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PAZZA IDEA

DOPO LA MIRAFIN, IL LIDO DI OSTIA VUOL FERMARE L’IMBATTUTO CT EUR PER TORNARE IN CORSA

   
ROAD    TO     EURO     2014 
LA NAZIONALE SI RADUNA A GENZANO IN 
VISTA DELL’EUROPEO CHE SI GIOCHERA’ AD 
ANVERSA DAL 28 GENNAIO ALL’8 FEBBRAIO

CLASSIFICA     CORTA 
IN SERIE B, PARI E PATTA TRA CARLISPORT 
E PRATO RINALDO. L’ACQUEDOTTO, ISOLA E 
LODIGIANI COMINCIANO A FAR PAURA

STOP     CASTEL    FONTANA 
I CASTELLANI SI FERMANO AD APRILIA, IL 
MINTURNO PAREGGIA CON L’ANNI NUOVI. LA 
PISANA CORSARA AD OSTIA, OK  PALOMBARA 
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il PUNTO

SE
RI

E 
A UNA COMPARSA E DI 

NUOVO STOP
ASTI IMBATTIBILE, LA LAZIO SI 
SBLOCCA CONTRO IL RIETI. 
ORA L’EUROPEO IN BELGIO
Dopo un lungo stop per via della Winter Cup, la Serie 
A è tornata per fare una breve comparsa. Il massimo 
campionato nazionale, infatti, si fermerà ancora una volta 
per lasciare spazio all’Europeo che si disputerà dal 28 
gennaio all’8 febbraio ad Anversa, in Belgio. Questo turno 
non ha detto praticamente niente di nuovo. Abbiamo 
capito che l’Asti è imbattibile e che la Luparense soffre di 
pareggite, che la Lazio non è più la bestia nera del Rieti e 
che il Pescara è una squadra veramente strana.
Decima giornata –  Ci ha sperato l’Acqua&Sapone, ma 
poi si è dovuta arrendere. Credevate davvero che l’Asti 
potesse fermarsi al Pala Roma? Vi sbagliavate, perché 
questa squadra non fa un passo falso nemmeno a pagarlo 
oro. I padroni di casa chiudono in vantaggio 4-2 il primo 
tempo (apre Cuzzolino, pari di Marquinho, poi doppio 
vantaggio con Borruto e Chaguinha, Patias accorcia le 
distanze e Murilo le ristabilisce), poi nella ripresa esce 
fuori il carattere degli astigiani, che negli ultimi minuti 
vanno in gol con Fortino e infine con Lima. La Luparense 
non riesce ad approfittare di questo pari e fa lo stesso in 
casa del Martina: primo tempo che termina 2-2 (Fininho 
e Manfroi da una parte, Bertoni ed Ercolessi dall’altra), 
di nuovo Manfroi ad inizio ripresa, poi i Lupi ribaltano la 
situazione ancora con i due nuovi arrivi, ma subiscono 
il gol del definitivo pari con Paulinho. Per la squadra di 
Colini è il quinto pareggio nelle ultime otto giornate di 
campionato, dove è arrivata una sola vittoria, quella di fine 
novembre contro il Pescara. Vittoria facile e annunciata 
quella del Napoli contro una Marca (20-0) su cui è meglio 
stendere un velo pietoso piuttosto che scadere in futili 
commenti. A sorprendere in negativo è ancora una volta 
il Pescara, che – in vantaggio 2-0 all’intervallo con i gol di 
Foglia e Sergio – perde 3-2 contro un Kaos a cui bastano 

soli 5’ per ribaltare la situazione, grazie alla doppietta di 
Tuli e il gol di Pereira. Dopo quattro sconfitte stagionali, il 
derby infinito va stavolta alla Lazio, che batte il Rieti per 
4-3: sabini subito in vantaggio con Forte, poi il raddoppio 
di Rogerio. I biancocelesti accorciano le distanze con 
Dimas e si va al riposo. A metà ripresa il Rieti tenta la fuga 
con Rescia, la Lazio cerca di dare la scossa – e ci riesce 
– con il portiere di movimento: da quel momento in poi 
segnano solo i biancocelesti con Ippoliti, Hector e Dimas, 
per il gol del definitivo 4-3. Il campionato tornerà il 15 
febbraio, al termine dell’Europeo in Belgio.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

10°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Acqua&Sapone - Asti 4 - 4
Borruto, Chaguinha, Cuzzolino, 
Murilo Ferreira; Fortino, Lima, 
Marquinho, Patias
LC Solito Martina - Alter 
Ego Luparense 4 - 4
2 Manfroi, Fininho, Paulinho; 2 
Bertoni, Ercolessi, Merlim
Marca - Napoli 0 - 20
4 Evandro, 3 Abdala, 3 Campano, 
3 Fornari, 3 Noro, 2 Bertoni, Bico, 
Milucci

Kaos - Pescara 3 - 2
2 Tuli, Pereira; Foglia, Sergio
SS Lazio - Real Rieti 4 - 3
2 Dimas, Hector, Ippoliti; Forte, 
Rescia, Rogerio

11 Murilo (Acquaesapone), 10 Fornari 
(Napoli), 9 Hector (S.s. Lazio), 9 Lima 
(Asti), 9 Cuzzolino (Acquaesapone)

Asti 22
Acquaesapone 15
Marca 15
Alter Ego Luparense 14
Napoli 13
Kaos 13
S.s. Lazio 13
L.c. Solito Martina 11
Real Rieti 10
Pescara 8

Real Rieti - Acqua&Sapone
Alter Ego Luparense - Kaos
Napoli - LC Solito Martina
Asti - Marca
Pescara - SS Lazio

PROSSIMO TURNO
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ITALIA
È iniziato nella serata di lunedì il 
raduno della Nazionale in vista 
dell’Europeo che si svolgerà in 
Belgio dal 28 gennaio all’8 febbraio 
(manifestazione che per la seconda 
edizione consecutiva Calcio a 
5 Live coprirà con due inviati al 
seguito). Così come accaduto per 
preparare Croazia 2012, gli azzurri 
si stanno allenando in questi giorni 
al Pala Cesaroni di Genzano, e 
lo faranno fino a giovedì 23. La 
partenza per Anversa, invece, è 
prevista il 26, tre giorni prima 
dell’esordio contro la Slovenia.  
Le scelte - Menichelli ha 
chiamato a raccolta 21 giocatori, gli 
stessi che hanno disputato la doppia 
amichevole contro la Slovacchia, 

con l’aggiunta di Romano e 
Follador. Il Ct dovrà scegliere, entro 
il 28, la lista dei 14 da consegnare 
all’Uefa. Rispetto all’ultima edizione, 
non ci saranno con certezza il 
portiere Barigelli, Forte, Ippoliti 
e Torcivia. Per conoscere gli 
altri non bisognerà far altro che 
aspettare: ciò che è praticamente 
certo è che Menichelli sceglierà 
ancora una volta di puntare su 
un gruppo composto da metà 
italiani di nascita e metà italo. Tra 
i primi, sicuri del posto sono i tre 
portieri (Mammarella, Miarelli e 
Putano), Ercolessi, Leggiero e al 99% 
Romano, considerato che è reduce 
da un infortunio al ginocchio. 
Per la settima maglia è bagarre: 

se a contare sarà l’esperienza, 
allora non ci sono dubbi, sarà De 
Luca. Ma se si volesse prendere 
una decisione in “stile Mentasti” 
come per Thailandia 2012, ci sono 
possibilità per i tre giovani, Milucci, 
Celentano e Del Ferraro. Tra gli 
italo, sono certi di una maglia Lima, 
Honorio, Saad, Fortino, che però 
all’ultimo Mondiale è stato escluso, 
salvo poi rientrare per sostituire 
Patias il quale rischia di saltare 
un’altra manifestazione perché 
rientrante da un infortunio. Molto 
probabili anche Giasson e Vampeta, 
quest’ultimo tornato da poco nel 
giro della Nazionale. Gli altri due 
(Follador e Kakà) sperano. 
Obiettivo - L’obiettivo dell’Italia è 

quello di confermare quantomeno i 
due terzi posti ottenuti in Croazia 
e in Thailandia. Per farlo, gli azzurri 
dovranno assolutamente vincere 
il girone C con Slovenia ed 
Azerbaigian, per evitare – in caso di 
secondo posto – di pescare subito 
ai quarti di finale la Spagna, a caccia 
del quinto (!) titolo consecutivo. In 
caso di vittoria del girone, Lima e 
compagni affronterebbero una tra 
Repubblica Ceca e Croazia, dando 
per scontato il primo posto delle 
Furie Rosse. Un impegno sulla 
carta difficile, ma sicuramente più 
agevole. L’Italia scalda i motori a 
poco più di dieci giorni all’inizio 
della nona edizione degli Europei: 
forza azzurri!

Albo d’oro - 1995 Spagna 1999 Russia 2001 Spagna 2003 Italia 2005 Spagna 2007 Spagna 2010 Spagna 2012 Spagna 2014 ???

SPECIALEBELGIUM 2014

ROAD TO FINAL

PORTIERI: Stefano MAMMARELLA (Acqua&sapone Emmegross), Mi-
chele MIARELLI (Real Rieti), Davide PUTANO (Alter Ego Luparense)
GIOCATORI DI MOVIMENTO: SAAD Assis (Barcellona), Antonio CE-
LENTANO (Asti), Manuel DEL FERRARO (Roma Torrino Futsal), Mas-
simo DE LUCA (Real Rieti), Marco ERCOLESSI (Alter Ego Luparense), 
Luiz Filipe FOLLADOR (Alter Ego Luparense), Rodolfo FORTINO (Asti), 

Daniel GIASSON (Pescara), Humberto HONORIO (Alter Ego Luparen-
se), Augusto Da Silva KAKÁ (Kaos Futsal), Luca LEGGIERO (Pescara), 
Gabriel LIMA (Asti), Alex MERLIM (Alter Ego Luparense), Vincenzo 
MILUCCI (DHS Napoli), Juliao MURILO FERREIRA (Acqua&Sapone Em-
megross), Alessandro PATIAS (Asti), Sergio ROMANO (Pescara), Jairo 
Manoel VAMPETA (Asti)

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

L’ITALIA SCALDA
I MOTORI
L’ITALIA SCALDA
I MOTORI

NAZIONALE AL LAVORO PER PREPARARE LA NONA EDIZIONE DEGLI EUROPEI: DEI 21 GIOCATORI PRESENTI A GENZANO 

NE RIMARRANNO 14, CHE GIOCHERANNO LA FASE FINALE IN PROGRAMMA AD ANVERSA DAL 28 GENNAIO ALL’8 FEBBRAIO
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LAZIO

Il campionato è tornato per soli 
40’, giusto il tempo di giocare per la 
quinta volta nel giro di pochi mesi 
contro il Rieti e poter dire: “Siamo 
la Lazio, siamo forti!”. Dopo quattro 
sconfitte (di cui una maturata ai tempi 
supplementari, dopo che la squadra 
biancoceleste aveva chiuso quelli 
regolamentari in vantaggio), Ippoliti 
e compagni vincono il derby per la 

prima volta in stagione e mantengono 
inviolato in campionato il Pala Gems: 
“Tolta quella dell’esordio, nelle altre 
tre partite con il Rieti i risultati 
sono stati bugiardi – commenta l’ex 
azzurro – stavolta abbiamo vinto 
dopo aver inserito il portiere di 
movimento, ma anche senza avremmo 
meritato. L’incontro è stato a senso 
unico, attacco contro difesa, sempre”. 

Buona la “prima” - La squadra di 
D’Orto ha superato per la prima volta 
in stagione quella di Musti per 4-3, 
grazie alle firme di Hector, Ippoliti e alla 
doppietta di Dimas: “I nostri avversari 
hanno sfruttato ogni nostro errore per 
andare in gol, ma non ci siamo mai arresi. 
Vista così può sembrare che abbiamo 
meritato solo nel finale, ma non è 
affatto vero, la partita l’abbiamo fatta 
noi dall’inizio alla fine”. E così il Rieti 
non è più la bestia nera: “All’esordio 
il gruppo non si era amalgamato bene, 
ma poi i risultati ci hanno condannato 
in maniera eccessiva. In Winter Cup, la 
prima l’abbiamo persa 1-0, la seconda 
tutti dicono che siamo stati sconfitti 
ma è stato così solo ai supplementari, 
mentre nella terza non siamo stati 
bravi a mantenere il controllo dopo 
che da 5-0 avevamo pareggiato 5-5. 
Purtroppo, tutto ciò ha fatto sì che 
non raggiungessimo la Final Four e 
questo è un mio grosso rammarico. 
Mi avrebbe fatto piacere far parte 
delle prime quattro, ma resta il fatto 
che stiamo comunque disputando una 
buona stagione. Sono contento di come 
stanno andando le cose”.
Di nuovo stop – Ora il campionato 
si ferma per un altro mese. La Serie A 
riprenderà a metà febbraio al termine 
dell’Europeo, quando la Lazio tornerà 
in campo per l’ostica trasferta di 
Pescara: “Lavoreremo con il sorriso – 
dice Ippoliti – e questa è la cosa più 
importante. Ci concentreremo sulla 
tattica per migliorare la difesa e il 
pressing offensivo, con la speranza 
di recuperare gli acciaccati e gli 
infortunati”. 
Il grande assente - Ippoliti, che ha 
lasciato la maglia azzurra nell’ottobre 
del 2012 (“Motivi personali e familiari”), 
è fiducioso sulle possibilità dell’Italia: 
“Menichelli ha dato serenità e continuità 
al gioco della squadra, confido in lui 
e nei miei ex compagni, soprattutto 
nello zoccolo duro che è preparato 
per questi palcoscenici. Purtroppo ho 
dato l’addio ma sono convinto che 
avrei potuto continuare a giocare con 
la Nazionale. Spagna favorita? Prima di 
ogni competizione dicono tutti così, 
ma non dimentichiamoci che a Croazia 
2012 abbiamo perso solo 1-0 e a 
Thailandia 2012 non meritavamo una 
sconfitta per 4-1. Non mi resta, quindi, 
che fare un grande in bocca al lupo 
all’Italia!”.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

GRANDE
LAZIO
GRANDE
LAZIO

IL RIETI VA K.O. 4-3, IPPOLITI: “PARTITA DOMINATA, ORA AFFRONTIAMO LA PAUSA

COL SORRISO. L’EUROPEO? CONFIDO NELL’ITALIA, E IO AVREI POTUTO GIOCARLO...”
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il PUNTO
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RI
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A2 FUGHE E AGGANCI
LA NEW TEAM SCAPPA DI NUOVO, IL 
LATINA PRENDE IL CORIGLIANO 
E METTE LA FRECCIA
Giornata di mini fughe e agganci in vetta. Nel girone A, litigano 
tra di loro Sestu e Cagliari, ne approfitta la New Team che torna 
solitaria in testa alla classifica; nel B, Corigliano, Orte e Latina 
(che ha già scontato il turno di riposo) si trovano tutte insieme 
appassionatamente. 
GIRONE A – Tra i due litiganti, il terzo gode. Già, proprio così. 
Il derby sardo finisce in parità (5-5): il Sestu interrompe così 
la sua striscia di nove vittorie consecutive, ma può comunque 
ritenersi ampiamente soddisfatto del campionato che sta 
facendo; piuttosto, è al momento una grande delusione il Cagliari, 
che è attualmente ad 8 punti di distanza dal secondo posto e 
a 10 dal primo, occupato dalla New Team, che non si è fatta 
scappare l’occasione ed è tornata da sola in vetta grazie all’8-5 al 
Gruppo Fassina. In quarta posizione troviamo il Pesarofano, che 
riposava. Occasione mancata per l’Aosta, sconfitta 6-1 dal Lecco. 

Ok anche Forlì e Carmagnola contro Reggiana (4-3) e Toniolo 
(3-2), l’unica vittoria in trasferta è quella del Tridentina contro la 
Dolomitica (4-1). Nel prossimo turno spicca Pesarofano-Sestu: 
in caso di vittoria, gli ospiti scavalcherebbero la New Team che 
riposa. Il Cagliari prova a rialzarsi in casa contro il Forlì. 
GIRONE B – Tutti insieme appassionatamente. Costa cara la 
sconfitta a Lucera del Corigliano, che si fa agganciare in classifica 
da Latina e Orte. La squadra di Ceppi chiude il primo tempo 
in vantaggio per 2-1, poi crolla nella ripresa e viene sconfitta 
dalla Fuente per 4-2. Le due inseguitrici non si fanno sfuggire 
l’occasione: i pontini (che hanno una partita in meno) sono ora 
potenzialmente primi a +3 grazie alla facile vittoria a Rossano 
Calabro contro l’Odissea (5-2), gli ortani rispondono presente 
espugnando il campo dell’Acireale per 5-3. Guadagnano posizioni 
Aesernia e Libertas Eraclea, rispettivamente vittoriose contro 
Augusta (4-2) e Potenza (3-2). Continua il buon momento della 
Roma Torrino, che pareggia 2-2 a Catania grazie ad un grande 
secondo tempo. Nel prossimo turno le tre in testa alla classifica 
giocano tutte in casa: il Latina farà gli onori di casa all’Acireale, il 
Corigliano cerca il riscatto contro l’Aesernia, l’Orte se la vedrà 
contro il Catania.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
15A GIORNATA
 
Futsal Città di Sestu - 
Cagliari 5 - 5
2 Rocha, Nurchi, Santana, Serpa; 
2 Serginho, Cavalli, Lanziotti, 
Wilson
Canottieri Belluno - 
Futsal Tridentina 1 - 4
Sitran Man.; 2 Soares Ortega, 
Fusari, Kytola J.
New Team FVG - Gruppo 
Fassina 8 - 5
4 Teixeira, 2 Cujak, 2 Halimi; 
2 Bellomo, Dudù, Imamovic, 

Piscitelli
Forlì - BiTecnology 
Reggiana 4 - 3
2 Salles, Nakamura, Pietrobom; 
Amarante, Salamone, Senese
CLD Carmagnola - 
Comelt Toniolo Milano 
3 - 2
3 Zanella; Ghezzi, Zaninetti
Lecco - Aosta 6 - 1
2 Belloni, 2 Dilhermando, 2 Urio

21 Dudù (Gruppo Fassina), 20 Cujak 
(New Team Fvg), 20 Teixeira, 19 Anto-
nietti (Lecco), 17 Dudù (Bitecnology 
Reggiana), 14 Fusari (Futsal Tridentina), 14 
Lucas (Forli), 13 Serginho (Cagliari), 13 
Melo (Italservice Pesarofano)

New Team Fvg 36
Futsal Citta Di Sestu 34
Cagliari 26
Italservice Pesarofano 25
Aosta 23
Forli 22
Cld Carmagnola 20
Bitecnology Reggiana 19
Lecco 18
Gruppo Fassina 17
Futsal Tridentina 8
Comelt Toniolo Milano 7
Canottieri Belluno 1

I.PesaroFano - F. Città di Sestu
Comelt Toniolo Milano - Lecco
Aosta - C. Belluno
B. T. Reggiana - F.Tridentina
G. Fassina - CLD Carmagnola
Cagliari - Forlì

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
15A GIORNATA
 
Viagrande - Roma Torri-
no Futsal 2 - 2
Bidinotti, Da Silva; Gattarelli, 
Sordini
Acireale - La Cascina 
Orte 3 - 5
Castrogiovanni, Lopez Escobar, 
Pennisi; 3 Sampaio, Everton, 
Zancanaro
Futsal Potenza - Libertas 
Eraclea 2 - 3
Antonito, De Fina; Bassani, 
Cospito, Dipinto

Odissea 2000 - Rapidoo 
Latina 2 - 5
Calabretta, Librandi; Battistoni, 
Maina, Menini, Mocellin, Terenzi
Fuente Lucera - Pasta 
Pirro Corigliano 4 - 2
3 Guinho, Sanna; Dentini, Vieira
Aesernia - Augusta 4 - 2
2 Melise, Cuculicchio, Sartori; 2 
Scheleski

25 Sampaio (La Cascina Orte), 23 Maina 
(Rapidoo Latina), 18 Guinho (Fuente 
Lucera), 17 Rizzo (Viagrande), 16 ZÃ© 
Renato (Augusta), 16 Bidinotti (Viagran-
de), 15 Sanna (Roma Torrino Futsal), 14 
Nardacchione (Salinis)

Rapidoo Latina 34
La Cascina Orte 34
Pasta Pirro Corigliano 34
Fuente Lucera 26
Salinis 21
Aesernia 18
Libertas Eraclea 17
Viagrande 16
Odissea 2000 16
Acireale 16
Roma Torrino Futsal 10
Futsal Potenza 10
Augusta 7

La C. Orte - Viagrande
Salinis - Odissea 2000
Augusta - Libertas Eraclea
R. T. Futsal - Fuente Lucera
P. P. Corigliano - Aesernia
Rapidoo Latina - Acireale

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

ANCORA PARI E PATTA
PARI CARLI-PRATO, NE   APPROFITTANO IN 
TRE: SABATO LODIGIANI-ISOLA
Gol e spettacolo tra Carlisport e Prato Rinaldo, ma nessun 
vincitore. Accorciano le distanze Futsal Isola, L’Acquedotto 
e Lodigiani. Ok Foligno e Nursia, la Torgianese si fa fuori da 
sola. 
Dodicesima giornata – Così come all’andata, anche 
stavolta la squadra di Micheli e quella di Forte terminano in 
parità. Al Pala Kilgour finisce 3-3: per i padroni di casa (che 
nella settimana scorsa avevano vinto nel recupero con l’Elmas) 
vanno in gol Borsato e Bresciani e sfruttano l’autogol di Nenè; 
gli ospiti invece segnano con Colaceci, Nica e Nenè. Risultato, 
questo, che fa sorridere l’Isola, che non deve nemmeno 
scendere in campo per agguantare gli ariccini e portarsi ad 
un solo punto dal podio. Al Pala Fersini, la Torgianese non si 
presenta e si esclude da sola dal campionato, vista la quarta 
rinuncia. Quinto risultato utile consecutivo per L’Acquedotto, 

che supera con un tennistico 6-1 l’Elmas. In netta ripresa 
anche la Lodigiani del tecnico Armando Pozzi (commentatore 
per la nostra testata della Final Four di Coppa Lazio di Serie 
C1), grazie alla vittoria in trasferta per 7-5 contro l’Atiesse. 
Vince con quattro gol il Nursia contro il Fondi (4-1), ne segna 
il doppio il Foligno contro l’Ossi (8-0). 
Prossimo turno – Un’altra giornata, poi il campionato 
si fermerà per far spazio alla prima giornata dei triangolari 
di Coppa Italia. Lo scontro diretto è senza ombra di 
dubbio quello tra Lodigiani e Futsal Isola: i padroni di casa 
– galvanizzati dall’ingresso in società di Carlo Giannini, che 
ricoprirà il ruolo di presidente onorario - non perdono in 
casa dal 2 novembre, quando la Carlisport espugnò il To Live; 
gli ospiti al di fuori delle mura amiche hanno sin qui perso due 
volte. Turno sulla carta agevole per Prato Rinaldo e Carlisport, 
impegnate contro Fondi e Ossi. L’Acquedotto, che avrebbe 
dovuto giocare contro la Torgianese, resterà a guardare ed 
incamera 3 punti. Incrocio Umbria-Sardegna in Nursia-Atiesse 
e Elmas-Foligno.

GIRONE D CLASSIFICA
12A GIORNATA
 
Atiesse - Sporting Lodi-
giani 5 - 7
2 Alijarte, 2 Marrupe, Medda; 2 
Moreira, Di Pascasio, Fratini E., 
Fratini R., Longo, Rubei
Futsal Isola - Real 
Torgianese n.d.
Innova Carlisport - Prato 
Rinaldo 3 - 3
Borsato, Bresciani; Colaceci, 
Nenè, Nica
Foligno - Futsal Ossi 8 - 0
2 Bebetinho, 2 Felicino, 2 

Rosselli, Palmitesta, Rosi
Virtus Fondi - Maran 
Nursia 1 - 4
Fantin; 2 Duarte, Bellaver, De 
Moraes
L’Acquedotto - Elmas 
6 - 1
2 Cittadini, 2 Medici, Chilelli T., 
Lucarelli; Leonaldi

Prato Rinaldo 25

Futsal Isola 24

Innova Carlisport 24

L Acquedotto 23

Sporting Lodigiani 21

Maran Nursia 19

Foligno 18

Elmas 01 16

Futsal Ossi 7

Atiesse 6

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
18 Schurtz (Real Torgianese), 17 Borsato 
(Innova Carlisport), 16 Manzali (Maran 
Nursia), 15 Moreira (Sporting Lodigiani), 
13 Colaceci (Prato Rinaldo), 13 Chilelli (L 
Acquedotto), 13 Kocic (Futsal Isola), 13 
Lara, 13 Reinaldi (Elmas 01)

Prato Rinaldo - Virtus Fondi
Futsal Ossi - Innova Carlisport
Real Torgianese - L’Acquedotto
Sporting Lodigiani - Futsal Isola
Elmas - Foligno
Maran Nursia - Atiesse

ARTICOLO A CURA DI U. S.

Il Foligno è tornato. Dopo il pari 
per 2-2 contro L’Acquedotto in 
chiusura del 2013, nella prima 
partita dell’anno è arrivata un 
bella e netta vittoria per 8-0 
contro l’Ossi. Doppietta per 
Bebetinho, Rosselli e Felicino, 
in gol anche Rosi e Palmitesta: 
“Abbiamo fatto un’ottima 
prestazione – racconta  
Tiago Daga – siamo partiti 
forti e convinti sin dall’inizio, 
conducendo la gara secondo i 
nostri ritmi. Solo così potevamo 
avere la meglio dei nostri 
avversari, che venivano da un 
buon momento e non avevano 
intenzione di lasciare punti per 
strada. Siamo contenti di questo 
risultato, frutto del buon lavoro 

effettuato durante la sosta. 
Abbiamo avuto il tempo e il 
modo di correggere gli errori 
che nel girone di andata abbiamo 
pagato a caro prezzo”. 
Il nuovo obiettivo - Lo si 
è sempre detto, sin dall’inizio 
dell’anno. La frase che 
campeggiava in quel di Foligno 
era sempre la stessa: “Prima 
pensiamo alla salvezza, poi si 
vedrà”. Ecco, ora è arrivato il 
momendo del “si vedrà”. Perché 
la squadra umbra è salva, senza 
se e senza ma. Dopo la quarta 
rinuncia della Torgianese, che ha 
comportato l’esclusione della 
squadra, il Foligno – con un po’ 
di rimpianto – può cominciare 
a pensare al suo nuovo 

campionato: “Ora cercheremo 
di migliorare la nostra posizione 
– commenta l’ex Venezia – 
veniamo da buone partite e 
soprattutto equilibrate, quindi 
con un pizzico di attenzione 
in più sono sicuro che arriverà 
anche qualche punto. La classifica 
è corta e ci sono tanti scontri 
diretti, un pensiero ai playoff 
lo facciamo, anche se senza 
particolari pressioni, il che 
potrebbe essere il nostro punto 
di forza”.
La trasferta - Dopo la 
trasferta di Elmas, il campionato 
si fermerà per dar spazio alla 
prima giornata dei triangolari di 
Coppa Italia, trauguardo che il 
Foligno non è riuscito a centrare: 

“Sì, un po’ di rammarico c’è – 
dice Daga – visto che in tutte 
le nostre partite ha regnato 
l’equilibrio. Ma sono convinto 
che le squadre che hanno 
raggiunto la coppa lo meritino, 
quindi onore a loro. Quanto 
alla sfida con l’Elmas, siamo 
consapevoli delle difficolta di 
questa trasferta. Li conosciamo, 
nella partita di andata, anche 
facendo un’ottima gara abbiamo 
soltanto ottenuto un pareggio. 
Ora arrivano da una sconfitta 
e giustamente cercheranno di 
fare i punti in casa. Abbiamo 
preparato questa gara nella 
miglior maniera possibile, sarà 
molto combattuta e speriamo di 
essere pronti alla battaglia”.

TIAGO DAGA: “PUNTIAMO IN ALTO, MA SENZA PRESSIONE”
IL NUOVO OBIETTIVO

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

6-1 ALL’ELMAS E -2 DAL PRATO, RODRI: “CREDO TANTISSIMO NEL GRUPPO”
Bene, a tratti benissimo. 
L’Acquedotto torna a vincere 
e lo fa nel migliore dei 
modi, battendo 6-1 l’Elmas 
e accorciando la classifica 
in virtù del concomitante 
pareggio fra Carlisport e Prato 
Rinaldo. La testa della classifica 
è ora lontana solamente due 
punti, mentre proprio gli 
ariccini sono sopra solamente 
di una lunghezza. Nel mezzo 
anche l’Isola che, grazie al 6-0 
a tavolino con la Torgianese, 
è appaiata a quota 24 alla 
squadra di Micheli. Insomma, 
una classifica cortissima che 
può dar vita ad un campionato 
incredibile da qui a fine stagione.  
Parla Rodri - “Abbiamo 
vinto con l’Elmas che 
sapevamo venire in formazione 
rimaneggiata – analizza Rodri 
Escosteguy -. Gli mancavano 
Fisher e Orani, ma a 
prescindere non era semplice 
come partita. Sappiamo che, se 
vogliamo continuare a scalare 
la classifica, dobbiamo lottare 
in ogni partita, provando a 
vincerle tutte, che siano in 
casa o fuori”. È un gol di 
Mirko Medici, splendidamente 
imbeccato da Tiziano Chilelli, 
a sbloccare la partita e a fare 
1-0 al 7’ del primo tempo. 
L’Acquedotto attacca a testa 

bassa e sfiora in più di una 
circostanza il raddoppio. Il 2-0 
arriva grazie a Cittadini che 
dalla destra, a 40’’ dal termine 
del primo tempo, scaglia una 
sassata sotto l’incrocio dei 
pali. La ripresa è un altro 
monologo. Leonaldi 
accorcia sul 2-1, ma è 
solo un fuoco di paglia: 
Ale Chilelli trova ancora 
Medici che fa 3-1 e poi 
sono Tiziano Chilelli (che 
bel gol!) e Lucarelli a far 
salire i padroni di casa sul 5-1. 
Negli istanti finali di partita 
è ancora Cittadini a siglare 
la doppietta personale, 
fissando il finale di partita 
sul 6-1. “La classifica 
è davvero corta – 
prosegue Rodri -, ci sono 
quattro squadre in due 
punti e basta un attimo 
per ritrovarsi prima in testa 
e poi staccati. Dobbiamo 
continuare a lavorare 
come abbiamo fatto fino a 
questo momento, lottando 
in ogni partita e provando 
a vincere su ogni campo. 
Daremo battaglia fino alla 
fine, ne sono convinto, credo 
tantissimo in questo gruppo”.  
Torgianese out - Uno dei 
segreti è proprio in quella 
parola: gruppo. Dopo tanto 

lavoro il campo ha iniziato a 
dare ragione a 
L’Acquedotto 
che, grazie 
ad uno 

splendido finale di 2013 è 
riuscito a risalire la china, 
dando continuità al tutto con 
il successo sull’Elmas. Il ritiro 
della Torgianese ha inoltre sì 
estromesso una pericolosa 
rivale dalla lotta al vertice, ma 

ATTACCO ALLA VETTA 
ha anche falsato il campionato. 
La squadra umbra, infatti, 
essendosi ritirata alla prima 
giornata di ritorno (dopo 
4 match senza presentarsi, 
ritiro automatico), costringerà 
tutte le squadre del girone 
ad osservare, giornata dopo 
giornata, un turno di riposo. 
Certamente L’Acquedotto 

viene danneggiato da questa 
situazione, avendo solo 
pareggiato con i perugini, 
mentre squadre come 
Carlisport e Isola, per 
esempio, hanno ottenuto 
un comodo 6-0 a tavolino.  
Rodri indica la strada 
- Non è il momento, però, 
di adagiarsi sugli allori: 

“C’è ancora da lavorare e 
migliorare alcuni aspetti. Io, 
come altri miei compagni, 
sono impegnato anche con 
l’U21 e nonostante sabato non 
si giochi, domenica mattina 
c’è un impegno importante 
contro la Lazio. Abbiamo 
battuto la Capitolina e penso 
che possiamo farlo anche con 

la Lazio stessa”. Chiusura con 
una convinzione: “Con l’umiltà 
e remando tutti nella stessa 
direzione, possiamo arrivare 
lontano. Un passo alla volta, 
partita dopo partita, dobbiamo 
concentrarci su ogni singolo 
match e provarle a vincere 
tutte: questa è la strada da 
seguire” chiude Escosteguy. 

  Tiziano Lucarelli 
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Dopo aver chiuso splendidamente il 
2013, con il successo sulla capolista 
Prato Rinaldo, lo Sporting Lodigiani – 
all’indomani dell’arrivo nel club di Carlo 
Giannini, nuovo presidente onorario 
della società romana – nel prologo 
del 2014 era di scena in Sardegna per 
affrontare l’Atiesse, già battuta piuttosto 
agevolmente nel match dell’andata. 
Tre punti pesanti – La sfida ha visto 
prevalere la compagine agli ordini di 
mister Armando Pozzi, abile a sconfiggere 
gli isolani col punteggio di 7-5: “Si tratta 
per noi della prima gioia in trasferta da 

quando è iniziata la stagione – ha ricordato 
un raggiante Stefano Barboni –. Volevamo 
aprire bene il nuovo anno, cominciare col 
piede giusto questo fondamentale girone 
di ritorno, ma i sentori non erano stati 
positivi alla vigilia dell’incontro, poiché 
durante la notte, poche ore prima della 
partenza, il nostro capitano Dario Anzidei 
ha dovuto alzare bandiera bianca, complice 
un’influenza che lo ha costretto a rimanere 
a letto. Quando impegni del genere 
nascono sotto una cattiva stella, spesso si 
concludono anche peggio, ma i ragazzi sono 
stati bravissimi a restare concentrati e a 
portare a casa tre punti pesanti”. Posta in 
palio che è sembrata essere costantemente 
in mano alla Lodigiani, nonostante un finale 
di primo tempo tutt’altro che scintillante: 
“Abbiamo aperto il confronto col piglio 
giusto, andando subito in vantaggio. 
Stavamo gestendo ottimamente la 
situazione, per poi pagare un calo fisico 
e mentale negli ultimi istanti a ridosso 
dell’intervallo, frangente in cui l’Atiesse ha 
siglato tre reti con le quali ha portato il 
parziale in parità”. Incassato un colpo duro, 
il collettivo capitolino ha successivamente 
perso un’altra pedina, ovvero Marco 
Pignotta: “Purtroppo Marco ha riportato 
il solito problema alla caviglia, che lo ha 
costretto ad abbandonare la contesa. In un 
momento difficile, tuttavia, la squadra ha 
trovato la forza di reagire e di conseguire 
un successo davvero importante”. 
Scalata biancorossoblu – Il periodo 
altalenante per la rosa cara a patron 
Bocci pare essere solamente un ricordo 
ormai, poiché il processo di maturazione 
è prossimo alla sua conclusione: “Rispetto 
al passato, siamo una squadra più 

esperta ed i risultati ottenuti nell’ultimo 
scorcio di stagione ne sono un’evidente 
testimonianza – la constatazione del 
Direttore Tecnico –. Non perdiamo dalla 
gara con la Torgianese e adesso ci sentiamo 
più forti, pur restando consapevoli che 
l’insidia è perennemente dietro l’angolo, 
quindi guai ad abbassare la guardia”. Sì, ma 
con un ritmo del genere sognare in grande 
non sarebbe delittuoso: “Per carità, è 
giusto porsi traguardi ambiziosi, ma adesso 
dobbiamo esclusivamente pensare al 
futuro, che porta il nome della Futsal Isola”. 
A caccia di un’altra affermazione 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

IN SARDEGNA ARRIVA LA PRIMA GIOIA IN TRASFERTA 
PRIMO ACUTO ESTERNO 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

– Proprio con gli aeroportuali all’andata 
fu un pareggio pirotecnico, con Moreira 
e soci raggiunti dagli avversari a meno di 
4 secondi dalla sirena: “Quella partita fu 
incredibile – l’ammissione di Barboni –. 
Affronteremo una formazione molto forte, 
collaudata, organizzata e solida, ma noi non 
siamo da meno. Sarà una sfida equilibrata 
ed appassionante, ne sono sicuro”. 
Passeggiata dell’Under – Nella 
mattinata di domenica l’Under 21 di mister 
Emanuele Fratini ha surclassato, con un 

larghissimo 10-1, la malcapitata Futsal Isola: 
“Il risultato ci dà ampiamente ragione, 
però bisogna ammettere che nel primo 
tempo non ci siamo espressi alla solita 
maniera – ha ammesso Simone Tinaburri –. 
Fino all’intervallo gli avversari ci 
hanno messo in difficoltà, 
p e r c i ò n e g l i 
spogliatoi il nostro 
tecnico ci ha 

strigliato. Nella ripresa c’è stata una reazione 
feroce della squadra, che ha meritato 
il successo dilagando”. Grazie a questi 
tre punti, la Lodigiani ha dato continuità 
all’affermazione arrivata col Fondi: “Il 
nostro intento è quello di raggiungere la 
zona play-off, perché crediamo di valere le 
prime quattro posizioni del campionato. 
Noi ce la metteremo tutta, ma adesso 
penseremo al match di Coppa col Torrino: 
all’andata perdemmo 4-2, nello sport, però, 
nulla è scontato”.

  Roberto Fratini  

  Simone Tinaburri    Stefano Barboni  
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MISTER COTICHINI PROMUOVE I SUOI RAGAZZI
SUFFICIENZA PIENA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Termina in parità l’attesissimo 
scontro al vertice tra l’Innova 
Carlisport Ariccia e la capolista 
Prato Rinaldo. Un pareggio che 
lascia tutto invariato, con il team 
di Colleferro che conserva 
una lunghezza di vantaggio 
sui castellani di mister Mauro 
Micheli. Sfuma così la possibilità 
per la Carlisport di portarsi in 
vetta alla classifica, anche se il 
match del Pala Kilgour ha visto 
in campo due grandi squadre.
Grande equilibrio – La gara 

è vissuta sul filo dell’equilibrio, 
come spiega Luciano Mendes: 
“E’ stato un match bello da 
vedere, anche se non sempre 
è stato ricco di emozioni, visto 
che le due squadre si sono 
studiate per non concedere 
spazi. Loro, forse, sono scesi 
in campo con maggiore grinta, 
mentre noi abbiamo impiegato 
qualche minuto in più per 
entrare in gara. Il pareggio, però, 
penso sia il punteggio più giusto 
per quanto visto in campo 

ed è un risultato comunque 
positivo”. Una classifica che si 
accorcia ulteriormente, con 
quattro squadre racchiuse 
in soli due punti: “Penso che 
la stagione andrà avanti così 
fino al termine – continua 
Mendes –. Quest’anno non 
c’è una formazione in grado 
di ammazzare il campionato. 
C’è grande equilibrio. Noi 
potevamo portarci in testa 
con due punti di vantaggio, ma 
anche loro potevano allungare 

ulteriormente. Mancano ancora 
tanti scontri diretti, inoltre le 
prime quattro devono anche 
giocare i triangolari di Coppa 
Italia e può ancora accadere di 
tutto”.
Nessuna stanchezza – 
La sfida con il Prato Rinaldo 
ha seguito di soli tre giorni il 
recupero contro l’Elmas. Una 
trasferta che ha portato via 
certamente molte energie ai 
ragazzi di Micheli: “Un viaggio 
lungo e una gara intensa 
lasciano un po’ di fatica, ma 
le motivazioni che dà un 
match come quello contro il 
Prato Rinaldo sono maggiori. 
Lo abbiamo dimostrato 
recuperando la partita e 
conquistando il pareggio”.
Di nuovo in Sardegna – 
Nel prossimo turno, l’Innova 
Carlisport Ariccia dovrà 
tornare nuovamente in 
Sardegna per giocare contro 
l’Ossi, formazione relegata nelle 
ultime posizioni della classifica: 
“Sarà scontato dirlo – conclude 
Luciano Mendes –, ma nel 
nostro campionato non ci sono 
partite facili, come è stato più 
volte dimostrato dal campo. 
Dovremo tornare in Sardegna e 
le trasferte non sono mai facili. 
Paradossalmente sarà un match 
complicato come quello contro 
il Prato Rinaldo, anche perché 
abbiamo solo da perdere. Se 
vinci rimani in alto, ma se fai un 
passo falso, psicologicamente 
si fa davvero dura. Sarà un 
incontro molto importante e 
non vogliamo sbagliare”.

SI CHIUDE 3-3 IL BIG MATCH CONTRO IL PRATO RINALDO
TUTTO COME PRIMA

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Ottiene una bella vittoria 
la Juniores dell’Innova 
Carlisport Ariccia, che 
supera 5-1 la Virtus 
Divino Amore e torna 
al successo dopo una 
serie negativa di quattro 
partite. Sconfitte che però 
non avevano rispecchiato 
in pieno le buone 
prestazione messe in 
campo della formazione 
di mister Paolo Cotichini.
Buona reazione – 
Non può che essere 
soddisfatto della reazione 

dei suoi il tecnico 
castellano: “Abbiamo 
giocato un primo tempo 
non perfetto, poi siamo 
cresciuti nella ripresa 
ed abbiamo costruito 
molto, sbagliando anche 
diversi gol. E’ una vittoria 
importante, perché serve 
per dare morale ai miei 
ragazzi. Non è stato 
facile  lavorare durante 
la sosta natalizia, proprio 
perché il morale non era 
certamente dei migliori”. 
Può quindi essere messo 

definitivamente alle spalle 
il dicembre nero del 
team castellano: “Prima 
delle sconfitte, avevamo 
battuto, anche con un 
pizzico di fortuna, una 
grande squadra come 
il Torrino. Poi abbiamo 
affrontato due gare alla 
nostra portata e non 
abbiamo ottenuto punti, 
mentre le ultime due 
sconfitte non le abbiamo 
meritate per quanto fatto 
in campo”.
Continuare la 

crescita – Nella sfida 
con la Virtus Divino 
Amore, mister Paolo 
Cotichini ha fatto 
esordire anche un nuovo 
giocatore che fa parte 
della squadra degli Allievi: 
“In una realtà come 
quella dei castelli – spiega 
il tecnico della Carlisport 
– non è certamente facile 
creare le squadre, perché 
non ci sono molti ragazzi. 
Per questo, spesso, porto 
con me anche diversi 
giocatori degli Allievi. 

Lo stesso accade anche 
nell’Under 21, dove 
salgono diversi miei 
giocatori. Non siamo 
moltissimi, quindi in caso 
di assenze dobbiamo 
muoverci in questa 
maniera”.
Giudizio positivo – 
Nonostante un momento 
di appannamento durante 
la parte finale dell’anno, il 
giudizio del tecnico sulla 
sua squadra non può 
che essere pienamente 
sufficiente: “Abbiamo 
disputato una prima 
parte di campionato 
buona, per poi calare nella 
seconda. Nessuno di noi 
si aspettava di conquistare 
subito 18 punti nelle 
prime gare, anche perché 
l’anno scorso questa 
squadra si è salvata 
solamente all’ultimo. Il 
buon rendimento è frutto 
del lavoro e dell’impegno 
dei ragazzi, che si allenano 
bene in settimana e poi il 
venerdì danno il massimo. 
Penso che avremmo 
meritato 4 o 5 punti 
in più, ma comunque 
sono soddisfatto dei 
miei ragazzi”. Tra le altre 
squadre da sottolineare 
la bella affermazione degli 
Allievi, che si sono imposti 
sull’Albano, mentre 
l’Under 21, con molti 
Juniores in squadra, lotta 
ma cede al cospetto de 
L’Acquedotto.

  Luciano Mendes  
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
16A GIORNATA
 
Mirafin - Lido di Ostia 
3 - 5
3 Lorenzoni; 2 Mariani, 2 Ridenti, 
Hernandez
Lazio Calcetto - Albano 
0 - 3
3 Priori
Circolo Tennis Eur - 
Capitolina 3 - 3
Gentile E., Langiano, Rossini; 2 
Aleandri, De Cicco
Atletico Civitavecchia - 
Ardenza Ciampino 2 - 1
Agozzino, Franchi; Giuliani
Futsal Palestrina - 

Civitavecchia 5 - 2
2 Genovesi, Butnaru, Cicerchia, 
Tomassi; Cerrotta, Pinna
Easy Med Porsche - Casal 
Torraccia 1 - 7
Cecchetti; 4 Gambelli, Cocciolo, 
Di Palma, Promutico
Olimpus - Atletico 
Ferentino 5 - 1
2 Santin, 2 Velazquez, Cellitti; 
Ricciotti
Ask Pomezia - Gymnastic 
Fondi 5 - 5
2 Valenza, 2 Volante, Rozzi; 3 
Bisecco, Guastaferro, Teseo

25 Mariani (Lido Di Ostia), 19 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 18 De Vincenzo, 
16 Bisecco (Gymnastic Studio Fondi), 
16 Alfonso (Lazio Calcetto), 16 Valenza 
(Ask Pomezia Laurentum)

Circolo Tennis Eur 36

Lazio Calcetto 32

Mirafin 31

Olimpus 30

Capitolina 29

Ardenza Ciampino 27

Lido Di Ostia 27

Gymnastic Studio Fondi 22

Civitavecchia 21

Futsal Palestrina 20

Casal Torraccia 20

Atletico Civitavecchia 17

Atletico Ferentino 16

Albano 13

Ask Pomezia Laurentum 8

Easy Med Porsche 6

Civitavecchia - Lazio Calcetto
Capitolina - Ask Pomezia
A. Ferentino - E. Med Porsche
Albano - Atletico Civitavecchia
C. Torraccia - Futsal Palestrina
Gymnastic Fondi - Olimpus
Ardenza Ciampino - Mirafin
L. di Ostia - Circolo Tennis Eur

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Il girone di ritorno si apre con tantissime sorprese. Nessuna 
delle prime tre trova l’appuntamento con i tre punti, ma, se il 
pareggio del CT Eur con la Capitolina ci può stare, a fare notizia 
sono senza dubbio le sconfitte di Lazio Calcetto e Ardenza 
contro avversarie (sulla carta) abbordabili. Il weekend sorride, 
dunque, all’Olimpus, che vince e rosicchia punti a tutte le dirette 
rivali. Torna in corsa anche il Lido, che sbanca il PalaPestalozzi 
e infligge alla Mirafin la seconda sconfitta casalinga. 
Sedicesima giornata – La sfida del Pala Fonte non delude 
le attese. Si affrontavano le due squadre con le strisce di 
risultati utili consecutivi più lunghe e la gara di sabato non ha 
fatto che prolungare l’imbattibilità di entrambe. Il 3-3 tra CT 
Eur-Capitolina ha confermato l’ottimo momento di forma delle 
due compagini, pronte a dire la loro fino in fondo. La frenata 
della capolista non viene sfruttata dalle prime inseguitrici: 
cadono, infatti, sia la seconda che la terza della graduatoria. 
La Lazio Calcetto si fa stendere dalla tripletta di Priori, che 
regala all’Albano un 3-0 fondamentale in ottica salvezza. Meno 
clamorosa ma ugualmente dolorosa la sconfitta della Mirafin, 
al secondo k.o. casalingo di fila. Il Lido sbanca il PalaPestalozzi 
5-3 e torna a pensare in grande. L’Olimpus, trascinato ancora 
una volta da Santin e Velazquez (doppietta per entrambi), 
doma 5-1 l’Atletico Ferentino, mentre l’Ardenza, con la testa, 
probabilmente, ancora ai festeggiamenti di Fiano Romano, 
scivola sul campo dell’Atletico Civitavecchia, che ritrova un 
successo che mancava addirittura dal 19 ottobre. Il Casal 
Torraccia travolge, fuori casa, l’Easy Med Porsche per 7-1, 
mentre il Palestrina, davanti al proprio pubblico, regola 
5-2 il Civitavecchia. Piccolo passo avanti dell’Ask Pomezia, 
che pareggia 6-6 con il Gymnastic Studio Fondi e prova ad 

alimentare le proprie speranze, anche se, classifica e risultati 
alla mano, la salvezza per la formazione di Caporaletti (così 
come per l’Easy Med) sembra allontanarsi sempre più. 
Prossimo turno – Lido di Ostia-CT Eur e Ardenza-
Mirafin si aggiudicano (per distacco) il titolo di match più 
interessanti del prossimo weekend. Al Pala di Fiore, la 
capolista è chiamata a superare l’ennesima prova di maturità 
per consolidare le proprie ambizioni di titolo. Contro Mariani 
e compagni non sarà semplice, anche perché i lidensi, dopo 
una prima parte di stagione da incubo, hanno ridotto di 
molto il gap dalle posizioni di vertice e adesso non hanno 
nessuna intenzione di fermarsi. La sfida del Pala Tarquini, 
invece, sarà caratterizzata dalla voglia di riscatto di Ardenza e 
Mirafin, entrambe reduci da due stop consecutivi. L’Olimpus 
andrà a Fondi per cercare di calare il poker, mentre la Lazio 
proverà a rialzare la testa sul campo del Civitavecchia dove 
si è clamorosamente dimesso mister De Fazi. Non dovrebbe 
avere problemi, almeno sulla carta, la Capitolina, che ospiterà 
l’Ask Pomezia. Albano-Atletico Civitavecchia, Torraccia-
Palestrina e Ferentino-Easy Med completano il programma. 

PROSSIMO TURNO

STECCANO IN TANTE 
TURNO FAVOREVOLE ALL’OLIMPUS, LIDO 
CORSARO CON LA MIRAFIN

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00
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ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

A CACCIA DEL CT EUR
HERNANDEZ: “CAMPIONATO EQUILIBRATISSIMO”

Missione compiuta a Pomezia. 
Il Lido di Ostia Futsal cancella 
la delusione di Coppa con la 
vittoria sulla Mirafin e accorcia 

su quasi tutte le contendenti 
per la zona playoff. La partita 
di Pomezia era sulla carta tra 
le più complicate. L’avversaria, 

seppur rimaneggiata viste le 
squalifiche ricevute nell’ultima 
giornata del 2013, ha 
dimostrato i valori che l’attuale 
posizione di classifica ne esalta. 
Il parziale di 3-0 lidense è stato 
annullato dai pontini capaci 
di riportarsi sul pari. Marco 
Mariani e Alex Hernandez 
sono poi saliti in cattedra con 
i conseguenti tre punti per la 
squadra di Andrea Di Mito. 
Hernandez - “La Mirafin si 
è dimostrata un’ottima squadra 
– dice Alex Hernandez -, fatta 
di giovani guidati da un grande 
Lorenzoni, gran parte del merito 
se sono riusciti a rimanere 
in partita è suo. Schierato da 
portiere di movimento non ha 
sbagliato nulla”. La giornata si 
è rivelata con i suoi clamorosi 
risultati oltremodo pro Lido 
di Ostia Futsal. Solo i lidensi 
e l’Olimpus delle prime 7 in 
classifica sono infatti riuscite a 
vincere. Lazio e Ciampino sono 
incredibilmente scivolate contro 
Albano e Atletico Civitavecchia, 
mentre la capolista CT 
Eur ha impattato all’ultimo 
secondo sul 3-3 la Capitolina.  
Trepida attesa - Inoltre 

nell’ambiente lidense c’è 
attesa per il verdetto del 
Giudice Sportivo sulla partita 
di Civitavecchia (contro 
l’Atletico), che dovrebbe 
essere assegnata a tavolino al 
Lido, e la situazione di quella 
contro il Palestrina. “Questa 
C1 è davvero un campionato 
equilibrato, molto più degli 
altri anni – dice il colombiano 
-. Lo scorso anno la Lodigiani 
aveva più di qualcosa in più ma 
quest’anno è tutt’altra storia”.  
Il CT Eur – Il Lido ora è 
chiamato a fare risultato 
contro la capolista CT Eur. 
All’andata finì 4-2 per la 
squadra biancorossa, trascinata 
da Emanuele Gentile. Stavolta 
sarà una partita sicuramente 
diversa anche e soprattutto 
per i nuovi interpreti in maglia 
biancoblu, uno di questi sarà 
proprio Hernandez. “Sarà una 
partita difficilissima, di quelle 
che decidono una stagione. 
Grazie a questa giornata 
di campionato abbiamo 
accorciato sulle posizioni 
che ci competono, ora non 
possiamo permetterci più 
errori”. 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

LA CAPITOLINA VICINA AL JACKPOT, FINISCE 3-3 
BRIVIDO AL PALA FONTE 

Che rischio per i biancorossi. 
La Capitolina è andata davvero 
ad un passo dal battere 
gli invincibili del massimo 
campionato regionale, infatti 

solo un rigore di Emanuele 
Gentile allo scadere ha salvato 
il CT Eur dalla prima sconfitta 
stagionale. Poco male, la 
giornata è stata comunque 

positiva perché le sconfitte 
di Lazio, Ardenza e Mirafin 
permettono a mister Minicucci 
di tenere la testa della classifica 
incrementando il vantaggio sulle 
prime inseguitrici di un punto. 
Quante difficoltà – 
“Sapevamo di andare incontro 
a una partita difficile – ha 
dichiarato Tommaso Langiano 
– sono un gruppo giovane, 
che offre un solido calcio a 5 
perché allenato da uno dei 
tecnici più bravi in circolazione. 
La Capitolina è stata la prima 
squadra che ci ha messo in 
difficoltà in casa, alla fine il 
pareggio è giusto, anche se 
noi abbiamo qualcosa da 
recriminare. Tante occasioni 
da una parte e dall’altra, ma la 
partita l’abbiamo fatta sempre 
noi, comunque ripeto, pareggio 
giusto e complimenti ai nostri 
avversari”. Il rammarico 
maggiore viene, forse, dal non 
aver sfruttato a pieno una 
giornata dai risvolti favorevoli. 
Langiano, però guarda il lato 
positivo: “Siamo stati fortunati 
e abbiamo guadagnato punti 
su seconda e terza, quindi va 
bene così. La prima dopo la 
sosta è sempre difficile, non 
giochi da due settimane e 
perdi il ritmo, ma a dispetto 
di tutte queste variabili 
abbiamo conservato la testa 
del girone. Andiamo avanti”. 

Sfide verità – I prossimi 
due impegni saranno la chiave 
della stagione del CT Eur. Dai 
risultati contro Lido e Ardenza 
Ciampino, dipende gran parte 
dell’esito del campionato. 
“Prima pensiamo al Lido – 
continua Langiano – sono una 
squadra in netta ripresa, che 
ha disputato una positiva Final 
Four e in più si è rafforzata 
con l’arrivo di Hernandez. Noi 
dovremmo avere l’organico 
al completo perché Valerio 
Gentile e Sabatini sono abili 
e arruolabili e sono giocatori 
fondamentali, in grado di far 
cambiare volto a una partita. 
Le prossime due gare saranno 
un banco di prova importate 
per noi, dall’esito capiremo 
dove possiamo arrivare”. Per 
la prima volta, un giocatore 
del CT Eur prova a guardare 
più in là della prossima partita, 
cosa mai successa fin ora. 
Evidentemente i risultati hanno 
portato consapevolezza e dalle 
bocche, cominciano a uscire 
parole prima solo pensate. “È 
normale che sia così – conclude 
Langiano – se riuscissimo a 
ottenere due risultati positivi 
potremmo cominciare a pesare 
in grande, ad arrivare fino in 
fondo. Vivere alla giornata ci ha 
portato sin qui, affrontiamo al 
meglio il doppio impegno e alla 
fine faremo i conti”.

  Alexander Hernandez  

  Tommaso Langiano  



16/01/14 ca lc ioa5 l i ve .com22 23

SI E’ TENUTO UN CONFRONTO TRA SOCIETA’, STAFF E GIOCATORI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Si apre con una sconfitta il girone 
di ritorno della Lazio Calcetto, 
superata in casa dall’Albano. 

Un match che i biancocelesti di 
mister Zannino non sono riusciti 
a raddrizzare una volta subita la 

rete dello svantaggio nella prima 
frazione. Un ko che, comunque, 
permette alla Lazio di rimanere in 
seconda posizione in classifica.
Problema mentale – Lo 
stop con l’Albano è arrivato 
sette giorni dopo la delusione di 
Coppa Lazio che, probabilmente, 
ha minato alcune delle sicurezze 
fin qui acquisite dai biancocelesti: 
“La sconfitta di Coppa ha lasciato 
qualche segno a livello psicologico 
– spiega il direttore generale 
biancoceleste Fabio Cecchini – e 
la tensione accumulata in quella 
partita ha influito anche nella 
prestazione di sabato. Siamo partiti 
bene, ma una volta subita la rete 
dello svantaggio non siamo riusciti 
a reagire nella maniera giusta per 
raddrizzare la situazione. Non 
credo sia un problema fisico, 
ma forse solo una mancanza di 
convinzione nei nostri mezzi”. 
Confronto e trasferta – In 
settimana la Lazio Calcetto ha 
avuto un confronto tra società, staff 
tecnico e giocatori: “Le sconfitte, 
così come le vittorie, sono di tutti. 
Ci siamo parlati ed ognuno di noi 
si è preso le sue responsabilità, a 
partire da me. La speranza è che da 
questo confronto arrivi l’energia 
necessaria per provare a cambiare 
direzione. La sconfitta deve 
servire per riportarci con i piedi 

per terra, per ritrovare la giusta 
concentrazione e determinazione 
in ogni gara”. Il prossimo impegno 
vedrà i biancocelesti di scena nella 
trasferta in casa del Civitavecchia: 
“Loro sono una squadra pericolosa 
– prosegue il direttore generale 
biancoceleste –, soprattutto 
quando hanno la possibilità di 
giocare sul loro terreno. Sono a 
metà classifica, ma non possono 
certamente sentirsi al sicuro. 
Per questo sabato scenderanno 
in campo con grande grinta e 
cattiveria agonistica per cercare 
di staccarsi ulteriormente dalle 
zone calde della graduatoria E’ 
anche vero che noi ci porteremo 
dietro qualche timore, causato 
dalle ultime prestazioni. In campo 
sarà una battaglia e cercheremo 
di far bene”.
Ripartire dalla classifica 
– Nonostante la sconfitta, la 
Lazio Calcetto ha conservato la 
seconda posizione solitaria: “La 
nostra situazione in classifica 
è ancora positiva – conclude 
Cecchini - ed è proprio da qui 
che dobbiamo ripartire. I nostri 
programmi e le nostre ambizioni 
di inizio anno sono ancora alla 
nostra portata e dobbiamo 
fare di tutto per cercare di 
raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissati”.

LA LAZIO FA AUTOCRITICA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

BATTUTO IL FERENTINO, FRENANO LE ALTRE RIVALI 
WEEKEND PERFETTO 
L’Olimpus riparte alla grande. 
Gli uomini di Cocco, infatti, 
superano 5-1 l’Atletico Ferentino 
e conquistano la terza vittoria 
consecutiva in campionato. Come 
se non bastasse, a rendere ancora 
più dolce il weekend sono stati 
i risultati provenienti dagli altri 
campi: Lazio, Mirafin e Ardenza al 
tappeto, pari tra CT Eur-Capitolina. 
La vetta adesso dista solo sei 
lunghezze, con il secondo e il terzo 
posto rispettivamente a -2 e a -1. 
Quasi perfetti – La prestazione 
di sabato è stata senza dubbio 
una delle migliori: “Siamo molto 
contenti – ammette Maicon 
Cavalli –. Abbiamo disputato 
un’ottima partita, ognuno di noi 
ha fatto molto bene, ma restiamo 
comunque con i piedi per terra. 
Siamo scesi in campo tutti 
concentrati ed entrambe le fasi 
hanno funzionato alla perfezione. 
Si è vista una bella squadra, tutti si 
muovevano con i tempi giusti, quasi 
si trattasse di un giocatore solo. C’è 
sempre qualcosa da correggere, 
ma si tratta di piccoli dettagli. 
La realtà è che questo Olimpus 
sta migliorando e crescendo di 
settimana in settimana. La sequenza 
di risultati positivi delle ultime 
partite sta dando ulteriore fiducia 
al gruppo, che adesso affronta 
ogni gara come fosse una finale”. 
Campionato apertissimo 
– Nell’ultima giornata Masi e 
compagni hanno guadagnato 
punti su tutte le formazioni avanti 
in classifica: “Solitamente non 

guardo gli altri, ma sabato sono 
arrivate ottime notizie – spiega 
il giocatore –. Detto questo, 
continuiamo a pensare a noi 
stessi. Ho sempre creduto nelle 
nostre possibilità: i giocatori ci 
sono sempre stati, mancava solo 
un pizzico di concentrazione in 
più. Questo campionato si sta 
rivelando davvero emozionante: 
ci sono tante squadre forti, ma 
soprattutto tanti giocatori di 
ben altre categorie. È molto 
più di una semplice C1, 
sono convinto che alcune 
delle compagini in lotta 
per la vetta potrebbero 
far bene anche in B”. 
Trasferta insidiosa – 
Nel prossimo turno ci sarà da 
affrontare la trasferta sul campo 
del Gymnastic. All’andata l’Olimpus 
si impose 2-0, ma il Fondi ha fin qui 
dimostrato di sapersi trasformare 
in casa, subendo solo una 
sconfitta tra le mura amiche: 
“Non conosco i nostri rivali, 
ma ho saputo che davanti 
al proprio pubblico sono 
una squadra in grado di 
dare fastidio a chiunque 
– conclude Cavalli 
–. Sarà importante 
preparare questa 
gara con moltissima 
attenzione. L’obiettivo 
è sempre quello dei 
tre punti, anche se in 
questo campionato, 
come abbiamo visto, 
vincere non è mai semplice”.

  Fabio Cecchini  

  Maicon Cavalli
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BUON INIZIO 
6-6 CON IL FONDI, SALA: “VENDIAMO CARA LA PELLE” 

Punto prezioso, quello 
conquistato dai tirrenici contro 
il Fondi, squadra che viaggia in 
ben altre posizioni di classifica. 
Risultato positivo arrivato 
anche grazie alla doppietta del 
classe ’82 Manolo Volante, pivot 
neo acquisto dell’Ask. “È un 
ragazzo che viene dal calcio 11 
– dichiara mister Caporaletti – 
e si è rivelato subito importate. 
Deve ancora apprendere 
appieno i nostri schemi, ma ho 
dovuto buttarlo subito nella 
mischia per le assenze che 
hanno decimato la mia rosa 
e si è fatto trovare pronto”. 
Rimaneggiati – Anche 
se incerottato il Pomezia è 
riuscito comunque a portare a 
casa un punto prezioso con il 
quale “proviamo a smuovere un 
po’ la classifica” ha dichiarato 
Maurizio Sala. “Eravamo 

fortemente rimaneggiati – 
prosegue il portiere – c’erano 
solo 5 over e neppure io ero 
in buone condizioni. Avessimo 
potuto contare su un pizzico 
di esperienza in più, forse 
saremmo riusciti a spuntarla, 
ma pazienza è comunque 
un risultato positivo contro 
una squadra sulla quale non 
dobbiamo fare la corsa. 
Abbiamo cominciato bene 
il nuovo anno, dobbiamo 
continuare su questa linea, 
partita dopo partita, per 
cercare di salvarci”. La 
permanenza in categoria, passa 
soprattutto dallo svuotamento 
dell’affollatissima infermeria, 
cosa che avverrà a breve: 
“Decina, Conficoni – si augura 
Sala - Filippini, Giordano e 
anche Antenos sono sulla 
via del recupero, torneranno 
per sostenere i nostri U21 
che fino adesso si sono 
impegnati sempre al massimo”. 
Sfida ostica – Il tempo 
stringe e ogni punto preso o 
perso avrà un valore maggiore, 
per questo il mister ha bisogno 
di ritrovare tutta la rosa a 
disposizione. Certo, la giornata 
non è stata favorevole, infatti 
Albano e Atletico Civitavecchia 
hanno vinto, ma il Ferentino ha 
perso come pure l’Easy Med. I 
distacchi sono pesanti, ma nulla 
è ancora perduto, anche se i 
prossimi impegni si presentano 
ostici. Capitolina, Lido e Ardenza 

Ciampino sono avversarie che 
fanno tremare i polsi a tutti. 
I ragazzi di mister Consalvo, 
appaiono i più in forma del 
momento, con dieci risultati 
utili consecutivi e un quasi 
sgambetto risuscito ai danni 
della capolista CT Eur. “Per noi 

sarà dura – avverte Sala – sono 
una squadra giovane, in salute e 
allenata da uno dei mister più 
preparati della categoria. Ce 
la giocheremo come abbiamo 
sempre fatto, così come faremo 
partita dopo partita. Venderemo 
cara la nostra pelle”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

VITTORIA IN TRASFERTA CON L’EASY MED, GAMBELLI FA POKER

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Il girone di ritorno si apre nel rispetto delle 
attese per il Casal Torraccia di mister Spanu, 
che lascia sul parquet dell’Easy Med Porsche 
un 1-7 tondo e netto. Un risultato non 
scontato per una serie equilibrata come la C1 
e per una compagine come quella del Parco 
dei Pini, falcidiata dalle sconfitte in esterna 
per l’andata. Ruolino dunque infine risolto e 
vittoria che giova al morale. L’imperativo ora 
è incassare punti per una salvezza stagionale 
che sventi i playout. Doppia vittoria per il 
pivot Fabio Gambelli, miglior marcatore del 
Torraccia e autore di una quaterna personale 
contro l’Easy Med.
Ruolino sfatato – “Finalmente la vittoria 
in trasferta è tornata”, commenta Gambelli. 
“Una vittoria importantissima, ed il fatto 
che sia stata conseguita contro l’ultima in 
classifica non deve trarre in inganno. L’Easy 
Med è una squadra da non sottovalutare 
come nessuna della serie”. Giusto l’approccio 
in questa prima di ritorno: “Siamo scesi in 
campo carichi, decisi a chiudere subito il 
risultato a nostro favore come il mister ci 
aveva chiesto di fare. Abbiamo segnato il 2-0 
nel giro dei primi dieci minuti, poi il terzo 

gol. Su una nostra piccola disattenzione gli 
avversari hanno accorciato le distanze, ma 
abbiamo chiuso la frazione 4-1. La ripresa 
è stata abbastanza in discesa per noi: l’Easy 
Med in difficoltà ha calato presto il portiere 
di movimento, e siamo stati bravi a difendere 
bene. Negli ultimi minuti siamo riusciti a 
sfruttare la manovra per mettere a segno le 
altre reti”.
Personalmente – Non poca la 
soddisfazione anche a livello personale, 
quando il pivot ha messo a segno quattro 
delle sette reti amiche: “Quattro gol non 
vengono tutti i sabati, sono felice per questo 
risultato e del servizio reso alla squadra. 
Per un pivot segnare costituisce il massimo 
della realizzazione e la soddisfazione è tanta. 
Vorrei riuscire a mettere a punto le 25-30 
reti stagionali, per eguagliare i miei numeri 
dello scorso anno. Ripetersi non è facile: 
ho oltretutto mancato finora cinque gare e 
dovrò calcare il campo assiduamente”.
Dritti alla meta – Non mancare i tre 
punti da qui in avanti, questa la linea da 
seguire “per ottenere una salvezza diretta, 
evitando i playout. La C1 più che mai 

quest’anno è aperta, e qualche risultato 
della prima giornata di ritorno lo dimostra. 
Quest’equilibrio ci permetterà di giocarcela 
con tutte”.

OK LA PRIMA

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

  Richard Rozzi  

  Maurizio Sala  

  Fabio Gambelli  
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
14A GIORNATA

Ronciglione - Blue Green 
3 - 4
Biviglia, Chiricozzi, Fiorentini; 2 
Evangelista I., Lucioli, Vassaluzzo
Valle dei Casali - Ponte 
Galeria 1 - 4
Di Ponti; 2 Catena, Antonetti, 
Ubaldi
Santa Marinella - 
Spinaceto 4 - 1
2 Arduini, De Fazi, Tirante; Colone
Villa Aurelia - Triangolazio 
4 - 3

Arnaldi, Celli, Graziani, Tiberti; 3 
Carosi
Futsal Ostia Itex - La 
Pisana 2 - 4
Granato, Rossano; Casadio, 
Marcucci
Active Network - Aurelio 
7 - 4
2 Morello, Felici, Lopez, Pego, 
Santiso, Torres; 2 Clemente, 2 
Piciucchi
Aranova - Nordovest 2 - 3
Gianni, Salvagnini; 2 Panunzi, Bucci

14A GIORNATA

Cortina - Futbolclub 1 - 3
Roma; Autieri, Facchini A., Facchini V.
P. di Tor di Quinto -
Fenice 7 - 2
3 Cerulli, 2 Solai, Basili, Bomba; 
Altomare, Cerbarano A.
Virtus Anguillara - Valentia 
6 - 4
4 Rossi, Aschi, Tortorelli; 2 Giallatini, 
Ben Cheikh K., Guazzaroni
Spes Poggio Fidoni -
Vigor Perconti 3 - 3
Fratoni, Graziani, Santarelli; 2 

Valentini, Bascià
Number Nine - Virtus 
Stella Azzurra 3 - 8
2 Pratesi, Mannarino; 3 Angelini, Di 
Rollo, Galasso, Giarratana, Petrucci, 
Teofilatto
Colli Albani - Futsal 
Guidonia 3 - 2
Centorbi, Del Grosso, Napodano; 
2 Ceci
Virtus Palombara - Tennis 
Club Parioli 4 - 0
Hamazawa, Scaccia, Tavano, Vitali

14A GIORNATA

Atletico Centocelle - 
Virtus Divino Amore 2 - 0
Cellanetti, Macciocca
AM Frosinone - Tor Tre 
Teste 2 - 1
Pippnburg, Varamo; Fabellini
Futsal Darma - Futsal 
Appia 2 - 3
2 Ramazio; Balbo, Meuti, Minniti
Cisco Roma - Città di 
Paliano 3 - 8
Altomare, Malara, Saddemi; 
3 Alteri, 2 Nori, Montesanti, 

Rosina, Sangiorgi
T&T Futsal - 
Casalbertone 5 - 3
4 Campioni, Valenti; Di Cosimo, 
De Santis, Fernandez
Iris FB - Atletico Marino 
1 - 4
Ceccarelli; 2 Kola, Amadei, 
Onorati
U.T. Vergata Romanina - 
Città di Colleferro 0 - 1
Lorenzi S.

23 Di Ponti (Valle Dei Casali), 22 Bresin 
(Aurelio 2004), 21 Pego (Active Network), 19 
Casadio (La Pisana), 17 Marcucci, 14 Rinaldi 
(Futsal Ostia Itex), 14 Granato, 13 Mafrica 
(Aurelio 2004), 13 Squadrani (Villa Aurelia), 

22 Rocchi (Virtus Palombara), 20 Valentini 
(Vigor Perconti), 18 Rossi (Virtus Anguillara), 
17 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 15 Piciucchi 
(Virtus Stella Azzurra), 15 Martini (Futbol-
club), 15 Basili (Parco Di Tor Di Quinto)

27 Moncada (Atletico Anziolavinio), 22 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 21 Di Stasio (Minturno), 21 
Cavallo (Real Castel Fontana), 21 Zottola (C. 
Minturnomarina), 19 Immordino (Anni Nuovi 
Ciampino), 19 Cavallo (Real Castel Fontana)

28 Sereni (Cisco Roma), 18 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 17 Sangiorgi (Citta Di Palia-
no), 15 Medici (Club Atletico Centocelle), 
14 Campioni (T&t Futsal), 13 Del Sette (Am 
Frosinone), 13 Follega (Tor Tre Teste)

Active Network 37

La Pisana 32

Td Santa Marinella 30

Futsal Ostia Itex 27

Spinaceto 70 22

Villa Aurelia 20

Aranova 19

Aurelio 2004 19

Nordovest 18

Valle Dei Casali 13

Ronciglione 2003 12

Ponte Galeria 12

Blue Green 12

Triangolazio 6

Virtus Palombara 42

Virtus Stella Azzurra 31

Futbolclub 31

Virtus Anguillara 27

Vigor Perconti 19

Futsal Guidonia 93 19

Tennis Club Parioli 19

Fenice 17

Valentia 16

Parco Di Tor Di Quinto 15

Spes Poggio Fidoni 14

Colli Albani 11

Cortina S.c. 10

Number Nine 9

Real Castel Fontana 36

Minturno 32

Anni Nuovi Ciampino 29

Eagles Aprilia 25

Cccp 1987 23

C. Minturnomarina 21

Terracina 20

Connect 18

Velletri 15

Citta Di Cisterna 14

Atletico Anziolavinio 14

Citta Di Latina Or. 14

Vigor Cisterna 12

Pontina Futsal 6

Citta Di Paliano 39

Tor Tre Teste 32

Cisco Roma 30

Am Frosinone 29

Atletico Marino 24

Club Atletico Centocelle 23

T&t Futsal 22

Futsal Darma 21

Virtus Divino Amore 18

Citta Di Colleferro 13

Futsal Appia 23 11

Uni. T. Vergata Romanina 9

Iris Fb 9

Casalbertone 5

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Spinaceto - Futsal Ostia Itex
Aurelio - Aranova
Triangolazio - Santa Marinella
La Pisana - Valle dei Casali
Ponte Galeria - Active Network
Blue Green - Villa Aurelia
Nordovest - Ronciglione

Tennis Club Parioli - Number Nine
Valentia - Virtus Palombara
Vigor Perconti - Virtus Anguillara
Fenice - Spes Poggio Fidoni
Virtus Stella Azzurra - Colli Albani
Futsal Guidonia - Cortina
Futbolclub - P. di Tor di Quinto

Tor Tre Teste - U.T. Vergata 
Romanina
Atletico Marino - T&T Futsal
Futsal Appia - Iris FB
V. Divino Amore - Futsal Darma
Casalbertone - AM Frosinone
Città di Colleferro - Cisco Roma

14A GIORNATA

Eagles Aprilia - Real 
Castel Fontana 4 - 3
3 Pintilie C., Boe; 2 Tassoni, 
Cavallo
Vigor Cisterna - Velletri 
4 - 3
2 Zacchini, D’Uva, Fiorenza; 2 
Rulli, Diana
Città di Latina Oratorio - 
Terracina 4 - 3
3 Foggia, Tommasino E.; Campoli, 
Vestoso G., Vestoso R.
Anni Nuovi Ciampino - 

Minturno 3 - 3
2 Duro, Immordino; Faria, Riso, 
Stanziale
Città di Minturnomarina - 
Pontina Futsal 6 - 0
3 Zottola, Alicandro F., Alicandro 
G., Conte
Atletico Anziolavinio - 
Città di Cisterna 2 - 2
Ascente, Moncada S.; Di Fabio, 
Nonne
Connect - CCCP 5 - 1
2 Luccone, Cavallin, Galateo, 
Verdone; Acquaviva

Minturno - Città di Minturnomarina
R.C. Fontana - Vigor Cisterna
Città di Cisterna - Connect
CCCP - Città di Latina Oratorio
Pontina Futsal - A. Anziolavinio
Terracina - Eagles Aprilia
Velletri - Anni Nuovi Ciampino

Palombara a parte (quattordicesimo successo consecutivo), 
questa settimana la copertina spetta senza dubbio al 
Paliano, che travolge la Cisco Roma e, approfittando anche 
della sconfitta del Tor Treste, scava un importante solco in 
classifica, volando a +7 dal secondo posto. Fa rumore la 
sconfitta del Castel Fontana, che, però, si consola, in parte, 
col pareggio tra Anni Nuovi-Minturno. Exploit de La Pisana: 
Casadio e compagni espugnano il campo del Futsal Ostia 
e restano in corsa, con Active e Santa Marinella, per il titolo. 
Girone A – Sembra ridursi a tre contendenti la lotta per il 
primo posto. Active e Santa Marinella vincono, in casa, contro 
Aurelio (7-4) e Spinaceto (4-1), mentre La Pisana supera 4-2 
un Futsal Ostia ancora a secco di vittorie contro le grandi e 
adesso a -10 dalla vetta. Oltre alla squadra di Beccafico, vanno a 
segno in trasferta anche Nordovest (3-2 con l’Aranova), Ponte 
Galeria (4-1 con il Valle dei Casali) e Blue Green (4-3 con il 
Ronciglione). Ennesima sconfitta per la Triangolazio, al tappeto 
4-3 con il Villa Aurelia e sempre più staccata in classifica. Il match 
più interessante del prossimo turno si preannuncia Spinaceto-
Futsal Ostia, rispettivamente quinta e quarta della graduatoria. 
Girone B – Il Palombara riparte nello stesso modo in cui aveva 
chiuso il girone di andata, ovvero vincendo. L’ultima vittima si 
chiama Parioli, costretto ad arrendersi per 4-0. Successi esterni per 
Stella Azzurra (8-3 con la Number Nine) e Futbolclub (3-1 con il 
Cortina), che restano appaiate al secondo posto. Cerca di restare a 
contatto l’Anguillara, che regola 6-4 il Valentia. In zona salvezza, larga 
vittoria per il Parco Tor di Quinto (7-2 con la Fenice), mentre passa 
di misura il Colli Albani (3-2 con il Guidonia). Ennesima occasione 
sprecata per la Vigor Perconti: Valentini e compagni si portano 

sul 3-0, ma poi si fanno rimontare fino al 3-3 dal Poggio Fidoni 
e tornano a casa con un solo punto e tanti rimorsi. La seconda 
di ritorno vede in programma la sfida tra Perconti e Anguillara: 
per alimentare le speranze di playoff  (già molto residue per la 
formazione di Laterani), hanno entrambe bisogno di un successo. 
Girone C – Il 2014 del Castel Fontana inizia nel peggiore dei 
modi. La squadra di Guiducci esce sconfitta per 4-3 dalla 
trasferta con l’Eagles Aprilia, ma il pareggio tra Anni Nuovi-
Minturno (3-3) rende meno amaro un weekend che rischiava 
di trasformarsi in un incubo. Il 4-3 si dimostra il risultato 
più gettonato e, infatti, oltre all’Eagles, passano con questo 
punteggio anche Città di Latina (col Terracina) e Vigor Cisterna 
(col Velletri). Il Città di Minturnomarina seppellisce il Pontina 
con un netto 6-0, mentre il Connect si sbarazza 5-1 del CCCP. 
Infine, si spartiscono la posta in palio Atletico Anziolavinio e 
Città di Cisterna, che impattano 2-2 e restano a pari merito in 
classifica. La quindicesima giornata propone il derby di Minturno.  
Girone D – Scappa via il Paliano. La capolista espugna con un 
perentorio 8-3 il campo della Cisco Roma e vola a +7 sul Tor 
Treste, sconfitto a Frosinone dall’Am (2-1 il risultato). La lotta 
per la promozione diretta sembra chiusa, si infiamma, invece, la 
corsa playoff. Scendendo di qualche posizione, l’Atletico Marino 
si impone 4-1 in casa dell’Iris, mentre il Centocelle, davanti al 
proprio pubblico, regola per 2-0 il Divino Amore. Bella impresa 
del Futsal Appia, che va sotto 2-0 nel derby con il Darma e 
poi ribalta il risultato portando a casa il secondo successo 
consecutivo. Senza fine, invece, la crisi del Casalbertone, 
sconfitto 5-3 dal T&T e reduce dall’ottavo k.o. nelle ultime nove 
giornate. A chiudere, il successo esterno con il minimo scarto 
(1-0) del Colleferro contro l’Università Tor Vergata Romanina. 
Nessuno scontro al vertice nel prossimo weekend, il Paliano va 
a caccia della quattordicesima vittoria di fila nella sfida interna 
con il Centocelle.

PALIANO IN FUGA 
CADE IL CASTEL FONTANA, LA PISANA 
SBANCA IL PALA DI FIORE

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Emanuele Arduini  

La Triangolazio, dopo aver chiuso nel peggiore 
dei modi il 2013, complice la sconfitta patita 
con lo Spinaceto, sabato apriva il proprio 
anno nuovo andando a far visita al Villa 
Aurelia, che già all’andata diede un dispiacere 
alla formazione di Primavalle. La sfida si è 
risolta nei concitati minuti finali, quando 
i locali, grazie ad un rinvio del portiere, 
centravano il gol della vittoria (4-3, ndr). 
Non siamo mai fortunati – Non ha 
nascosto il rammarico Lorenzo Carosi, che 
ha commentato lo sfortunato incontro: 
“C’è poco da dire, se non altro che non ce 
ne va mai una per il verso giusto, veniamo 

costantemente beffati da un episodio. E’ 
vero, la buona sorte te la devi anche saper 
costruire, ma noi stavolta avevamo fatto il 
massimo, non potevamo davvero fare di 
più. Siamo andati sotto 3-0 su un campo 
difficile, tuttavia non abbiamo mollato, anzi 
con carattere abbiamo raggiunto la parità. 
Successivamente il mister ha tentato di 
vincere schierando il portiere di movimento, 
ma gli avversari ci hanno punito proprio 
nei secondi finali, grazie ad un rilancio 
dell’estremo difensore”. Nel prossimo 
turno la Triangolazio riceverà in casa il Santa 
Marinella: “I tirrenici potrebbero riscontrare 

delle difficoltà ad esprimersi su un terreno 
in sintetico – la constatazione di Carosi –. 
Noi proveremo ad impensierirli e a bloccarli, 
sperando che per una volta la fortuna ci 
venga incontro”.

La prima partita dopo la sosta è sempre 
delicata. Quasi due settimane fermi, 
allenamenti a parte si rischia di perdere il 
ritmo partita e alla ripresa dei giochi non si è 
consci delle condizioni nelle quali affronterai 
gli avversari. In più, nella prima uscita ufficiale 
del 2014 c’era da affrontare lo Spinaceto, 
avversario abbordabile, ma di tutto rispetto. 
Senza patemi – Il Santa Marinella, però, 
non ha sbagliato regolando gli avversari con 
un secco 4-1. “La partita – ha commentato 
Emanuele Arduini – si presentava difficile ed 
è stato decisivo sbloccarla nel primo tempo, 
chiuso sul 2-0 con una mia doppietta. Nella 
ripresa lo Spinaceto ha provato a metterci 

in difficoltà, ma abbiamo mantenuto alta 
la concentrazione e segnato altri due gol. 
Loro hanno accorciato le distanze solo 
nel finale”. Punti pesanti, ma non scontati, 
che permettono ai tirrenici di rimanere 
in scia delle prime “E con il recupero 
con il Ponte Galeria da giocare – ricorda 
Arduini – potenzialmente siamo secondi”. 
Mantenere il ritmo – Senza dubbio, 
aver vinto contro la Pisana ha dato 
maggiore consapevolezza ai ragazzi di 
mister Di Gabriele, che ora non dovranno 
distrarsi perché contro la Triangolazio, 
anche se ultima in classifica, le insidie non 
mancheranno. “Quella squadra – conclude 

Arduini – è composta da tanti ragazzi che 
metteranno tecnica e grinta per batterci, 
quindi dovremo stare molto attenti. La 
notizia positiva è che stiamo recuperando 
un po’ alla volta gli infortunati, cosa vitale 
per metterci alla caccia dei tre punti ogni 
sabato, fare più punti possibili nel girone di 
ritorno e fare i conti alla fine”.   

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

IMPRESA PISANA, BECCAFICO: “CHE PROVA DEI MIEI!” 
CORSARI A OSTIA 

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

BATTUTO LO SPINACETO, ARDUINI: “CONTINUIAMO COSÌ” 
SEMPRE IN SCIA 

UNA REAZIONE ORGOGLIOSA NON BASTA: KO COL VILLA AURELIA 
BEFFA TREMENDA 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

Riprende il cammino la Pisana. 
Dopo lo stop contro il Santa 
Marinella, i biancorossi si rifanno 
contro l’Ostia e tornano dalle 
rive del Tirreno con tre punti 
dopo il 2-4 inflitto alla squadra 
di mister Ferrara. Vittoria 
che ha permesso alla Tigre di 
respingere l’assalto proprio 
dell’Ostia al terzo posto 
che da -2 ora si ritrova a -5. 
Che prova – “I miei ragazzi 
hanno fatto una grande prova 
– dichiara mister Gianni 
Beccafico – perché l’Ostia 
era vicinissimo in classifica ed 
eravamo falcidiati dagli infortuni. 
Abbiamo approcciato bene 
la partita, andando da subito 
in vantaggio e mantenendolo 
fino alla fine. Il match non è 
mai stato in discussione”. Non 

c’era miglior risposta da dare 
a tutte le avversarie dopo aver 
perso una settimana fa con 
il Santa Marinella. “In quella 
partita – ricorda l’allenatore – 
ci sono mancati per infortuni 
dei giocatori importanti, cosa 
che non puoi concedere ad 
avversarie così agguerrite. 
Nonostante la nostra oggettiva 
difficoltà, siamo rimasti sempre 
in partita, direi che alla fine 
hanno contato alcuni sbagli 
individuali. Comunque siamo 
contenti di aver ripreso il 
cammino in campionato”. 
Quanti assenti – Beccafico 
rimarca il discorso degli assenti 
perché l’elenco è lungo. La 
sfortuna si è accanita contro 
la Pisana, affollando l’infermeria 
con “Simone Ridolfi – prosegue 

il mister – ancora fuori per 
un problema al ginocchio. Poi 
sono da valutare le condizioni 
di Daniele Ridolfi e Casadio, 
reduci da brutte contusioni che 
andranno valutate in settimana. 
Per finire non sta benissimo 
nemmeno Ermo, che non può 
allenarsi con continuità a causa 
della pubalgia”. Contro il Valle 
dei Casali, quindi, il gruppo si 
presenterà ancora con i cerotti, 
anche se l’impegno si presenta, 
sulla carta, abbordabile. “E 
invece bisogna stare attenti 
– ammonisce Beccafico – 
perché è una buona squadra 
che all’andata ci ha messo in 
difficoltà. Queste sono partite 
da prendere con le molle. Gli 
assenti saranno ancora tanti 
ma, anche se sono sicuro 

dell’impegno che metterà chi 
sarà chiamato in causa, preparare 
una partita così non sarà facile”. 
Distacchi -  Sono 5 le 
distanze che separano la Pisana 
dal primo posto occupato 
dall’Active e il recupero 
che il Santa Marinella dovrà 
affrontare l’8 febbraio potrebbe 
far scivolare la squadra al 
terzo posto. Cosa che non 
sembra preoccupare Beccafico, 
che conclude dicendo: “Il 
campionato è ancora aperto, 
noi dobbiamo pensare solo a 
chi ci sta avanti. Se giocassimo 
sempre come abbiamo fatto 
sabato non avremo alcuna 
difficoltà, soprattutto quando 
andremo ad affrontare 
l’Active, occasione per riaprire 
il discorso campionato”. 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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  Il mister Gianni Beccafico  
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Il Valle dei Casali ci ricasca. La sfida interna 
contro un Ponte Galeria in evidente 
difficoltà sembrava l’occasione giusta per 
conquistare i tre punti e fare un bel balzo 
in classifica, ma, come spesso è accaduto 
finora, i ragazzi di Biagini non hanno saputo 
approfittare del ruolo di favoriti e sono 
incappati in una pesante sconfitta, con gli 
ospiti che hanno avuto la meglio per 4-1. 
Brutto k.o. – Non nasconde la sua 
amarezza Leonardo Laudazi: “Siamo partiti 
malissimo. Probabilmente quella di sabato è 
stata la nostra peggior partita della stagione, 
peggio anche rispetto all’andata, quando 
comunque potevano esserci delle scusanti 
a nostro favore. Una prestazione del genere 
non ce l’aspettavamo davvero. Complimenti 
al Ponte Galeria, ma noi abbiamo giocato 
malissimo e quando succede questo quasi 
sempre torniamo a casa con un sconfitta. 
L’unica nota positiva è stato il debutto in 
porta di Alessandro Turno. Il nostro nuovo 
estremo difensore si è disimpegnato 

in maniera positiva. Comunque sia, ci 
riprenderemo. Non è la prima battuta 
d’arresto, anche questa volta ci rialzeremo”. 
Mistero irrisolto – Il Valle dei Casali non 
riesce proprio a conquistare due successi 
consecutivi: “Non è solo colpa dei ragazzi – 
spiega il direttore sportivo –, forse dipende 
anche dallo staff. Il gruppo è formato da 
tanti giovani che hanno bisogno di qualcuno 
che dia loro la giusta tranquillità indicando la 
strada da seguire. La mancanza di continuità 
sembra dipendere dall’incapacità della 
squadra di scendere sempre in campo con la 
stessa concentrazione. Contro le formazioni 
sulla carta più deboli, infatti, l’attenzione 
spesso cala e la troppa sicurezza ci porta a 
perdere partite in malo modo. Ma potrebbe 
esserci anche dell’altro. Se il problema fosse 
esclusivamente questo, lo avremmo già 
dovuto risolvere da un po’. Evidentemente 
c’è qualcosa che ancora ci sfugge”. 
Ostacolo La Pisana – La prossima 
giornata prevede la trasferta sul campo 

della Pisana, formazione in lotta per la 
promozione e reduce dal fondamentale 
successo nello scontro diretto con il 
Futsal Ostia. Per Michilli e compagni, 
dunque, un impegno molto complicato, ma 
la voglia di far bene (anche per riscattare 
il pesante 8-2 dell’andata) di certo non 
manca: “Mi aspetto una grande prova da 
parte dei ragazzi – conclude il dirigente 
–. Il campionato finora ha raccontato che 
contro le grandi il Valle dei Casali si esalta 
e dà il meglio di sé. Diciamo che questa 
volta, oltre ad una grande prestazione, 
vorrei anche qualche punto. Siamo positivi 
per sabato, anche se i nostri avversari 
partono ovviamente strafavoriti. Noi, però, 
venderemo cara la pelle e cercheremo di 
ribattere colpo su colpo, sperando anche 
in un pizzico di fortuna. Contro certi 
avversari, per uscire indenni dal campo, 
serve inevitabilmente un po’ di buona 
sorte, così come accaduto nella vittoriosa 
trasferta contro l’Active Network”. 

LAUDAZI AMMETTE: “LA PEGGIORE PRESTAZIONE STAGIONALE” 
SCONFITTA INASPETTATA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

W W W. U N I S A N . I T

  Leonardo Laudazi    Alessandro Turno  
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K.O. CON LA PISANA, CALECA: “SQUADRA TROPPO PRECIPITOSA” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Si ferma a cinque la striscia di 
vittorie consecutive del Futsal 
Ostia. Il girone di ritorno 
comincia con una brutta 
sconfitta casalinga: al Pala di 
Fiore, infatti, La Pisana si impone 
4-2, facendo precipitare Patalano 
e compagni a dieci lunghezze 
dall’Active Network capolista.  
Precipitosi – Gabriele Caleca 
ha dovuto rimandare ancora una 
volta il suo debutto ufficiale con la 
nuova maglia, ma l’analisi della sfida 

spetta comunque a lui: “Rispetto 
ad altre apparizioni, abbiamo 
giocato malino, commettendo 
tanti sbagli. In questo sport ci sono 
alcuni errori che non si possono 
fare, altrimenti poi si finisce col 
perdere. La squadra, secondo 
me, ha pagato la troppa voglia di 
vincere. È stata precipitosa e a tratti 
irrazionale, ragionando meno di 
quanto avrebbe dovuto. Di fronte 
avevamo avversari esperti, che si 
sono chiusi e ci hanno punito in 

contropiede. C’è poco da salvare. 
Nel momento di difficoltà ci 
siamo sgretolati, concedendo una 
marea di ripartenze e rischiando 
addirittura un passivo più pesante. 
È dura vedere soffrire i propri 
compagni e non poter entrare in 
campo ad aiutarli. Ero convinto 
di poter giocare, ma durante il 
riscaldamento sentivo il polpaccio 
che, quando correvo, si induriva e 
abbiamo deciso di non rischiare”. 
Questione di esperienza 

– Ancora una volta il Futsal 
Ostia non è riuscito a vincere 
uno scontro diretto: “Forse mi 
hanno preso anche per questo 
motivo – continua il “Puma” 
–, perché serviva maggiore 
esperienza nelle gare importanti. 
Le partite non si vincono solo 
tecnicamente e fisicamente, 
ma spesso e volentieri anche 
mentalmente. Alcuni successi si 
conquistano più con la testa che 
con le gambe. Nonostante tutto, 
questo rimane un bel gruppo 
e un bell’ambiente. Siamo una 
buona squadra e abbiamo tutto il 
girone di ritorno per recuperare. 
Adesso dobbiamo fare come la 
Juve dopo la sconfitta di Firenze: 
bisogna capire gli errori fatti per 
cercare di non ripeterli più in 
futuro. Gli obiettivi non cambiano, 
puntiamo ad arrivare il più in 
alto possibile in campionato 
e fino in fondo in coppa”. 
Pronto riscatto – La squadra 
di Ferrara cercherà di rialzarsi già 
nella prossima sfida, la trasferta 
sul campo dello Spinaceto: “Le 
gare all’aperto – conclude Caleca 
– sono sempre difficili, ma, dopo 
il k.o. con La Pisana , andremo 
lì per portare a casa i tre punti. 
Mi curerò nel migliore dei modi 
e farò di tutto per scendere in 
campo e dare il mio contributo. 
Si è trattato di un piccolo 
affaticamento, sabato credo e 
spero di esserci”.

PICCOLA CON LE GRANDI 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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GABRIELE DELL’OMO, FUTURO ASSICURATO 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Ecco i risultati delle squadre 
di casa Ostia. Nella categoria 
Giovanissimi, sono arrivate 
sconfitte, Number Nine–
Futsal 9-2, Lazio-Lido 4-2. 
Tra gli Allievi, bel successo 
esterno del Futsal sul 
campo dell’Olimpus, finta 
3-5, mentre il Lido è stato 
travolto dalla Lazio per 10-2. 
Sconfitta per la Juniores, in 
trasferta contro l’Olimpus: 
il Futsal è stato battuto 5-2. 
Prima squadra – Questa 

settimana uno spazio 
l’ha guadagnato la prima 
squadra. In serie D, i ragazzi 
del neo tecnico Beccaccioli, 
centrano la vittoria sul 
campo dell’Eureka per 2-5. 
Tra le cinque reti c’è, in 
calce, la firma di Patrizio 
Bonaventura arrivato dal 
Città di Fiumicino durante 
il mercato invernale. 
“Vittoria importante – 
dichiara Bonaventura – 
che serve come stimolo 

a tutto l’ambiente. Mister 
Beccaccioli lo conosco 
da quando mi allenava a 
Focene, è stato lui che mi 
ha convinto. Ho trovato 
un bellissimo gruppo, sono 
convinto che faremo un 
grande girone di ritorno”. 
La prossima di campionato 
sarà durissima, il Lido avrà 
contro la capolista BSA, 
banco di prova importante 
per capire quanto la squadra 
sia stata rivitalizzata dagli 
ultimi cambiamenti. “Saremo 
all’altezza della situazione” 
assicura Bonaventura. 
I pulcini – Le luci della 
ribalta sono anche per 
i Piccoli Amici di mister 
Stefania Mazzella, trascinati 
da Gabriele Dell’Omo, 
giovane promessa del 
calcio a 5. “È il mio pupillo 
– racconta l’allenatrice – 
punterei parecchio su di 
lui perché per la sua età 
dimostra di avere una buona 
tecnica. In più è il nostro 
capocannoniere, con 4 gol 
segnati contro la Madonetta 
che ci hanno permesso di 
vincere la partita”. Allenare 
questa categoria, anche se 
regala tante soddisfazioni 
non è mai facile. “Sono 
molto piccoli – ricorda 
Mazzella – mantenere 
sempre viva la loro 
concentrazione non è mai 
semplice. Preferisco farli 
riscaldare con una breve 
corsa per poi passare agli 
esercizi specifici. In questa 
fase, oltre a imparare le basi 
di questo sport, devono 
comprendere l’importanza 

di non correre tutti dietro 
la palla e di giocare insieme 
ai compagni. È dura, quando 
un bambino vede il pallone 
perde la testa, ma con il 
tempo impareranno”.

GIOVANE PROMESSA 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Gabriele Caleca  

  Gabriele Dell’Omo  

  Stefania Mazzella  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

ESORDIO POSITIVO PER PISATURO ALLA GUIDA DEL COLLI ALBANI

Inizia nel miglior modo possibile 
l’avventura di mister Roberto Pisaturo 
sulla panchina del Colli Albani. La 
formazione biancoblu, infatti, supera 3-2 il 
Futsal Guidonia nella prima giornata del 
girone di ritorno e conquista tre punti 
preziosissimi per cercare di dare il via 
alla risalita in classifica. Il girone di andata, 
infatti, si era chiuso con la formazione del 
presidente De Cicco relegata in ultima 
posizione.
Gara dura – I tre punti sono arrivati 
al termine di un confronto davvero 
difficile ed equilibrato, disputato contro la 
formazione della Città dell’Aria: “E’ stata 
una gara combattuta – spiega Mario Serpa 
–. Nella prima frazione di gioco siamo 
andati sotto nel punteggio, ma abbiamo 
reagito immediatamente, trovando la rete 
della parità con un pizzico di fortuna. 
Nella ripresa il match è rimasto sempre 

in equilibrio, è stato sicuramente un 
confronto maschio, nel quale ci sono 
stati molti contrasti di gioco. La posta in 
palio, infatti, era davvero molto alta per 
entrambe le formazioni”. Una vittoria che 
permette al Colli Albani di guardare con 
fiducia al futuro, mettendo anche fine ad 
una striscia di tre sconfitte consecutive: 
“In squadra siamo tutti convinti di non 
meritare questa posizione in classifica. 
Speriamo che questo successo serva 
a ridarci morale e a ritrovare la giusta 
fiducia per risalire la china”.
Pisaturo, un esordio positivo 
– La sfida contro il Futsal Guidonia 
ha rappresentato anche l’esordio di 
mister Pisaturo sulla panchina del Colli 
Albani. Il tecnico ha subito trovato il 
giusto feeling con la sua squadra, come 
spiegato dallo stesso Mario Serpa: “Il 
nostro nuovo allenatore si è dimostrato 

molto preparato. Abbiamo avuto modo di 
lavorare insieme e di conoscerci durante 
la pausa natalizia. Ha cambiato il nostro 
modo di giocare e si è integrato al meglio 
nel gruppo”.
Ora la Stella Azzurra – Nel prossimo 
turno di campionato, il Colli Albani di 
mister Pisaturo sarà chiamato ad un’altra 
gara di grande livello per tenere testa ad 
una big del girone, la Virtus Stella Azzurra, 
seconda in classifica alle spalle della corazza 
Palombara: “Scenderemo in campo per 
cercare di conquistare punti – conclude 
Mario Serpa –. Sappiamo che la Virtus 
Stella Azzurra è una formazione molto 
forte e che può contare su giocatori di 
altissimo livello, ma noi faremo del nostro 
meglio per tornare a casa con un risultato 
positivo che sarebbe importantissimo. Per 
riuscirci, però, avremo bisogno anche di 
un pizzico di fortuna che non guasta mai”.

UNA BUONA RIPARTENZA

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Mario Serpa  
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  Alessandro Bascià

ROSSOBLU AVANTI 3-0, MA NON BASTA: 3-3 CON IL FIDONI 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

OCCASIONE SPRECATA 

La Vigor Perconti, dopo aver regolato 
nell’ultimo turno del 2013 il Valentia, 
sabato nel primo match dell’anno nuovo 
era di scena in terra reatina, in casa dello 
Spes Poggio Fidoni, che all’andata regalò 
un bruttissimo dispiacere alla compagine 
azulgrana. La sfida è terminata 3-3 ed 
è grande la delusione per gli uomini di 
mister Laterani, avanti addirittura sul 
triplo vantaggio poco prima dell’intervallo. 
Abbiamo sofferto il campo – A 
commentare la rocambolesca gara in casa 
Perconti ci ha pensato Alessandro Bascià: 
“Il risultato sostanzialmente è giusto, anche 
se resta in noi un forte rammarico per 
come si era messa la partita ad un certo 
punto. Sul 3-0 dovevamo gestire meglio la 
situazione, ma purtroppo abbiamo sofferto 
tanto questo campo su cui è estremamente 
difficile giocare. Potevamo vincerla, ma allo 
stesso tempo potevamo pure perderla, 
dunque non possiamo lamentarci troppo”. 
La zona podio – Complice questo 
pareggio, la formazione di Colli Aniene 

rimane fortemente attardata dalla zona 
podio: “Come ho già detto in un altro 
frangente, ora dobbiamo pensare ad un 
match per volta – ha proseguito l’ex 
Centocelle –. Il distacco è importante, 
ma nel calcio nulla è impossibile”. 
Sotto con l’Anguillara – Sabato 
prossimo la truppa di Laterani riceverà 
nella propria tana la visita dell’Anguillara di 
mister Manciuria, a caccia di punti pesanti 
per provare l’aggancio ai posti play-off: 
“All’andata perdemmo e certamente 
cercheremo di rifarci. Avremo di fronte 
un avversario organizzato, che però, sono 
certo, troverà delle difficoltà ad organizzare 
la manovra offensiva su un campo in 
sintetico (Tortorelli e compagni svolgono 
le gare interne in un palazzetto, ndr)”. 
Campionato chiuso – Infine, un ultimo 
pensiero sulla corsa al titolo: “Fin qui il 
girone non ha avuto storia – la chiusura di 
Bascià –. Il Palombara ha dimostrato e sta 
dimostrando di essere la squadra più forte 
e di meritare la promozione in C1. E’ vero, 

mancano ancora tante partite al termine 
della stagione, ma sembrerebbe alquanto 
improbabile un recupero delle inseguitrici”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

14 VITTORIE SU 14, ORA IL VALENTIA, ABET: “CHE SQUADRA!”
Il Palombara fa sembrare tutto fin troppo 
facile. Numeri da cgiro per la capolista 
che vince la sua quattordicesima partita 
consecutiva – in altrettanti match disputati, 
scusate se è poco -, realizzando altri quattro 
gol e non subendone neanche uno: è la 
settima volta in stagione che la porta di 
Maresca resta inviolata. Con il Parioli non 
è stato però un match semplice, come 
racconta Roberto Abet: “Tornare a giocare 
dopo la sosta poteva essere un’arma a 
doppio taglio, perché queste sfide o le 
prepari molto bene, oppure rischi. Tutte 
le squadre giocano contro di noi sapendo 
di scendere in campo contro una squadra 
che sta dominando il campionato e che 
non ha mai perso e quindi provano sempre 
a mettere quel qualcosa in più. Se non 
affronti queste gare col piglio giusto rischi 
grosso, noi però non l’abbiamo fatto”.  
Maresca e la dirigenza - Quattro reti 
a zero grazie ai sigilli di Tavano, Scaccia, Vitali 
e Hamazawa e pronta risposta al successo 
della Stella Azzurra, già distante 11 punti in 
classifica. Anche l’impatto di chi è appena 
arrivato è stato perfetto: “Mauro Scaccia 
ha cominciato molto bene – racconta il 

portiere – è praticamente sempre andato 
a segno, ma ciò che conta di più è che si 
è calato alla perfezione nel gruppo e ci 
sta dando una grande mano. Uno come 
lui, in qualsiasi squadra vada, dà sempre un 
ottimo contributo”. Davanti ad Abet, per lui 
qualche scampolo di partita quest’anno, un 
mostro sacro del calcio a 5 come Maresca: 
“Lo chiamo highlander – ironizza l’ex CT 
Eur – perché non muore mai. Giocarci 
insieme è tutta un’altra cosa che vederlo 
da fuori: vivendoci a contatto capisci perché 
tutti nel mondo del futsal parlano di lui, ma 
soprattutto il perché del suo giocare ad alto 
livello fino ad ora. Arrivare alla sua età in 
quelle condizioni... ci metterei la firma”. Dal 
CT Eur al Palombara il salto è stato breve. 
Con Tavano e Mestichella, Abet è andato sul 
sicuro: “Non si possono fare paragoni con 
lo scorso anno, c’è troppa differenza, sia 
nell’organico dei giocatori, sia nella struttura 
del campionato. Posso dire che al Palombara 
ho trovato un ambiente incredibile, fatto di 
persone fantastiche e con una dirigenza che 
non ci fa mancare nulla, portando avanti un 
progetto importante con grande serenità”.  
Valentia - Prossima sfida al Valentia: 

“Squadra giovane e di corsa, potrebbero 
metterci in difficoltà, soprattutto sul loro 
campo all’aperto. Sinora però ce la siamo 
sempre cavata: partiamo da favoriti, anche 
se dobbiamo dimostrarlo sul campo di 
essere più forti”. 

INCREDIBILE PALOMBARA
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  Roberto Abet  
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  Daniele Bartoli  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Alla prima partita del 2014 
ecco subito una sconfitta, il Real 
Castel Fontana non si aspettava 
di certo un unizio del genere. 
I ragazzi di Guiducci, orfani di 
Giuliano Cavallo e Brundu, sono 
andati k.o. per 4-3 sul terreno 
dell’Eagles Aprilia. Buon primo 
tempo, che si era chiuso sul 
2-1 in favore della capolista, 

secondo invece da dimenticare: 
“Nella ripresa non siamo 
praticamente scesi in campo 
– commenta il tecnico – a 
differenza della sconfitta contro 
il Minturno, quando comunque 
abbiamo detto la nostra fino 
alla fine, stavolta non ce la 
siamo proprio giocata. Peccato, 
perché eravamo riusciti a 

chiudere i primi 30’ in vantaggio 
e c’erano tutti i presupposti per 
far bene anche dopo. Invece 
abbiamo preso in pochi minuti 
prima il 2-2 e poi il 3-2, da 
quel momento abbiamo perso 
la testa e non siamo rientrati 
in partita nemmeno con il 
portiere di movimento. Non è 
un alibi, ma le assenze hanno 

pesato molto. Le uniche due 
note positive di questa partita 
sono la doppietta del nuovo 
acquisto Tassoni (preso dalla 
lista degli svincolati, ndg), che 
oggi ha fatto due gol, e il rientro 
dall’infortunio al ginocchio di 
Maggi, uno degli artefici della 
promozione dello scorso anno”. 
Consolazione - In realtà, al 
Castel Fontana non è andata 
neanche poi troppo male, visto 
che nello scontro diretto tra 
Anni Nuovi e Minturno non 
si è andati oltre il 3-3: “Sì, ma 
guardo il bicchiere mezzo 
vuoto e dico che, se avessimo 
vinto, ci saremmo portati a +7 
dai pontini, o comunque a +4 
se dovessero vincere la gara di 
recupero contro il Velletri. Ora 
così siamo obbligati a vincere i 
due scontri diretti”. Già, sarebbe 
stata tutta un’altra storia. 
Adesso, invece, il Minturno è 
potenzialmente a -1. 
Subito riscatto - E pensare 
che la sosta era arrivata proprio 
nel momento giusto della 
stagione, quando la squadra 
stava accusando una certa 
stanchezza: “Abbiamo fatto un 
richiamo di preparazione che 
darà i suoi frutti in prospettiva, 
per cui adesso non siamo 
ancora al meglio. Ma già da 
sabato contro la Vigor Cisterna 
mi aspetto il riscatto da parte 
dei miei ragazzi. Dopo il primo 
passo falso della stagione – 
conclude Guiducci – ci siamo 
ripresi alla grande, questo vuol 
dire che non tutti i mali vengono 
per nuocere”. 

GUIDUCCI: “NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE”
SUBITO STOP

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

BARTOLI CONTINUA A CREDERCI: “ORA TUTTE FINALI” 
SITUAZIONE CRITICA 
Comincia con una sconfitta il girone di 
ritorno per il Casalbertone. Sul campo del 
T&T è finita 5-3 e la strada verso salvezza 
diventa sempre più impervia. A complicare le 
cose c’è stata senz’altro la vittoria del Futsal 
Appia, ma le sconfitte di Iris e Tor Vergata 
mantengono aperta la porta alle speranze. 
L’uscio, però, è pericolosamente socchiuso. 
Amalgama – Il gruppo ha subito profondi 
cambiamenti a dicembre, anche se il tempo 
stringe, per vedere i primi risultati bisognerà 
aspettare ancora un po’. Di questo avviso è 
Daniele Bartoli ex Valle dei Casali arrivato 

a dar man forte alla banda di Corsaletti. “La 
chiave – dichiara – è trovare al più presto 
l’amalgama tra i vecchi e i nuovi acquisti. 
Dopo la partita contro il T&T sono convito 
che possiamo farcela, perché abbiamo giocato 
bene. La sconfitta è arrivata perché abbiamo 
sofferto le dimensioni del campo che 
hanno favorito le ripartenze degli avversari, 
oltre a qualche nostro errore. La salvezza 
rimane possibile, altrimenti non sarei qui”. 
Tutte finali – I giallorossi non hanno più 
tempo da perdere e i prossimi tre incontri 
saranno decisivi. Contro Frosinone e Marino 

è importante fare risultato, per presentarsi 
allo scontro diretto contro l’Appia nelle 
migliori condizioni. “Non conosco l’AM – 
conclude Bartoli – ma se sono lassù un motivo 
ci sarà. Dobbiamo pensare solo a fare punti, 
sabato dopo sabato. Appia è un crocevia 
importate, ma bisogna arrivarci bene, quindi 
pensiamo prima a sabato prossimo e poi 
al Marino. D’ora in poi sono tutte finali”. 

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ALTALENA DI EMOZIONI, ALLA FINE È 3-3 COL MINTURNO 
La lotta in testa alla classifica 
poteva riaprirsi, invece rimane 
tutto invariato. L’Anni Nuovi non 
riesce a battere il Minturno, ma 
coglie un prezioso pareggio nelle 
ultime battute del match, che però 
consente ai ciampinesi di conservare 
il terzo posto senza compiere 
nessun decisivo passo in avanti. 
Sapersi accontentare – Stesso 
esito dell’andata, ma questa volta i 
gialloblu hanno rischiato di vincere 
o perdere in una manciata di minuti 
visto che al 29’ del secondo tempo il 
Minturno conduceva per 2-3 e solo 
una giocata di Alessio Immordino ha 
consentito a Moroni e compagni di 
portare a casa un punto. “Per come 
si era messa la partita – racconta l’ex 
L’Acquedotto – ci è andata bene, ma 
rimane un po’ di rammarico perché 

potevamo vincerla, se non fosse stato 
per il miracolo del loro portiere 
sul tiro di Panci allo scadere”. 
Rivincita – Nessun cambio radicale 
nel girone, solo una piccola scossa. 
Per l’Anni Nuovi, anche se il Real è 
stato fermato dall’Eagles, appare più 
facile mantenere la posizione che 
cercare la rimonta. Nello scontro 
diretto con la capolista, forse, l’ultima 
chance. “Prima c’è il Velletri – ricorda 
Immordino – squadra che abbiamo 
battuto all’andata, ma non è da 
sottovalutare perché in casa loro sarà 
tutt’altra partita. Sono giovani, hanno 
un gioco molto rapido e sono stati in 
grado di mettere in difficoltà molte 
altre squadre del girone. Contro 
il Real, più che altro, cercheremo 
la rivincita, l’8-2 dell’andata brucia 
ancora molto”.

PAREGGIO SPETTACOLO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Il tecnico Simone Guiducci  

  Alessio Immordino  
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  Marco Riccialdi  

  Gabriele Minniti  

RICCIARDI: “TROPPE ASSENZE, SIAMO IN DIFFICOLTÁ” 

RIMONTA DA 0-2 A 3-2: IL DARMA E’ AFFONDATO! 
IL DERBY E’ TUO 

DERBY AMARO 

Il Futsal Appia, dopo essere giunto alla 
sosta natalizia nel migliore dei modi, 
grazie alla bella vittoria ottenuta ai danni 
del Centocelle nell’ultimo impegno del 
2013, apriva il proprio girone di ritorno 
con il derby con il Futsal Darma, in 
quest’occasione padrone di casa. Sembrava 
essere un sabato amaro quello della banda 
Marcucci, ritrovatasi sotto per 2-0, ma il 
grande carattere dei biancoblu ha mandato 
al tappeto la compagine avversaria, superata 
con le reti di Meuti, abile a trasformare un 
calcio di rigore, Balbo e Gabriele Minniti. 
Risultato giusto – E’ stato proprio il 
match-winner a commentare lo splendido 

successo conseguito in rimonta: “Siamo stati 
fantastici e credo che il risultato sia giusto 
per quello che si è visto in campo. Non 
era facile vincere contro un rivale simile, 
specialmente dopo il doppio svantaggio 
subito. Probabilmente in un’altra circostanza 
ci saremmo fatti travolgere dagli eventi, ma 
stavolta siamo stati bravi a non scomporci e 
a riprendere a giocare come se nulla fosse 
accaduto. Reputo che il momento chiave 
della partita sia stato il rigore realizzato 
da Meuti poco prima dell’intervallo: quella 
rete ci ha dato una carica immensa e ci 
ha permesso di rientrare sul rettangolo 
verde con le motivazioni al massimo”. Se il 

campionato fosse iniziato un mese fa, l’Appia 
adesso si troverebbe in lizza per i play-off, 
ma sfortunatamente il pessimo cammino 
intrapreso in precedenza sta pesando come 
un macigno: “Noi ci tireremo presto fuori 
dalla zona play-out, perché questa squadra 
merita altri palcoscenici. Adesso pensiamo a 
battere l’Iris, poi proseguiremo nella nostra 
scalata”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Dal derby dello Junior Tennis, arriva una 
sconfitta per il Darma. È il Futsal Appia, 
infatti, ad aggiudicarsi il confronto, piegando 
la resistenza dei neroverdi grazie al 2-3 
finale. Per la squadra di mister Del Papa è 
la seconda sconfitta consecutiva, ma è stata 
una pesante zavorra a influenzare il risultato. 
Le assenze – Infermeria piena zeppa, 
rotazioni limitate inevitabilmente pesano 
contro un avversario che si è notevolmente 
rinforzato nel mercato invernale: “Peccato – 
ha dichiarato il DG Marco Riccialdi – perché 
la partita ha avuto due volti. Abbiamo fatto 
un buon primo tempo concedendo all’Appia 

il 2-1 solo su rigore nel finale di frazione. 
Nella ripresa abbiamo pagato a caro prezzo 
le assenze tra le nostre fila e inevitabilmente 
siamo calati, perdendo poi per 2-3”. 
Infermeria piena  - Mai come in questo 
caso a decidere sono stati gli assenti. 
“Senza nulla togliere ai nostri avversari – 
prosegue il DG – noi potevamo contare 
solo su 7 giocatori di movimento, 6 dopo 
l’ennesimo infortunio in gara, cosa non 
sostenibile contro avversari del calibro di 
Meuti e Lucatelli. Il calo è stato inevitabile, 
ma la squadra ha comunque disputato un 
grande incontro”. Lista di assenze che si 

spera di assottigliare in vista della prossima 
sfida, molto delicata, con il Divino Amore. 
“Sono sotto di noi di soli 3 punti – conclude 
Ricciarli – speriamo di recuperare almeno 
Guitaldi e Nucera. Ci sono anche ragazzi 
che hanno avuto problemi con il lavoro, 
poter contare anche su di loro ci aiuterebbe 
non poco. In ogni caso ce la giocheremo”. 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

I lepini fanno 13. Non è 
totocalcio, fuori tempo 
massimo del resto, ma il 
numero di successi consecutivi, 
raggiunti grazie al successo 
sulla Cisco, che li proiettano 
sempre più in testa al girone 
D, con un cospicuo vantaggio 
da amministrare nel primo 
turno, dopo il giro di boa. 
Sono sette, infatti, i punti di 
vantaggio sulla seconda, il Tor 
Tre Teste battuto dal Frosinone, 
e il 2014 comincia in discesa. 
Rivincita – La vendetta, come 
si dice è un piatto che va servito 
freddo e il Palino ha atteso un 
intero girone per porgerlo alla 
Cisco. La neopromossa, infatti, 
è stata l’unica squadra fin ora in 
grado di battere i biancoazzurri 
e c’è da giurare che i ragazzi di 
mister Manni non vedevano 
l’ora di potersi rifare. “Anche 
se l’avevamo messa un po’ sullo 
scherzo – dice Giovanni Rosina 
– perché tra tutte era l’unica 
ad averci battuto, tenevamo 
moltissimo a questa partita. 
Volevamo fare bella figura, 
per proseguire il cammino 
intrapreso da inizio stagione 
e vincere il campionato. Non 
credevo che la Cisco sarebbe 
rimasta così in alto fino a 
questo punto, per essere una 
neo promossa sta facendo un 
campionato di spessore. Infatti 
la partita è stata molto più 
difficile di quanto il risultato 
finale lasci presagire. Il primo 
tempo è stato molto tirato, 
finito 3-1 per noi. Nella 
ripresa abbiamo alzato il ritmo 
e chiuso i conti colpendoli 
quando hanno deciso schierare 

il portiere di movimento”. 
Fuga verso la C1 – Presto 
è per sentirsi già campioni, ma 
il vantaggio a metà campionato 
è importante. Visto il passo 
tenuto fin ora è difficile 
immaginare che qualcuno 
possa mettere i bastoni tra 
le ruote al Paliano, ma Rosina 
preferisce andarci con i piedi 
di piombo e dichiara: “Non 

siamo già in C1, la strada 
è ancora lunga. Anche se 
abbiamo staccato la seconda, 
sono sicuro che le nostre 
avversarie non molleranno 
fino all’ultima giornata. Ci 
aspettano altre dodici battaglie 
da affrontare”. In particolare la 
prossima contro il Centocelle, 
rinforzato dopo il mercato, è 
da non sottovalutare perché 

sarà tutt’altra partita rispetto 
all’andata. “Affronteremo una 
squadra organizzata – conclude 
Rosina – e immaginiamo 
quello che ci aspetta perché 
il Centocelle con Piscedda e 
Galante l’abbiamo già affrontato 
in coppa nella passata stagione. 
Sono una squadra molto forte, 
ma non intendiamo cedere il 
passo proprio adesso”.

BATTUTA LA CISCO E VENDETTA CONSUMATA: “AVANTI COSÌ”
PASSO INARRESTABILE 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Giovanni Rosina  
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

DI MARZIO SUONA LA CARICA: “CAMBIAMO PASSO” 

Comincia nel migliore dei 
modi il 2014 per la formazione 
castellana. A Frosinone, in casa 
Iris, i  rossoblu si sono imposti 
con un netto 1-4, centrando 
così tre punti in una giornata 
dai risvolti positivi, vista la 
sconfitta della Cisco sul 
campo del Paliano, risultato 
che consente al Marino di 
recuperare un po’ del terreno 
perso fino a questo momento. 
La gara – La vittoria è 
arrivata nonostante il sempre 
cospicuo numero di assenti, 
variabile costante di questa 
stagione. “Credevamo di 
poterci presentare con qualche 
elemento in più – racconta 
Emiliano Di Marzio – ma 
Onorati e Caracci non ce 

l’hanno fatta e come al solito 
abbiamo dovuto far fronte alle 
solite, numerose, assenze. La 
gara è andata bene, abbiamo 
sempre condotto il gioco e 
non ci hanno mai messo in 
difficoltà, infatti la loro rete è 
arrivata solo per una casualità 
su nostra deviazione allo 
scadere.  Dopo un periodo 
non proprio felice, è arrivata 
una giornata positiva, abbiamo 
recuperato qualche punto, ora 
non ci resta che continuare 
così”. Per l’Atletico Marino 
la speranza è di ripetere le 
prestazioni offerte nei gironi 
di ritorno delle ultime stagioni, 
ma per farlo mister Bardelloni 
deve sperare che la lista 
degli indisponibili si assottigli. 

“Sono tanti anni che gioco – 
continua Di Marzio – eppure 
una stagione così non l’ho mai 
vissuta. Non abbiamo mai avuto 
la rosa al completo, questa è 
stata la prima partita nella quale 
non si è infortunato nessuno. 
Stefano e Matteo Fiacchi, 
Marchegiani, Pergolesi, l’elenco è 
lungo e speriamo di recuperare 
tutti al più presto, perché ci 
servirà tutto il gruppo per 
affrontare il girone di ritorno”. 
La prossima – Il Marino è alla 
seconda vittoria consecutiva. 
Non ne ha mai vinte tre di fila 
e nella prossima giornata si 
cercherà di far crollare questo 
taboo. “Contro il T&T abbiamo 
un conto aperto – conclude Di 
Marzio – stavamo vincendo e 

per due tiri liberi a 20’’ dalla fine 
abbiamo perso. Facendo i dovuti 
scongiuri potremmo dover 
presentarci con una rosa un po’ 
più ampia, ma ce la giocheremo 
con la solita grinta. Nel girone di 
ritorno non faremo prigionieri”.        
I giovani – Per l’U21 la 
settimana ha portato una 
sconfitta di misura. In casa, 
contro il Progetto Aloha, i 
giovani marinesi sono stati 
battuti per 5-6. Risultato 
negativo che fa male perché, 
vista la classifica era uno scontro 
alla pari con questi tre punti 
l’Aloha ha agganciato l’Atletico 
a quota 9 punti in classifica. 
I rossoblu cercheranno di 
riscattarsi nel prossimo turno, 
contro il Montgnano.

NIENTE PRIGIONIERI 
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Unisan, un gruppo 
al tuo servizio

Il consorzio di cooperative sociali UNISAN – coop. sociale on-
lus -nasce nel 1989 per unire ed organizzare le competenze e 
le professionalità di una serie di strutture operanti nel settore 
sanitario e socio-assistenziale di Roma e provincia, garantendo 
servizi completi e affidabili. Opera per una concreta integra-
zione delle diverse esperienze rappresentate al suo interno, 
sviluppando le capacità operative delle diverse strut ture impe-
gnate, attraverso linee  di indirizzo comuni, individuate secondo 

precisi programmi.

LE ATTIVITÀ DI CUI SI OCCUPA IL CONSORZIO SONO:
- SERVIZI SANITARI
- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
- SERVIZI EDUCATIVI 
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Quante sorprese da questo turno di D. Le carte si rimescolano 
nel Girone B, che ha una nuova capolista, oltre i numerosi 
agganci in vetta dovuti a risultati quanto meno inaspettati. 
Chi ha retto, ha potuto allungare il passo e anche se manca 
ancora tanto alla fine nell’aria si respira odore di verdetti. 
Girone A – Non si fa prendere dall’emozione della 
stracittadina il Meeting, che batte la Polisportiva per 
7-3 e si conferma padrone incontrastato del gruppo. 
Conserva infatti le sei lunghezze di vantaggio sulla coppia 
appollaiata a braccetto al secondo posto, composta sempre 
da Arcobaleno e Pavona. L’Edilisa paga a caro prezzo il 
pareggio interno, a sorpresa, con l’ultima della classe Martix, 
perché vede così allontanarsi la possibilità di rientrare 
nella corsa per i posti che possono valere la promozione. 
Girone B – La C2 se la giocheranno in quattro in questo 
gruppo, che si sono scambiate di posto questa settimana. 
La giornata è stata particolarmente favorevole per la BSA 
che con i tre punti presi allo World Sportservice, ha potuto 
approfittare della sconfitta interna dell’Old School con il Città 
di Fiumicino e del pareggio, del Cerveteri con il 704. La Roma è 
oggettivamente fuori dai giochi, 9 punti da recuperare sono tanti. 
Girone C – Deaf e Cosmos rinviano il match e restano 
a guardare la Roma Sud che vince 3-1 con l’Acquedotto 
e conferma il primato. Il rinvio sopracitato giova all’Old 
Style, lesta a sorpassare il Cosmos e a prendersi 
momentaneamente il secondo posto in solitaria, dopo 
aver battuto 8-4 il Salaria Sport Village. Dopo la sconfitta 
con la Roma Sud, pare essersi ripreso il Fisioaniene, 
che con la Cris infila la seconda vittoria consecutiva. 
Girone D – Il Canottieri Roma imbullona sempre più 
stretto il primo posto: vincendo 3-1 con il San Basilio e tiene 
a bada un nutrito gruppo di inseguitrici composto da quattro 
squadre in tre punti. Infatti, sale a 25 l’Andrea Doria, vittorioso 
in trasferta con il Cabrini. A quota 24 c’è il Ladispoli, che 
rischia grosso con il Turania, ma alla fine la spunta, seguito 
dal Levante Roma con 23 punti, corsaro in casa dell’Olimpica. 
Chiude il quartetto l’Albatros, che contro il Maccabi aveva lo 
scontro più difficile del turno e con il 2-1 finale arriva a 22 punti. 
Girone E – Con il 10-2 inflitto al Pantano Borghese, il 3Z 
lancia un segnale chiaro a tutte le inseguitrici. I gialloblu, una 
volta presa la testa della classifica non intendono mollarla tanto 
facilmente. Alle inseguitrici tocca dunque aspettare e intanto 
continuano a vincere. Città di Ciampino e Night&Day infatti, 
battono rispettivamente Villa Real e San Giustino, mantenendo 
invariata la distanza dalla vetta. Il Nuova Arca vince 7-0 con il 
Colonna e può solo aspettare che là davanti rallentino. L’Atletico 
SPQR interrompe il momento positivo della Folgarella. 

Girone F – Tutto invariato in questo gruppo. In attesa di 
conoscere cosa verrà deciso in merito a Sporting La Rustica-
Albula, anche se indiscrezioni darebbero i 3 punti alla squadra di 
Coccia. Nel contempo la capolista continua la marcia solitaria e 
batte il Vicovaro 17-1. Seguono Tor Sapienza e Gavignano, sempre 
appaiate davanti al Montelanico. Rapporti di forza, dunque, 
chiari e definiti con l’Amatori ultima a sperare di rientrare 
nel giro che conta, visti i distacchi con il resto del gruppo. 
Girone G –  Osservando i valori in campo nessuno poteva 
immaginare che il Vittoria avrebbe potuto fermare il Nazareth, 
ma così è stato. La capolista impatta sul 2-2 e permette al 
Rocca di Papa di raggiungere il primo posto in seguito al 
6-1 inflitto al Città di Cave. Vince anche il Montagnano 
che si riconferma terzo, ma con 5 punti di ritardo dalla 
coppia di testa e poche speranze di rientrare in corsa. 
Girone H – Crolla l’Ariccia sotto i colpi della Generazione 
Calcetto e spalanca la porta alla fuga dello Sporting Marconi 
che vince con il Vega e vola a +6, mettendo una seria 
ipoteca sul discorso campionato. Infatti chi insegue lo fa a 
debita distanza e la sconfitta dell’Ariccia ha solo permesso 
a Helios e Pomezia di rifarsi sotto per il secondo posto. 
Latina – Nel Girone A Rocca Massima-United Aprilia è 
stata rinviata. Pogdora e Giovani Risorse ne approfittano 
e superano la ormai ex capolista, con il Real che si 
staglia al comando e lo Sporting subito dietro. Nel 
Girone B  si rimescolano le carte, perché il pareggio 
dell’Old Ranch, 6-6 in casa del Terracina favorisce 
il Gaeta, ma soprattutto Fondi sempre più primo. 
Frosinone – Il Ceccano si conferma capolista, dopo al 
vittoria con il Morolo e respinge l’assalto dell’Alatri, vincente 
nello scontro con il Liri per 5-1. Terza forza del girone 
è sempre la Sangiovannese, grazie al 5-0 sul Castello. La 
giornata è stata animata dal derby di Sora, vinto dall’Hamok 
per 3-5. Successo che permette ai bianconeri di scavalcare 
il Rocca di Papa, che contro il Cassino non va oltre il 4-4. 
Viterbo – Fallisce la partita più importate di 
questa parte di stagione il Castel Sant’Elia. Contro la 
capolista Cimini ha avuto l’occasione per riaprire il 
campionato, ma il 7-2 finale in favore della prima ha 
avuto degli effetti devastanti. Non solo è aumentato lo 
svantaggio, hanno permesso pure il riavvicinamento del 
Ronciglione. Solo il Casalotti, con l’8-1 rifilato al Calcio 
Rossoblu dimostra di saper tenere il passo del Cimini. 
Rieti – Prometteva spettacolo Santa Gemma-Montebuono, 
ma alla fine si sono divise la posta con uno striminzito 1-1 
che rende felice solo chi insegue. Infatti il Ginestra vince 
con il Toffia e raggiunge a quota 24 la capolista. Ride anche 
Rieti, vincete contro la Chiesa Nuova per 7-2, e adesso a -4 
dalla coppia di testa. Timidi segnali di ripresa dallo Sporting 
Hornets che, dopo due pareggi e una sconfitta, centra la 
seconda vittoria consecutiva con il 4-3 sul Flaminia Sette.
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GIRONE A CLASSIFICA

Edilisa - Matrix Ponte 
Loreto 4 - 4
Veliterna -
PalaOlimpic 3 - 3
Cynthianum -
Pavona 4 - 5
Meeting Genzano - Pol. 
Genzano 7 - 3
Arcobaleno -
Green House 11 - 3
Cecchina - D. Bosco 
Genzano 2 - 2

Meeting Genzano 33

Arcobaleno 27

Pavona 27

Edilisa 24

Polisportiva Genzano 19

Cynthianum 18

Don Bosco Genzano 18

Palaolimpic 12

Cecchina 9

Veliterna 7

Green House 7

Matrix Ponte Loreto 5

GIRONE D CLASSIFICA

Real Turania - Atletico 
Ladispoli 1 - 2
S. Francesca Cabrini - 
Andrea Doria 2 - 5
P. Porta Saxa Rubra - 
Maiora Soccer 9 - 5
Real San Basilio - 
Canottieri Roma 1 - 3
Olimpica Roma -
Levante Roma 4 - 7
Sporting Albatros - 
Maccabi 2 - 1

Canottieri Roma 32

Andrea Doria 25

Atletico Ladispoli 24

Levante Roma 23

Sporting Albatros 22

Maccabi 18

Real San Basilio 17

Real Turania 16

Maiora Soccer 10

P. Porta Saxa Rubra 9

S. Francesca Cabrini 9

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Virtus Aniene - Virtus 
Romanina 5 - 6
Delle Vittorie -
Nazareth 2 - 2
Rocca di Papa - Città di 
Cave 6 - 1
Wish Roma - CT 
Torrenova 7 - 2
Montagnano -
Futsal City Roma 5 - 3
MC Veterani -
Borussia 13 - 0

Rocca Di Papa 34
Nazareth 34
Montagnano 29
Wish Roma 26
Virtus Romanina 26
Mc Veterani 24
Citta Di Cave 23
Delle Vittorie 20
Virtus Aniene 19
C. T. Torrenova 18
Real Balduina 11
Futsal City Roma 9
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Vis Fondi - 
Ventotene 13 - 4
Tremensuoli - Virtus Fondi 7 - 3
Sporting Terracina - 
Old Ranch 6 - 6
S. Giovanni Spigno - 
Atl. Gaeta 4 - 5
Palavagnoli -  
DLF Formia 5 - 4
Olympus SC - Atletico 
Sperlonga 3 - 1
Atl. Maranola - Formia 
1905 Calcio 6 - 4

Vis Fondi 28

Old Ranch 97 27

Atletico Gaeta 25

Atletico Maranola 20

San Giovanni Spigno 18

Sporting Terracina 17

Olympus Sporting 17

Atletico Sperlonga 16

Palavagnoli 89 14

Tremensuoli 12

D. L. F. Formia 9

Virtus Fondi C5 9

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Stimigliano 1969 - 
Cantalupo rinv.
PGS Santa Gemma -
Real Montebuono 1 - 1
New Team Rieti -
Chiesa Nuova 7 - 2
Ginestra -
Toffia Sport 6 - 2
Flaminia Sette -
Sporting Hornets 3 - 4
Brictense -
Cagis 2010 9 - 4

11A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 24

Ginestra 24

New Team Rieti 20

Real Montebuono 19

Sporting Hornets 18

Brictense 17

Stimigliano 1969 17

Cagis 2010 15

Chiesa Nuova 11

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

BSA - World 
Sportservice 3 - 0
704 - Sporting Cerveteri 
6 - 6
Real Mattei - Roma 
Calcio a 5 3 - 5
A.R.C. - Laurentino 
Fonte Ostiense sosp.
Eureka - Itex Lido di 
Ostia 2 - 5
Old School - Città di 
Fiumicino 4 - 6

Bsa 32

Sporting Cerveteri 30

Old School 30

Citta Di Fiumicino 29

Roma Calcio A 5 20

Laurentino Fonte 20

704 19

Italian Old Style 15

Itex Lido Di Ostia 10

Eureka 10

Real Mattei 8

World Sportservice 7

A.r.c. 7

GIRONE E CLASSIFICA

Night&Day - San 
Giustino 5 - 4
History Roma 3Z - 
Pantano Borghese 10 - 2
Atletico SPQR - 
Folgarella 4 - 3
Nuova Arca -
Colonna 7 - 0
Villa Real - 
Città di Ciampino 3 - 5

History Roma 3z 32

Night E Day 28

Citta Di Ciampino 28

Nuova Arca 25

Villa Real 20

Atletico S.p.q.r. 20

Folgarella 2000 16

Cisco Collatino 12

Pigneto Team 8

Pantano Borghese 7

San Giustino 4

Colonna 3

GIRONE H CLASSIFICA

Dilettanti Falasche - 
Vallerano 1 - 8
Libo -
Sporting Helios 3 - 10
Vega -
Sp. Club Marconi 2 - 5
Indomita Anzio - Florida 
Sporting 6 - 4
Generazione Calcetto - 
Città di Ariccia 8 - 1
Penta Pomezia - Città di 
Anzio 4 - 2

Sporting Club Marconi 35

Citta Di Ariccia 29

Sporting Helios 27

Penta Pomezia 26

Generazione Calcetto 24

Florida Sporting 22

Vallerano 19

Lele Nettuno 19

Vega 13

Citta Di Anzio 10

Indomita Anzio 7

Dilettanti Falasche 4

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Virus Alatri - Nuova 
Pastena 6 - 4
Virtus San Vito - 
Castrum Turris 6 - 0
Sangiovannese - Cast. 
Intermodaltrasp 5 - 0
Isola Liri -
Atletico Alatri 1 - 5
Ceccano - Morolo 6 - 2
CUS Cassino - Città dei 
Papi Anagni 4 - 4
Città di Sora - Sora 
Hamok 3 - 5

Ceccano 36

Atletico Alatri 34

Sangiovannese 29

Virtus San Vito 26

Sora Hamok 26

Citta Dei Papi Anagni 22

Virus Alatri 17

Citta Di Sora 16

Isola Liri 15

Cus Cassino 14

Morolo 12

Castello Intermo- 8

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

Cosmos - Deafspqr rinv.
Play Time - Futsal 
Settecamini 5 - 5
L’Airone -
I Centurioni 9 - 2
Salaria Sport Village - 
Old Style 4 - 8
Real Roma Sud - 
L’Acquedotto 3 - 1
Cris - Fisioaniene 3 - 6

12A GIORNATA 14A GIORNATA 12A GIORNATA Real Roma Sud 33

Old Style 30

Cosmos 27

Fisioaniene 25

L Airone 23

Futsal Settecamini 17

Deafspqr 16

Acquedotto 13

Play Time 10

I Centurioni 6

Cris 6

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Sporting La Rustica - 
Vicovaro 17 - 1
Gavignano - Real Legio 
Colleferro 6 - 4
San Francesco - 
Montelanico 6 - 8
Vicolo - Futsal Tor 
Sapienza 3 - 6
Gallicano Sport - Eagles 
Tivoli 6 - 4
Vis Subiaco - Amatori 
Pisoniano 1 - 4
Camorano - Albula 3 - 4

12A GIORNATA 12A GIORNATA 14A GIORNATA Sporting La Rustica 36
Gavignano 31
Futsal Tor Sapienza 31
Montelanico 30
Amatori Pisoniano 28
Real Legio Colleferro 23
Albula 22
Vis Subiaco 22
Gallicano Sport 16
Eagles Tivoli 15
San Francesco 13
Vicolo 12
Camorano 3
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

V.Terracina - 
R. Podgora 5 - 7
V. Latina Scalo - 
Flora 92 1 - 4
Sp. Giovani Risorse - P. 
Aprilia 9 - 2
R.Terracina - 
A.Palluzzi 9 - 0
Latina Scalo Cimil - P. San 
Giuseppe 6 - 2
Atl. Roccamassima - 
United Aprilia rinv.
A.Sport - R.Latina 3 - 2

14A GIORNATA 14A GIORNATA 12A GIORNATA Real Podgora 29
Sporting Giovani 28
United Aprilia 27
Real Terracina 25
Accademia Sport 25
Antonio Palluzzi 22
Atletico Roccamassima 19
Real Latina 19
Latina Scalo Cimil 15
Pr2000 Aprilia 11
Flora 92 6
Virtus Terracina 6
Parrocchia San 6
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Cimini -
Castel Sant’Elia 7 - 2
Vasanello -
Caprarola 2 - 3
Tuscia Foglianese -
Virtus Viterbo 0 - 3
Ronciglione United - 
Faleria 16 - 1
Real Fabrica -
Tirrena 2 - 4
FC Casalotti - Calcio 
Rossoblù 8 - 1

12A GIORNATA 13A GIORNATA 11A GIORNATA Virtus Cimini 30

F.c. Casalotti 27

Ronciglione United 19

Castel Sant Elia 19

Calcio Rossoblu 18

Virtus Monterosi 17

Real Fabrica 16

Caprarola 16

Tirrena 14

Virtus Viterbo 10

Tuscia Foglianese 4

Vasanello 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

RISULTATI INATTESI 
ALCUNE FAVORITE INCIAMPANO, CHI 
INSEGUE RINGRAZIA
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  Daniele Corsaro  

  Il mister Claudio Tomaino  

I GIALLONERI VINCONO E MANTENGONO IL PRIMATO 
Terminate le festività natalizie, è 
finalmente tornato il campionato di 
Serie D con la capolista del girone C, 
il Real Roma Sud, che ospitava, venerdì 
sera, nella propria tana, l’Acquedotto, 
impegnato nella lotta che vale i 
posti per i play-off. La sfida, sentita e 
giocata a viso aperto da entrambe le 
parti, si è conclusa con un perentorio 
3-1 in favore della battistrada. 
Parla Taddei – Arrivato nel mercato 
di riparazione dello scorso dicembre, 
Flavio Taddei, ex Colli Albani, ha 

esaminato l’andamento della gara: 
“Credo che la prestazione della squadra 
sia stata estremamente soddisfacente 
nell’intera ora di gioco. Forse l’unico 
nota stonata è l’aver sciupato una 
valanga di occasioni, permettendo, di 
conseguenza, alla compagine avversaria 
di riaprire la contesa con la segnatura 
del momentaneo 1-1. Incassata quella 
rete, potevamo disunirci, ma la nostra 
reazione è stata fantastica”. Il neo 
acquisto ha voluto ringraziare una 
persona in particolare per il suo approdo 

nel club di patron Ticconi: “Sono qui 
grazie a Santuario che si è adoperato 
tantissimo per farmi giungere in questo 
splendido gruppo. Il mio obiettivo è quello 
di vincere il campionato con la maglia che 
indosso, perché sarebbe un delitto non 
alzare qualcosa di pesante a fine stagione”. 
Anche perché il Roma Sud sembrerebbe 
aver in mano la promozione: “Sono 
dell’idea che soltanto noi possiamo fallire il 
salto diretto in C2… Vogliamo aggiudicarci 
ogni gara in programma sino a maggio, ad 
iniziare dalla sfida con I Centurioni”. 

TRIS ALL’ACQUEDOTTO! 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

Dopo un finale di girone d’andata in 
crescendo, la Folgarella di Fabrizio Silvestri 
cercava di dare continuità agli ultimi 
brillanti risultati ottenuti, nella delicata 
gara con l’Atletico SPQR, padrone di casa 
nel primo match del 2014. La sfida ha visto 
prevalere i locali, i quali hanno esultato 
grazie al punteggio di 4-3 che li ha premiati. 
Potevamo vincere anche noi – Al 
termine dei sessanta minuti, non ha nascosto 
il rammarico Daniele Corsaro: “La potevamo 
vincere anche noi, ma purtroppo gli 
avversari sono stati più bravi a concretizzare 

al meglio l’episodio che ha deciso l’incontro. 
E’ stata sicuramente una bellissima partita, 
ci siamo divertiti moltissimo, tuttavia resta 
l’amarezza per aver mancato di pochissimo 
tre punti che sarebbero stati pesanti per 
la nostra rimonta verso le zone alte della 
graduatoria”. Nel prossimo turno i castellani 
torneranno nella propria tana per ricevere 
la battistrada, la capolista del campionato, 
ovvero l’History Roma 3Z: “Se sono primi 
in classifica ci sarà un motivo – ha terminato 
Corsaro –. Sicuramente gli avversari 
verranno a Ciampino per conseguire l’intera 

posta in palio, ma noi daremo il massimo per 
bloccarli. Nella gara secca non ci sentiamo 
inferiori a nessuno, quindi saremo pronti 
a battagliare per dimostrarlo all’interno 
del rettangolo verde”. Sarà una Folgarella 
d’assalto, c’è da scommetterci…

RITORNO IN CAMPO NON DEI MIGLIORI: K.O. CON L’SPQR 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

STOP ESTERNO  

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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I ROSSOBLU BATTONO 5-3 IL VILLA REAL, ORA IL NIGHT AND DAY
Il Città di Ciampino vince l’importante 
sfida sul campo del Villa Real e si 
conferma al secondo posto, alle spalle 
della capolista History Roma 3Z. Una 
vittoria sofferta e arrivata in rimonta. Tra 
le note positive della gara anche l’ottima 
prova del nuovo arrivato Rinaldo Ricca, 
che ha bagnato il suo esordio rossoblu 
con una rete: “Abbiamo sofferto durante 
la partita – spiega Ricca -. A meno di dieci 
minuti dal termine, infatti, eravamo sotto 
3-1, dopo che il primo tempo si era invece 
chiuso sull’1-1. A quel punto ci siamo 
schierati col portiere di movimento e 
siamo riusciti a ribaltare completamente 
la situazione fino al 5-3 finale in nostro 
favore”. Un Ricca che si è subito inserito 
al meglio nella sua nuova squadra: “Il 
gruppo è buono e mi trovo molto bene. 

Inoltre conosco l’ambiente, così come 
gran parte dei miei compagni di squadra. 
Il mister, ad esempio, è stato anche un mio 
compagno di squadra”.
Scontro al vertice – Nel prossimo 
turno di campionato il Città di Ciampino 
sarà impegnato contro il Night & Day, 
una sfida che vedrà di fronte le seconde 
in classifica: “Sarà un confronto molto 
tirato e difficile – conclude Rinaldo Ricca 
–, ma se dovessimo riuscire a portare 
a casa l’intera posta in palio, allora 
potremmo guardare con fiducia al resto 
della stagione. Quattro punti di scarto 
dalla vetta non sono un gap incolmabile, 
visto anche che ci sarà da giocare ancora 
uno scontro diretto. Un risultato negativo, 
invece, rischierebbe di scavare un divario 
troppo ampio per essere ricucito”.

GRANDE RIMONTA

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

ARCOBALENO TROPPO FORTE, RISOLLEVIAMOCI
Altra delusione per il Green House. 
Contro l’Arcobaleno arriva l’ennesima, 
cocente sconfitta per la squadra di patron 
Ghezzi, che non riesce ad allontanarsi dalle 
ultime posizioni della classifica. Nessuno 
immaginava di poter fare risultato contro 
una delle corazzate del girone, ma nemmeno 
perdere con un passivo così eclatante (11-
3 il finale) era pronosticabile, soprattutto 
dopo la vittoria con il Matrix, che aveva 
dato un po’ di respiro all’ambiente. 
Adesso le sconfitte in stagione sono 9, 
a fronte di sole 2 vittorie e un pareggio, 

ruolino di marcia tutt’altro che positivo.  
Malissimo – “Pronti, via e ci hanno colpito 
a freddo – racconta mister Tomaino – e 
sotto di 5-0 è diventata subito durissima. 
Loro sono una squadra ottima, ma c’è un po’ 
di rammarico per le azioni che non abbiamo 
concretizzato. Non dico che avremmo fatto 
risultato, ma con qualche palo in meno 
ci sarebbe stato un passivo più facile da 
digerire”. Tomaino ha preso la squadra in 
corso d’opera e in queste condizioni non è 
facile raddrizzare una stagione nata storta. 
“C’è da lavorare – conclude – per costruire 

quell’amalgama necessaria per praticare 
questo sport. Dobbiamo affrontare la 
seconda parte di stagione con il coltello 
tra i denti, per conquistare tutti i punti non 
fatti fin ora, a partire dalla prossima contro 
l’Edilisa. Per noi sono tutte finali, sono 
convito che il gruppo ha le qualità necessarie 
per risalire la china”.

TONFO UMILIANTE 

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Rinaldo Ricca  



16/01/14 ca lc ioa5 l i ve .com48 49

SUCCESSO DI PUBBLICO E PARTECIPAZIONE AL “NATALE PER ALE”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Il 6 gennaio è terminato 
il Torneo “Natale 
per Ale”, evento 
svolto presso i campi 
dell’Istituto Pirelli 
intitolati ad Alessandro 
Bini organizzato dalla 
Virtus Colli Albani Roma 
e dall’Associazione 
Alessandro Bini. Il 
Torneo ha coinvolto 
i settori giovanili di dieci 
società, venticinque 
squadre suddivise tra 
Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti: trecento 
bambini si sono 
affrontati per tutto il 
periodo natalizio con 
impegno e voglia di 
vincere, nel ricordo 
del caro Alessandro. Le 
tre finali del 6 gennaio 
hanno visto dominare 
il Villa York nella 
categoria Primi Calci 
sulla Virtus Colli Albani 
Roma, il Garden a 
sorpresa nella categoria 
Pulcini, superando 
la padrona di casa, e 
l’History Roma 3Z sul 
Garden per la categoria 
Esordienti.
Una giornata 
speciale - Ad allietare 
il 6 gennaio, la presenza 
presso i campi della 
Befana, che ha distribuito 
le calze donate dall’Ass. 
Bini alle prime e 
seconde classificate, e di 
Peppa Pig. Il momento 
delle premiazioni ha 
visto la presenza del 

Presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti, 
quale guida dell’Ente 
patrocinante l’evento: 
nel suo discorso, oltre 
ad elogiare il lavoro 
svolto dall’Associazione 
Bini, ha annunciato 
un finanziamento di 
20 milioni di euro 
dall’Ente a favore delle 
Associazioni Sportive 
per l’ammodernamento 
e la messa in sicurezza 
degli impianti. Un 
vero riconoscimento per 
quanto svolto dall’Ass. 

Bini  per la sicurezza 
nello sport ed un giusto 
premio alla Virtus 
Colli Albani Roma per 
l’impegno profuso 
nella realizzazione 
dell’evento. Presenti 
e coinvolti anche il 
Presidente regionale 
del Coni Riccardo Viola, 
l’Assessore regionale 
alle Politiche Sociali e 
allo Sport Rita Visini 
e la Presidente del 
VII Municipio di Roma 
Susi Fantino.
Insieme si vince - 

I ringraziamenti finali 
per la splendida riuscita 
dell’evento sono del 
Presidente della Virtus 
Colli Albani Roma 
Amedeo Natalini: 
“L’elogio va a tutti i 
ragazzi partecipanti per lo 
spirito e la serietà con cui 
hanno affrontato questo 
torneo, soprattutto a 
coloro che anche in 
situazione di inferiorità 
hanno continuato a 
giocare in virtù della 
partecipazione. Sono 
loro i veri vincitori del 

torneo: quando si gioca 
per la solidarietà e per 
il ricordo si vince tutti 
insieme. Una nota di 
merito va alle squadre 
della nostra società, che 
contro maglie blasonate 
e di tradizione hanno 
ottenuto due splendidi 
secondi posti, nelle 
categorie Primi Calci 
e Pulcini. Un vero 
ringraziamento a tutti 
con la promessa che il 
Torneo, dopo questa 
prima edizione, avrà 
sicuramente un seguito”.

I NUMERI DELLA SOLIDARIETÀ

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

704
SERIE D

PIROTECNICO 6-6 COL CERVETERI, MA I PLAY-OFF SONO LONTANI 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Dopo un f ina le  d i 
2013 sce l lerato, i l  704 , 
reduce da  tre  sconf i t te 
consecut ive , cercava 
pronto r i scat to  e  d i  apr i re 
i l  g i rone d i  r i torno ne l 
mig l ior  modo poss ib i le . 
L’ avversar io  da  superare , 
però , non era  de i  p iù 
f ac i l i , po iché i l  Cer veter i 
può contare  su l le  g iocate 
d i  grand iss imi  uomin i , 
come ad esempio Del 
Coiro, Pane e  Precet t i . La 
s f ida  è  terminata  su l  6 -6 , 

r i su l ta to  sostanz ia lmente 
g ius to per  que l lo  che s i 
è  ammirato su l  campo. 
Reazione – I l  paregg io, 
tut tav ia , ser ve  a  poco 
a l  co l le t t i vo d i  mis ter 
Ciard i , che  resta  sempre 
d i s tante  da l l a  zona  nob i le 
de l l a  c l ass i f i ca : “E ’  vero i l 
punt ic ino non c i  dà  una 
grossa  mano in  termin i 
d i  graduator ia , ma questa 
gara  c i  occorreva  per 
r i a l zare  l a  tes ta , per 
reag i re  –  ha  a f fermato 

Marco Del le  Frat te  – . 
Davant i  avevamo una 
compag ine  for t i s s ima 
che non ha  b i sogno d i 
presentaz ione e  no i , 
con una  prestaz ione 
d i  carat tere , l ’ abb iamo 
b loccata . Add ir i t tura 
avremmo potuto 
agg iud icarc i  l ’ i n tera 
posta  in  pa l io, se 
avess imo segnato i l  t i ro 
l ibero cap i ta to  in  p ieno 
recupero, però l ’es i to 
de l l a  contesa  r i specch ia 

in  p ieno l ’ andamento de l 
match” . Nel  pross imo 
turno i l  704 proverà a 
tornare a l  successo con 
i l  World Spor t Ser v ice : 
“Non sarà una par t i ta 
fac i le  – la  conclus ione del 
g iocatore del  c lub del la 
Via  del  Mare – . Dobbiamo 
di f f idare da impegni  de l 
genere , perché sono quel l i 
che nascondono le pegg ior 
ins id ie . Andremo in campo 
con determinaz ione per 
v incere” .

UN PARI PER RIALZARE LA TESTA 

Finite le vacanze natalizie, la Progetto Lazio 
Aloha è tornata in campo con tutte le proprie 
categorie, a cominciare da venerdì, quando 
nel prologo del 2014, la Juniores di mister 
Simone Ferraris era di scena, in trasferta, 
sull’ostico rettangolo verde del Centocelle. 
Pareggio allo scadere – Già all’andata 
la formazione giallonera mise in difficoltà i 
biancoblu, che anche in questa circostanza 
non hanno potuto brindare al successo: 
“Abbiamo pareggiato 5-5 – ha spiegato 
Manuel Marconi –. Ci tenevamo ad aprire il 
nuovo anno col piede giusto, ma purtroppo 
la squadra ha sofferto l’atteggiamento più 

determinato della compagine avversaria. 
Loro sono stati più cattivi, noi, invece, 
abbiamo perennemente cercato di 
agguantare i tre punti con la solita manovra 
organizzata che spesso si è infranta contro 
la retroguardia dei rivali. Sembrava una gara 
storta, fortunatamente, però, siamo riusciti a 
raggiungere il gol del pari in pieno recupero”. 
Nel prossimo turno i ragazzi di Ferraris 
riceveranno sul manto amico il Paliano: 
“Sicuramente i ciociari verranno a Roma per 
far bottino pieno – la constatazione finale 
del giocatore della Progetto Lazio –. Noi, 
però, non ci faremo trovare impreparati e 

lotteremo sino alla fine per tornare subito 
al successo”.

LA JUNIORES RAGGIUNGE IL 5-5 NEL RECUPERO

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

PAREGGIO IN EXTREMIS 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

www.fashionbus.it Tel:3458474821

  Il tecnico Simone Ferraris  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZOARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Prosegue senza soste la 
cavalcata della Roma 3Z, giunta 
alla decima vittoria di fila. Il 
Pantano Borghese è stato 
l’ultima vittima di Didonè e 
compagni, che hanno così 
riscattato il deludente 0-0 della 
gara d’andata. Grazie a questo 
successo, la compagine del 
presidente Palermo mantiene 
quattro lunghezze di vantaggio 
sulle prime inseguitrici.  
Voglia di vincere – David 
Pasculli commenta in questo 
modo la larga vittoria casalinga: 

“È stata una gara giocata bene 
da tutta la squadra. Il gruppo ci 
crede sempre fino in fondo ed 
ha una gran voglia di vincere 
questo campionato. Forse siamo 
stati leggermente sottotono 
nei primissimi minuti, ma poi 
abbiamo immediatamente 
ritrovato la giusta cattiveria 
e portato a casa i tre punti. 
Vincere aiuta a vincere, tutti 
questi successi di fila non 
possono che far bene al morale. 
L’altra nota positiva riguarda il 
mio rientro dopo due mesi di 

infortunio, mentre l’unica pecca 
sono i due gol presi, anche se 
ogni tanto, a risultato acquisito, 
può capitare di abbassare un 
po’ l’attenzione. Sono state 
disattenzioni più che colpe vere 
e proprie. Il punteggio, però, 
parla chiaro. I nostri avversari 
hanno fatto ben poco”. 
Ora la Folgarella – Nel 
prossimo impegno ci sarà da 
affrontare la trasferta sul campo 
della Folgarella. Un successo 
significherebbe aver sconfitto 
tutte le formazioni del girone: 

“Andremo lì per fare bene, 
sia per riscattare il pareggio 
dell’andata che per continuare la 
nostra corsa – conclude Pasculli 
–. Sappiamo, però, che non sarà 
facile, perché affronteremo 
una buona squadra che punta 
a risalire. Conquistando i 3 
punti potremmo approfittare 
dello scontro diretto tra 
Ciampino e Night and Day? Sì, 
in effetti abbiamo l’occasione 
di allungare, ma credo che 
sia meglio pensare solo a 
noi stessi e a vincere tutte 
le gare che mancano da qui 
alla fine del campionato”. 
Under 21 – Vola anche 
l’Under 21, che sconfigge e 
scavalca in classifica il Villa Real. 
Il 4-2 interno vale il secondo 
posto: “Abbiamo dimostrato 
di valere la vetta – afferma 
Ludovico Bruno –. Dopo 
questa gara, posso dire che 
nessun’altra formazione è al 
nostro livello. Siamo andati 
sotto di un gol, ma siamo 
rimasti compatti e abbiamo 
lottato insieme per rimontare. 
Siamo andati bene sotto ogni 
punto di vista. Purtroppo 
siamo entrati in campo con un 
po’ di paura lasciando giocare 
i nostri avversari. A volte ci 
capita, quando affrontiamo 
uno scontro diretto: questo è 
l’unico aspetto su cui dobbiamo 
crescere”. Il girone di andata 
si chiuderà in casa del Colli 
Albani: “Non sono gli ultimi 
arrivati – avvisa l’estremo 
difensore –, vincere non sarà 
semplice. Veniamo da un 
successo importante, speriamo 
che questo non provochi un 
calo di tensione”.

ASFALTATO 10-2 IL PANTANO BORGHESE, BENE ANCHE L’UNDER LA JUNIORES PREPARA IL BIG MATCH COL PALESTRINA 
A VALANGA OK ALLIEVI E GIOVANISSIMI 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

Vacanze prolungate per la 
Juniores, che ha osservato il 
turno di riposo previsto dal 
calendario. La formazione di 
Bartoli, però, non è rimasta 

con le mani in mano e giovedì 
ha effettuato un’amichevole 
con la Fenice: “È stato un buon 
allenamento – spiega Mirco 
Apicella –. Abbiamo provato 
il portiere di movimento, 
tattica che dobbiamo ancora 
apprendere, per quasi tutto 
il secondo tempo. Direi che 
come esperimento è andato 
abbastanza bene”. La testa di 
tutto l’ambiente, però, è già 
proiettata alla partitissima con 
il Palestrina: “Si tratta della 
gara più importante di tutto 
il campionato – ammette il 
capitano –. Rispetto alla sfida 
di andata (conclusasi con un 
pesante k.o. per 7-2, ndg), 
siamo cambiati tanto e la 
squadra è pronta per questo 
impegno. Cercheremo di 
comandare fin da subito le 
redini del gioco, dobbiamo 
immediatamente far capire ai 
nostri avversari che vogliamo 
a tutti i costi la vittoria. Per 

farcela, dovremo usare la testa. 
Allievi – La squadra di 
Ciaravolo non ha steccato la 
prima di ritorno, espugnando 
6-1 il campo della Juvenilia e 
riscattando gli ultimi deludenti 
risultati del 2013: “Non 
abbiamo giocato al massimo 
delle nostre possibilità, ma 
fortunatamente abbiamo 
vinto ugualmente – il primo 
commento di Emanuele Pedone 
–. Non siamo soddisfatti del 
gioco espresso, soprattutto 
del modo in cui abbiamo 
impostato le ripartenze, non 
sfruttando a dovere i numerosi 
tre contro due che ci sono 
capitati. Nonostante questo, 
però, abbiamo dimostrato 
tanta voglia di vincere e 
questi tre punti possono 
rappresentare un punto di 
partenza, con la speranza di 
vivere un grande 2014”. Nel 
prossimo turno bisognerà 

ospitare la Major Alessandrina: 
“Cercheremo in tutti i modi di 
conquistare un altro successo”.  
Giovanissimi – Vittoria larga 
anche per i Giovanissimi, che si 
impongono con un netto 7-0 in 
casa del Don Bosco Cinecittà: 
“È andata abbastanza bene, 
anche se avremmo potuto fare 
meglio – racconta Adriano 
De Camillis, all’esordio da 
capitano –. La squadra ha 
girato palla e ha concluso nei 
momenti opportuni. Come 
mi sono sentito con la fascia 
al braccio? È stata una bella 
emozione e, considerando 
che ho fatto quattro gol, non 
posso proprio lamentarmi”. 
Il prossimo ostacolo sarà il 
Casal Torraccia: “Può essere 
un impegno semplice, ma 
dipenderà molto da come lo 
affronteremo. Dovremo essere 
bravi a non sottovalutare i 
nostri avversari”.

  David Pasculli  

  Emanuele Pedone  

  Adriano De Camillis  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Primo week-end del 2014 
ampiamente positivo per 
la Cogianco Academy. 
L’Under 21 batte 6-1 la 
Vigor Cisterna, Juniores e 
Allievi vincono il doppio 
confronto con lo Sporting 
Eur: i primi per 6-2 e i secondi 
per 6-3. Sei per tre, diciotto! 
Stefano Esposito – “Stiamo 
dando continuità ai nostri 
risultati – dice il tecnico – 
nonostante avessimo qualche 
problemino di formazione, 

abbiamo sfoderato una bella 
prestazione contro un buon 
avversario”. E pensare che la 
Vigor Cisterna si era anche 
portata in vantaggio: “Abbiamo 
preso gol in contropiede, ma 
non ci siamo scomposti. Ho 
apprezzato infatti la fermezza 
dei miei ragazzi, che non si sono 
mai disuniti e non hanno perso 
la pazienza. Attraverso il gioco, 
siamo riusciti a segnare sei 
gol, senza subire praticamente 
nulla. Anche quando i pontini 

hanno messo il portiere di 
movimento, non siamo calati 
di concentrazione e questa è 
una cosa molto importante, a 
testimonianza che dal punto 
di vista psicologico ci siamo. 
Vorrei fare un plauso speciale a 
Cavalieri, che, oltre al suo solito 
contributo in fase difensiva, 
stavolta ha segnato anche 
quattro gol”. Contro la Virtus 
Latina Scalo, ultima giornata 
prima del giro di boa, torneranno 
il portiere Biondi (che rientra 

dopo l’infortunio rimediato 
nel riscaldamento contro la 
Mirafin), e il capitano Abate: 
“Andrea ha avuto un problema 
ed è arrivato tardi – spiega 
Esposito – ci sembrava corretto 
lasciarlo fuori per rispetto nei 
confronti dei suoi compagni, ma 
con lui non c’è assolutamente 
alcun problema. Affronteremo 
questa ultima sfida con l’obbligo 
di dover vincere, perché ormai 
abbiamo esaurito i nostri bonus 
e non possiamo più permetterci 
passi falsi”. In chiusura una 
battuta sull’unione d’intenti 
tra la Cogianco e la Lodigiani: 
“Sono contentissimo. A livello 
giovanile, il nostro obiettivo 
sarà quello di riportare tutti 
quei ragazzi che sono sparsi in 
giro per l’Italia per creare una 
realtà ancora più forte”.
Simone De Bella – Doppia 
vittoria per il giovane tecnico: 
“Tra Juniores e Allievi, abbiamo 
totalizzato sei punti contro lo 
Sporting Eur. Con i primi siamo 
sempre stati in vantaggio e la 
partita è stata senza storia. 
Ho cercato di dare spazio 
a tutti, anche agli Allievi che 
solitamente giocano di meno. 
Sono molto felice anche della 
prestazione dei secondi. La 
squadra, dopo l’arrivo di Jacopo 
Datti, è cambiata radicalmente e 
ora ha una marcia in più. Siamo 
partiti con un forte handicap, 
ma ora stiamo recuperando 
terreno. Nei prossimi due 
impegni, con la Juniores ce 
la vedremo contro la Vigor 
Cisterna, una buona squadra, da 
prendere con le molle perché 
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ha battuto la Lazio Calcetto. Mi aspetto una grande gara da parte 
dei miei ragazzi, che mettono in campo la stessa grinta e voglia di 
vincere che ho io. Con gli Allievi, invece, andiamo a Latina a giocare 
contro la Virtus. Una squadra di medio-bassa classifica, ma con cui 
abbiamo vinto soltanto 2-1 all’andata. Queste ultime prestazioni, 
però, mi fanno ben sperare”. In chiusura un commento sull’unione 
con la Lodigiani, che potrebbe essere la scintilla per far indossare di 
nuovo gli scarpini a De Bella. “Mi sono già messo a dieta” ironizza 
il giocatore, che conclude: “Scherzi a parte, sono contentissimo in 
primis per il presidente Giannini, che è tornato ad essere felice. 
Conosco la Lodigiani, una realtà seria come la nostra con cui faremo 
grandi cose insieme. È il matrimonio perfetto. Vedremo se riuscirò 
a fare questo ultimo – benedetto – anno di calcio a 5 giocato...”.

  Simone De Bella    Stefano Esposito  
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