38

Olimpus Roma 34

Came Dosson 31

Sandro Abate 31

Feldi Eboli 31

Futsal Pescara 30

Real San Giuseppe 27

L84 27

Meta Catania 22

Fortitudo Pomezia 20

Italservice Pesaro 15

Ciampino Aniene 15

360GG Monastir 13

Petrarca 12

Futsal Pistoia 8

Città di Melilli 4

Una fase di gioco di Ciampino Aniene-Olimpus Roma
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Qui Eboli - Ha vinto sempre 
in questo 2023, risalendo 
una classifica che si era fatta 
deficitaria subito dopo l’Elite 
Round di Champions. Due indizi 
non faranno una prova, ma i sei 
punti nelle ultime due uscite 
hanno permesso alla Feldi di 
tornare sul podio, avvicinarsi 
all’Olimpus Roma e accorciare 
perfino il gap con il Napoli 
capolista - a cui ha preso quattro 
punti nelle ultime due giornate -, 
ora distante solo sei lunghezze. Il 
terzo indizio le Volpi lo ricercano 
in uno scontro diretto contro 
la grande rivelazione di questo 
campionato, a pari punti. Non 
solo, visto che il Came Dosson 
sarà l’avversaria anche di Coppa 
Italia, anche settimana prossima.

Qui Dosson di Casier - Un doppio 
confronto diretto che può dire 
tanto nella corsa al podio di 
regular season, assolutamente 
decisivo per capire chi manterrà 
il sogno Final Four di coppa. 
Il calendario ha fatto un bello 
scherzetto, oppure no, visto che 
qualsiasi giocatore lavora per 
certi appuntamenti. Il Came è lì, 
seduto al tavolo con le grandi. 
Quello della seconda parte 
dell’ultima sfida: troppo brutto 
per essere vero quello sotto 
0-2 contro il Melilli, che poi si 
poteva stare 0-3 se la traversa 
non avesse salvato Ricordi. Ci ha 
pensato Japa Vieira a rimettere 
ogni cosa al suo posto. Un Vieira 
tornato prepotentemente alla 
ribalta.

SCONTRO (DOPPIO) DIRETTO

FELDI EBOLI-CAME DOSSON

SALVO SAMPERI A CACCIA DELLA PROVA DEL NOVE. SYLVIO ROCHA AI PIEDI DI JAPA VIEIRA

Qui Roma - Riecco il tanto 
amato clean sheet. Da sempre 
un desiderio irrefrenabile per 
qualsiasi portiere, nel caso 
dell’Olimpus un vantaggio 
enorme. Già, perché la squadra di 
D’Orto non ha problemi a segnare, 
anche perle (vedi quella di 
Cutri) all’occorrenza, il problema 
semmai è stata sempre una fase 
difensiva altalenante, un po’ 
troppo discontinua. Ma l’umore è 
di quelli alti, al top. I Blues hanno 
vinto il derby di Ciampino in 
maniera convincente, riducendo 
perfino il gap con un Napoli 
balbettante. Il Sandro Abate è 
il roster migliore per capire a 
che livello è l’equilibrio di una 
squadra costruita per lottare su 
tutti i fronti. 

Qui Avellino - Quattro come quel 
Diavolo di Alex, di (sopran)nome e 
di fatto. Quattro, come i successi 
di fila (e cinque risultati utili) con 
i quali il Sandro Abate si presenta, 
nelle migliori condizioni possibili, 
a un appuntamento importante. 
Solo i tre punti in palio, ma 
Blues e Lupi sono in gran forma 
e possono ambire a qualsiasi 
pensiero stupendo in questa 
Serie A ancora senza un vero 
padrone. “Tutti le partite che non 
giochi al 100% in concentrazione, 
sono difficili”. Piero Basile resta 
sul pezzo: “Siamo una società 
importante - chiosa l’allenatore 
martinese - che deve ambire 
a stare nei piani alti della 
classifica”. Da verificare Pola e 
Gui, out col Petrarca. 

AL TOP

OLIMPUS ROMA-SANDRO ABATE

D’ORTO SI RIPRESENTA CON LA PORTA INVIOLATA. BASILE E UNA SERIE POSITIVA RILEVANTE
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Qui Volpiano - Non è mai facile 
giocare a Catania con tutto quel 
pubblico, anche se di questi 
tempi il Meta si sta allontanando 
sempre più dai playoff. La L84 si 
è presentata con il piglio della 
grande squadre, ed è saputa 
tornare a casa indenne. “Un pari 
in casa di una avversaria che 
ha grande qualità - dice Alfredo 
Paniccia -, abbiamo inanellato 
un altro risultato utile fuori dalle 
mura amiche: questi ragazzi 
meritano dei complimenti”. Uno 
su tutti, il primus inter pares, 
quel Josiko in grande spolvero 
al PalaCatania. Ora un altro 
confronto credibile per saggiare 
le ambizioni di una formazione 
che, proprio come il Real San 
Giuseppe, non si pone limiti.

Qui San Giuseppe Vesuviano 
- Una settimana agrodolce. 
Passata a ricordare un’altra bella 
prestazione, ma stavolta non 
avvalorata da un bottino pieno 
che avrebbe lanciato ancora più 
su il Real. “Contro la Fortitudo 
Pomezia abbiamo sbagliato 
troppe occasioni da rete”. Fausto 
Scarpitti alza l’asticella: “Abbiamo 
pagato un paio di black out, 
avremmo meritato la vittoria”. I 
tre punti, ora, bisogna andare a 
prenderli a Settimo Torinese. “La 
classifica non mi preoccupa - 
conclude l’allenatore del Real -, 
ci siamo infilati nel treno giusto”. 
Ora bisogna correre. E magari 
essere più cinici sotto porta, con 
il Killer Instinct proprio delle 
super big.

NO LIMITS

L84-REAL SAN GIUSEPPE

PANICCIA IN PIENA SERIE POSITIVA. SCARPITTI ALZA L’ASTICELLA: “SFRUTTIAMO LE TANTE OCCASIONI DA RETE

Qui Napoli - Non ha ancora vinto 
nel 2023 e fa strano considerando 
il roster a disposizione di David 
Marín, confrontato con L84 e 
Pistoia: un punto in due partite 
non sono un ruolino di marcia 
degno della capolista. Serve 
una sterzata, quasi d’obbligo. 
A partire dalla sfida di Cercola 
col Ciampino. Anche perché 
i campioni d’inverno hanno 
ufficializzato in settimana l’erede 
di Marcio Ganho, nuovo compagno 
di reparto di Lollo Pietrangelo, 
come nelle previsioni: Juha-Matti 
Savolainen. “Mi entusiasma 
tantissimo questa sfida - assicura 
il portiere della nazionale 
finlandese -. Ho molti stimoli, 
sono pronto a dare il massimo per 
questa maglia”. 

Qui Ciampino - Come se non 
bastasse un ruolino di marcia 
pericoloso, che non lascia troppa 
distanza dalla paludosa zona 
playout, un Ciampino Aniene con 
l’umore non proprio altissimo, 
figlio anche del derby perso 
contro l’Olimpus Roma, farà visita 
alla capolista della Serie A senza 
tre pedine importanti per Ibañes. 
Liberti, Joao Salla e De Filippis, 
infatti, sono stati squalificati 
per un turno e a disposizione 
dell’allenatore spagnolo a partire 
dalla Coppa Italia, un altro derby, 
stavolta spareggio, contro la 
Fortitudo Pomezia. Una partita 
alla volta, però: prima la Mission 
Impossible, in fondo il Napoli non 
ha ancora mai vinto in questo 
2023.

AD ARMI DISPARI

NAPOLI FUTSAL-CIAMPINO ANIENE

DAVID MARÍN CON UN SAVOILANEN IN PIÙ NEL MOTORE. IBAÑES ALLE PRESE CON PESANTI ASSENZE  
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Qui Padova - La seconda sconfitta 
nei confronti diretti contro il 
Sandro Abate non ha cambiato 
granché lo status di un Petrarca 
sempre impelagato nella lotta 
per non retrocedere, buon per lei 
che neanche le avversarie fanno 
punti. “Ad Avellino le assenze ci 
hanno condizionato: Victor Mello 
e Parrel per noi sono pedine 
importantissime, ma dispiace 
aver subito quattro gol su palla 
inattiva”. Detto ciò, meglio 
concentrarsi sulla sfida contro una 
diretta rivale per la salvezza, senza 
passare per i playoff. “È una delle 
sfide dell’anno - tuona coach Luca 
Giampaolo -, siamo estremamente 
convinti di fare una gran partita 
sabato”. Di nuovo con Parrel e 
Victor Mello. 

Qui Monastir - Un amarcord 
infelice per Dani Chino, anche 
per Davide Moura, il cui gol da 
ex con la Feldi è stato tardivo. 
Zero punti in questo 2023 per i 
sardi, nonostante i due impegni 
casalinghi di fila. Capitan Murga 
la prende con filosofia: “Quando 
si viaggia verso un obiettivo 
è molto importante prestare 
attenzione al cammino”. A Padova 
un autentico scontro salvezza che 
può inficiare proprio sul cammino 
dei sardi. “Il cammino è quello 
che ci insegna il modo migliore 
di arrivare - chiosa Murga -, ci 
arricchisce mentre lo stiamo 
attraversando”. Petrarca evoca 
comunque bei ricordi: all’andata 
la prima vittoria in A. Stavolta 
potrebbe valere molto di più.

SCONTRO SALVEZZA

PETRARCA-360GG MONASTIR

LUCA GIAMPAOLO RITROVA PARREL E VICTOR MELLO. IL PETRARCA EVOCA BEI RICORDI A MURGA E SOCI

FUTSAL PESCARA-META CATANIA

PUNTI IMPORTANTI
DESPA SI GODE MAMMA E ITALO AURELIO. TARANTINO: “PERIODO UN PO’ COSÌ, TROVIAMO LA SOLUZIONE”

Qui Pescara - Paradossalmente 
è un confronto più importante 
per la squadra di Despa. Battere 
il Meta Catania significherebbe 
portarsi a +11 sul nono posto, 
e probabilmente chiudere con 
largo anticipo il discorso relativo 
ai playoff scudetto. Il Pescara si 
presenta a questa importante 
sfida sì con i dubbi legati ad André 
Ferreira e Rivella (out a Pesaro), ma 
di buzzo buono. Battere il Pesaro 
di questi tempi non è una Mission 
Impossible, farlo tre volte su tre fa 
molto bene all’autostima. Anche 
perché il Mammarella visto al 
PalaFiera è stato da simply the best, 
Italo Aurelio da doppia cifra alla 
sua prima esperienza sulle sponde 
dell’Adriatico. Per tutto il resto c’è il 
Futsal Jungle dell’allenatore croato.

Qui Catania - La classifica parla 
chiaro: il Meta non sta facendo 
parte di quel mucchio selvaggio 
che settimanalmente rompe gli 
schemi e sovverte i pronostici. 
Dopo il pari casalingo con la 
L84, sono diventati cinque i punti 
di distacco dalla zona playoff: 
praticamente gli stessi nei quali 
sono ammassate 7 squadre. La 
squadra di Tarantino vivacchia ai 
margini di questo gruppone. “Non 
possiamo darci più degli alibi”. 
Carmine Tarantino dà la scossa: 
“Ci esponiamo in fase difensiva, 
ok, ma creiamo tanto e sbagliamo 
troppo. Non possiamo scrivere 
sempre le stesse pagine di questo 
libro - conclude -, dobbiamo 
trovare la soluzione”. Presto, che 
è tardi.
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Qui Melilli - Un’ottima 
performance in casa di una 
delle terze classificate non è 
bastata per portare a casa punti, 
ma restituisce al campionato 
una squadra che almeno se la 
gioca. Eccome. Quegli approcci 
mediocri della primissima parte 
di stagione si sono trasformati 
a Dosson in un 2-0 a favore, 
made in Rizzo. Il Melilli ha avuto 
perfino la palla del 3-0 prima di 
essere ripresa e rimontata, ma 
restando dentro la partita fino 
alla fine. Forse il miglior Città di 
Melilli da quando è in Serie A, 
che deve ripartire da qui, anche 
se non a avrà a disposizione lo 
squalificato Failla, retaggio di 
quella espulsione pesantissima a 
Dosson di Casier.

Qui Pesaro - Più che allo 
spareggio di Coppa Italia con 
quella L84 che già ha combinato 
un bello scherzetto ai campioni 
d’Italia, l’Italservice farebbe bene 
a concentrarsi al massimo per una 
sfida solo sulla carta favorevole. 
Nel giorno in cui s’affrontano 
Petrarca e 360GG Monastir, vietato 
sbagliare contro il fanalino di 
coda Melilli. Colini deve fare i 
conti sempre con le rotazioni 
molto corte, aumentate dal 
fatto che non ci sarà nemmeno 
Murilo Schiochet, appiedato per 
un turno dal Giudice sportivo 
e a disposizione solo a partire 
dalla gara di Coppa Italia contro 
la L84. Prima il Melilli, una gara 
da vincere, possibilmente senza 
soffrire come all’andata.

NULLA DI SCONTATO

CITTÀ DI MELILLI-ITALSERVICE PESARO

RINALDI FA SOFFRIRE IL CAME DOSSON. COLINI ALLE PRESE CON LE SOLITE ROTAZIONI CORTE

Qui Pomezia - Si è accontentato di 
un punto, nonostante la Fortitudo 
si è trovata avanti 4-3 dopo aver 
sofferto tantissimo al cospetto 
del Real San Giuseppe. “Un punto 
è un punto - taglia corso Julio 
Fernandez -. Questa squadra 
ogni giornata lascia sempre tutto 
in campo, sappiamo soffrire e 
questa volta non abbiamo preso 
neanche gol col 5vs4”. Il diggì 
Aiello ha pesantemente criticato 
la conduzione arbitrale della sfida 
contro il San Giuseppe, l’allenatore 
galiziano pensa al suo lavoro: “Se 
pensiamo a giocare pure contro 
gli arbitri, io non ce la faccio - 
conclude -. Piuttosto manteniamo 
la mente fredda per gestire questa 
problematica e i momenti topici di 
una gara”. 

Qui Pistoia - Sembrava la classica 
vittima sacrificale, soprattutto 
pensando alla gara di andata, 
quando dopo l’espulsione di Weber 
non ci fu partita. Invece la Nuova 
Comauto Pistoia ha mostrato sul 
campo quella resilienza propria 
di chi non si è per niente arresa a 
una classifica che resta deficitaria, 
ma che infonde rinnovata 
fiducia. Belloni e Javi Roni hanno 
regalato un punto, il pari con il 
Napoli Futsal è un’iniezione di 
fiducia incredibile per i toscani. 
Come se non bastasse, ci sono 
le telecamere di Sky, inoltre alla 
Fortitudo mancheranno Dudu e 
Tiago Lemos (fuori per squalifica), 
gli ingredienti per ripetere la 
prestazione con la capolista ci 
sono tutti.

CARTINA DI TORNASOLE

FORTITUDO POMEZIA-NUOVA COMAUTO PISTOIA

JULIO FERNANDEZ RISOLVE IL PROBLEMA ARBITRI: “GESTIAMOLI”. EMANUELE FRATINI, ALTRO CHE RESA
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NAPOLI 
SERIE A

NUMERO UNONUMERO UNO

Un segnale forte, un 
messaggio a tutti. Si fa 
male Marcio Ganho, arriva 
Juha-Matti Savolainen. 
Il Napoli risponde così ai 
problemi, con soluzioni 
efficaci: con i fatti. 
Un’arma in più, dunque, 
per David Marín, che 
continuerà ad avere 
l’imbarazzo della scelta 
anche in porta.
Il comunicato ufficiale - 
Juha-Matti Savolainen 
è un nuovo portiere del 
Napoli Futsal. Nato il 
26 maggio 1991, tra i 
migliori d’Europa nel 
suo ruolo, è il numero 
uno della nazionale 
finlandese, arriva a titolo 
definitivo. L’Italia ben 
se lo ricorda quando 
le sue parate furono 
determinanti con una 
prestazione monstre in 
una gara di qualificazione 
ai mondiali lituani finita 
2-2. Una sola esperienza 
in Italia, col Mantova, 
dopo aver giocato nel 
Crnica, società croata. 
Nell’ultima stagione era 
tornato in Finlandia per 

accasarsi alla Dynamo 
Kampuksen, club con il 
quale ha affrontato la 
Feldi Eboli nel primo turno 
di qualificazione alla 
UEFA Futsal Champions 
League. Soddisfatto 
dell’operazione il club 
manager Pietro Foderini: 

“L’infortunio di Ganho ci 
ha portato inevitabilmente 
a fare una scelta per 
tenere alto il livello del 
gruppo e continuare 
a perseguire i nostri 
obiettivi. Pietrangelo 
rappresenta per noi un 
portiere dalle enormi 

qualità e siamo convinti 
che sarà all’altezza delle 
aspettative nel girone 
di ritorno. Ma il nostro 
allenatore David Marín 
deve avere la possibilità 
di un’alternativa con un 
profilo di esperienza 
internazionale e di pari 
livello. Siamo convinti che 
in questo momento della 
stagione fosse necessario 
dare un segnale a tutti, 
che la società non lascia 
nulla al caso. Savolainen 
ci darà una grande 
mano, fermo restando 
che aspettiamo tutti il 
ritorno di Marcio”. E il 
portiere della Finlandia 
abbraccia la sua nuova 
avventura: “Non vedo 
l’ora di cominciare, 
tornare in Italia e farlo 
con una squadra al primo 
posto in classifica mi dà 
grandissimi stimoli. Ci 
sono campioni e talenti 
in questo club con i quali 
sarà un piacere mettersi 
a disposizione. Questa 
esperienza col Napoli mi 
entusiasma, sono pronto a 
dare il massimo”.

SAVOLAINEN, PORTIERE DELLA NAZIONALE FINLANDESE, VA A RINFORZARE IL ROSTER DI 

MARÍN: “QUESTA ESPERIENZA COL NAPOLI MI ENTUSIASMA”. FODERINI: “L’INFORTUNIO DI 

GANHO CI HA PORTATO A FARE UNA SCELTA, ABBIAMO VOLUTO DARE UN SEGNALE A TUTTI”
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NAPOLI 
SERIE A

PARI AMARO 
Il Napoli rimanda ancora l’appuntamento con la 
prima vittoria del 2023. Dopo la sconfitta casalinga 
contro la L84, gli azzurri aprono il girone di ritorno 
con un deludente pareggio sul campo del Pistoia.
La gara - Il team di Fratini è ostico e coriaceo: lo 
dimostra andando avanti con il talento Javi Roni 
dopo solo 45”. La reazione dei partenopei non si fa 
attendere: prima Mancha dal dischetto e poi Fortino, 
infatti, ribaltano il match. Belloni firma la nuova 
parità, De Simone mette nuovamente la freccia per 
i partenopei, con Mancha che dai dieci metri manca 
il poker. Nella ripresa ancora Belloni, in apertura, 
e Javi Roni fanno sognare i padroni di casa. Il 
definitivo 4-4 è di Max De Luca.
La situazione - Napoli sempre lassù, a +4 
sull’Olimpus Roma, vittorioso nel derby tra le mura 
del Ciampino. Venerdì 20, a Cercola, la sfida proprio 
contro Salla e soci. 

VITTORIA A 
TAVOLINO 
L’Under 19 vince 0-6, a tavolino, 
la gara d’andata del terzo turno di 
Coppa Italia giocata a Pescara.  Il 
Giudice Sportivo ha accolto il ricorso 
del Napoli, punendo la posizione 
irregolare di Daniele Picco, in campo 
nonostante dovesse scontare un 
turno di squalifica. La sfida di ritorno 
si disputerà regolarmente il 26 
gennaio alle 16.30 al Centro Sportivo 
Cercola.
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

L’Olimpus si aggiudica il derby 
con il Ciampino e dimentica subito 
il k.o. maturato contro il Came. 
Un sabato da incorniciare per i 
Blues, che ottengono il terzo clean 
sheet nelle ultime cinque partite, 
e, grazie al blitz del PalaTarquini, 
ritrovano una vittoria esterna che 
mancava addirittura dal 15 ottobre. 
A completare la giornata magica 
della squadra di Roma Nord il passo 
falso del Napoli capolista, fermato 
in casa del Pistoia e adesso distante 
solo quattro punti. La sfida con il 
Sandro Abate, in diretta su Sky, e il 
match infrasettimanale contro il San 
Giuseppe, valido per il primo turno 
di Coppa Italia, i prossimi ostacoli 
che si troverà davanti la banda di 
Daniele D’Orto.
Intelligenza - “Abbiamo interpretato 
bene la partita, mettendo in pratica 
tutto ciò che abbiamo allenato 
durante la settimana”, le parole 
di Dimas, che si gode il successo 
conquistato contro il Ciampino. 
Un successo impreziosito dal gol 
capolavoro, in rovesciata, realizzato 
da Nicola Cutrignelli. “La nostra 

è stata una partita giocata con 
intelligenza, siamo stati bravi a 
sfruttare i contropiedi”, analizza il 
capitano, complimentandosi con tutti 
i compagni. “In certe partite bisogna 
saper soffrire, alla fine sono arrivati 
tre punti importanti. Vincere dopo 
una sconfitta fa sempre bene”. 
Fiducia - I Blues sperano di aver 
definitivamente risolto il ‘mal di 
trasferta’ degli ultimi mesi: “Era da 

un po’ che non ci imponevamo fuori 
casa, questo risultato ci permette 
di proseguire il nostro cammino 
con maggiore fiducia”, sottolinea 
il numero 77, più carico che mai in 
vista della seconda parte di stagione. 
“Sarà ancora più difficile perché tutti 
avranno bisogno di punti, chi per i 
playoff, chi per la salvezza. Adesso 
le squadre si conoscono bene, quindi 
sarà necessario aggiornare il nostro 
sistema di gioco”.
Sandro Abate - Nuovi schemi, nuove 
soluzioni da proporre. A partire già 
dal prossimo test: “Il Sandro Abate 
è cresciuto molto nel corso del 
campionato. Sarà un esame difficile, 
una sfida da sei punti”, avvisa il 
laterale, presentando il match del 
PalaCesaroni, che verrà trasmesso 
in diretta su Sky. “Dobbiamo 
continuare a non prendere gol e 
a sbagliare poco - la ricetta di 
Dimas -. I dettagli fanno sempre 
la differenza”. Già, specialmente 
quando la posta in palio si alza. Cosa 
che, inevitabilmente, avverrà nelle 
prossime settimane, tra campionato 
e coppa.

SABATO PERFETTOSABATO PERFETTO
I BLUES MANTENGONO INVIOLATA LA PORTA E SI AGGIUDICANO IL DERBY, RITROVANDO 

IL SUCCESSO ESTERNO. IL 2-0 AL CIAMPINO APRE NEL MIGLIORE DEI MODI IL GIRONE DI 

RITORNO, DIMAS: “ABBIAMO GIOCATO CON INTELLIGENZA. ORA, PERÒ, ARRIVA IL DIFFICILE”  

Dimas in azione al PalaTarquini di Ciampino
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

UN DOLCE DESIDERIOUN DOLCE DESIDERIO
LA SCONFITTA SUL CAMPO DEL SERAFICO NON HA SCALFITO L’ENTUSIASMO DELL’UNDER 

15 ÉLITE, COME TRASPARE DALLE PAROLE DEL LATERALE CLASSE 2008: “CI TENIAMO A 

DISPUTARE UN OTTIMO GIRONE DI RITORNO, SPERIAMO DI CHIUDERE TRA LE PRIME CINQUE” 

Si è aperto con una 
sconfitta il girone di 
ritorno dell’Under 15 
Élite. Dopo il turno di 
riposo imposto dal 
calendario, l’Olimpus 
Roma si è arreso 
per 4-3 sul campo 
del Serafico Eur nel 
primo impegno del 
2023, rimediando 
il sesto stop in 
campionato. Ora la 
sfida interna contro 
il CCCP, con i Blues 
che cercheranno di 
rialzare subito la 
testa e di vendicare 
il k.o. maturato 
all’andata.
Divario fisico - 
“Purtroppo, 
nonostante una 
buona prestazione, 
non siamo riusciti 
a conquistare un 
risultato positivo”, 
l’amara premessa 
di Alessandro 

Desiderio. “Il divario 
fisico è stato decisivo 
a loro favore”, spiega 
il classe 2008, che 
poi individua gli 
aspetti da migliorare. 
“Finora abbiamo 
segnato poco: 
dobbiamo essere 
più cattivi e freddi 
sottoporta”.
Obiettivi - In casa 
Olimpus c’è voglia 
di rivalsa: “Sabato, 
col CCCP, puntiamo 
a riscattarci e a 
recuperare i punti 
persi nel match di 
andata”, la grinta del 
laterale, che suona la 
carica e poi conclude 
fissando gli obiettivi 
per i prossimi 
mesi. “Ci teniamo a 
disputare un ottimo 
girone di ritorno: la 
speranza è quella di 
chiudere tra le prime 
cinque”. Alessandro Desiderio
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Il proverbiale bicchiere, per quel che 
concerne il risultato dello scorso 
weekend, può considerarsi mezzo 
pieno in casa Ciampino Aniene 
AnniNuovi. Già, perché la formazione 
guidata da Daniel Ibañes, seppur 
abbia incassato una sconfitta per 2-0 
per mano dell’Olimpus Roma nella 
stracittadina, è comunque uscito dal 
PalaTarquini con una delle migliori 
prestazioni della stagione. Una 
performance, quella di Pina&soci, che 
fa ben sperare in vista della seconda 
parte della regular season.
L’Olimpus - “Penso che sabato 
abbiamo fatto una buona partita”, 
la premessa di Lucio Juan Thorp, 
consapevole, al contempo, delle 
notevoli difficoltà in fase realizzativa 
avute dalla compagine giallonera-
rossoblù di fronte allo specchio 
difeso da Daniele Ducci: “Ci è 
mancato mettere la palla in porta - 
prosegue l’italo-argentino -. Abbiamo 
cercato il gol fino alla fine, ma, 
purtroppo, abbiamo perso”.
Le motivazioni - Nonostante sia 
rimasto a mani vuote, il club di Via 
Mura dei Francesi ha quindi ricevuto 
risposte incoraggianti dai giocatori 
scesi in campo contro i Blues. “Di 
positivo - spiega il classe ’95 - c’è 
l’atteggiamento della squadra, che 
ha messo in difficoltà la seconda in 
classifica. Penso che, se continuiamo 
su questa strada, saranno di più le 
partite nelle quali il Ciampino Aniene 
prenderà punti”. Il team aeroportuale, 
dunque, ha il potenziale per invertire 
la rotta. “Possiamo crescere di 
più - asserisce l’ex Real Betis -, ma 
dobbiamo essere tutti uniti e farlo 
con umiltà, sacrificio e lavoro. Questa 
è la maniera che conosco io per 
andare sempre in avanti”.
Napoli - Smaltite le fatiche del 
derby, Thorp e compagni torneranno 
di scena nell’anticipo della 

diciassettesima giornata, dove, al 
PalaCercola, se la vedranno con 
la capolista Napoli. A complicare i 
piani del tecnico ispano-brasiliano 
ci saranno le assenze degli 
squalificati João Salla, Francesco 
Liberti e Andrea De Filippis, 
oltre a un Mirco Casassa ancora 

in riabilitazione dall’infortunio. 
“Siamo consci - afferma il laterale 
- che ci mancheranno dei giocatori 
importanti e che loro sono la favorita, 
ma dovremo fare una gara con la 
testa e l’attenzione al 200%, essere 
intelligenti e approfittare delle 
occasioni”, conclude ‘Luco’.

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE
IL CIAMPINO SFODERA UNA PRESTAZIONE POSITIVA NEL DERBY VINTO DALL’OLIMPUS, MA 

EVIDENZIA ANCHE DIFFICOLTÀ IN FASE REALIZZATIVA. THORP: “ABBIAMO FATTO UNA BUONA 

PARTITA, CI È MANCATO METTERE LA PALLA IN PORTA. UNITI POSSIAMO CRESCERE DI PIÙ”

Lucio Juan Thorp, 7 reti in campionato
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

PRIMA 

GRANDE 

FUGA
L’OLIMPIA VERONA SI AGGIUDICA 
LO SCONTRO DIRETTO CON LA 
SAMP E VOLA A +12. TESTA A TESTA 
SENZA SOSTA TRA LIDO ED ECOCITY; 
IL COSENZA IMPATTA COL SALA 
CONSILINA E MANTIENE APERTA 
LA CORSA
La diciottesima di A2 ha chiuso 
virtualmente ogni dibattito 
sul Girone A: l’Olimpia Verona, 
vincendo fuori casa lo scontro 
diretto con la Sampdoria, si 
è portato, infatti, a +12 sui 
blucerchiati. Il Sala Consilina, 
invece, non ha emulato i veneti: 
contro il Cosenza aveva la 
chance di portarsi a +8, ma il 
pareggio ha lasciato tutto in 
gioco. Continua il testa a testa 
Lido-Ecocity. 

Girone A - All’Olimpia sono bastati 
gli ultimi 24’’ contro la Samp 
per prendersi lo scontro diretto 
e, probabilmente, il campionato. 
Nell’altro big match Lecco e 
Pordenone si dividono la posta in 

palio e accorciano sul Leonardo, 
k.o. ad Asti. I Saints centrano il bis 
superando Aosta; il Mestre infila il 
quinto risultato utile di fila e va dalla 
capolista. Cipolla prova a tenere i 
suoi in vita sul campo dell’AV. 

Girone B - Lido ed Ecocity si 
rispondono colpo su colpo, 
anche nel risultato: il bis di 
Barra tiene il Lido davanti, 
l’Ecocity fa suo lo Sky Match 
col Cus Molise. Lazio di forza a 
Cesena, l’AP stende a sorpresa 
il Mantova e stacca l’Eur, che 
impatta con l’Italpol. Active 
largo col Massa. I toscani 
attendono la squadra di Angelini, 
Grassi ospita l’Hornets. 
Girone C - Il Cosenza riprende 
due volte il Sala Consilina e 
resta a -5, lasciando ancora 
tutto aperto. L’Itria scivola 
a Capurso ma si mantiene 
terzo, inseguito da un trio: 
Regalbuto, ok col Molfetta; 
Canosa, a riposo; Futura, 3-3 
col Giovinazzo. In coda cuore 
Bovalino: reti bianche a 
Manfredonia prima dello scontro 
diretto col Canicattì. La capolista 
va a Piazza Armerina, il Cosenza 
attende la Polisportiva Futura.

Una fase di gioco di Ecocity Genzano-Cus Molise

Prato-Todis Lido di Ostia 1-2
Japa; 2 Barra

Futsal Cesena-Lazio 2-3
Gardelli, Pires; Dominguez, Nikao, Pezzin

Active Network-Città di Massa 7-2
3 Poletto, 2 Pelezinho, Davì, Romano; Bertoldi, Toni Jodas

AP-Mantova 3-2
De Lucia, Frosolone, Gimenez; 2 Gabriel

Ecocity Genzano-CUS Molise 2-1
Fornari, Fusari; Debetio

Sporting Hornets-Roma C5 2-5
Mejuto, Porcari; Bobadilla, Caique, Donadoni, Luizinho, Rodriguez

Eur-Italpol 5-5
2 Keko, 2 Lancellotti, Fantini; 

2 Di Eugenio, 
Osni Garcia, Marchetti, Paulinho

riposa: Modena Cavezzo

28 Cabeça (Mantova), 20 Misael (Mantova), 19 Gardelli (Futsal 
Cesena), 19 Mejuto (Sporting Hornets), 19 Quilez (Città di 
Massa), 17 Barra (Todis Lido di Ostia), 16 Suazo (Ecocity 

Genzano), 16 Barichello (CUS Molise)

PROSSIMO TURNO

Roma C5-Modena Cavezzo
Città di Massa-Ecocity Genzano

Italpol-Prato
Mantova-Eur

Todis Lido di Ostia-Sporting Hornets
CUS Molise-Futsal Cesena

Lazio-AP
riposa: Active Network

Sampdoria Futsal-Olimpia Verona 1-2
Renoldi; Pedro Henrique, Titon

Elledì Futsal-Fenice 6-6
3 Vincenti, Costamanha, Oanea, Sandri; 

3 Martinez, 2 Persec, Caregnato
Lecco-Pordenone 3-3

Cannella, Espindola, Ferri; 2 Stendler, 
Grigolon

Sporting Altamarca-Futsal Villorba 3-3
2 Delmestre, Rosso; 2 Correa, Laino

Milano-Alto Vicentino 3-2
Alan, Pozzi, Santagati; Elia, Juanfran
Città di Mestre-Domus Bresso 6-1
3 Bellomo, 2 Mazzon, Ortolan; Battaia

Orange Asti-Leonardo 7-3
3 Mendes, Da Silva, Scavino, Vitellaro, 

aut. Ennas; Costa, Demurtas, Guti
Saints Pagnano-Aosta 6-1

3 Caglio, Carabellese, Montrasio, 
Schusterman; Paschoal

 

 20 Caglio (Saints Pagnano), 20 Grigolon 
(Pordenone), 18 Schusterman (Saints 
Pagnano), 18 Mazzon (Città di Mestre), 

17 Vincenti (Elledì Futsal), 17 Boaventura 
(Sampdoria Futsal), 17 Delmestre (Sporting 

Altamarca)
 

PROSSIMO TURNO

Pordenone-Elledì Futsal
Domus Bresso-Saints Pagnano

Futsal Villorba-Lecco
Alto Vicentino-Sampdoria Futsal

Leonardo-Sporting Altamarca
Fenice-Milano

Olimpia Verona-Città di Mestre
Aosta-Orange Asti

Giovinazzo-Polisportiva Futura 3-3
Jander, Roselli, Silon; 2 Pannuti, Modafferi

Futsal Canicattì-Gear Piazza Armerina 7-3
3 Heredia, 2 Digao, La Rosa, Toledo; 

2 Fabinho, Noto
Sicurlube Regalbuto-Aquile Molfetta 2-0

Campagna, A. Vitale
Bulldog Capurso-Itria 6-3

2 Leggiero, 2 Perri, Primavera, Rotondo; 
Fanelli, Foppa, Punzi

Cormar RC-Benevento 2-3
Caio, Vinicius; 2 Rennella, Toro

Sala Consilina-Pirossigeno Cosenza 2-2
Abdala, Grasso; 2 Sanz

Manfredonia-Bovalino 0-0
riposa: Canosa

24 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 23 
Fred (Manfredonia), 23 Sanz (Pirossigeno 

Cosenza), 17 Murolo (Aquile Molfetta), 
17 Ique (Canosa), 17 Silon (Giovinazzo) 

PROSSIMO TURNO

Canosa-Manfredonia
Bovalino-Futsal Canicattì

Benevento-Sicurlube Regalbuto
Aquile Molfetta-Bulldog Capurso
Pirossigeno Cosenza-Pol. Futura

Itria-Giovinazzo
Gear-Sporting Sala Consilina

18A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

18A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 18A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 49

Sampdoria Futsal 37

Leonardo 34

Lecco 31

Pordenone 31

Sporting Altamarca 30

Città di Mestre 28

Orange Asti 25

Saints Pagnano 24

Elledì Futsal 23

Milano 21

Futsal Villorba 18

Alto Vicentino 18

Domus Bresso 13

Aosta 12

Fenice 8

Sporting Sala Consilina 45

Pirossigeno Cosenza 40

Itria 32

Polisportiva Futura 30

Canosa 30

Sicurlube Regalbuto 30

Giovinazzo 27

Benevento 26

Manfredonia 26

Cormar RC 20

Bulldog Capurso 16

Aquile Molfetta 14

Gear Piazza Armerina 9

Futsal Canicattì 8

Bovalino 3

Todis Lido di Ostia 46

Ecocity Genzano 45

Futsal Cesena 33

Active Network 31

Mantova 26

Sporting Hornets 26

Lazio 26

Modena Cavezzo 25

Roma C5 23

Italpol 20

CUS Molise 20

Ap Aversa 14

Eur 12

Città di Massa 9

Prato 4
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE B
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MARCIA INARRESTABILEMARCIA INARRESTABILE
LA FORMAZIONE DI ANGELINI SUPERA IL CUS MOLISE E CENTRA IL TREDICESIMO SUCCESSO 

CONSECUTIVO, MANTENENDOSI A -1 DALLA VETTA. YERAY: “NESSUNO CI REGALERÀ NULLA, DOVREMO 

SUDARE OGNI VOLTA PER REALIZZARE IL NOSTRO SOGNO. MASSA? UNA SFIDA COMPLICATA” 

Continua il grande 
cammino dell’Ecocity 
Genzano in campionato. La 
squadra allenata da Ciccio 
Angelini ha inanellato, 
davanti alle telecamere 
di Sky, il tredicesimo 
successo di fila grazie al 
2-1 contro un mai domo 
Circolo La Nebbia Cus 
Molise. Prossimo impegno 
in trasferta, sul campo del 
Città di Massa.  
Vittoria sudata - Yeray 
Hernandez Gutierrez fa 
un piccolo passo indietro 
e parla della vittoria di 
domenica: “È stata una 
gara complicata come ci 
aspettavamo - afferma -. 
Loro chiusi bene in difesa 
per poi ripartire. Dopo 
il 2-0 sembravamo in 
controllo, ma hanno trovato 
il 2-1 in contropiede e poi 
schierato il portiere di 
movimento. A quel punto 
abbiamo difeso bene e 

portato a casa tre punti 
importanti. Nessuno ci 
regalerà nulla in questo 
campionato, dovremo 
sudare ogni volta per 
centrare l’obiettivo e 
realizzare il nostro sogno”.  
Rientro in campo - A 
fine dicembre Yeray è 
tornato in campo dopo 
quasi sette mesi da un 

brutto infortunio: “La 
riabilitazione è stata 
molto dura, soprattutto a 
livello mentale. Sembrava 
andassi avanti, invece 
mi rendevo conto che la 
strada da percorrere era 
ancora tanta - racconta il 
giocatore -. Per fortuna poi 
è arrivato il giorno in cui 
ho iniziato ad allenarmi 

di nuovo con la squadra, 
e piano piano mi sono 
riadattato al ritmo partita. 
Giocando, tornerò alla 
forma migliore. Ecocity? 
Ho trovato un ambiente 
incredibile e famigliare. Si 
sono preoccupati sin dal 
primo momento delle mie 
condizioni quando ero in 
Spagna a recuperare. Il 
gruppo è molto compatto 
e mi sono integrato 
facilmente”.   
Città di Massa - Nel 
prossimo weekend la 
corazzata di Angelini sarà 
impegnata in Toscana, 
sul campo del Città di 
Massa: “Sarà una sfida 
complicata, da preparare 
bene - conclude Yeray -. 
Loro sono una compagine 
che ha bisogno di punti 
per salvarsi, ormai siamo 
nel vivo della stagione. Chi 
commetterà meno errori 
porterà i tre punti a casa”.

Yeray Hernandez Gutierrez è tornato a disposizione a fine dicembre
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

CI VUOLE FEDECI VUOLE FEDE

Il Lido si aggrappa al suo capitano ed 
evita un pericolosissimo testacoda sul 
campo del Prato. La capolista vince 
in rimonta, 2-1, e, grazie a un gol a 
32’’ dalla sirena, centra l’ottavo acuto 
consecutivo in campionato, tenendo 
ancora una volta a bada l’Ecocity 
Genzano. Ora la sfida con lo Sporting 
Hornets, poi il doppio confronto 
ravvicinato con il Modena Cavezzo.
Fame - “La difficoltà di questo 
girone non la scopriamo di certo 
adesso. L’espulsione di Jorginho 
ci ha condizionati molto, ma siamo 
stati bravi a pareggiarla nel primo 
tempo e poi a spuntarla nel finale”. 
La doppietta di Federico Barra ha 
risolto la sfida contro l’ultima della 
classe, una gara più complicata del 
previsto. Un successo sofferto, sì, ma 
che ha evidenziato ancora una volta 
il carattere e la fame della capolista: 
“La convinzione di portarla a casa, 
anche negli istanti conclusivi, c’è 
sempre - rimarca il numero 21 -. Una 
squadra con questa qualità non può 
non pensare di vincere tutte le partite. 
Avremmo, però, potuto e dovuto 
chiuderla prima”.
Metamorfosi - Decisivo con il Prato, 
ma non solo. Con 17 centri, il classe 
’94 rappresenta il miglior marcatore 
del Lido in campionato. Da leader 
dello spogliatoio a bomber: “Il merito, 
in primis, è dei miei compagni. La loro 
qualità mi agevola notevolmente: è 
chiaro che con cinque-sei occasioni a 
partita i gol arrivano”. La metamorfosi 
di Federico nasce dal duro lavoro: “In 
questi anni mi sono impegnato tanto 
per comprendere fino in fondo il ruolo 
del pivot e, probabilmente, adesso sto 
raccogliendo i frutti del sudore speso 
negli allenamenti”.  
Niente alibi - Tra campionato e 
coppa, si avvicina sempre più il 
momento della verità: “In queste 
settimane abbiamo avuto qualche 

infortunio di troppo, specialmente 
tra i giocatori più impiegati, e 
questo sicuramente incide”, spiega 
l’attaccante, analizzando lo stato 
di forma della squadra in vista dei 
prossimi impegni. “Ci faremo trovare 
pronti per ogni partita: la rosa è lunga 
ed è costruita per vincere ogni match. 
Le assenze non possono essere un 
alibi”, il messaggio di Barra, che 

tiene altissima la concentrazione. 
“Pensiamo a una gara per volta: 
prima lo Sporting, poi la Coppa 
Italia. Sabato ci aspetta una gara 
estremamente complicata, come si 
è visto all’andata. Gli Hornets hanno 
individualità importanti, ma sappiamo 
come comportarci”. Consapevolezza e 
fiducia: nello sport, come nella vita, ci 
vuole Fede.

UNA DOPPIETTA DI CAPITAN BARRA PERMETTE AL LIDO DI ESPUGNARE IL CAMPO DEL PRATO 

E DI MANTENERE LA VETTA: “L’ESPULSIONE DI JORGINHO CI HA CONDIZIONATI, MA SIAMO 

STATI BRAVI A PORTARLA A CASA. I MIEI GOL? MERITO DEI COMPAGNI E DEL DURO LAVORO”

Federico Barra, decisivo a Prato con una doppietta
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A 5
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SQUADRA PIÙ MATURASQUADRA PIÙ MATURA
LA LAZIO SBANCA CESENA E CENTRA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA. NIKAO, AUTORE DEL 

PRIMO GOL BIANCOCELESTE, SUONA LA CARICA: “ABBIAMO IMPARATO DAI NOSTRI ERRORI, ORA 

VOGLIAMO PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA PER CENTRARE I NOSTRI OBIETTIVI”

Una prova di forza e di carattere 
quella della Lazio sul difficile 
campo del Futsal Cesena. I ragazzi 
di Matteo Fiorentini si sono imposti 
al Mini Palazzetto, centrando così 
la seconda vittoria consecutiva, 
risalendo la classifica fino alla 
quinta posizione. Il 2023, quindi, si 
è aperto nel migliore dei modi per i 
biancocelesti.
Grande prova - A sbloccare la 
partita di Cesena è stato il brasiliano 
Nikao, ormai da anni punto fermo 
della rosa laziale: “Abbiamo giocato 
una gara contro una squadra forte e 
molto organizzata. Un match duro, 
ma lo sapevamo, e anche per questo 
l’avevamo preparato nel migliore dei 
modi in settimana. Siamo scesi in 
campo pronti per la sfida e abbiamo 
portato a casa tre punti importanti 
per continuare la nostra corsa in 
campionato”. Il successo di Cesena 
fa seguito alla larga vittoria ottenuta 
contro il Cus Molise solo sette 
giorni prima. Due vittorie contro due 
formazioni di livello che rilanciano le 
ambizioni biancocelesti. Due vittorie 
che dimostrano anche i progressi 
dei ragazzi di mister Fiorentini: “La 
Lazio è sicuramente una squadra 

più matura e che sta imparando 
dai suoi errori. Lavoriamo bene 
in allenamento e curiamo ogni 
dettaglio per continuare a crescere 
di settimana in settimana”.
Nuova sfida - Se due indizi possono 
essere una coincidenza, tre 
diventano una prova e per questo 
sabato prossimo la Lazio andrà in 
cerca della terza vittoria consecutiva 

nel match casalingo contro l’AP. “Ci 
aspetta una gara molto importante 
- conclude Nikao, autore di cinque 
reti in campionato - per avvicinarci 
ulteriormente ai nostri obiettivi. 
Di sicuro sarà una battaglia, ma 
ci stiamo preparando bene per 
essere pronti. Scenderemo in campo 
con voglia e determinazione per 
prenderci i tre punti”.

Nikao è andato a segno nella vittoria di Cesena
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ENNESIMA VITTORIAENNESIMA VITTORIA
L’UNDER 15 REGIONALE DELL’ACCADEMIA LAZIO SUPERA 6-2 L’HISTORY ROMA 3Z E 

CONTINUA A CORRERE VELOCE. MISTER CRISTIANO ZOCCHI ESULTA: “ABBIAMO DIMOSTRATO 

DI ESSERE UNA SQUADRA FORTE E ORGANIZZATA SIA IN DIFESA CHE IN ATTACCO”

Si è conclusa con il 
punteggio di 6-2 in favore 
dell’Accademia Lazio 
la gara del campionato 
Under 15 regionale 
che i biancocelesti 
hanno disputato contro 
l’History Roma 3Z. 
La partita, giocata in 
un’atmosfera avvincente, 
ha visto la compagine 
capitolina guidata da 
mister Cristiano Zocchi 
prendere il controllo 
delle operazioni fin dalle 
prime battute, grazie a 
una difesa solida e a un 
attacco potente e sempre 
pericoloso. Le reti che 
hanno deciso la sfida sono 
arrivate attraverso azioni 
ben organizzate, azioni 
che hanno dimostrato la 
forza della squadra nella 
sua interezza. L’History 
Roma 3Z ha cercato di 
reagire, ma non è riuscita 
a rompere l’attenta difesa 
dell’Accademia e ha dovuto 
quindi incassare una 
sconfitta. 

Bilancio del mister - Al 
termine della partita, il 
tecnico laziale Cristiano 
Zocchi ha commentato 
così la vittoria della sua 
squadra: “Sono molto 
soddisfatto del gioco che 
abbiamo espresso - ha 
dichiarato -. Abbiamo 
dimostrato di essere 
una squadra forte e 
organizzata sia in difesa 
che in attacco, e questo 

ci dà grande fiducia in 
vista delle prossime 
partite che ci aspettano 
in campionato. Inoltre, 
la prestazione dei 
singoli è stata davvero 
importante: tutti i miei 
giocatori hanno saputo 
mettere in pratica le 
indicazioni che abbiamo 
provato in allenamento. 
Siamo estremamente 
contenti per questa 

vittoria, ma sappiamo 
che dobbiamo continuare 
a lavorare sodo per 
migliorare ancora e 
raggiungere i nostri 
obiettivi”. L’Accademia 
Lazio C5 si prepara ora 
per la prossima sfida, con 
la giusta fiducia e con 
grandi motivazioni dopo 
l’ennesima prestazione 
convincente della 
stagione.

La formazione Under 15 regionale dell’Accademia Lazio
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 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’Italpol non è riuscito a dare 
continuità al successo interno contro 
l’AP, pareggiando con un pirotecnico 
5-5 in casa dell’Eur. Per la squadra 
di Mannino un punto agrodolce che 
cambia significato dalla prospettiva 
dal quale viene osservato. Non c’è 
però tempo per pensarci troppo: 
al PalaOlgiata è già partita la 
preparazione in vista dell’incontro 
col Prato, un’altra sfida in cui l’Italpol 
avrà il compito di rispettare i favori 
del pronostico e portare a casa l’intera 
posta in palio. 
Il pareggio - Gravina e soci sono 
andati al To Live da favoriti, ma il 
campo, specialmente nella ripresa, 
ha raccontato una partita alla pari. 
“Queste sono sfide che da giocatore, 
nell’inconscio, pensi siano facili, 
anche perché a loro mancavano alcuni 
elementi importanti - spiega Mannino 
-. Questo non si può comandare, 
ed è successo al contrario anche 
a noi nelle sfide contro Olimpus 
e Pescara”. L’aspetto mentale ha 
inciso fortemente sull’incontro: 
“Non eravamo i soliti: me ne sono 
accorto già nel primo tempo, quando 
eravamo comunque avanti di due reti 
- l’osservazione del tecnico -. Provo, 
comunque, a tirare fuori sempre 
qualcosa di positivo, come il fatto che 
siamo riusciti a evitare la sconfitta. 
Con i ragazzi e con lo staff abbiamo 
analizzato tutte le difficoltà incontrate 

come la poca intensità, forse dovuta ai 
grossi carichi di lavoro avuti durante 
la pausa natalizia”. 
Prato - Contro i toscani, fanalino 
di coda del Girone B, i biancoblù 
avranno l’obbligo di sfoderare una 
prestazione positiva e tornare al 
successo per mantenere ancora 
accesa quella flebile speranza playoff. 
“Incontreremo le stesse difficoltà di 
una settimana prima - avvisa Mannino 
-, ma a maggior ragione in casa 

dovremo fare bene. È un campionato 
strano, in cui tutti possono perdere 
punti con chiunque. Per esempio, 
l’AP ha battuto il Mantova e questo ci 
fa rivalutare la nostra affermazione 
contro i campani. Dobbiamo pensare 
solo alla prossima e a non sbagliarla”. 
L’attenzione dell’Italpol dovrà essere 
altissima: “Guardare la classifica al 
momento è deleterio - prosegue -. 
L’insidia è dietro l’angolo, starà a noi 
essere bravi a non cascarci”.

TESTA ALLA PROSSIMATESTA ALLA PROSSIMA
L’ITALPOL FRENA DI NUOVO IMPATTANDO PER 5-5 SUL CAMPO DELL’EUR, SABATO AL 

PALAOLGIATA LA SFIDA COL PRATO. MASSIMILIANO MANNINO: “È MANCATA L’INTENSITÀ, MA 

NONOSTANTE TUTTO ABBIAMO CONQUISTATO UN PUNTO. GUARDARE LA CLASSIFICA È DELETERIO”

Il tecnico Massimiliano Mannino
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LUNGO CALVARIOLUNGO CALVARIO
A NOVEMBRE GIACOMO LAMEDICA È STATO VITTIMA DELLA ROTTURA DEL CROCIATO ANTERIORE. 

DOPO ESSERE FINITO SOTTO I FERRI, HA INIZIATO LA FASE DI RECUPERO, MA LA SUA STAGIONE 

È COMPROMESSA: “LA VIVO CON SERENITÀ. QUESTO ACTIVE PUÒ PUNTARE AL PODIO”

Gli infortuni, purtroppo, 
fanno parte del gioco. 
Giacomo Lamedica, 
giocatore dell’Active 
Network, a novembre ha 
dovuto fare i conti con 
la rottura del crociato 
anteriore, concludendo 
molto probabilmente 
la sua stagione con 
larghissimo anticipo. 
Sono passati ormai due 
mesi dall’operazione, ma 
il percorso per tornare 
in condizione è lungo e 
tortuoso. Per affrontare 
al meglio un periodo 
del genere, Lamedica è 
sempre rimasto a stretto 
contatto con i compagni di 
squadra: loro lo aiutano a 
non perdere la fiducia, lui 
indossa i panni del primo 
tifoso arancionero. 
Il percorso - Tutto nasce 
dal match col Mantova, 
l’ultima apparizione di 
Giacomo Lamedica: “Dal 
momento dell’infortunio 
sono passate due 

settimane prima 
dell’operazione - racconta 
-, la ricostruzione del 
legamento infortunato. 
Da lì è cominciato il 
recupero”. Per uno dei 
problemi più frequenti 
e al contempo gravi per 
un giocatore, i tempi 
sono molto lunghi: 
“Non ho una stima sul 
mio possibile rientro in 
campo, ma sicuramente 
sto lavorando per tornare 
il prima possibile e, 
soprattutto, nel miglior 
modo possibile”. La 

stagione in corso, 
comunque, sembra 
terminata: “Non so con 
certezza se riuscirò a 
giocare ancora quest’anno 
- spiega l’arancionero -, 
dipenderà molto dalle 
risposte del ginocchio”. Il 
numero 23 la sta vivendo 
comunque positivamente: 
“Sono sereno, c’è 
dispiacere ma ho deciso 
di restare al fianco della 
squadra. Lavoro con 
loro pur seguendo il mio 
programma differenziato: 
siamo un gruppo 

fantastico e questo mi 
aiuta a stare meglio”. 
Sguardo esterno - Pur 
non giocando, Giacomo 
Lamedica non perde un 
minuto delle gare dei 
suoi compagni: “Siamo 
forti, stiamo trovando la 
nostra identità. All’andata 
- analizza - abbiamo perso 
qualche punto di troppo, 
allontanandoci dalle 
due capolista, squadre 
con roster straordinari 
che probabilmente non 
avremmo raggiunto 
comunque”. Alle loro spalle 
c’è una gran bagarre, e 
l’Active vorrebbe spuntarla 
su tutte le altre: “Stiamo 
cercando di fare un bel 
girone di ritorno - conclude 
-. L’obiettivo restano i 
playoff: verosimilmente 
possiamo puntare al terzo 
posto. Dobbiamo arrivare 
al post-season in crescita 
per affrontare gli spareggi 
nella migliore maniera 
possibile”.

Giacomo lamedica tornerà a disposizione nella prossima stagione



19/01/23 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

22

IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

RITMO 

PROMOZIONE
IL GIRONE DI RITORNO INIZIA NEL SEGNO DELLE 
CAPOLISTA: LA CIOLI ARICCIA TOCCA QUOTA 40 
PUNTI, L’ACADEMY PESCARA ALLUNGA A +5 SU 
NAPOLI BARRESE E TOMBESI ORTONA. DOZZESE, 
UN’ALTRA PROVA DI FORZA
Girone E - La Cioli Ariccia è un rullo 
compressore: Rosinha tocca quota 40 in regular 
season grazie al 5-2 interno sull’History Roma 
3Z, la tredicesima affermazione su quattordici 
gare per i castellani. Invariato il +9 sul Città 
di Anzio, che si aggiudica per 4-3 il big match 
contro il Real Fabrica. Il Real Castel Fontana, 
complice lo stop dei viterbesi, consolida 
sempre di più il podio: i rossoneri regolano 
5-2 il Real Terracina, ora sono sei le lunghezze 
di vantaggio sul quarto posto, occupato da 
una Mirafin a segno 3-0 col Laurentino Futsal 
Academy. I pometini staccano il Real Ciampino 
Academy, rallentato sul 3-3 in casa della 
United Aprilia Test, chi non si ferma più, invece, 
è la United Pomezia: il 4-1 nel fortino del 
Grande Impero alimenta le ambizioni playoff 

del roster di Caporaletti, al terzo successo di 
fila. Tre punti cruciali per il Club Sport Roma: 
la prima affermazione in campionato è il 3-1 
nello scontro salvezza con l’SPQV Velletri. 
Fabrica-Cioli è il clou del prossimo turno, nel 
quale vanno segnati col circoletto rosso anche 
Laurentino-Anzio e United Pomezia-Castel 
Fontana. 
Girone F - L’Academy Pescara inizia il girone di 
ritorno nel migliore dei modi: la capolista regola 
6-1 la Forte Colleferro e vola a +5 su Napoli 
Barrese e Tombesi, che incassano il secondo 
k.o. del loro cammino nel raggruppamento F. I 
campani vengono sconfitti 7-4 nel fortino di un 
AMB Frosinone ora a -2 dal podio, mentre gli 
ortonesi cedono 8-3 a una Virtus Libera Isola 
d’Ischia che rilancia con un blitz di enorme 
livello la sua rincorsa alle zone nobili. Il 
pokerissimo di Calvet ispira il 9-2 del Celano nel 
derby col Sulmona, sorpassato da un Casagiove 
a segno 5-3 sullo Sporting Venafro. Stesso 
risultato per i Leoni Acerra, che piegano la 
Junior Domitia e relegano di nuovo la Forte al 
ruolo di fanalino di coda. La squadra di Gatti è il 
prossimo ostacolo dell’Academy, i lepini, invece, 
fronteggiano la voglia di riscatto della Tombesi, 

condivisa da una Napoli Barrese impegnata 
contro il Casagiove. 
Settebello - 15 gol segnati nelle ultime due 
apparizioni, le posizioni di vertice sempre nel 
mirino. La Dozzese liquida 7-1 l’Eta Beta e si 
conferma più viva che mai nel folto plotone 
di medio-alta classifica, all’orizzonte, in 
quest’ottica, c’è la delicatissima trasferta col 
Potenza Picena.

Una fase di gioco di Città di Anzio-Real Fabrica

Atletico Grande Impero-United Pomezia 1-4
Di Pascasio; 2 Giampaolo, Iozzi, Pierro

Città di Anzio-Real Fabrica 4-3
2 Petrucci, Araujo, Bonetti; Lopez, Picallo, Proietti

Cioli Ariccia-History Roma 3Z 5-2
2 Bertolini, Iacobucci, Potrich, Vizonan;

 Biasini, Di Tata
Real Castel Fontana-Real Terracina 5-2

2 Martinozzi, 2 C. Peroni, Ruzzier; Frainetti, Rondon
Mirafin-Laurentino Futsal Academy 3-0

De Cicco, Mazzaroppi, Vitinho
Club Sport Roma-SPQV Velletri 3-1

Astolfoni, Ciaralli, Fiorini; Grazioli
United Aprilia-Real Ciampino Academy 3-3

Pacchiarotti, Raubo, Silvestrini; 
2 Cristofari, Mattarocci

20 Vizonan (Cioli Ariccia), 19 Peroni (Real 
Castel Fontana), 18 Merlonghi (Laurentino 

Futsal Academy), 16 Falasca (SPQV Velletri), 
15 Araujo (Città di Anzio), 15 Comandini 
(United Aprilia Test), 15 Bertolini (Cioli 

Ariccia) 

PROSSIMO TURNO

 
Real Terracina-Club Sport Roma

History Roma 3Z-Atletico Grande Impero
Real Ciampino Academy-Mirafin

Real Fabrica-Cioli Ariccia
United Pomezia-Real Castel Fontana

Laurentino Futsal Academy-Città di Anzio
SPQV Velletri-United Aprilia Test

14A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

B. Lucrezia-F. Ternana 5-1

CUS Ancona-C. d’Esi 4-10

CUS Macerata-P. Picena 5-8

Dozzese-Eta Beta 7-1

Russi-Recanati 2-1

Grifoni-Futsal Ancona 1-5

riposa: Corinaldo

Russi 30
Recanati 27
Futsal Ancona 24
Futsal Ternana 23
Potenza Picena 23
Dozzese 22
Buldog Lucrezia 22
Grifoni 15
Cerreto d’Esi 14
Corinaldo 11
Eta Beta 11
CUS Ancona 11
CUS Macerata 2

 14A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 40
Città di Anzio 31
Real Castel Fontana 30
Mirafin 24
R. Ciampino Academy 22
Real Fabrica 22
Atl. Grande Impero 22
L. Futsal Academy 19
United Pomezia 19
History Roma 3Z 16
United Aprilia Test 14
SPQV Velletri 11
Real Terracina 7
Club Sport Roma 4

Tombesi Ortona-Virtus Libera Isola d’Ischia 3-8
2 Masi, Moragas; 4 Moraes, 2 Cuomo, Egea, Rossi

AMB Frosinone-Napoli Barrese 7-4
3 Luciani, 2 Bonato, 2 Collepardo; 2 Amirante, Campolongo, Di Dato

Casagiove-Sporting Venafro 5-3
3 Della Corte, 2 Petroniero; 2 Zancanaro, Felace

Academy Pescara-Forte Colleferro 6-1
3 Morgado, Cilli, Junior, Zappacosta; L. Forte

Futsal Celano-Sulmona 9-2
5 Calvet, 2 Senna, Fellini, Fracassi; Ed Dyoury, Steinwandter

Leoni Acerra-Junior Domitia 5-3
2 Di Palma, Brillante, D’Isanto, Spasiano; Campano, Oliveira, Sangiuolo

riposa: Real Dem

23 Fetta (Sporting Venafro), 22 Russo (Casagiove), 19 Calvet 
(Futsal Celano), 18 Masi (Tombesi Ortona), 18 Calderolli 

(Academy Pescara), 18 Di Matteo (Sulmona)

PROSSIMO TURNO

Virtus Libera Isola d’Ischia-Futsal Celano
Junior Domitia-Academy Pescara

Real Dem-Leoni Acerra
Sulmona-AMB Frosinone

Forte Colleferro-Tombesi Ortona
Napoli Barrese-Casagiove
riposa: Sporting Venafro

14A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Academy Pescara 34

Tombesi Ortona 29

Napoli Barrese 29

AMB Frosinone 27

Futsal Celano 25

Casagiove 21

Sulmona 19

Sporting Venafro 16

Virtus Libera 16

Junior Domitia 9

Real Dem 7

Leoni Acerra 6

Forte Colleferro 5
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CREDERCICREDERCI
I VITERBESI, SCONFITTI DI MISURA AL COSPETTO DELL’ANZIO, SI PREPARANO ALLA DOPPIA 

SFIDA RAVVICINATA CONTRO LA COMPETITIVA CIOLI ARICCIA. JACOPO SANTOMASSIMO: “SI 

TRATTA DELLA SQUADRA PIÙ ORGANIZZATA E QUADRATA, MA NOI NON CI DAREMO PER VINTI”

Tarda ancora ad arrivare la prima 
gioia del 2023 in casa Real Fabrica di 
Roma. Dopo la debacle per 7-0 patita al 
PalaCesaroni per mano del Real Castel 
Fontana, il main roster guidato da Mario 
Patriarca è uscito sconfitto anche dalla 
sfida esterna al cospetto del Città di 
Anzio.
Anzio - Quattro a tre il punteggio con 
cui i portodanzesi si sono imposti sul 
club della Tuscia nel pomeriggio di 
sabato 14 gennaio, in un match, quello 
del PalaRinaldi, dall’esito rimasto 
in bilico sino alla sirena conclusiva. 
“Sicuramente - premette Jacopo 
Santomassimo - ci sono mancati 
esperienza e cinismo. Eravamo in 
vantaggio noi di due reti, poi, sul 2-1, 
abbiamo avuto più di un’occasione per 
chiuderla. Infine, dopo aver recuperato 
il risultato sul 3-3, abbiamo subìto il 
gol, attraverso un’azione rocambolesca, 
che ci è costato l’incontro. Purtroppo, il 
calcio a 5 è così”.
Cioli - La seconda giornata del girone 
di ritorno, in programma il 21 gennaio, 
vedrà i viterbesi ricevere la visita 
della corazzata Cioli, la capolista 
ancora imbattuta del raggruppamento 
E. “Sarà una partita difficilissima - 
asserisce il classe ’90 -, alla quale, 

tuttavia, non parteciperò a causa 
della squalifica, ma ho fiducia nei miei 
compagni. La speranza è quella di fare 
bene contro la prima in classifica, così 
da cominciare un nuovo campionato 
composto interamente da gare 
importantissime”.
Coppa - Il numero 23 dei bianco-
blucelesti, in ogni caso, tornerà a 
disposizione mercoledì 25 gennaio 

nella seconda sfida consecutiva 
con gli ariccini, che verrà disputata 
al PalaKilgour e metterà in palio, 
stavolta, l’accesso al secondo turno 
della Coppa Italia cadetta. “Si tratta 
della squadra più organizzata e 
quadrata del girone. Sappiamo della 
loro forza, ma noi non ci daremo per 
vinti in nessuno dei prossimi due 
incontri”, assicura Santomassimo.

Jacopo Santomassimo in azione nel match di Anzio
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

EN-PLEINEN-PLEIN

Alla prima giornata di campionato 
arrivò solo un pareggio contro 
il 3Z. Dopodiché la Cioli Ariccia 
ha terminato il girone d’andata 
vincendo tutte le restanti partite e, 
nella prima di ritorno, ha sconfitto 
anche i gialloblù, chiudendo un 
incredibile cerchio. Il primo posto 
è ormai in pugno, ancor più netto 
è il vantaggio dalla quarta piazza, 
che, se mantenuto, proietterebbe i 
castellani in A2 con largo anticipo. Il 
campionato è lungo, ma le intenzioni 
degli ariccini sono chiare: vincere, 
vincere e ancora vincere. 
Traguardo - L’unica cosa che conta 
in un campionato è la posizione 
finale, certamente, ma un percorso 
come quello che sta portando 
avanti la Cioli non può far altro che 
aumentare la convinzione di essere 
nettamente la squadra più forte del 
girone. Le vittorie consecutive sono 
ormai tredici, il che vuol dire aver 
battuto tutte le altre squadre del 
campionato consecutivamente. “È 
un traguardo bellissimo - afferma 
Lucas Vizonan, uno degli stranieri 
del club -. Abbiamo vinto contro 
ogni avversario, il merito è di tutti: 

dai giocatori alla società, ognuno 
ha messo del suo. Speriamo di 
continuare così e di ottenere il 
massimo risultato, provando a far 
bene anche in Coppa Italia”. 
Avanti così - Superato anche il 3Z, 
per la Cioli restano le ultime dodici 
partite di regular season. I castellani 
vogliono portare avanti fino alla 
fine il proprio percorso trionfale: “Il 
nostro segreto è pensare partita dopo 
partita e cercare sempre di vincere 
- spiega Lucas -. Non guardiamo 
mai la classifica e la posizione 
dell’avversario, dobbiamo solo fare 
il nostro”. Nel prossimo turno la Cioli 
affronterà una delle sfide più difficili 
dell’intero campionato, ovvero la 
trasferta di Fabrica di Roma: “Sarà 
una battaglia - preannuncia -. Ogni 
squadra con noi vuole vincere, ma 
noi non ci pensiamo. Abbiamo un 
buon vantaggio su chi ci insegue, per 
questo siamo molto più tranquilli. 
Gli altri - chiosa Lucas - devono fare 
molto meglio di noi, cosa al momento 
molto difficile, visto che il nostro 
obiettivo è di vincere anche tutte le 
restanti partite da qui alla fine della 
stagione”.

LA CIOLI ARICCIA SUPERA L’HISTORY ROMA 3Z E CONQUISTA LA TREDICESIMA VITTORIA 

CONSECUTIVA: BATTUTE, CONSECUTIVAMENTE, TUTTE LE FORMAZIONI DEL GIRONE E. LUCAS 

VIZONAN: “RISULTATO FANTASTICO, ORA RAGIONIAMO DI VOLTA IN VOLTA”

L’esultanza di Lucas Vizonan
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Le qualità tecniche di cui è dotato 
Daniel Popa sono ormai sotto gli 
occhi tutti: in casa Cioli lo hanno 
capito bene, ed è per questo che, 
oltre a essere ancora un punto 
di riferimento per l’Under 19 
Nazionale, è da anni in pianta 
stabile in prima squadra. Il talento 
non fa distinzioni, risultando 
decisivo a suon di gol in entrambe 
le categorie. Dopo aver alzato lo 
scudetto e la Supercoppa U19, 
Popa ha nel mirino altri due trofei: 
il primo, ampiamente alla portata, 
è il campionato di Serie B; il 
secondo, più ostico, la Coppa Italia 
U19, ultimo tassello per chiudere 
un incredibile ‘triplete’. 
Under 19 - La situazione ai 
vertici del Girone P è intricata: 
tante squadre nel giro di pochi 
punti, la corsa ai playoff è molto 
dura. “Il fatto che ci sia una lotta 
serrata rende il campionato più 
competitivo e affascinante - 
osserva Popa -, ma siamo sicuri 

di noi e delle nostre qualità”. Non 
potrebbe essere altrimenti visto 
il tricolore cucito sul petto, una 
coccarda alla quale i castellani ne 
vorrebbero aggiungere un’altra: 
“Vogliamo portare avanti la Coppa 
Italia: ci siamo posti l’obiettivo 
di vincerla e cercheremo di farlo 
anche perché è l’ultimo trofeo che 
ci manca”. Il 29 gennaio è la data 
cerchiata in rosso: il match con la 
Roma decreterà chi tra la Cioli e 
i giallorossi accederà ai quarti di 
finale. 
Crescita - Il dividersi in due 
categorie permette a Popa di 
sviluppare più competenze 
contemporaneamente: “Più gioco 
e più sono contento - ammette 
-, ma se è vero che con la prima 
squadra posso imparare, è anche 
vero che con l’U19 posso aiutare 
i ragazzi più giovani a crescere. 
Non mi pongo limiti - chiosa 
-, punto a vincere tutto in ogni 
categoria”.

DOPPIO FRONTEDOPPIO FRONTE
DANIEL POPA È UNO DEI GIOIELLI CREATI DAL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA. GIÀ 

CAMPIONE E SUPERCAMPIONE D’ITALIA U19, DECISIVO IN ENTRAMBE LE FINALI, FA LA SPOLA 

CON LA PRIMA SQUADRA: “NON HO LIMITI, VOGLIO VINCERE IN OGNI CATEGORIA”

Daniel Popa è tra i gioielli della Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Ne
w

LOCAR S.r.l.

Pomezia (RM) Via Roma, 25ACQUARI - ANIMALI

Continua il momento magico della 
United Pomezia, che, dopo aver vinto 
contro il Velletri, ha battuto il Grande 
Impero in trasferta. Grazie al 4-1 
maturato sabato, i pometini hanno 
raggiunto il nono posto in classifica, 
allontanandosi dalle zone basse del 
girone E.
Squadra cinica - “Le vittorie arrivano 
in primo luogo dal duro lavoro - spiega 
Lorenzo Giampaolo -, i risultati del 
sabato dipendono inevitabilmente da 
quanto e come si lavora nelle sedute 
di allenamento. Contro il Grande 
Impero siamo entrati in campo con la 
massima concentrazione, lo dimostra 
il fatto che abbiamo sbagliato poco e 
che, quando è arrivato il momento di 
concludere in porta, siamo riusciti a 
concretizzare al massimo. I tre punti 
difficilmente maturano per caso: 
quando si vince quasi sempre è per 
merito, e noi lo abbiamo dimostrato in 
questa gara”.
Cambio di marcia - Nella prima parte 
di stagione i pometini hanno avuto 
grandi difficoltà, ma in questo inizio 
di 2023 il peggio sembra essere 

passato: “I primi mesi sono stati 
di assestamento: si è formato un 
gruppo nuovo e stavamo cercando 
di trovare la giusta alchimia, ma gli 
infortuni e l’inesperienza di noi under 
hanno complicato il nostro cammino, 
portando sconfitte che hanno influito 
in maniera negativa sul nostro umore. 
Abbiamo sempre detto che prima o 
poi saremmo stati premiati e ora i 
risultati ci danno ragione, la sintonia 
che abbiamo trovato sta facendo la 
differenza”.
Si può sognare - In virtù dei tre 
punti ottenuti con l’Atletico, la United 
è salita al nono posto a quota 
19. Considerando il pari del Real 
Ciampino Academy e la sconfitta 
del Real Fabrica, il team di Pomezia 
si ritrova ora a sole tre lunghezze 
dalla zona playoff: “Non abbiamo mai 
nascosto la volontà di raggiungere 
la qualificazione alla postseason e 
non lo faremo ora che la classifica 
ha iniziato a sorriderci. Il lavoro non 
è ancora concluso, continueremo a 
pensare a un match alla volta per 
giocare più tranquilli. Ad oggi ci 

concediamo il lusso di pensare in 
grande e di sognare, vedremo se il 
campo ci darà ragione”, conclude 
Lorenzo Giampaolo.

MAGIC MOMENTMAGIC MOMENT
POKER UNITED IN CASA DEL GRANDE IMPERO, GIAMPAOLO: “VITTORIA FRUTTO DEL GRANDE 

LAVORO CHE STIAMO SVOLGENDO, DOPO MESI DI ASSESTAMENTO ABBIAMO TROVATO LA 

QUADRA GIUSTA. ORA CI CONCEDIAMO IL LUSSO DI SOGNARE, NON VOGLIAMO NASCONDERCI”

Lorenzo Giampaolo in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
AZULGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALAMUNICIPIO
SOCIAL
FB: LAURENTINO FUTSAL ACADEMY - IG: LAURENTINOFUTSAL_ACADEMY

LAURENTINO FUTSAL ACADEMY 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Nel primo turno del girone 
di ritorno, il Laurentino 
Futsal Academy è stato 
battuto 3-0 sul campo 
della Mirafin. La sconfitta, 
tuttavia, non è stata la 
cosa peggiore dell’ultimo 
sabato, come racconta 
mister Massimiliano Di 
Rocco.
Di Rocco - “Abbiamo 
ricevuto un’accoglienza 
surreale, il commissario 
di campo imponeva 
ordini con toni 
minacciosi a chiunque 
avesse di fronte, anche 
alle 15 persone venute 
a sostenerci: non ho 
mai visto una cosa del 
genere - spiega Di Rocco 
-. Dopo aver avuto un 
diverbio con un giocatore 
avversario sono stato 
espulso e sul risultato 
di 0-0 a Grappasonni, 
Lippolis e Menicucci 
è toccata la stessa 
sorte, mentre Marras 
(in diffida, ndr) è stato 
ammonito senza alcun 

valido motivo. Le partite 
devono essere arbitrate 
da persone competenti 
e in grado di gestire la 
situazione, ma nel match 
di sabato sembrava 
tutto architettato: 
credo che abbiano 
già deciso quali sono 
le squadre di questo 
girone da mandare 
avanti”. Il tecnico del 
Laurentino prosegue: 
“Per di più sono stato 
minacciato varie volte 
di essere squalificato 
a vita ed è anche stato 
chiamato l’intervento dei 
Carabinieri: siamo stati 
trattati come delinquenti, 
ma noi non chiniamo la 
testa di fronte a nessuno. 
Quest’anno continueremo 
ad onorare il campionato, 
ma così facendo tutti i 
sacrifici e gli sforzi profusi 
risulteranno inutili. Se la 
realtà è questa - conclude 
Di Rocco -, anche altre 
realtà rinunceranno a 
iscriversi”.

SABATO TURBOLENTOSABATO TURBOLENTO
DI ROCCO TORNA SUI FATTI DELLA GARA CON LA MIRAFIN: “NON HO MAI VISTO NIENTE DEL 

GENERE, SEMBRA CHE ABBIANO GIÀ DECISO QUALI SQUADRE MANDARE AVANTI. SIAMO STATI 

TRATTATI COME DELINQUENTI, MA NON CHINIAMO LA TESTA DI FRONTE A NESSUNO”

La delusione del tecnico Massimiliano Di Rocco
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA
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TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Continua a gonfie vele lo splendido 
campionato del Real Castel Fontana: 
la squadra allenata da Tiziano Peroni 
ha superato per 5-2 il Real Terracina 
nella gara valida per la prima giornata 
del girone di ritorno. I rossoneri 
occupano attualmente il terzo posto 
in classifica a +6 sulla quarta piazza: 
un rendimento finora superiore a tutte 
le aspettative, considerando anche lo 
status di formazione neopromossa nel 
nazionale. 
Sul pezzo - Tra i protagonisti in campo 
c’è Danilo Martinozzi che, con la sua 
esperienza, sta dando un contributo 
fondamentale sia in termini di gol 
realizzati (doppietta per lui nell’ultima 
vittoria contro il Real Terracina) sia 
in termini di personalità: “Volevamo 
iniziare questo girone di ritorno con 
una vittoria - commenta -, è stata una 
partita nella quale i nostri avversari 
hanno dato tutto in fase difensiva e 
cercavano di ripartire, con pazienza 
siamo riusciti a portarla dalla nostra 
parte. Sono contento di aiutare la 
squadra con i miei gol”. Sabato il 

Castel Fontana sarà di scena sul 
campo della United Pomezia: “Sarà 
sicuramente una parità difficile - 
avverte Martinozzi, che prosegue -, 
affronteremo una compagine reduce 
da una vittoria importante e, da come 
ho letto, desiderosa di raggiungere 
i playoff. Il girone di ritorno è un 
altro campionato: ogni squadra lotta 
per qualcosa, quindi ogni sabato mi 
aspetto una gara complicata”. 
Percorso - Il classe ’88 prosegue 
analizzando brevemente la stagione 
disputata fin qui dai rossoneri: “Il 
nostro rendimento finora è stato 
sopra ogni aspettativa: partita dopo 
partita abbiamo trovato una bella 
solidità, c’è un gruppo di amici 
che dà veramente tutto in campo. 
Prospettive? Pensiamo partita dopo 
partita, è inutile fare calcoli perché 
il campionato è lungo e difficile. 
Adesso per noi c’è solo il Pomezia, a 
fine stagione vedremo dove saremo 
arrivati. A livello individuale devo 
ringraziare tutti i miei compagni, 
uno per uno: mi hanno accolto come 

se fossi con loro da anni, anche con 
mister e dirigenza ho un bel rapporto, 
non mi fanno mancare nulla. Qui c’è 
una società sana, con dei principi - 
conclude Martinozzi -, che ti permette 
di lavorare bene e in tranquillità”.

CONTINUITÀ CONTINUITÀ 
IL REAL CASTEL FONTANA INIZIA IL GIRONE DI RITORNO CON UNA BELLA VITTORIA AI DANNI 

DEL REAL TERRACINA (5-2), INFILANDO IL QUINTO SUCCESSO CONSECUTIVO. ROSSONERI 

SEMPRE PIÙ TERZI, LA FILOSOFIA DI MARTINOZZI: “PENSIAMO PARTITA DOPO PARTITA”

Danilo Martinozzi
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Vittoria convincente per la Dozzese, 
che nella prima partita del girone di 
ritorno travolge 7-1 l’Eta Beta davanti 
al pubblico amico. Per i ragazzi di 
Vanni, attualmente al sesto posto, 
si tratta del terzo risultato utile 
consecutivo in campionato.
Successo netto - Quando inizia una 
partita le statistiche si azzerano e 
la classifica perde significato, ma 
il risultato del match tra Dozzese 
ed Eta Beta rispecchia la distanza 
esistente tra le due squadre nel 
girone: “C’era un grande divario in 
classifica, ma i valori vanno sempre 
dimostrati in campo e noi abbiamo 
imparato questa lezione a nostre 
spese - spiega Lorenzo Martella. 
- Siamo stati bravi ad affrontare il 
match con la giusta concentrazione, 
indirizzandolo subito dalla nostra 
parte: la vittoria è il risultato di tutti 
questi fattori. Molto spesso basta 
poco per rendere complicate gare 
che sulla carta sembrano semplici, 
fortunatamente non è stato questo il 
caso”.
Svolta mentale - La Dozzese sembra 
aver trovato la propria strada e ora 
non vuole fermarsi: “Penso che da 
qualche settimana a questa parte la 

rosa abbia svoltato, soprattutto dal 
punto di vista mentale. Tra noi c’è 
più sintonia, più consapevolezza, e 
la cattiveria agonistica che mettiamo 
in allenamento e in partita è 
notevolmente superiore. Lo dimostra 
l’espulsione che ho rimediato sabato, 
sicuramente evitabile, ma al tempo 
stesso figlia della volontà di non 
mollare mai. A inizio stagione ci 
mancavano queste caratteristiche, 
ora sentiamo di essere una squadra 
nuova”.
Classifica corta - Grazie alla vittoria 
sull’Eta Beta la Dozzese è salita a 
quota 22 e, in virtù della sconfitta 

della Futsal Ternana, ora il quarto 
posto dista solamente due lunghezze: 
“La classifica diventa sempre più 
corta, ma noi non siamo ancora 
appagati perché non occupiamo la 
posizione che vorremmo. Stiamo 
lavorando per risalire la china: dopo 
un girone di andata sulle montagne 
russe, abbiamo trovato una stabilità 
che ci sta premiando. Sicuramente 
chi sta davanti deve frenare, è vero, 
ma in primis dobbiamo continuare 
a pensare a noi e cercare di vincere 
ogni partita. Ho grande fiducia nei 
miei compagni, uniti possiamo 
farcela”, conclude Martella.

SUPER DOZZESESUPER DOZZESE
LA FORMAZIONE DI VANNI LIQUIDA 7-1 L’ETA BETA, LORENZO MARTELLA: “SIAMO STATI 

BRAVI A INDIRIZZARE SUBITO LA GARA DALLA NOSTRA PARTE. ABBIAMO AVUTO UNA SVOLTA 

DAL PUNTO DI VISTA MENTALE, ADESSO SIAMO UNA SQUADRA TOTALMENTE NUOVA”

Lorenzo Martella in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RISCATTO ROSSOBLÙRISCATTO ROSSOBLÙ
IL CASAGIOVE SUPERA IL VENAFRO E OTTIENE I PRIMI PUNTI DEL PROPRIO 2023, TORNANDO 

A OCCUPARE LA SESTA PIAZZA DEL GIRONE F. SCATENATO DELLA CORTE, AUTORE DI UNA 

TRIPLETTA: “CON UNA CASA NOSTRA POTREMMO TOGLIERCI GRANDI SODDISFAZIONI”

L’anno del Casagiove non è iniziato 
nel migliore dei modi. Dopo i problemi 
avuti col palazzetto comunale, 
infatti, i casertani sono stati costretti 
a recuperare la gara contro il 
Frosinone in trasferta, cadendo 
con un parziale abbastanza severo. 
Poi il turno di riposo imposto dal 
calendario ha frenato ancor di più la 
corsa playoff, ma in qualche modo è 
servito per permettere alla squadra 
di Emilio Panniello di recuperare le 
giuste energie. Energie che si sono 
tramutate in tre preziosissimi punti 
nella sfida contro lo Sporting Venafro, 
teoricamente giocata in casa, ma in 
realtà disputatasi al PalaWojtyla di 
San Sebastiano al Vesuvio, casa della 
Napoli Barrese, prossimo avversario 
proprio dei falchetti. 
Classifica - Il successo sul Venafro ha 
consegnato tra le mani del Casagiove 
tre punti pesanti con i quali i casertani 
hanno scavalcato il Sulmona, 
portandosi al sesto posto del Girone 
F, ultima posizione che concede la 
qualificazione certa ai playoff. Gli 
attuali 21 punti proiettano Della Corte 
e compagni a -8 dal gradino più basso 
del podio occupato proprio dalla 
Napoli Barrese, prossimo avversario 
del Casagiove. La sfida valida per la 
quindicesima di B, a questo punto, 
assume un significato ancora più 

importante: vincere vorrebbe dire 
ridurre il gap dal terzo posto, ovvero 
dalla promozione diretta. 
Palazzetto - In casa, il Casagiove ha 
tenuto una media punti altissima. Il 
tutto pur giocando sempre a porte 
chiuse e, nelle ultime circostanze, 
addirittura in un’altra struttura. 
“Siamo un gruppo forte che, al 
completo e senza i problemi legati 
al palazzetto che tutti conoscono, 
potrebbe togliersi parecchie 

soddisfazioni”, le parole di Ciro Della 
Corte sui canali ufficiali del club. Il 
giocatore rossoblù, autore di una 
decisiva tripletta nel 5-3 inflitto al 
Venafro, ha poi aggiunto: “Al momento 
ci alleniamo dove capita, non è 
facile. Chiedo all’amministrazione 
comunale di permettere al Casagiove 
Futsal Club e alle altre società che 
utilizzavano il palazzetto di poter 
rientrare, come è giusto che sia, nella 
propria struttura”.

L’esultanza del Casagiove
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Da quando Raffaele Di Costanzo è 
arrivato sulla panchina della Virtus 
Libera Isola d’Ischia il campionato degli 
isolani è completamente cambiato. 
Dall’aver conquistato un solo punti in 
sette incontri, i campani sono passati 
a metterne in cascina ben 15 nelle 
successive sei partite. Gli ultimi tre 
sono arrivati nel modo più incredibile, 
con una netta affermazione per 8-3 sul 
campo della Tombesi Ortona, fino a quel 
momento mai sconfitta in casa. Oggi 
la Virtus Libera è una delle squadre 
più in forma del Girone F: il sesto 
posto, lontano solo 5 punti, non è più 
inarrivabile. 
Impresa - Difficile trovare altre parole 
per descrivere la vittoria ottenuta 
dalla Virtus Libera, matricola in B 
partita tra mille difficoltà, sul campo 
della Tombesi, società con tanti anni 
in A2, retrocessa con l’obiettivo di 
risalire immediatamente. Non solo i 
tre punti, ma anche un risultato che 
non lascia spazio a interpretazioni: 
“È stata una vittoria importante su un 
campo difficile: tutti insieme abbiamo 
fatto una grande partita, è stato un 
successo meritato”. Leo Moraes, uno 
dei trascinatori isolani, ha messo a 
segno uno straordinario poker: “Sono 

molto felice di aver aiutato la squadra 
- commenta -. Questi tre punti ci danno 
più fiducia per continuare a lavorare 
bene e fare sempre meglio”. Il periodo 
degli ischitani li rende una delle 
compagini più in forma del Girone F: 
“Al momento vedo la nostra squadra 
come una delle più forti del campionato 
- ammette Moraes -. Continuiamo a 
lavorare per puntare ai playoff: questa 
società, composta da tante grandi 
persone, merita di stare in alto e di 
conquistare la Serie A2”. 

Celano - Nella prossima giornata i 
campani affronteranno in casa il Futsal 
Celano, quinta forza del girone. Un vero 
e proprio esame per comprendere 
se questa Virtus Libera Isola d’Ischia 
può continuare sul ritmo delle ultime 
giornate: “Dobbiamo fare di nuovo una 
grande partita per ottenere un’altra 
vittoria”, mette in guardia il brasiliano, 
che conclude: “In casa nostra dobbiamo 
farci valere sempre e vincere contro 
chiunque. Sono sicuro che tutti insieme 
possiamo riuscirci”.

NUOVI ORIZZONTINUOVI ORIZZONTI
LA VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA COMPIE UN’IMPRESA VINCENDO 8-3 SUL CAMPO DELLA 

TOMBESI. ANCORA UNA VOLTA DECISIVO LEO MORAES, AUTORE DI UN POKER: “VITTORIA MOLTO 

IMPORTANTE. ORA POSSIAMO DAVVERO PENSARE AI PLAYOFF: QUESTA SOCIETÀ LO MERITA”

Leo Moraes, autore di un poker nel blitz di Ortona
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2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

PASSO INDIETROPASSO INDIETRO
LA FORTE CADE 6-1 CON L’ACADEMY, CIAFREI: “AVREMMO DOVUTO EVITARE ALCUNI ERRORI 

FATALI, MA NONOSTANTE TUTTO CREDO CHE ABBIAMO GIOCATO UNA BUONA GARA. ORA DOBBIAMO 

CONCENTRARCI SU NOI STESSI, SONO FIDUCIOSO IN VISTA DELLE PROSSIME USCITE”

Nel primo match del girone di ritorno, 
la Forte Colleferro è caduta 6-1 in casa 
della capolista Academy Pescara. Una 
sconfitta che, classifica alla mano, ci può 
stare, ma che secondo Simone Ciafrei 
poteva essere meno pesante, se non 
addirittura evitabile.
Il 6-1 - I lepini sono usciti senza 
punti al cospetto della regina del 
raggruppamento F: “Si può fare di 
meglio quando si vince, quindi è evidente 
che avremmo dovuto fare di più in 
occasione della sconfitta con l’Academy”, 
esordisce senza cercare alibi Ciafrei. 
“La classifica non giustifica un k.o. per 
6-1, sono convinto che avremmo potuto 
evitare alcuni errori che, soprattutto 
contro avversari così forti, non puoi 
permetterti. Loro sono stati molto bravi 
e ancora una volta hanno dimostrato 
di meritare la posizione che occupano, 
nonostante il risultato pesante, 
comunque, credo che la Forte abbia 
fornito una buona prestazione”.
Dèjà vu - L’avversario di giornata era 
il più forte del girone, ma non è la 
prima volta che, in questa stagione, 
la Forte Colleferro perde incassando 
tanti gol: “Probabilmente, oltre a un 
problema tecnico, siamo in difficoltà 
anche dal punto di vista mentale. In 

passato durante questo girone abbiamo 
incassato k.o. duri da digerire e sta 
diventando difficile invertire questo 
trend, ma noi ce la stiamo mettendo 
davvero tutta. Dobbiamo lavorare bene in 
ogni allenamento, cercando di lavorare 
soprattutto sui tanti errori che molto 
spesso hanno regalato occasioni da gol 
ai nostri avversari”.
Di nuovo in fondo - Dopo la gioia per il 
primo trionfo in campionato, la Forte 
Colleferro è tornata a perdere e, a causa 
dei tre punti guadagnati dai Leoni Acerra, 

è scivolata nuovamente in fondo al 
girone F di Serie B: “Dobbiamo prima 
di tutto focalizzarci su noi stessi, ciò 
che conta è quello che facciamo noi in 
campo ogni sabato, indipendentemente 
dall’avversario. Essendo all’ultimo 
posto, chiaramente dobbiamo sperare 
in qualche frenata di chi sta davanti, ma 
è più importante pensare a muovere la 
classifica in questo momento. Io rimango 
fiducioso, so che la mia squadra ha 
grandi qualità e sono sicuro che presto 
arriveranno altri punti”, conclude Ciafrei.

Simone Ciafrei in azione
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IL PUNTO • SERIE C1

DISTANZE 

INVARIATE
CONIT CISTERNA E PALOMBARA 
SI LANCIANO NELLA SECONDA 
METÀ DI REGULAR SEASON CON 
UN SUCCESSO: SERPIETRI SEMPRE 
A +5 SUL GENZANO, LA CAPOLISTA 
DEL GIRONE B CONFERMA IL +4 SU 
CURES E LA PISANA
Girone A - La Conit Cisterna 
inaugura il girone di ritorno della 
Serie C1 laziale con tre punti 
d’oro: il 7-5 all’insidioso Città di 
Pontinia permette alla capolista 
di conservare il +5 costruito la 
scorsa settimana sul Genzano, 
corsaro 2-1 a Spinaceto grazie 
alla doppietta di Zé Renato. Si 
infiamma la corsa playoff: la 
Technology cade 5-3 tra le mura 
amiche per mano del Città di 
Colleferro e viene agganciata al 
terzo posto dal Santa Gemma, 
corsaro 4-2 col Levante Roma, 

l’Albano si porta a -1 dal podio 
grazie al 7-5 sul campo del Città 
di Zagarolo. Il Real Fiumicino si 
impone 6-3 nel Monday Night con 
l’Uni Pomezia e difende il settimo 
slot della graduatoria dall’assalto 
del Gap, che batte 4-2 l’Academy 

SM Ferentino. Il prossimo ostacolo 
della Conit Cisterna è un Città di 
Colleferro tornato a far girare il 
motore nel nuovo anno; il Genzano 
chiede strada al Levante Roma, il 
clou delle zone alte è l’incrocio tra 
Albano e Technology.

Girone B - Undicesima vittoria in 
regular season per il Palombara: 
De Vincenzo e compagni doppiano 
sul 6-3 la Verdesativa Casalotti 
e confermano il +4 sulla coppia 
di inseguitrici dirette. La Pisana 
rialza subito la testa e regola 
3-1 la Futsal Academy davanti al 
pubblico amico, il magic moment 
del Cures prosegue col rotondo 
6-0 all’Aranova. La Vigor Perconti 
liquida 6-1 il Valentia e tiene a 
distanza il duo Valcanneto-Spes 
Poggio Fidoni: Alessandro Rossi 
trascina i neroverdi nel 6-2 al 
CCCP, mentre i reatini vincono 4-1 
contro il TC Parioli. Primo punto in 
campionato per il Tormarancia: il 
5-5 in casa del Trastevere alimenta 
le speranze salvezza dell’attuale 
fanalino di coda del girone B. Big 
in trasferta nella quindicesima 
giornata: il Palombara è ospite del 
Valentia, Cures e La Pisana fanno 
visita rispettivamente a Casalotti 
e Aranova.

L’esultanza del Genzano

Levante Roma-PGS Santa Gemma 2-4
Polselli, Salvatori; 2 Pietrantozzi, Giovannuzzi, Orsini

Technology-Città di Colleferro 3-5
Bernoni, Iacobelli, Velazquez; 2 Cotichini, 2 Felici, Pirù

Uni Pomezia-Real Fiumicino 3-6
2 G. Cervellera, Serratore; 4 Bonanno, Crociani, Di Lecce

Conit Cisterna-Città di Pontinia 7-5
Barbierato, Buckson, De Santis, Javi, Perez, Ponso, Stasino; 

3 Gimenez, Brignone, Gomez
Gap-Academy SM Ferentino 4-2

Anzalone, Federici, Toschei, Vendittelli; Coppotelli, Rossi
Spinaceto-Genzano 1-2

Marrocco; 2 Zé Renato
Città di Zagarolo-Albano 5-7

2 Lo Muto, Barigelli, D’Onofrio, Ripari; 
2 Silvestri, Bernoni, Fattore, Fratini, Vona, Zevini

 

 
20 Zé Renato (Genzano), 19 Bizzarri (Gap), 18 Rossi

 (Academy SM Ferentino), 18 Gimenez (Città di Pontinia), 17 
Stasino (Conit Cisterna), 16 Nirta (Città di Zagarolo), 16 Ponso 

(Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

Città di Pontinia-Uni Pomezia
Città di Colleferro-Conit Cisterna

PGS Santa Gemma-Città di Zagarolo
Academy SM Ferentino-Spinaceto

Real Fiumicino-Gap
Albano-Technology

Genzano-Levante Roma

 
Spes Poggio Fidoni-TC Parioli 4-1
2 Batiz, Gouaiche, Renzi; Bottiglieri

Valcanneto-CCCP 6-2
5 A. Rossi, Gentili; Olivieri, Rubei

Vigor Perconti-Valentia 6-1
2 Bascià, Bertolino, Capobianco, Frusteri, Medici; Lucioli

FC Palombara-Verdesativa Casalotti 6-3
3 Ferreira, 2 Tapia, D’Agostino; 2 Bertaccini, Anile

Cures-Aranova 6-0
2 Medici, Calzetta, Carmosino, Malfatti, Ottaviani

La Pisana-Futsal Academy 3-1
2 Lazzeri, Cucè; Trappolini

Trastevere-Tormarancia 5-5
3 Ghinelli, Bruni, A. Pelliccia

24 Rossi (Valcanneto), 23 Andreucci (CCCP), 16 De Vincenzo 
(Palombara), 16 Calzetta (Cures), 13 Rocchi (Cures), 13 

Mancini (Palombara), 13 Batiz (Poggio Fidoni), 13 Visonà 
(Valentia), 13 Bertaccini (Casalotti), 13 Frangipane (Parioli)

PROSSIMO TURNO

Futsal Academy-Valcanneto
TC Parioli-Vigor Perconti

Tormarancia-Spes Poggio Fidoni
Valentia-FC Palombara

CCCP-Trastevere
Aranova-La Pisana

Verdesativa Casalotti-Cures

14A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 14A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 36

Genzano 31

Technology 24

PGS Santa Gemma 24

Albano 23

Città di Colleferro 22

Real Fiumicino 22

Gap 20

Città di Pontinia 19

Città di Zagarolo 18

Academy Ferentino 16

Spinaceto 70 9

Levante Roma 8

Uni Pomezia 5

FC Palombara 35

Cures 31

La Pisana 31

Vigor Perconti 28

Valcanneto 25

Spes Poggio Fidoni 25

CCCP 1987 19

TC Parioli 19

Aranova 19

Trastevere 16

Futsal Academy 16

Verdesativa Casalotti 12

Valentia 6

Tormarancia 1
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COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
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TEVERE ROMA
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

PRONTO RISCATTOPRONTO RISCATTO
PRIMA DI RITORNO OK PER LA PISANA, CHE REGOLA 3-1 LA FUTSAL ACADEMY. D’ADDATO: 

“NELLA SECONDA METÀ DI CAMPIONATO DOBBIAMO SBAGLIARE IL MENO POSSIBILE SE 

VOGLIAMO RAGGIUNGERE IL NOSTRO OBIETTIVO. ARANOVA? PARTITA DIFFICILISSIMA”

I ragazzi di Corsaletti approcciano 
bene il girone di ritorno ottenendo 
tre punti fondamentali contro la 
Futsal Academy: 3-1 il risultato finale 
a favore de La Pisana, che riscatta 
pienamente il k.o. della settimana 
precedente.
Futsal Academy - Comincia con 
il piede giusto la seconda metà 
di stagione dei biancorossi, che 
ottengono una vittoria interna utile 
a riportare entusiasmo dopo lo 
scivolone nel tredicesimo turno di 
campionato: “È stata una partita molto 
difficile”, esordisce Davide D’Addato, 
che non nasconde le difficoltà 
incontrate da La Pisana nell’ottenere 
i tre punti. “Abbiamo vissuto un 
primo tempo tirato, nel quale 
abbiamo trovato una Futsal Academy 
che si è chiusa abbastanza bene, 
concedendoci ben poco. A 5” dalla 
sirena di fine primo tempo abbiamo 
incassato il vantaggio ospite a causa 
di un rigore che, a nostro modo di 
vedere, era del tutto inesistente” 
Grazie a una pronta reazione è 
arrivata la vittoria: “Nel secondo 
tempo siamo scesi più concentrati e 
determinati e dopo qualche minuto 
abbiamo pareggiato - prosegue -, da 
quel momento è stata tutta un’altra 
partita: abbiamo preso fiducia e 

coraggio, continuando ad attaccare 
fino ad arrivare al vantaggio. 
Abbiamo sprecato tre libere per poi 
trovare a pochi minuti dal termine 
del match la rete del definitivo 3-1 
che ha messo in sicurezza il risultato. 
Era importante iniziare bene questo 
girone di ritorno, era quello che ci 
serviva dopo la sconfitta nell’ultima 
partita d’andata”. 
Ritorno - I biancorossi saranno 
chiamati a disputare un cammino 
quasi perfetto per mantenere salda 
la posizione in classifica: “In questa 
seconda parte di stagione dobbiamo 
sbagliare poco e riuscire a fare 
meglio rispetto al girone di andata, 
senza inciampare e senza pensare o 

sperare negli altri risultati”. D’Addato 
non vuole pensare agli altri, ma solo 
a La Pisana: “Restiamo concentrati 
sull’obiettivo che ci siamo prefissati 
e a fine campionato vedremo quanto 
raccoglieremo dal duro lavoro di 
questa stagione”.
Aranova - Sabato trasferta 
insidiosissima per i ragazzi di 
Corsaletti, che saranno di scena sul 
difficile campo dell’Aranova: “Nel 
prossimo turno di campionato ci 
aspetta un’altra battaglia, sarà una 
partita difficilissima - conclude Davide 
D’Addato -. Loro sono una squadra 
ben organizzata e molto pericolosa, 
in più possono contare su alcune 
individualità davvero interessanti”

Davide D’Addato è alla sua prima stagione a La Pisana
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SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
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Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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GIRO DI 

BOA
HERACLES E CANOTTIERI LAZIO 
CHIUDONO IL LOTTO DELLE 
CAMPIONESSE D’INVERNO DELLA C2. 
ARDEA, DODICI SU DODICI NELLA 
PRIMA METÀ DI REGULAR SEASON. 
SPORT OLIMPIA, ESAME CIAMPINO 
CITY SUPERATO
Girone A - È l’Heracles a 
fregiarsi del titolo d’inverno nel 
raggruppamento pontino della 
Serie C2: i formiani passano 7-5 
sul campo della Polisportiva 
LI.VE e consolidano ulteriormente 
la leadership condivisa con la 
Buenaonda, travolgente nel 9-1 al 
Morolo. Cambia, infatti, il padrone 
del terzo gradino del podio: la 
Littoriana, ai box per il turno di 
riposo, viene sopravanzata dal 
Laundromat Gaeta, corsaro 3-2 
con lo Sporting Terracina. La 
Zonapontina avvicina proprio 
il club del presidente Caringi 
grazie al 7-2 interno al Flora 92, 
completa il quadro dei risultati il 
3-2 ottenuto dal Lido Il Pirata in 
casa del Real Ceprano, agganciato 
dagli stessi sperlonghini. La 
coppia di testa rischia di separarsi 
nella prima di ritorno: l’Heracles 
riposa, la Buenaonda, dunque, può 
allungare con un risultato positivo 
nel big match contro il Gaeta.

Girone B - Lo Sport Olimpia chiude 
il girone d’andata con l’undicesima 
affermazione in tredici gare: la 
capolista supera per 6-4 l’esame 
Ciampino City e tiene a distanza il 
Città di Sora, ok 3-1 contro l’Alatri 
Tecchiena. Il big match di giornata 
determina l’avvicendamento sul 
terzo slot della graduatoria: il 
San Luca batte 6-1 il Nazareth e 
scalza dal podio proprio il club di 
Centocelle. La Sanvitese arpiona 
il quinto posto in virtù del 6-5 alla 
Roma Futsal e del contemporaneo 
2-2 della Polisportiva Ciampino sul 
campo del Ceccano. Tre punti d’oro 
per il Frassati Anagni, che piega 
3-2 il Castromenio e si tira fuori 
dalla zona playout, così come 
per l’FG Blaugrana, vincente 6-2 

nel Friday Night contro l’Atletico 
Pavona. Nel prossimo turno, lo 
Sport Olimpia è ospite della 
Sanvitese, al Città di Sora tocca 
l’altra sfida di cartello contro il 
Nazareth. 
Girone C - L’Ardea manda in 
archivio una prima metà di regular 
season semplicemente perfetta: 
il dodici su dodici del gruppo di 
Tallarico è il rotondo 6-0 esterno 
alla Virtus Laurentino 80, che 
conferma il +3 su un Casalbertone 
a segno 4-2 nel big match contro 
la Conauto Lidense. Gli uomini 
di Lauri non perdono terreno dal 
Fiumicino, anch’esso sconfitto, 
per 2-0, dal Nuova Florida. Se 
tra le prime due posizioni e le 
dirette insegutrici le distanze 

aumentano, altrettanto non può 
dirsi per la furiosa bagarre di 
centro classifica: la LS10 si 
prende il sesto posto grazie al 
6-2 su L’Airone, terminano 3-3 
sia Progetto Futsal-Settecamini 
che Città Eterna-Tor Sapienza. 
Occasione Casalbertone nella 
prima di ritorno: l’Ardea sconta 
il turno di riposo, la squadra di 
Volpes, di conseguenza, punta 
l’aggancio in vetta, ma deve fare 
i conti col big match contro il 
Fiumicino. 
Girone D - Gioia doppia per il 
Circolo Canottieri Lazio, che si 
laurea campione d’inverno e vola 
a +5 sul secondo posto: i tiberini 
domano 3-2 gli Ulivi Village e 
staccano il Santa Severa, battuto 
4-3 dalla District Seven. Cade 
anche lo Sporting Club Santos, 
k.o. 4-1 nella trasferta col Real 
Mattei: le sconfitte di molte 
big favoriscono l’Etruenergy 
Vignanello, più vicino alle 
posizioni che contano in virtù del 
7-2 alla BF Sport. Seconda vittoria 
di fila per la Virtus Anguillara, che 
torna con un preziosissimo 5-1 
dal campo del Real Mattei, finisce 
4-4 il delicato derby salvezza 
tra Ronciglione e Monterosi. Il 
prossimo ostacolo del Canottieri 
Lazio è la BF Sport, la missione 
riscatto del Santa Severa passa 
per la trasferta di Anguillara.

Una fase di gioco di Virtus Laurentino-Ardea
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Casalbertone-Conauto Lidense 4-2
Cecilia, Celani, De Santis, Moles; Fia, Marciò
FC Città Eterna-Futsal Tor Sapienza 3-3

Melia, Moretti, Nuti Lo.
LS10-L’Airone 6-2

2 Contreras
Progetto Futsal-Futsal Settecamini 3-3

2 Galbiati, Toppa; Di Claudio, Patanella, Persili
Nuova Florida-Fiumicino 1926 2-0

Virtus Laurentino 80-Ardea 0-6
3 Covelluzzi, 2 Angione, Ceniccola

riposa: Lositana

17 Celani (Casalbertone), 16 Antonini (Virtus Laurentino 80), 
12 Ciattaglia (L’Airone), 12 Covelluzzi (Ardea)

,
PROSSIMO TURNO

Nuova Florida-Futsal Tor Sapienza
Lositana-FC Città Eterna
Progetto Futsal-L’Airone

Casalbertone-Fiumicino 1926
Virtus Laurentino 80-Futsal Settecamini

LS10-Conauto Lidense
riposa: Ardea

Buenaonda-Morolo 9-1
4 Dei Giudici, 3 Razza, De Carolis, Sacchetti; Schiavi

Polisportiva LI.VE-Heracles 5-7
2 Banin, 2 Coluzzi, Chittaro; 2 Olivio, 2 Segalla,

 2 Vanderlei, Vastarella
Real Ceprano-Lido Il Pirata Sperlonga 2-3

Del Sette, Ricci; Coppolella, Di Martino, L’Amante
Sporting Terracina-Laundromat Gaeta 2-3

2 Parisella; 2 Cardone, Autore
Zonapontina-Flora 92 7-2

3 Pompili, 2 Piovesan, Aquili, Bagnato; Bartoli, Ferraro
riposano: Cori Montilepini e Littoriana Futsal

22 Dei Giudici (Buenaonda), 18 Iannella (Littoriana Futsal), 16 
Razza (Buenaonda), 14 Greco (Littoriana Futsal), 14 Cardone 

(Laundromat Gaeta), 13 Pompili (Zonapontina)
 

PROSSIMO TURNO

Real Ceprano-Sporting Terracina
Littoriana Futsal-Flora 92

Buenaonda-Laundromat Gaeta
Zonapontina-Morolo

Lido Il Pirata Sperlonga-Cori Montilepini
riposano: Heracles e Polisportiva LI.VE

Bracelli Club-Sporting Club Santos 4-1
2 Durastante, Sartini, Tassi; Di Lazzaro

Circolo Canottieri Lazio-Ulivi Village 3-2
Biraschi, Martini, Saddemi; Fagiolari, Piciucchi

District Seven-Santa Severa 4-3
2 Battistacci, 2 Mengoni; Morra, Petito
Etruenergy Vignanello-BF Sport 7-2

3 Nunzi, 2 Georgescu, Bernardino, Muhammad; 2 L. Piras
Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi 4-4

2 Cristofari, Fiore, Petriaggi; 2 Bernabei, Rufini, Tudosa
Real Mattei-Virtus Anguillara 1-5

Siracusa; 2 Corsini, A. Atzori, Santoro, Tufano
riposa: Atletico Civitavecchia

 

27 Piras (BF Sport), 23 Maggi (Santa Severa), 19 Dionisi 
(Circolo Canottieri Lazio), 13 Spaziani (Sporting Club Santos), 

12 Funaro (Ulivi Village),

PROSSIMO TURNO

Bracelli Club-Virtus Monterosi
Real Mattei-Etruenergy Vignanello

Virtus Anguillara-Santa Severa
District Seven-Atletico Civitavecchia

Futsal Ronciglione-Ulivi Village
Circolo Canottieri Lazio-BF Sport

riposa: Sporting Club Santos

FG Blaugrana-Atletico Pavona 6-2
2 Iancu, 2 K. Serraoui, Komaromi, Mingu; Bottoni, Venditti

Città di Sora-Alatri Tecchiena 3-1
2 Gismondi, Carinci; Campioni

Frassati Anagni-Castromenio 3-2
Di Ruzza, Proietto, Rossi; Di Lascio, Farrotti

Ceccano-Polisportiva Ciampino 2-2
Restrepo, Troise; 2 Rinaldi
San Luca-Nazareth 6-1

2 Sebastianelli, 2 G. Verga, Di Russo, Salvati; J. Di Brizio
Sanvitese-Roma Futsal 6-5

4 Ronci, Denni, Di Pietro; 2 Fazio, Broso, Di Cuonzo, Giovinazzo
Sport Olimpia-Ciampino City Futsal 6-4

2 Armellini, 2 Butnaru, 2 Dell’Orco; 
2 Barone, Caracci, Giachetta

23 Ronci (Sanvitese), 21 Dell’Orco (Sport Olimpia), 19 Bruni 
(Città di Sora), 16 Pandozzi (Polisportiva Ciampino), 15 

Colaneri (Sanvitese), 15 Iancu (FG Blaugrana)

PROSSIMO TURNO

Frassati Anagni-Polisportiva Ciampino
Ceccano-Ciampino City Futsal

Sanvitese-Sport Olimpia
Roma Futsal-Atletico Pavona

FG Blaugrana-Alatri Tecchiena
Città di Sora-Nazareth
San Luca-Castromenio

13A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 34

Città di Sora 28

San Luca 25

Nazareth 23

Sanvitese 21

Pol. Ciampino 20

Ciampino City Futsal 19

Alatri Tecchiena 15

Frassati Anagni 15

Ceccano 14

Atletico Pavona 14

FG Blaugrana 11

Castromenio 7

Roma Futsal 5

C. Canottieri Lazio 34

Santa Severa 29

Sporting Club Santos 25

Ulivi Village 24

E. Vignanello 20

District Seven 17

Virtus Anguillara 16

BF Sport 16

Bracelli Club 15

Futsal Ronciglione 11

Atletico Civitavecchia 8

Real Mattei 7

Virtus Monterosi 2

Ardea 36

Casalbertone 33

Fiumicino 1926 25

Conauto Lidense 23

Lositana 17

LS10 15

Progetto Futsal 14

FC Città Eterna 13

Virtus Laurentino 80 12

Futsal Settecamini 11

Futsal Tor Sapienza 11

Nuova Florida 10

L’Airone 3

Buenaonda 30

Heracles 30

Laundromat Gaeta 22

Littoriana Futsal 21

Sporting Terracina 19

Zonapontina 18

Cori Montilepini 16

Real Ceprano 10

L. Il Pirata Sperlonga 10

Flora 92 9

Polisportiva LI.VE 3

Morolo 3
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

OCCASIONE PERSAOCCASIONE PERSA
LA CONAUTO NON RIESCE A SGAMBETTARE IL CASALBERTONE, MAZZOTTI: “L’ESPULSIONE CI HA 

PENALIZZATO, MA RIPARTIAMO DA QUESTA MENTALITÀ. DOVREMO GESTIRE TUTTE LE SITUAZIONI 

CHE SI PRESENTERANNO SUL CAMMINO. LS10? NON SARÀ ASSOLUTAMENTE FACILE”

Dopo la prestazione da 
applausi in Coppa Lazio 
contro la capolista Ardea, 
ai ragazzi di Lauri non 
riesce il bis al cospetto 
della seconda forza del 
girone. Il Casalbertone 

conferma il favore del 
pronostico vincendo 4-2  
e aumentando il divario 
in classifica sulla stessa 
Lidense. Sabato, contro 
la LS10, inizia il girone di 
ritorno: per la Conauto la 

vittoria è obbligatoria per 
continuare ad alimentare il 
sogno playoff.
Casalbertone - I ragazzi 
di Lauri non riescono a 
espugnare il PalaLevante 
e con la sconfitta subita 

sabato perdono ulteriore 
terreno dal duo di testa. 
L’unica buona notizia della 
giornata appena trascorsa 
è la contemporanea 
sconfitta del Fiumicino: 
“Peccato per non essere 

La formazione della Conauto Lidense che ha disputato il match con il Casalbertone
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

riusciti a fare risultato, 
l’espulsione subita nei 
primi minuti di giochi ci ha 
penalizzato tantissimo”, 
esordisce Gabriele Mazzotti 
nell’analizzare il k.o. in 
casa del Casalbertone. In 
un match già complicato 
alla vigilia, l’espulsione 
arrivata nei primissimi 
minuti ha reso ancora più 
difficile la possibilità di 
ottenere punti per i lidensi: 
“Loro sono stati bravi a 
gestirla e nel finale sono 
usciti fuori - aggiunge -. 
Sono certo che ci rifaremo, 
dobbiamo ripartire 
immediatamente, sempre 
con la stessa mentalità, 
che è quella di vincere”.
Bilancio - Il big match 
contro il Casalbertone ha 
rappresentato l’ultima 
partita del girone di 
andata. Per la Conauto 
un cammino dai due volti: 
dopo un’ottima partenza, 
c’è stato un leggero calo 
in queste ultime uscite, 
le più importanti della 
prima parte di stagione: 
“Abbiamo perso alcuni 
punti fondamentali per 
strada e siamo consapevoli 
che bisognerà fare un 

girone di ritorno quasi 
perfetto per rimanere 
incollati alle zone alte 
della classifica”, sottolinea 
Mazzotti, convinto dei 

mezzi della Lidense. Nella 
seconda metà di regular 
season, l’errore dovrà 
essere ridotto al minimo 
se si vuole raggiungere 

l’obiettivo minimo dei 
playoff: “La voglia e la 
mentalità vincente non 
ci mancano, dovremo 
essere bravi a gestire 
tutte le situazioni che si 
presenteranno sul nostro 
cammino”.
LS10 - Per la prima di 
ritorno i ragazzi lidensi 
saranno attesi da un’altra 
trasferta: sabato, infatti, 
saranno di scena sul 
difficile campo della LS10, 
squadra che si sta ben 
comportando nel girone C 
e che vorrà continuare nel 
suo trend positivo: “Sarà 
una sfida per niente facile, 
la LS10 sta disputando un 
gran campionato e giocare 
in casa loro non sarà 
agevole”. Mazzotti non si 
fida assolutamente della 
differenza che li separa 
in classifica dai prossimi 
avversari e mantiene 
alta la concentrazione 
nello spogliatoio lidense: 
“Dobbiamo ripartire subito 
e archiviare la sconfitta 
contro il Casalbertone 
- conclude -. Sabato 
c’è solo un obiettivo da 
raggiungere, vale a dire i 
tre punti”.

Gabriele Mazzotti
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

GIRO DI BOAGIRO DI BOA
IL PROGETTO CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA CON UN 3-3 INTERNO MATURATO NEL COMPLICATO 

MATCH CONTRO IL SETTECAMINI. STEFANO CINTI: “RISULTATO DOLOROSO PER QUELLO CHE 

AVEVAMO CREATO”. SABATO 21 SI APRE IL RITORNO CON L’AIRONE: “SERVIRÀ IL CUORE”

Tre a tre è stato il verdetto 
emesso al termine del 
turno conclusivo del girone 
d’andata disputato sul 
sintetico del Circolo Arca 
tra il Progetto Futsal e il 
Settecamini. Un pareggio, 
quello maturato tra le 
due partecipanti al girone 
C della Serie C2 laziale, 
che non ha soddisfatto i 
padroni di casa.
Settecamini - “Un 
risultato doloroso”, 
sottolinea subito Stefano 
Cinti, che prosegue 
analizzando lo scontro 
diretto per la salvezza 
giocato nel pomeriggio 
di sabato 14 gennaio: 
“Doloroso - ribadisce il 
capitano - per quello che 
avevamo creato senza 
soffrire per quaranta 
minuti. Ma questo gioco è 
affascinante anche per le 
possibilità di capovolgere 
gli andamenti”. Un’ultima 
parte di gara da matita 
rossa, dunque, che è 
valsa solamente un punto 
alla compagine guidata 
da Alessandro Iannone. 
“Non so se il risultato sia 
giusto, so che siamo noi 
a non essere stati giusti 
fino in fondo”, ammette il 
capitano.
La situazione - Le 
numerose defezioni patite 
dal Progetto nell’arco della 
prima parte di stagione, 
insieme a una condizione 
non ancora ottimale degli 
elementi rientrati dalle 
rispettive problematiche 
fisiche, hanno senz’altro 
inciso negativamente 

nell’economia del recente 
3-3. “Gli infortuni - spiega 
Cinti - hanno certamente 
alterato degli equilibri 
e delle sicurezze che 
avevamo. Abbiamo 
recuperato da poco 
Federico Galbiati, una 
pedina fondamentale nel 
nostro scacchiere, che 
ringrazio perché non si 
risparmia mai, neppure 
al suo 50%. Inoltre, 
abbiamo recuperato anche 
Francesco Valleri: sono 
felicissimo di vedere che 
sta giocando alla grande, 
faccio il tifo per lui dallo 
scorso anno”.
Il prosieguo - Le assenze, 
in ogni caso, non 
rappresentano affatto 
un alibi per il classe ’87, 
bensì uno stimolo per 
perseguire il processo di 
crescita del main roster 
capitolino: “Aspettiamo 
il ritorno degli altri, ma 
la nostra identità rimane 
la stessa - garantisce 
l’ultimo -. Per far cambiare 
la musica, dobbiamo 
interpretare meglio gli 
spartiti del mister”. Sabato 
21 gennaio il Progetto 
aprirà ufficialmente la 
seconda parte di stagione 
nuovamente di fronte al 
pubblico amico, stavolta 
contro L’Airone. “Servirà il 
cuore. Abbiamo il dovere 
di azzerare tutti i risultati 
dell’andata. Tutte le 
partite saranno difficili, 
e dovremo giocarle per 
vincere. Senza paura di 
farlo”, conclude capitan 
Cinti. Stefano Cinti, capitano del Progetto Futsal
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PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PERFEZIONE PERFEZIONE 
L’ARDEA BATTE ANCHE LA VIRTUS LAURENTINO E CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA CON 12 VITTORIE 

SU 12. PERCORSO IMPECCABILE PER I ROSSOBLÙ, SEMPRE PRIMI A +3 SUL CASALBERTONE. 

L’AMBIZIONE DEL DOTTOR CRISTIAN LUCHETTI: “VOGLIAMO SEMPRE MIGLIORARCI” 

Reazione doveva esserci 
e reazione c’è stata, 
come fanno tutte le 
grandi squadre. Dopo 
aver incassato la prima 
sconfitta stagionale contro 
la Lidense in Coppa Lazio, 
l’Ardea torna subito al 
successo in campionato, 
sul campo della Virtus 
Laurentino, e chiude 
un girone di andata 
perfetto. Dodici vittorie su 
dodici, miglior attacco e 
miglior difesa dell’intero 
raggruppamento, un primo 
posto meritatissimo con 
tre punti di vantaggio 
sul Casalbertone. Ora 
la settimana di sosta 
imposta dal calendario 
permetterà ai ragazzi di 
mister Tallarico di lavorare 
in vista della parte decisiva 
dell’annata. 
Il punto - Il dottor Cristian 
Luchetti analizza il 
momento: “Tornare alla 
vittoria era fondamentale 
per far capire che la brutta 
partita di coppa è stata 
superata: siamo una grande 
squadra e anche il modo 
in cui abbiamo affrontato 
questa prima sconfitta lo ha 

dimostrato”. Luchetti spiega 
il lavoro che sarà svolto in 
questi giorni: “Dal punto di 
vista atletico lavoreremo 
sulla riatletizzazione dei 
ragazzi, i quali nonostante 
godano già di una forma 
fisica adeguata, vengono da 
un periodo di stop dovuto 
alle feste natalizie. Il lavoro 

sarà incentrato, quindi, 
sulla ripresa delle capacità 
aerobiche in primis, ma 
anche sul perfezionamento 
della parte tecnica. I 
giocatori, ad ogni modo, 
stanno lavorando bene 
sia in gruppo che con lo 
staff: confido sul fatto che 
questo periodo di pausa 

verrà sfruttato nel migliore 
dei modi”. Tra gli elementi 
fermi ai box c’è anche 
Mrak, una delle stelle 
dell’Ardea: “Il recupero di 
Simone sfortunatamente 
richiede un tempo biologico 
per la riparazione della 
frattura del malleolo: gli 
ultimi controlli effettuati 
hanno riscontrato che la 
frattura sta rispondendo 
bene, il consolidamento 
sta avvenendo senza alcun 
problema”.
Ambizione - Luchetti 
conclude rimarcando 
l’ambizione di tutto 
l’ambiente: “L’obiettivo è 
che, dall’inizio del girone 
di ritorno, si veda una 
formazione ancora più 
forte, maggiormente 
preparata sia atleticamente 
che tecnicamente, 
ma soprattutto con la 
consapevolezza di poter 
dare di più, nonostante la 
prima metà di stagione sia 
stata pressoché perfetta. 
Gli obiettivi sono ambiziosi, 
per tale motivo dobbiamo 
continuare in questo modo 
e dimostrare la grande 
squadra che siamo”.

Cristian Luchetti
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

LA DISTRICT PIEGA IL SANTA SEVERA, 

PANDOLFO: “BRAVI A CREDERCI. ATLETICO 

CIVITAVECCHIA? LA GARA PIU IMPORTANTE 

DELLA STAGIONE”

Quello che alla vigilia sembrava 
un test proibitivo per i gialloneri si 
è dimostrato invece un esame di 
maturità superato a pieni voti: la 
District piega 4-3 il Santa Severa e ora 
guarda con grande fiducia al match 
contro l’Atletico Civitavecchia. 
Santa Severa - Contro ogni pronostico 
i ragazzi di Zerbinati portano a casa 
l’intera posta a spese del Santa 
Severa, seconda forza del girone: “È 
stata una partita equilibrata, nella 

quale potevano vincere entrambe le 
squadre”, spiega Gianluca Pandolfo, 
contento della vittoria ottenuta contro 
un avversario davvero difficile. “Siamo 
stati più bravi a crederci fino all’ultimo 
istante”.
Bilancio - Si è concluso un girone 
d’andata dal quale la District si 
aspettava di più: “A mio parere il 
bilancio della prima parte di stagione 
è appena sufficiente: fatichiamo a 
trovare continuità nelle prestazioni 
e nei risultati, proveremo a invertire 
questa tendenza nel girone di 
ritorno”. Leggasi, in primis, la gara 
col Civitavecchia: “È la partita più 
importante della nostra stagione, 
sbagliarla sarebbe un disastro 

- conclude Pandolfo -. Chi nello 
spogliatoio non capisce questa 
cosa non può far parte della nostra 
squadra”.
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RIPARTENZA
CAMBIO DELLA GUARDIA NEL 
GIRONE A E NEL GIRONE C, 
COMANDATI ORA DA CECCHINA 
E VALMONTONE. LEGIO SORA 
FERMATA SUL PARI A CEPRANO, 
L’ACCADEMIA SPORT SI 
AVVICINA
Girone A - Il Cecchina vince 
3-0 lo scontro diretto con il 
Roccamassima e guadagna 
la vetta ai danni dei rivali, 
raggiunti dal Don Bosco 
Genzano, che fa 4-0 in casa 
del Pavona. Neroniana e 
Gavignano rimangono in scia 
grazie al 10-0 a Segni e al 
6-0 interno con la Polisportiva 
Genzano, mentre il Campus 
Aprilia perde 5-3 in casa con 
la SPQV Velletri.
Girone C - La Virtus Lazio cade 
5-3 con l’Independiente e viene 
superata dal Valmontone, a 
segno 9-2 con il San Cesareo. 

L’Emmesse viene sconfitta 
3-2 dal Don Bosco e subisce 
l’aggancio dei rivali di 
giornata a quota 18 (insieme 
all’Independiente). Si avvicina 
anche il Real Roma Sud, che, 
grazie al 5-2 in casa della 
Virtus San Giustino, scavalca 
il Romanina, fermato sul 4-4 
dal Colli Albani. Un punto per 
l’Edilisa, che pareggia 3-3 con 
il Carpineto, ma anche per il 
Legio Colleferro, che non va 
oltre il 5-5 con il Team Roma 
Futsal.
Girone Latina - La Legio Sora 
frena 4-4 a Ceprano e vede 
avvicinarsi l’Accademia Sport, 
vincente 6-4 con la Fortitudo 
Fontana Liri. Bene il Monte 
San Biagio, che si conferma al 
terzo posto vincendo 5-0 sul 
campo dell’Arpino, sorridono 
anche Insieme Formia e 
Lems, che battono 7-2 la 
Strangolagalli e 5-1 le Eagles.

@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

L’esultanza dell’Independiente Ciampino, ancora imbattuto

Atletico Gavignano-Pol. Genzano 6-0

Atletico Roccamassima-Cecchina 0-3

Campus Aprilia-SPQV Velletri 3-5

Città di Segni-Neroniana 0-10

Pavona-Don Bosco Genzano 0-4

PGS Castel Gandolfo-Olympia Velletri 2-7

riposa: Marino Academy

Cecchina 23
A. Roccamassima 21
D. Bosco Genzano 21
Neroniana 20
Atl. Gavignano 19
Olympia Velletri 17
Campus Aprilia 15
Marino Academy 12
SPQV Velletri 9
Pol. Genzano 9
Pavona 6
Castel Gandolfo 1
Città di Segni 0

 10A GIORNATA GIRONE A 

Atletico Valmontone-E. San Cesareo 9-2

Carpineto Romano-Edilisa Marino 3-3

Colli Albani-Atletico Romanina 4-4

Emmesse Sport-Don Bosco Cinecittà 2-3

Independiente Ciampino-Virtus Lazio 5-3

Team Roma Futsal-Legio Colleferro 5-5

Virtus San Giustino-Real Roma Sud 2-5

Atl. Valmontone 22
Virtus Lazio 20
Emmesse Sport 18
D. B. Cinecittà 18
I. Ciampino 18
Real Roma Sud 17
Atl. Romanina 15
V. San Giustino 14
Edilisa Marino 13
Colli Albani 11
Legio Colleferro 10
Carp. Romano 7
Team Roma Futsal 5
E. San Cesareo 1

10A GIORNATA GIRONE C 

Accademia S.-Fortitudo Fontana Liri 6-4

Arpino-Monte San Biagio 0-5

Ciklè-Virtus Sora rinv.

Insieme Formia-SCAG Strangolagalli 7-2

Real Lems-Eagles Frosinone 5-1

Sporting Club Ceprano-Legio Sora 4-4

Legio Sora 25
Accademia Sport 22
Monte San Biagio 21
Virtus Sora 17
S. Club Ceprano 17
Real Lems 14
Ciklè 13
Eagles Frosinone 12
Insieme Formia 11
F. Fontana Liri 10
Arpino 6
S. Strangolagalli 0

 10A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

GRANDE GRANDE 

VITTORIAVITTORIA
IL DON BOSCO BATTE L’EMMESSE E LA 

AGGANCIA SUL PODIO, ZANNINO: “FIERO 

DEI MIEI RAGAZZI”

Nel match di venerdì sera il Don Bosco 
era chiamato a una grande prova, 
sia dal punto di vista caratteriale che 
tecnico. La sfida contro l’Emmesse 
Sport in trasferta era un appuntamento 
che i ragazzi di Marco Zannino non 
potevano sbagliare, e, per loro fortuna 
(ma soprattutto merito), le cose sono 
andate esattamente come sperato.

Gara equilibrata - “La partita è 
stata giocata in maniera ottimale da 
entrambe le squadre - sottolinea il 
tecnico - infatti è sembrato un match 
di categoria superiore. Negli ultimi 
dieci minuti loro hanno schierato il 
portiere di movimento e noi siamo 
andati in difficoltà, ma i miei ragazzi 
non hanno mai abbassato il livello di 
concentrazione e sono riusciti a portare 
a casa un risultato fondamentale. Sono 
fiero di loro”.
In corsa - Grazie al successo, il Don 
Bosco ha agganciato l’Emmesse al 
terzo posto e si è portato a -4 dalla 
vetta: “Sono tre punti di straordinaria 

importanza, ci confermano che stiamo 
lavorando con serietà e professionalità, 
ma anche che con il passare del tempo 
stiamo crescendo. Nel prossimo turno ci 
aspetta un altro avversario molto ostico, 
ma noi andremo avanti per la nostra 
strada, forti di questa grande iniezione 
di fiducia. Pensiamo partita dopo partita, 
nella speranza di continuare a far bene. 
Questa squadra ha le carte per dire la 
sua fino in fondo”, conclude Zannino.

Il tecnico Marco Zannino
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE 
IL REAL ROMA SUD INIZIA IL 2023 CON UNA VITTORIA SUL CAMPO DELLA VIRTUS SAN 

GIUSTINO (5-2) E RIPRENDE IL SUO CAMMINO. NEL PROSSIMO TURNO LA SFIDA CON LA 

CAPOLISTA VALMONTONE. MASI: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, NON MOLLIAMO MAI”

La prima partita al rientro in campo dopo 
la sosta poteva nascondere molte insidie 
per il Real Roma Sud che, invece, ha 
conquistato una vittoria fondamentale sul 
campo della Virtus San Giustino, battuta 
con il punteggio di 5-2. La squadra allenata 
da Luca De Bonis ha iniziato il nuovo 
anno con un successo che gli consente 
di continuare il suo percorso verso le 
posizioni di vertice della classifica. 
Sacrificio - Il capitano dei rossoneri 
Mirko Masi torna sull’ultimo match: “È 
stata una partita difficile soprattutto nel 
primo tempo: venivamo da un periodo 
di stop, dopo il nostro gol ci siamo 
sbloccati. Abbiamo conquistato i tre punti 
giocando da squadra, con sacrificio e 
determinazione”. Con questa vittoria Masi 
e compagni sono saliti a quota 17 punti in 
classifica, a cinque lunghezze di distanza 
dalla prima posizione occupata dall’Atletico 

Valmontone, ma con una partita ancora 
da recuperare, quella contro l’Edilisa. Nel 
prossimo turno il Real Roma Sud ospiterà 
proprio la capolista: “Mi aspetto la sfida più 
difficile di tutte: loro sono i primi e stanno 
dimostrando di meritarlo per la continuità 
che hanno fatto vedere. Noi, dal nostro 
canto, ci faremo trovare pronti preparando 
al meglio questo tipo di impegno”. 
Cammino - Masi analizza il percorso 
compiuto fin qui dalla squadra: “Siamo 
partiti col piede giusto, poi qualche 
problemino ha rallentato il nostro 
cammino: ora stiamo lavorando bene, 
questa la strada giusta”. Dopo un ottimo 
avvio, infatti, prima della sosta per le 
festività i capitolini erano incappati in 
due brutte sconfitte consecutive con Colli 
Albani ed Emmesse Sport che ne avevano 
leggermente compromesso quanto di 
buono fatto vedere fino a quel momento. 

Qualche assenza pesante e alcuni infortuni 
erano state tra le cause di questi due passi 
falsi. Iniziare il nuovo anno con una vittoria 
è sicuramente la maniera migliore per 
affrontare la seconda parte di stagione al 
massimo delle proprie possibilità, tenendo 
sempre conto del match da recuperare 
contro l’Edilisa. “Da capitano mi metto al 
servizio della mia squadra, i miei compagni 
sanno che possono contare su di me - 
conclude Masi -. Mi sento di dire solo una 
cosa: noi non molliamo mai!”.

Il capitano Mirko Masi
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

Dopo le tre vittorie su 
altrettante partite fin 
qui disputate in coppa, il 
Pavona continua a steccare 
in campionato. Prima la 
sconfitta nel recupero 
sul campo dell’Atletico 
Gavignano, poi il brutto 
stop casalingo di venerdì 
scorso contro il Don Bosco 
Genzano (0-4), che costringe 
i castellani a rimanere 
al terzultimo posto in 
classifica. Un rendimento, 
quello avuto finora, con 
più luci che ombre, che 
la squadra cercherà di 
migliorare subito a partire 
dalla trasferta contro l’SPQV 
Velletri. 
Situazione - Il classe 
’94 Alessio Romaniello 
analizza il momento 
partendo dall’ultima 
sconfitta rimediata in 
campionato: “Contro il Don 
Bosco Genzano eravamo 
scarichi fisicamente, siamo 
stati disattenti sulle palle 
inattive e alla fine siamo 
stati puniti da una squadra 
forte”. Il laterale continua: 
“La stagione, finora, è stata 
al di sotto delle aspettative: 
in campionato abbiamo 
deluso, mentre in coppa 
abbiamo iniziato bene e 
vogliamo continuare su 
questa strada. L’obiettivo è 
riportare in Serie D quanto 
di buono fatto vedere 
nell’altra competizione”. 
Nel prossimo turno il 
Pavona sarà di scena 
sul campo dell’SPQV 
Velletri, compagine che 
in classifica ha tre punti 
in più di Romaniello e 

compagni: “Ci stiamo 
preparando per questa 
sfida, una vittoria potrebbe 
permetterci di agganciarli 
in classifica: andremo lì con 

determinazione e a testa 
alta, su un campo difficile e 
contro un avversario tosto. 
Cercheremo di raccogliere 
più punti possibile”. 

Volontà - A inizio stagione 
in casa Pavona ci sono 
stati molti cambiamenti 
a livello di organico, per 
questo la prima parte del 
2022-2023 è stata molto 
altalenante. Il tempo per 
amalgamare il nuovo 
gruppo e assimilare al 
meglio la filosofia di mister 
De Angelis è stato sempre 
una condizione necessaria 
per uno svolgimento di 
un campionato di buon 
livello. Romaniello spiega: 
“I risultati non stanno 
arrivando e dispiace molto 
soprattutto per la società 
perché ci tiene molto, 
e sempre vicina a noi e 
non ci fa mancare nulla: 
per questo, in questa 
seconda parte di stagione, 
vorremmo regalargli delle 
gioie”, conclude il giocatore 
castellano.

IN QUESTO INIZIO DI 2023 IL PAVONA DI MISTER DE ANGELIS ALTERNA OTTIME PRESTAZIONI 

IN COPPA A PRESTAZIONI DELUDENTI IN CAMPIONATO. ROMANIELLO: “IL GRUPPO È IN 

CRESCITA, MA I RISULTATI NON STANNO ARRIVANDO: VOGLIAMO RISCATTARCI”

DOUBLE FACE DOUBLE FACE 

Alessio Romaniello, terminale offensivo del Pavona
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

La serie positiva 
della Virtus Lazio si 
è fermata sul campo 
dell’Independiente 
Ciampino. Una sconfitta 
che lascia l’amaro in 
bocca per una partita 
approcciata bene e gestita 
fino all’intervallo, prima del 
blackout nella ripresa che 
ha concesso la rimonta agli 
aeroportuali.
Esordio - Tra le note 
positive di una serata 
storta, il rientro di 
Alex Balbo, pivot che, 
finalmente, si è messo alle 
spalle il serio infortunio 
che lo ha tenuto lontano 
dal campo per circa 
tre mesi. È proprio lui 
che torna sul match di 
Ciampino e si proietta 
verso quello di Colleferro: 
“È stato bello riassaporare 
lo spogliatoio, sentire il 
campo, anche solo fare 
l’appello prima della 
partita. Parlando della 
gara, non era certamente 
il risultato che volevamo. 

Dispiace perché era una 
sfida che avevamo in 
pugno, ma nella ripresa 
non abbiamo giocato 
come sappiamo. Il match 
lo avevamo indirizzato 
bene dalla nostra parte, 

per questo dico che siamo 
noi ad avere grosse 
responsabilità per questa 
sconfitta”.
Sguardo in avanti - Il ko 
di Ciampino deve essere 
messo subito alle spalle, 

perché la Virtus Lazio vuole 
riprendersi quella vetta 
persa dopo la sconfitta di 
venerdì sera. Una rincorsa 
che dovrà ripartire dalla 
difficile sfida di Colleferro 
sul campo della Legio: 
“La gara in terra lepina 
- spiega Alex Balbo - 
dovrà essere quella della 
ripartenza. Una squadra 
come la nostra, che punta 
a lottare per il vertice, 
non può permettersi di 
non vincere la prossima 
partita. Quello di Ciampino 
deve rappresentare un 
stop casuale e isolato. 
Personalmente mi aspetto 
di vincere tutte le partite 
da qui a fine stagione: 
abbiamo le carte in regola 
e i giocatori adatti per 
riuscirci. In ogni caso, della 
gara contro l’Independiente 
mi porto dietro il sapore 
speciale di aver indossato 
questa maglia per la prima 
volta, spero che diventerà 
presto una sensazione 
normale”.

RIPARTIRE SUBITORIPARTIRE SUBITO
SI FERMA A CIAMPINO LA STRISCIA POSITIVA DELLA VIRTUS LAZIO, KO CONTRO 

L’INDEPENDIENTE. ALEX BALBO, ALL’ESORDIO STAGIONALE, GUARDA GIÀ AVANTI: “NON POSSIAMO 

PERMETTERCI DI NON VINCERE A COLLEFERRO. LA MIA PRIMA GARA? UNA BELLA SENSAZIONE”

Alex Balbo
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ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il presidente Piero Di 
Stefano, dopo una lunga 
attesa, ha sciolto le 
riserve sul nome del 
nuovo allenatore del 
Marino Academy, affidando 
la guida tecnica della 
prima squadra a Marco 
Marchegiani, allenatore 
giovane ma che saprà 
trasmettere ai suoi 
giocatori tutta l’esperienza 
accumulata sul campo da 
giocatore. 
Scelta - Dopo le dimissioni 
di Simone Capraro, la 
società rossonera è dovuta 
correre ai ripari e ha deciso 
di affidarsi a un mister 
giovane ma che conosce 
molto bene questo sport: 
“Ho accettato l’offerta 
del Marino Academy 
sicuramente per una 
questione di ambiente. 
Fin dal mio primo giorno, 
sono stato messo in 
condizione di lavorare in 
maniera professionale”, 
queste le parole del neo 
tecnico rossonero Marco 
Marcheggiani, che, dopo 

l’esperienza dello scorso 
anno con l’Indipendente 
Ciampino, ha deciso di 
accettare la chiamata di 
Di Stefano. “Anche se è da 
poco che sono nell’organico 
del Marino Academy, ne 
approfitto per ringraziare 
la presidenza e lo staff, che 
mi segue e mi sostiene in 
tutte le mie decisioni”.

Obiettivi - Il calendario 
del girone A ha permesso 
a Marchegiani di avere 
ulteriore tempo a 
disposizione per poter 
lavorare con i ragazzi. Il 
Marino Academy, infatti, 
ha dovuto rispettare 
il turno di riposo nella 
giornata che si è appena 
disputata: “Non ho nessun 

tipo di pressione, per 
ora sono il traghettatore, 
dobbiamo pensare 
solamente a dimostrare 
il nostro valore per poi 
tirare le somme alla 
fine del campionato - 
spiega Marchegiani -. 
La vittoria in coppa con 
il Valmontone non deve 
essere assolutamente 
un caso isolato, stiamo 
lavorando duramente per 
alzare il livello”.
Don Bosco - Venerdì i 
rossoneri saranno di 
scena a Genzano contro 
il Don Bosco, terza forza 
del girone. Un esordio 
tutt’altro che semplice per 
Marchegiani: “Mi auguro 
che sarà una bellissima 
partita, carica di agonismo. 
Conosco alcuni giocatori 
e il mister avversario, 
senza ombra di dubbio 
una formazione di livello. 
Dobbiamo andare a 
Genzano con la testa libera 
- conclude - e cercare di 
giocarci il nostro match 
fino alla fine”.

NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE
IL MARINO ACADEMY RIPARTE DA MARCO MARCHEGIANI: “HO TROVATO UN AMBIENTE 

PROFESSIONALE. L’OBIETTIVO È DIMOSTRATORE IL NOSTRO VALORE, STIAMO LAVORANDO PER 

ALZARE IL LIVELLO. DON BOSCO? DOBBIAMO ANDARE A GENZANO CON LA TESTA LIBERA” 

Marco Marchegiani, nuovo tecnico del Marino Academy


