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SERIE AIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: PESCARA

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ALTRO 
SPETTACOLO
ASTI E MONTESILVANO PROVANO 
AD ACCORCIARE IL GAP. DOPPIO 
RIPOSO PER PESCARA E RIETI, 
CON LE DIRETTE INSEGUITRICI 
PRONTE A FARSI SOTTO
Chiunque vorrà puntare al titolo del 
Pescara, dovrà nuovamente fare i conti 
con i redivivi campioni in carica. I ragazzi 
di Fulvio Colini stanno attraversando 
un periodo di forma splendida, hanno 
vendicato la sconfitta patita della Winter 
Cup alla Carlisport Cogianco, e questa 
settimana osserveranno il turno di 
riposo al pari del Real Rieti, quella che 
al momento è forse la squadra più in 
forma del campionato. Gli amaranto 
di Patriarca prima di fermarsi per la 
pausa del calendario hanno espugnato 
Montesilvano e sono rimasti lì in alto, 
a soli due punti dalla capolista. Ad 
inseguire il duo di testa ci sono proprio 
Montesilvano e Asti; gli abruzzesi di Ricci 
saranno chiamati dalla delicatissima 
trasferta di Ferrara contro un Kaos a 

caccia di un successo scaccia pensieri 
(all’andata 6-0 per i biancazzurri), mente 
gli Orange di Cafù se la vedranno con 
la Lazio in un testa coda dal risultato 
abbastanza prevedibile (all’andata 
pareggio per 1-1). Andrà a caccia della 
terza vittoria consecutiva il ritrovato 
Napoli di Francesco Cipolla, che 
riceve un Latina in evidente stato di 
difficoltà, e quindi momento migliore 
per i partenopei non poteva essere 
per tentare il tris (all’andata 6-3 per 

i nerazzurri). Si è scrollata di dosso 
il peso di una vittoria che tardava ad 
arrivare l’Acqua&Sapone di Massimiliano 
Bellarte, che dopo più di un mese ha 
superato la Lazio e si è data nuovi stimoli 
per il proseguo della stagione. Questa 
settimana l’avversario, il Corigliano, 
appare abbondantemente alla portata, 
considerato il roster nerazzurro e il 
momento difficile dei calabresi, reduci da 
5 sconfitte consecutive (all’andata 8-0 per 
gli abruzzesi).

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM
INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

17a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

carlisport cogianco - Pescara 2 - 3
Paschoal, Vieira; Betao, Lara, Rescia

Axed Group latina - Gruppo fassina 
luparense 2 - 5

Arnaldo, Avellino; 2 Moura, Bissoni, Leitao, 
Taborda

s.s. lazio - Acqua&sapone 3 - 4
2 Pol Pacheco, Perri; 2 Jonas, Burrito
montesilvano - Real Rieti 1 - 2

Bordignon; Rafinha, Zanchetta
fabrizio corigliano - Napoli 2 - 8

2 Gedson; 3 De Bail, 2 Pedrito, Bico, Bolo, Vega

Pescara 32

Real Rieti 30

Montesilvano 25

Asti 25

Acqua&Sapone 22

Carlisport Cogianco 20

Axed Group Latina 19

Kaos 18

Gruppo Fassina Luparense 15

Fabrizio Corigliano 13

Napoli 10

S.S. Lazio 9

20 Zanchetta (Real Rieti), 17 Vieira (Corigliano), 
14 Rosa (Montesilvano), 13 Maina (Axed 

Group Latina), 13 Jonas (Acqua&Sapone), 12 
Kakà (Kaos), 11 Hector (Real Rieti), 11 Lemine 

(Corigliano), 11 De Oliveira (Asti)

Asti - s.s. lazio
G. fassina luparense - carlisport cogianco

Napoli - Axed Group latina
Kaos - montesilvano

Acqua&sapone - fabrizio corigliano

PROssImO TURNO
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TORNEO INTERNAZIONALE

DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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BORDIGNON 

MORGADO BURATO 

DAL CIN 

FRANCINI

PEDOTTI 

KAKÀ

DUIO 

VINICIUS 

TIMM 

SPETTACOLO SICURO
Se non è un big match questo… In campo due delle assolute protagoniste della Serie A, molto 

simili per filosofia e per voglia di vincere. Di fronte due delle squadre di maggior spessore, 
che si affronteranno con un unico obiettivo: la vittoria! Il Kaos di Andreijc non vince da quattro 

partite, ma settimana dopo settimana sembra acquisire sempre maggior consapevolezza nei 
propri mezzi, mentre il Montesilvano punta al riscatto dopo il ko casalingo col Rieti della 

settimana scorsa. All’andata vinsero facilmente gli abruzzesi con un netto 6-0, ma adesso la 
situazione è ben diversa e dunque ci aspettiamo un incontro all’insegna dell’equilibrio e dello 

spettacolo. 

Qui Kaos Futsal – Ultimo successo 
ferrarese datato 19 dicembre prima 
di Natale, quindi grande voglia di 
riscatto dei vice campioni in carica: “Il 
Montesilvano è squadra ben costruita 
–spiega il tecnico Vezza Andreijc - un 
misto di esperienza e di giovani di grande 
qualità, ben allenata e in fiducia. Proprio 
quella fiducia che hanno cominciato ad 
avere dopo la partita di andata contro 
di noi e che noi auspichiamo di riuscire 
a guadagnarci contro di loro. Noi 
dobbiamo cercare di limitarli e provare 
ad imporre il nostro gioco e di essere più 
concreti negli ultimi dieci metri perché 
nelle ultime due partite abbiamo creato 
ma concretizzato poco”.

Qui Montesilvano – Nonostante il 
ko della settimana scorsa, in casa 
Montesilvano c’è grande ottimismo 
per il futuro: “La partita con il Rieti 
è stata la migliore partita dell’anno 
per espressione di gioco e voglia 
di vincere – spiega il tecnico 
Antonio Ricci - abbiamo concesso 
poco, ma non siamo stati capaci 
di concretizzare le tante occasioni 
avute. Questo anche per merito di 
un’ottima organizzazione difensiva 
del Rieti. Contro il Kaos dovremo fare 
la partita perfetta per strappare un 
risultato positivo, perché ritengo che 
sia una squadra costruita per vincere 
e quindi fuori dalla nostra portata”.

KAOS FUTSAL-MONTESILVANO / VENERDÌ ORE 21

GLI ABRUZZESI PUNTANO A RISCATTARE IL KO COL RIETI, 
I VICE CAMPIONI D’ITALIA NON VINCONO DAL 19 DICEMBRE

A disposizione: Di Risio, Eric, Rosa, André, 
Rocchigiani, Ortega, Iervolino

Allenatore: Ricci 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

MONTESILVANO

KAOS FUTSAL
A disposizione: Titon, Espindola, Coco, Halimi, 

Schininà, Luan, Peric
Allenatore: Andreijc  
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 18

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAzIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 18

Qui Luparense – Momento 
magico per i veneti: “L’incontro 
con il Latina è stato uno 
dei match più completi che 
abbiamo fatto da quando sono 
arrivato – spiega il tecnico 
Francisco Fuentes - la squadra 
è stata molto solida e ha 
dimostrato che sa competere 
dall’inizio alla fine, come 
richiesto in questo campionato 
difficile. Il match contro la 
Cogianco è un altro incontro 
molto difficile contro una 
squadra che è in una posizione 
molto buona. Dobbiamo 
continuare a migliorare ogni 
giorno se vogliamo essere al 
livello del nostro avversario, ho 
il sospetto che sarà una partita 
che si deciderà sui dettagli”.

Qui Cogianco – È finito il 
tempo in cui ci si accontenta 
dei complimenti per gioco e 
prestazione, adesso serve solo 
vincere: “Col Pescara è stata 
nel complesso una buona gara 
anche se nel primo tempo 
siamo stati un po’ titubanti 
– spiega il tecnico Alessio 
Musti - meglio nella ripresa. 
Meritavamo almeno il pareggio 
per quello che si è visto in 
campo. Usciamo da due buone 
prove con Kaos e Pescara, dove 
forse abbiamo raccolto meno 
di quanto meritato. Dopo il 
brutto momento di fine anno 
stiamo reagendo. Cercheremo 
di prepararci al meglio, perché 
abbiamo bisogno di punti oltre 
che della prestazione”. 

ESAME LUPARENSE PER MUSTI
LUPARENSE - COGIANCO

PARTITA DAL SAPORE SPECIALE PER IL TECNICO DELLA CARLISPORT, UN EX, SUL CAMPO DI UNA DELLE SQUADRE PIÙ IN SALUTE DEL CAMPIONATO

Qui Asti – È senza dubbio 
una delle squadre più in 
forma del momento, forse la 
più in palla di questo avvio 
di 2016. L’Asti ha ripreso 
coraggio dopo un avvio 
contraddistinto da alti e 
bassi, sta acquisendo sempre 
maggiore consapevolezza 
dei propri mezzi, e punta 
ad un ritorno da prima 
della classe: “Contro la 
Lazio mi aspetto una partita 
molto difficile come è stata 
quella dell’andata – spiega 
il tecnico Cafù - in questo 
campionato non ci sono 
partite facili. A questo punto 
ogni partita la dobbiamo 
affrontare come una fosse 
una finale”.

Qui Lazio – Sarà una Lazio 
piuttosto arrabbiata quella 
che affronterà l’Asti: “Con 
l’Acqua&Sapone è stato assurdo 
prendere gol all’ultimo secondo 
– spiega il tecnico Massimiliano 
Mannino - da allenatore non mi 
era mai capitato e non è stata 
proprio una bella sensazione. 
Dispiace moltissimo per i miei 
ragazzi, che hanno disputato 
una grande partita contro una 
grandissima squadra. Potevamo 
fare meglio in fase difensiva, 
ma siamo sulla strada giusta. 
Adesso tocca giocare contro 
l’Asti, una grandissima squadra; 
lavoreremo sui nostri errori e 
sul portiere di movimento per 
cercare di centrare un risultato 
positivo”. 

ASTI SUPERSTAR VS LAZIO DA RISCATTO
ASTI - LAZIO

DI FRONTE UNA SQUADRA LANCIATISSIMA VERSO GRANDI TRAGUARDI, ED UN’ALTRA IN DIFFICOLTÀ DI RISULTATI
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 18

Qui Acqua&sapone – Vento 
di cambiamento. Dopo più di 
un mese infatti gli abruzzesi 
hanno riassaporato il gusto 
del successo: “Abbiamo 
vinto una partita credendoci 
sempre con la Lazio – spiega 
il tecnico Massimiliano 
Bellarte - anche quando nel 
primo tempo non meritavamo 
lo svantaggio o faticavamo 
a realizzare quanto stavamo 
costruendo. Con il Corigliano 
sarà un’altra partita 
difficilissima. Spero tutti 
capiscano che le dinamiche 
empatiche che si sviluppano 
in una squadra corta di 
numero o che deve far di 
tutto per non scivolare nella 
bassissima classifica”.

Qui corigliano – Settimana 
senza dubbio movimentata 
all’indomani del pesante ko 
col Napoli. Il tecnico secondo 
voci di corridoio avrebbe pure 
rassegnato le dimissioni, 
poi respinte dalla dirigenza 
nella serata di lunedì: 
“Purtroppo contro il Napoli 
non ci sono giustificazioni 
per la pessima prestazione – 
spiega Giovanni Toscano - la 
squadra non è mai stata in 
partita. Sicuramente non 
abbiamo la squadra di inizio 
anno e sicuramente ad oggi 
con tanti problemi. Con 
l’Acqua&Sapone sarà dura, 
però di sicuro non sarà la 
stessa squadra che si è vista 
contro il Napoli”. 

VEDIAMO SE SEI GUARITA
ACQUA&SAPONE - CORIGLIANO

PARTITA DAL SAPORE PARTICOLARE PER BELLARTE CHE RICEVE UN CORIGLIANO IN CRISI DI RISULTATI

Qui Napoli – È un momento 
davvero magico quello che 
sta vivendo questo ritrovato 
Napoli: “Contro il Corigliano 
abbiamo fatto una prestazione 
sontuosa – spiega il tecnico 
Francesco Cipolla - e abbiamo 
approcciato alla partita in 
maniera positiva. Avevamo 
preparato una gara attenta 
e siamo riusciti a mettere 
in campo tutto quello che 
avevamo preparato. Latina è 
una delle squadre col quintetto 
base più forte e con un tecnico 
molto preparato. Non abbiamo 
ancora cambiato il corso della 
nostra stagione; sarà una 
partita intensa e difficile, ma 
sono convinto che faremo una 
buona gara”.

Qui latina  – Dopo il 
duro ko con la Luparense, 
adesso non c’è più tempo 
per perdere punti e si 
deve ripartire: “Sapevamo 
di vivere un momento di 
calo fisico e mentale e la 
gara contro una squadra 
in grande crescita come la 
Luparense lo ha evidenziato 
– spiega il tecnico Piero 
Basile - i ragazzi hanno dato 
tutto mettendo in campo 
le residue energie che in 
questo periodo hanno dentro 
di loro. Dobbiamo esser bravi 
a gestire questi dieci giorni e 
cercare di far punti in queste 
due gare che ci separano 
dalla sosta che per noi sarà 
molto salutare”. 

IL NAPOLI VUOLE AZZANNARE IL LATINA
NAPOLI - LATINA

PARTENOPEI IN GRANDE SPOLVERO, MENTRE I NERAZZURRI SONO IN EVIDENTE DIFFICOLTÀ
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Non pare avere limiti davvero questo 
Real Rieti che vola a vele spiegate 
verso una seconda parte di stagione 
da prima della classe. La truppa 
di Mario Patriarca prosegue il suo 
momento magico, batte per 2-1 il 
Montesilvano in trasferta, e rimane 
l’unica squadra a tenere il passo della 
capolista Pescara. Gli amaranto in 
Abruzzo hanno fatto davvero una 
grande partita, ed hanno portato 
a casa tre punti pesantissimi: “Tre 
punti importantissimi – spiega il d.s. 
Cristiano Marteddu - conquistati su 
un campo difficile da espugnare, 
contro una squadra che ha chiuso 
meritatamente il girone di andata da 
capolista”. 
Spirito di sacrificio – Non sarebbe 
stato facile per nessuno affrontare la 
trasferta di Montesilvano senza due 
pedine cardine della fase offensiva, 
ma il Rieti lo ha fatto alla grande, 
confermando ancora una volta una 
grandissima consapevolezza nei 
propri mezzi: “Siamo stati più bravi e 
cinici in fase realizzativa. Nonostante 
mister Ricci ci ha definito una squadra 
chiusa che è andata a giocare contro 
di loro pensando solo a difendersi, 
io sottolineo che il Rieti sceso in 
campo a Montesilvano era privo di 
entrambi i pivot (Maluko ed Hector) e 
ha schierato Ghiotti e Rafinha in quel 
ruolo. Essendo loro due giocatori 
portati per caratteristiche a fare la fase 
difensiva, ma non avendo alternative 

mister Patriarca aveva chiesto ai 
ragazzi sacrificio e compattezza per 
poter portare a casa l’intera posta in 
palio. Loro hanno creato occasioni, 
noi abbiamo fatto gol e credo che era 
difficile fare meglio nelle condizioni in 
cui eravamo”. 
Emozione Winter Cup – Con 
Marteddu era impossibile non fare 
un excursus e tornare sul successo 
invernale della seconda competizione 
stagionale: “Per me questo è il primo 
anno a Rieti, l’ho vissuta in prima 
persona e vi posso dire che non 
ho dormito le due notti antecedenti 
alle semifinali e le due successive al 
trionfo! Vedere a fine gara la gioia 
del presidente e della società tutta 
è stata una delle immagini più belle 
ed indelebili che ricorderò in eterno, 
perché so quanta passione c’è stata nel 
curare l’evento da parte del presidente 
per far sì che la squadra del Real Rieti e 
la città di Rieti si facessero trovare pronte 
per l’evento. La vittoria è stata doppia 
se non tripla! La coppa l’abbiamo 
alzata davanti al nostro pubblico, 

l’organizzazione è stata impeccabile a 
detta di tutti gli esperti di futsal presenti 
alla manifestazione, terza soddisfazione 
e qui scappa un applauso, la correttezza 
sia delle squadre in campo, sia da parte 
di tutti i tifosi presenti al Pala Malfatti! 
I tifosi reatini sono persone passionali 
come del resto lo è il presidente, vedere 
sugli spalti tutte quelle persone è stato 
veramente uno spettacolo per questo 
sport”. 
Mirino sul Kaos - Adesso turno di 
riposo, poi il Kaos tra quindici giorni: “Il 
Kaos non è una squadra costruita per 
partecipare al campionato, è la finalista 
dello scudetto della passata edizione, 
ha un roster di primissimo livello e una 
struttura societaria tra le prime quattro 
in Italia. Per poter portare a casa un 
risultato positivo bisognerà fare quello 
che fino ad ora abbiamo fatto, pensare 
a noi stessi”. 
Favorita n° 1? - Dando uno sguardo 
in generale al campionato, ecco 
le valutazioni del ds: “Per il titolo 
il Pescara resta per me la favorita 
numero uno, subito dietro l’Orange 
Futsal e poi tutte le altre squadre! Chi 
vincerà? Resto sempre dello stesso 
parere, il campo è il giudice ed emette 
sempre la vera sentenza, quindi non 
resta che aspettare!”.

LA SQUADRA DI PATRIARCA DOPO AVER VINTO LA WINTER CUP SI TOGLIE LA SODDISFAZIONE DI ESPUGNARE MONTESILVANO. ORA LA 
SOSTA, POI IL BIG MATCH COL KAOS. MARTEDDU: “PENSIAMO SOLO A NOI STESSI, COSÌ POSSIAMO VINCERE”

UN RIETI DA SOGNO 

PLAYER VIDEO
MONTESILVANO /
REAL RIETI

Il direttore sportivo Cristiano Marteddu è alla sua 
prima stagione al Real Rieti - foto Bocale
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SERIE A

FINALE INCREDIBILE AL PALAGEMS: LA LAZIO GIOCA UN OTTIMO MATCH CONTRO L’ACQUA&SAPONE, MA SUBISCE LA RIMONTA E IL KO 
ARRIVA SUL SUONO DELLA SIRENA. PACHECO: “CI MANCA ANCHE UN PO’ DI FORTUNA”

Questo è uno sport crudele. Gli 
appassionati hanno ormai fatto il callo 
a determinate situazioni, ma non ci si 
abitua mai a finali come quello fra la 
Lazio e l’Acqua&Sapone. Dopo essere 
stata avanti 3-1 grazie alla doppietta di 
Pol Pacheco, la squadra di Mannino ha 
subito la rimonta degli abruzzesi: prima 
Jonas su tiro libero, poi un autogol di 
Juninho. Infine, quando tutto sembrava 
indirizzato verso un pareggio, la beffa 
finale. A 2’’ dalla fine, un calcio d’angolo 
di Paulinho trova la deviazione fortuita 
di Cittadini, con la palla che a sorpresa 
termina sui piedi di Burrito che batte 
Patrizi proteso in uscita disperata. 
Suona la sirena, beffarda, mentre la 
palla termina la sua corsa in rete...  
Pol Pacheco - “Durante la partita – 
racconta Pol Pacheco, autore di una 
splendida doppietta – ero convinto 
che avremmo portato a casa la vittoria, 
proprio per come stavamo giocando. 
Avevamo giocato una grande partita 
dall’inizio sino alla fine ed è difficile 
pensare a quanto è successo: per noi, 
da tempo, ogni partita è una finale 
e domenica abbiamo disputato un 
grande match, siamo arrivati ad un 
passo dal battere una squadra molto 
forte come l’Acqua&Sapone”.  
I tre punti - La vittoria in casa manca 
da tantissimo tempo, dalla passata 
stagione. Nel nuovo anno, infatti, la 

Lazio non è riuscita ancora a regalare 
una vittoria ai suoi tifosi. “Non siamo 
riusciti ancora a vincere al PalaGems, 
anche per un po’ di sfortuna, perché 
non abbiamo chiuso qualche match 
che invece avremmo dovuto portare 
a casa. In questo momento, per noi 
ogni punto è oro puro e anche per 
questo motivo è importante cominciare 
a fare risultato davanti ai nostri tifosi: 
nell’ottica del prosieguo della stagione 
è fondamentale”.  
L’Asti - Dopo la cocente delusione 
contro la squadra di Massimiliano 
Bellarte, la Lazio va a far visita all’Asti 
in quel del PalaSanQuirico: “Sono 

certo che lasceremo l’ultimo posto 
in classifica, la squadra sta giocando 
sempre meglio e competiamo alla 
pari con tutte le squadre della Serie 
A. Spero che nelle prossime partite 
potremo avere anche un pizzico di 
fortuna in più, se giocheremo come 
domenica scorsa, i risultati arriveranno, 
anche su un campo durissimo come 
quello degli orange. Non smetteremo 
di lottare per la vittoria”.

BEFFA ATROCE

PLAYER VIDEO
SS LAZIO /
ACQUA&SAPONE

Pol Pacheco, autore di una splendida doppietta nella sfortunata sconfitta interna con l’Acqua&Sapone
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Se la Serie A maschile e l’Elite 
femminile cedono il passo negli 
ultimi istanti delle rispettive gare 
(la prima sconfitta sul suono della 
sirena, la seconda a 15’’ dalla fine), 
non regalano soddisfazioni neanche 
le squadre del settore giovanile 
biancoceleste. A riposo ancora la 
Juniores Femminile, che tornerà in 
campo la prossima domenica, non 
brilla nessuna stella, se non quella 
dei Giovanissimi. Ma procediamo 
per ordine.  
Under 21 – Dopo la pausa natalizia 
ci si attendeva il pronto riscatto 
della squadra di Medici, invece, 
Scalambretti e compagni sono 
stati bloccati sull’1-1 dalla Cisco 
Roma. Senza Fortini e Pacheco, 
impegnati con la prima squadra 

nel pomeriggio – assist il primo, 
doppietta il secondo – e Tiziano 
Chilelli squalificato, i laziali 
non vanno oltre il pareggio 
contro una formazione di buon 
livello, ma nulla più. Il pareggio 
allontana Rieti e Orte, ora distanti 
rispettivamente otto e tre punti e 
permette all’Olimpus di tornare 
a -2. Domenica prossima la Lazio 
ospita la Ternana, penultima della 
classe: la partita giusta per tornare 
a vincere.  
Juniores – Detto già della squadra 
femminile, che si ripresenterà in 
campo domenica per affrontare il 
Velletri, la maschile viene invece 
sconfitta dalla Capitolina. Allo Stella 
Azzurra finisce 3-1 per i padroni 
di casa, con i biancocelesti che, 
pur disputando un buon match, 
non riescono a scardinare il muro 
giallonero. Al momento recuperare 
otto punti alla Roma Calcio a 5 
sembra impresa impossibile, ma è 
anche vero che c’è tutto un girone 
di ritorno da giocare. Fare punti col 
Valentia sembra solo una formalità, 
ma risulta fondamentale per 
tornare a correre.  

Allievi – Dopo aver vinto tutte le 
partite del girone fino all’ultima 
giornata – quando è arrivato il ko 
per mano de Il Ponte -, gli Allievi 
ripartono con un pareggio. Risultato 
che non può certo soddisfare 
la squadra biancoceleste, visto 
che, avanti 2-4 sul campo della 
Romanina fino a 5’ dalla fine, ha 
subìto la rimonta proprio negli 
ultimi scampoli dell’incontro. 
Paradossalmente, il pareggio 
permette di guadagnare un punto 
sulla Capitolina, seconda in classifica 
ma battuta a sorpresa 3-2 dallo 
Juvenia. La tredicesima giornata di 
campionato metterà di fronte la Lazio 
e il Real Ciampino.  
Giovanissimi – Chiudiamo con 
l’unica gioia di giornata, la vittoria 
dei Giovanissimi contro il CCCP: i 
biancocelesti si impongono 3-2 e 
restano al terzo posto in classifica, 
anche se con due giornate in più 
della Carlisport Cogianco, quarta 
e distante solo tre punti. Sabato la 
prova del fuoco: i biancocelesti fanno 
visita alla Lazio Calcetto, seconda 
della classe ad un solo punto 
dall’History Roma 3Z capolista.

I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FANNO ECO ALLE DELUSIONI DELLE DUE PRIME SQUADRE. SI SALVANO SOLAMENTE I GIOVANISSIMI, 
VITTORIOSI 3-2 CON IL CCCP: PER IL RESTO DUE PARI E UNA SCONFITTA

UN BRUTTO WEEKEND

I Giovanissimi, unica formazione del vivaio ad aver 
centrato i 3 punti nell’ultimo week-end



1 4 / 0 1 / 2 0 1 6 12

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Doveva essere la partita 
della svolta, del ritorno 
ad una vittoria che in 
campionato manca 
dal 14 novembre. Non 
è stato niente di tutto 

questo, ma in casa 
Carlisport Cogianco 
c’è comunque fiducia 
e serenità. Il ko con il 
Pescara (3-2 nonostante 
un tentativo di rimonta) 

è servito per compattare 
ulteriormente squadra e 
società, Carlo Giannini 
compreso, che a fine 
gara ha scritto su 
Facebook: “Bravi ragazzi! 

Anche se è arrivata 
un’altra sconfitta, stiamo 
crescendo, lavoriamo 
tutti insieme per tornare 
alla vittoria. Andremo 
a prendercela in casa 
della Luparense. Non 
molliamo, siamo vivi!”. 
Out causa influenza, il 
presidente onorario ha 
dunque speso parole al 
miele per la sua squadra.  
Giannini – “Abbiamo 
giocato contro la più 
forte – dice - sapevamo 
di poter perdere ma la 
cosa più importante era 
metterci la faccia, è stata 
una partita strana con 
pochi tiri in porta ma ha 
vinto meritatamente il 
Pescara. Noi comunque 
non siamo crollati, anzi 
stiamo ripartendo alla 
grande”. Al PalaKilgour di 
Ariccia, i campioni d’Italia 
si sono portati avanti 
sul 3-0 con il gol dell’ex 
Rescia, Lara e Betao, poi 
è arrivata la reazione dei 
padroni di casa firmata 
da Paschoal e Vieira, 
senza però trovare il 3-3 
nonostante la carta del 
portiere di movimento 
giocata a 3’ dalla fine 
dell’incontro. “Tuttavia 
l’ambiente è sereno – la 
risposta del presidente 
onorario – giorni fa ci 
siamo guardati in faccia 
squadra e società, ci 
siamo confrontati anche 
duramente, remiamo 
tutti dalla stessa parte, 
dobbiamo solo fare 
bene i nostri compiti”. A 

LA FIDUCIA DEL PRESIDENTE ONORARIO: “CONTRO IL PESCARA SAPEVAMO DI POTER PERDERE MA LA COSA PIÙ IMPORTANTE È CHE CI 
ABBIAMO MESSO LA FACCIA. LA VITTORIA? ANDREMO A PRENDERCELA IN CASA DELLA LUPARENSE”

PAROLA DI GIANNINI

Il gruppo della Carlisport Cogianco, nonostante il periodo infelice, si sta dimostrando molto compatto - Foto Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

questo confronto ha ovviamente 
partecipato il tecnico Musti, che 
aveva rassegnato le dimissioni 
salvo poi vedersele respinte dalla 
dirigenza: “Alessio ha fatto un 
passo importante, perché si sentiva 
sfiduciato, ha chiesto a tutto il 
Consiglio d’Amministrazione se 
il suo lavoro era ritenuto valido. 
Noi tutti gli abbiamo dato fiducia 
chiedendo però un impegno 
diverso ed un occhio di riguardo 
anche ai più giovani che sono il 
nostro futuro”. 
Voltare pagina - Da adesso 
in poi, dopo tante chiacchiere, 
conta soltanto vincere. E per 
farlo la Carlisport Cogianco 
dovrà espugnare il campo di una 
delle squadre più in forma del 
campionato, quel Gruppo Fassina 
Luparense che viene da tre vittorie 
consecutive e che sembra aver 
trovato la quadratura giusta dopo 
un inizio disastroso. “Dobbiamo 

andare su e prenderci i tre punti – 
la carica di Giannini – affrontiamo 
una delle squadre con la quale 
ci giocheremo l’ottavo posto 
dei playoff, sarà dura ma siamo 
pronti a far di tutto per vincere. 
Incontreremo due ex, Miarelli e 
Giasson, e tanti campioni, sarà 
molto dura perché parliamo 

sempre della squadra più titolata 
del nostro futsal, che è partita in 
sordina ma poi ha fatto un grande 
mercato di riparazione ed ha preso 
un allenatore molto forte”, chiude 
Giannini, che fissa l’obiettivo per 
questa seconda parte di stagione: 
“Il nostro programma di quest’anno 
era di arrivare in Final Eight e ai 
playoff. Il primo traguardo è stato 
raggiunto e ci ha permesso di 
giocarci la Final Four di Winter 
Cup ed è la seconda volta che da 
neopromossi ci andiamo a giocare 
una finale della massima serie 
nazionale. Certo, il risultato è stato 
drammatico, ma noi cercheremo di 
poter giocare un giorno una nuova 
finale. Ora si lavora per i playoff, non 
sarà facile ma dipende solo da noi”.

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIANCO /
PESCARA

Carlo Giannini è pronto nuovamente ad esultare, magari 
a partire dal prossimo match quando la Carlisport 
Cogianco sarà ospite della Luparense - Foto Bocale
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Settimana più che positiva per la 
Carlisport Cogianco. L’Under 21 
batte 6-2 il Latina ed sempre più 
prima, sei gol li realizza anche la 
Juniores contro la Mirafin. Sempre 
contro la squadra pontina, gli 
Allievi si impongono a Pomezia 
con il risultato di 3-1. Vincono 
senza giocare i Giovanissimi, che 
si prendono la vittoria a tavolino 
contro la Stella Polare de La Salle.  
Il viaggio - Dopo Alessandro 
Batella, il nostro viaggio nel settore 
giovanile della Carlisport Cogianco 
prosegue con i Primi Calci. Stavolta 
a parlare è Alessio Micheli, che, 
oltre ad allenare la scuola calcio a 
5, dirige anche gli Allievi regionali 
con Peroni. “L’anno scorso mi dava 
una mano Borsato, quest’anno 
invece sono aiutato da Batella e 
Viti, due grandi persone. Il rapporto 
con loro è ottimo, ci scambiamo 
quotidianamento consigli che poi 
trasmettiamo ai bambini, che sono 
la nostra gioia. Il lavoro che stiamo 
facendo quest’anno è eccellente, 
tra partite, iniziative extra campo e 
molto altro ancora posso ritenermi 
davvero molto soddisfatto”.  
Onore - Il suo cognome non può 
passare inosservato. Micheli come 
Mauro, ex storico allenatore della 
Carlisport prima e della Carlisport 

Cogianco poi: “Lo conosco, siamo 
molto amici ma non parenti. Lui è 
uno dei miei punti di riferimento a 
livello tecnico, ci sentiamo spesso 
per confrontarci, mi è di grande 
aiuto”. Il lavoro che sta svolgendo 
Alessio con i piccoli è sotto gli occhi 
di tutti: “Sono entusiasta dei miei 
ragazzi, vederli correre, giocare e 
divertirsi sul terreno del PalaKilgour 
mi riempie di gioia. Fosse per 
loro, non smetterebbero mai di 
dare calci ad un pallone, tant’è 
che gli allenamenti proseguono 
anche trenta minuti dopo l’orario 

prestabilito. Un’altra bella 
soddisfazione è vedere il sorriso 
dei genitori. Qualche settimana fa 
abbiamo regalato ai loro figli una 
maglietta con il nome e il numero, è 
stato molto emozionante”. Far parte 
di questo settore giovanile è motivo 
di orgoglio anche per Alessio 
Micheli: “Siamo il fiore all’occhiello 
dei Castelli Romani, in particolare 
con le categorie Juniores e Under 
21, con quest’ultima che lo scorso 
anno è risultata la più forte d’Italia. 
Far parte di questa famiglia è un 
onore”.

ALESSIO MICHELI E IL SUO PERCORSO CON I PRIMI CALCI: “UNA SODDISFAZIONE VEDERE GIOCARE TANTI BAMBINI, SONO IN UNA SOCIETÀ 
CHE NON MI FA E NON FA MANCARE NULLA”. EN PLEIN DI VITTORIE PER IL SETTORE GIOVANILE

GARANZIA DI SUCESSO

Alessio Micheli con il gruppo Primi Calci
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La pausa natalizia è finita e 
finalmente si torna in campo, ma 
la Stella Polare de La Salle non si 
è fermata un attimo, tra tornei e 
amichevoli, i ragazzi sono sempre 
stati impegnati con grande 
divertimento e spirito di gruppo.
Torneo AS Roma – Un torneo 
speciale per i ragazzi del 2007 è 
stato quello organizzato dall’As 
Roma che mister Massimo Erando 
ci racconta così: “Domenica 
6 gennaio dalle 8 alle 13.30 
siamo stati a Trigoria, abbiamo 
partecipato al torneo organizzato 
per i bambini del 2007. Erano 
presenti trentadue società affiliate, 
300 bambini, e noi siamo arrivati 
a giocarci anche la semifinale. 
Abbiamo perso contro il Dabliu 
1 a 0 con una nostra autorete, ma 
è stata una partita bellissima e 
molto combattuta. Roma azzurra 

vs Roma bianca è stata la finale, 
finita 0 a 0. Mentre le società 
venivano premiate e salutate dal 
Responsabile delle scuole calcio 
affiliate, Bruno Banal, andavano 
tutti via lasciando il centro sportivo 
di Trigoria; una sola società, sotto 
l’incessante pioggia, è rimasta 
ferma al suo posto aspettando di 
applaudire il vincitore come giusto 
che sia, come giusto insegnare ad 
uno sportivo, ad un bambino, ad un 
uomo. Tutti i bambini della Roma 
festeggiavano la vittoria alzando 
una coppa bellissima mentre un 
responsabile dirigente della Roma 
si è voltato verso di noi e ha fatto 
notare, indicandoci, come questa 
società sia l’unica rimasta ad 
applaudire, venendoci a ringraziare. 
Voi dite non ha senso? Eppure oggi 
questo semplice gesto ci ha fatto 
capire quanta sostanza c’è dietro la 

nostra famiglia e il vero obbiettivo 
che cerchiamo di insegnare ai nostri 
bambini/ragazzi: il rispetto, perché 
è quello che diamo ma è soprattutto 
quello che riceviamo, al di là del 
risultato, noi vinciamo sempre!”.  
Orgoglio - Con queste parole 
mister Erando sottolinea la missione 
educativa che ogni giorno e in ogni 
allenamento cerca, con il resto dello 
staff, di insegnare a tutti i ragazzi. 
Un elemento di fondamentale 
importanza in questo sport, come in 
tutti gli altri, è il rispetto. Il risultato, 
quando si parla di giovani ragazzi, 
non dovrebbe essere mai motivo 
di particolare attenzione perché 
come si sa, dalle sconfitte si impara 
molto di più che dalle vittorie ed è 
importante far conoscere ai ragazzi, 
fin dai Primi Calci, l’importanza di 
una sana competizione e di un sano 
divertimento.

IL RACCONTO DEL TORNEO ORGANIZZATO DALL’AS ROMA NELLE PAROLE DI MISTER ERANDO. 
L’IMPORTANZA DEI PICCOLI GESTI E DEI GIUSTI VALORI SPORTIVI

OLTRE IL RISULTATO
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ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

L’ISOLA DEL 
TESORO
LA SQUADRA DI ANGELINI 
SUPERA L’ESAME DI MATURITÀ. 
NEL GIRONE A ORMAI È CHIARO 
CHE SARANNO IN TRE A GIOCARSI 
LA PROMOZIONE DIRETTA: 
IMOLA, MILANO E CAME DOSSON
Si è giocata lo scorso fine settimana la 
prima giornata del 2016, nonché prima 
giornata del girone di ritorno, e nel 
Girone A un dato è chiaro: sarà lotta a 
tre per la promozione diretta. In pole 
position parte la Ma Group Imola di 
Pedrini, che dopo aver confermato la sua 
forza nella convincente vittoria col Prato, 
sarà chiamata dalla difficile trasferta 
sul campo di un Cagliari rinforzato 
dall’arrivo di Babic e in momento di forma 
eccellente. Leggermente più indietro 
scattano dalla griglia di partenza Milano 
e Came Dosson; i lombardi dopo il 
successo di Pesaro ricevono la visita della 
Maran Nursia, mentre i veneti di Rocha, 
rinforzati dagli arrivi di Siviero e Vavà, 
puntano a riscattare il ko di Arzignano 
nel match casalingo con l’Aosta. Per gli 

altri due posti playoff sembra lotta a sei. Il 
PesaroFano di Osimani punta a riscattarsi, 
ma lo farà andando a far visita ad una 
Menegatti Metalli rinfrancata dal blitz nel 
derby col Chiuppano. Voglia di continuità 
pure per il Prato di Coccia, che però se la 
vedrà contro una squadra in gran forma 
come l’Arzignano di Stefani. Infine, in 
chiave salvezza, ci sarà uno scontro diretto 
da non sbagliare che metterà di fronte 
Carmagnola e Chiuppano, entrambe 
reduci da un ko pesante rispettivamente 
contro Aosta e Menegatti.  
Girone B - La prima giornata ha offerto 
una conferma; chiunque vorrà vincere il 
campionato dovrà vedersela con il Futsal 
Isola; la truppa di Angelini ha espugnato 
il campo della corazzata Augusta e adesso 
proverà ad allungare in testa alla classifica 
col match casalingo col Catanzaro. Prova a 
tenere il passo della capolista il Bisceglie, 
che si aggiudica senza non troppi 
problemi il derby col Salinis e adesso 
si prepara al vero esame di maturità, 
la trasferta sul campo del Policoro. Si, 
perché la squadra di Bommino si è 
rinforzata come nessun altro in questo 
mercato di riparazione, e sarà la vera mina 
vagante del girone di ritorno. Possibilità 

immediata di riscatto per l’Augusta di 
Rinaldi, che però dovrà vedersela con 
un Cisternino in salute e desideroso di 
risalire la china. Impegno sulla carta più 
che abbordabile per l’Olimpus Olgiata, 
che sarà impegnata sul terreno di gioco 
del fanalino di coda Catania. In chiave 
salvezza doppio impegno casalingo per 
Sammichele e Salinis, che riceveranno 
rispettivamente Partenope e Matera; 
in palio punti preziosissimi per la 
permanenza in categoria.

GIRONE A clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal Isola 33

Futsal Bisceglie 27

Augusta 25

Olimpus 23

Avis Borussia Policoro 19

Futsal Cisternino 19

Golden Eagle Partenope 16

Real Team Matera 15

Sammichele 10

Catanzaro 10

Salinis 6

Catania Librino 3

Arzignano - came Dosson 8 - 4
4 Amoroso, 2 Major, Lucas, Salamone; 2 Siviero, 

Bellomo, Quinellato
Aosta - clD carmagnola 4 - 3

Calli, Carvalho, Delgado, Lucianaz; 3 Egea
Italservice Pesarofano - milano 1 - 2

Napoletano; Menini, Peruzzi
carrè chiuppano - menegatti metalli 2 - 3

Gulizia, Pedrinho; Alemao, Belloni, Santana
maran Nursia - cagliari 4 - 7

Guga, Mindoli, Ronchi; 2 Babic, 2 Serginho, Aquilina, 
Lanziotti, Piaz

Imola - Prato 6 - 3
4 Marcio, Castagna, Juninho; Arteiro, Daga, Lucas

Real Team matera - sammichele 7 - 0
2 Duzao, 2 Gattarelli, Bavaresco, Taibi, Vivilecchia

futsal Bisceglie - salinis 7 - 3
3 Sanchez, 2 Di Benedetto, Montelli, Ortiz; 3 

Marcelinho
Augusta - futsal Isola 0 - 4

2 Marcelinho, Lutta, Rubei
Olimpus - futsal cisternino 3 - 3

2 Beto, Medici; Kapa, Pina
Golden Eagle Partenope - catania librino 7 - 0
2 Schurtz, Arillo, Cerrone, De Crescenzo, Frosolone, 

Imparato
catanzaro - Avis Borussia Policoro 1 - 13

Tolomeo; 4 Calderolli, 2 Fantecele, 2 Sampaio, 2 
Zancanaro, Bragaglia, Scandolara, Serpa

19 Amoroso (Arzignano), 17 Marcio (Imola), 
16 Peruzzi (Milano), 16 Pedrinho (Carrè 

Chiuppano), 15 Silveira (Milano), 15 Bellomo 
(Came Dosson), 12 Sampaio (Menegatti 

Metalli), 12 Tonidandel (Italservice Pesarofano)

19 Marcelinho (Futsal Isola), 16 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 15 Velazquez (Olimpus), 13 
Dalcin (Catania Librino), 13 Borsato (Olimpus), 

13 Diogo (Augusta), 12 De Matos (Futsal 
Cisternino), 11 Schurtz (Partenope)

cagliari - Imola
clD carmagnola - carrè chiuppano

milano - maran Nursia
menegatti metalli - Italservice Pesarofano

came Dosson - Aosta
Prato - Arzignano

futsal Isola - catanzaro
salinis - Real Team matera

sammichele - Golden Eagle Partenope
catania librino - Olimpus

Avis Borussia Policoro - futsal Bisceglie
futsal cisternino - Augusta

Imola 31

Milano 30

Came Dosson 27

Italservice PesaroFano 17

Prato 16

Cagliari 15

Menegatti Metalli 14

Maran Nursia 13

Arzignano 13

CLD Carmagnola 11

Aosta 10

Carrè Chiuppano 9
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

IL PARI IN CASA COL CISTERNINO HA CONSENTITO ALL’OLIMPUS DI MANTENERE LE DISTANZE CON LA FORMAZIONE GIALLOROSSA. ANZI, IL PUNTO GUADAGNATO HA 
PERMESSO ALLA FORMAZIONE BLUES DI AVVICINARE L’AUGUSTA, ORA A DUE PUNTI. SABATO I RAGAZZI DI RANIERI SARANNO IMPEGNATI A CATANIA…

All’andata, contro il 
Catania, finì 10-4 per 
l’Olimpus. Ma, quella di 
sabato, sarà sicuramente 
tutt’altra gara. La 
formazione di Roma nord 
vuole centrare l’obiettivo 
playoff e, per riuscirci, è 
fondamentale fare punti 
e mettere in campo 
quanto di buono mostrato 
nella gara col Cisternino, 
pareggiata dalla 
formazione giallorossa 
all’ultimo minuto. “Non 
mi è piaciuto il risultato 
– commenta il tecnico 
blues, Fabrizio Ranieri 
– per il resto, proprio 
perché il Cisternino è una 
squadra di livello, penso 
che abbiamo giocato 
un’ottima partita. In questa 
categoria ogni minimo 
errore viene pagato 
caro e, alla fine della 
gara contro la squadra 
giallorossa, ci siamo 
ritrovati senza due punti”.
Il volo – Dopo quella 
di Augusta, l’Olimpus 
si recherà in Sicilia 
per un’altra trasferta 
importante, quella che la 
vedrà opporsi al Catania. 
Nonostante la formazione 

isolana sia il fanalino di 
coda del campionato, 
Ranieri non si fida e 
predica concentrazione. 
“Mi aspetto una gara 
dura, come le altre 
che abbiamo giocato. 
Paradossalmente – spiega 
– queste gare presentano 
più insidie delle altre. Mi 
auguro che l’Olimpus 
sia la stessa di sabato 
scorso; con maggiore 

attenzione ed accortezza 
possiamo portare a casa 
i tre punti”. Punti che 
sono fondamentali, gara 
dopo gara, per garantire 
l’accesso ai playoff alla 
squadra romana: “E’ 
importante vincere tutte 
le partite, non solo questa, 
per rimanere in zona 
playoff – ribadisce Ranieri 
– il nostro è un campionato 
equilibrato, nel quale tre 

o quattro risultati positivi 
o negativi possono 
cambiare l’aspetto di 
un’intera stagione”. A 
maggior ragione, proprio 
per questo, il pari col 
Cisternino viene visto 
come un risultato utile, 
poiché, come ha spiegato 
il tecnico, “ci ha permesso 
di mantenere le distanze 
da loro, che sono una 
nostra diretta inseguitrice”.
Squadra – “In” e “Out”. 
La squadra di Ranieri 
riacquista un pezzo ma 
ne “perde” un altro. 
Contro il Catania tornerà 
in campo Manuel Del 
Ferraro: “Manuel è 
importante, come lo sono 
gli altri. Del Ferraro è il 
giocatore più specifico 
che abbiamo, in termini 
di ruolo, è di fatto l’unico 
difensore a disposizione, 
anche se i ragazzi che 
lo hanno sostituito 
in quel ruolo hanno 
comunque fatto bene”, 
spiega il tecnico. Ma la 
formazione blues non sarà 
al completo: “Purtroppo 
sabato mancherà Beto, 
squalificato”, conclude 
Ranieri.

ZONA PLAYOFF

Il mister Fabrizio Ranieri mentra dà indicazioni a Velazquez
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

I GIOVANISSIMI D’ÉLITE CONTINUANO A CRESCERE CON GRANDE SPIRITO DI GRUPPO. L’UNDER 21 RIFILA SEI GOL AL TC PARIOLI E SI 
AVVICINA NELLA PARTE ALTA DELLA CLASSIFICA GRAZIE ANCHE AI GOL DI ATZORI

Si torna in campo dopo le festività 
natalizie pronti a iniziare al meglio 
questo nuovo anno. Partiamo 
dai Giovanissimi d’Élite e dal 
suo portiere Marco Palange, una 
sicurezza per i suoi compagni, in 
un gruppo unito che sta crescendo 
passo dopo passo.
Marco Palange —  “Abbiamo 
giocato l’ultima gara contro gli 
ultimi in classifica ma nonostante 
questo c’è stato un grande impegno 
da parte di tutti, anche dai nuovi 
arrivati. Stiamo crescendo molto 
e da inizio stagione il nostro 
percorso è sempre stato in salita. Ci 
alleniamo molto e grazie ai consigli 
e al supporto del mister riusciamo, 
allenamento dopo allenamento, 
ad alzare sempre più il nostro 
livello. L’obiettivo principale per noi 
rimane come sempre la salvezza, 
ma visto che stiamo crescendo e 

ci stiamo impegnando al massimo 
crediamo in qualcosa di più, anche 
se ovviamente sarà molto difficile. 
Spero che la squadra si impegni 
sopratutto nel dare continuità sia 
con i risultati che con le prestazioni 
in modo da diventare più maturi, 
gara dopo gara”. Marco ha scelto di 
essere il massimo difensore della 
formazione: “Non sono pienamente 
soddisfatto delle mie prestazioni 
ma io cerco e cercherò di dare 
sempre il massimo e risalire di 
livello. Per il mio futuro non so cosa 
aspettarmi, spero il meglio, ma non 
sarà così facile; dovrò continuare ad 
impegnarmi e lavorare duramente”.
Federico Atzori — Un giocatore 
completo, una pedina 
fondamentale per l’Under 21 
dell’Olimpus Olgiata, aggregato 
anche in prima squadra in serie 
A2, Federico Atzori si conferma 
con tre reti nella prima giornata 
del 2016, vinta in casa contro il 
Tc Parioli per 6-1. Un ragazzo che 
vuole continuare a crescere e che 
vuole ritagliarsi un posto importante 
con questa maglia nel suo futuro: 
“Anche oggi la squadra ne è uscita 
vincente soprattutto con un’ottima 
prestazione complessiva. Fino ad 
oggi il nostro percorso è stato 
ottimo e lineare, con tanta voglia 
di migliorare e di sacrificarsi per 

il gruppo in campo. L’obiettivo 
sicuramente è quello di crescere 
insieme, poi quello che verrà noi 
lo prendiamo. Siamo una squadra 
molto giovane, composta per la 
maggior parte da Juniores e credo 
che nei prossimi anni punterà 
davvero ad essere una squadra 
di vertice. Per me è un grande 
periodo di forma e sono  molto 
soddisfatto delle mie prestazioni, 
ovviamente non  mi fermo qui e 
cerco di migliorare ogni giorno 
per dare il massimo per questa 
maglia. Mi fa piacere prendere 
parte agli allenamenti in prima 
squadra, anche se ancora non ho 
preso parte ad una partita ma per 
me è già un traguardo allenarmi 
con loro. Sono certo di poter, con il 
tempo e il sacrificio, arrivare anche 
io a grandi livelli e ad esserne parte 
integrante”.

STEP BY STEP

Marco Pietro Palange Federico Atzori
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VOLO 
CAPITOLINA
LA SQUADRA DI MINICUCCI 
SBANCA FIANO ROMANO E SALE 
A +8 SULL’ARDENZA CIAMPINO, 
BLOCCATA SUL PARI AD ORTE. 
SEDICESIMI DI COPPA ITALIA: 
AVANTI CAPITOLINA, ARDENZA  E 
LIDO, FUORI IL PALOMBARA
Il girone di ritorno del campionato cadetto 
si apre con una giornata scoppiettante che 
prefigura una seconda parte di stagione 
dagli elevatissimi motivi di interesse: la 
Capitolina Marconi, capolista del girone E, 
riparte con il piede giusto sbancando il campo 
del Palombara e volando a +8 sulla diretta 
inseguitrice Ardenza Ciampino, fermata sul 
pari nella trasferta di Orte.
La capolista scappa via - Si dilata 
ulteriormente il margine tra la regina del 
raggruppamento e le rivali nella corsa al 
vertice: la Capitolina Marconi si impone infatti 
3-2 a Fiano Romano costringendo la Virtus 
Palombara al terzo KO stagionale e beneficia 
della contemporanea frenata dell’Ardenza 
Ciampino per consolidare il suo primato. Sono 
ora otto i punti di distacco dei ciampinesi dalla 

vetta della classifica: la squadra di Micheli 
non va oltre il 3-3 nel difficile match esterno 
con l’Orte rimediando il quinto pareggio in 
campionato. 
Di tre in tre - La dodicesima giornata, 
complice la sconfitta del Palombara, assegna 
per il momento il gradino più basso del podio 
alla coppia Lido di Ostia-Feldi Eboli: il team di 
Matranga torna al successo liquidando tra le 
mura amiche con un secco 4-0 l’Alma Salerno 
e salendo a quota 21 a -2 dall’Ardenza insieme 
ai campani, che piegano 4-3 la Brillante Torrino 
infilando la quarta vittoria nelle ultime cinque 
giornate. 
Sorpasso Isernia - Inizia male la seconda 
metà di campionato per la Virtus Fondi: la 
compagine di Rosinha si fa superare per 
3-2 in casa dal Città Carnevale Saviano, 
che ottiene tre punti pesantissimi in ottica 
salvezza agganciando i corregionali dell’Alma 
Salerno e lasciando da solo all’ultimo posto il 
Campobasso. La formazione di patron Pietrunti 
cade nettamente nel derby molisano: l’Isernia 
si impone 9-2 e sale al sesto posto della 
graduatoria scavalcando lo stesso Fondi.
Prossimo turno - Nella tredicesima giornata 
la Capitolina ospiterà una Virtus Fondi che 
avrà l’ostacolo meno agevole per riscattare 
lo scivolone interno dell’ultimo turno, il 

match clou si giocherà invece al PalaTarquini: 
l’Ardenza Ciampino è chiamata a difendere la 
seconda posizione dall’assalto della Feldi Eboli, 
mentre il Lido di Ostia andrà sul campo del 
fanalino di coda Campobasso.

GIRONE E clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

B&A sport Orte - Ardenza ciampino 3 - 3
2 Sanna, Varela; Everton, Fumes, Terlizzi
feldi Eboli - Brillante Torrino 4 - 3

2 Goldoni, 2 Pizzo; Anzalone, Fantini, Pota
Virtus Palombara - capitolina marconi 2 - 3

2 Santin; Angelini, Cutrupi, Leonaldi
Virtus fondi - città carnevale saviano 2 - 3

2 Vagner; Ruoccolano, Russo, Starace
Isernia - Win Adv campobasso 9 - 2

7 Bidinotti, Mancini, Santella; Marro, Melfi
lido di Ostia - Alma salerno 4 - 0

Alvarito, Barra, Bonanno, Fred

Capitolina Marconi 31

Ardenza Ciampino 23

Lido di Ostia 21

Feldi Eboli 21

Virtus Palombara 19

Isernia 18

Virtus Fondi 17

B&A Sport Orte 16

Brillante Torrino 11

Città Carnevale Saviano 9

Alma Salerno 9

Win Adv Campobasso 6

17 Russo (Città Carnevale Saviano), 16 Bidinotti 
(Isernia), 15 Sanna (B&A Sport Orte), 12 Savi 

(Brillante Torrino), 12 Leonaldi (Capitolina 
Marconi), 11 Sachet (Isernia), 11 Santin (Virtus 

Palombara), 11 Fred (Lido Di Ostia)

Brillante Torrino - Isernia
Win Adv campobasso - lido di Ostia

Ardenza ciampino - feldi Eboli
capitolina marconi - Virtus fondi
Alma salerno - Virtus Palombara

città carnevale saviano - B&A sport Orte

sERIE B - cOPPA ITAlIA
sEDIcEsImI DI fINAlE - GARA UNIcA

real Cornaredo-L84 6-0
Bergamo-Bubi merano 3-8

F.lli Bari Reggio emilia-Vicenza 4-5 
Castello-Diavoli 2-1

Faventia-tenax sport Club 6-11
Atlante Grosseto-lido di ostia 3-4

Bulls Prato-Futsal Pistoia 1-2
leonardo-Ossi San Bartolomeo 6-4

real Dem-Futsal Canosa 3-1
angelana-Virtus Palombara 4-3 d.t.s.

Capitolina marconi-Futsal Aprutino 10-1
ardenza Ciampino-Porto San Giorgio 6-3

Barletta-Futsal Capurso 9-5
Virtus rutigliano-Real Rogit 4-3 d.t.r.

meta-Real Cefalù 6-4
Odissea-Polisportiva Futura 13/01
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Sono bastati quattro 
giorni alla Capitolina 
per confermare tutto il 
suo strapotere e iniziare 
nel migliore dei modi il 
2016. Prima la vittoria sul 
campo del Palombara, 
che ha portato a + 8 il 
vantaggio sul secondo 
posto e, forse, chiuso il 
discorso promozione, 
poi la goleada al 
Loreto Aprutino e la 
qualificazione agli ottavi 
di Coppa Italia. 
Vittoria di misura – 
Sabato è arrivata una 
vittoria tanto sofferta 
(2-3 il finale) quanto 
fondamentale: “Avevamo 
impostato la gara in una 
certa maniera, volevamo 
imporre il nostro gioco 
e tenere alto il ritmo, 
ma non ci siamo riusciti, 
un po’ per demerito 
nostro, un po’ per merito 
loro - racconta Federico 
Mazzuca -. Quando 
siamo andati sotto 
2-1, siamo stati bravi a 
trovare il bandolo della 
matassa, aiutati anche 

dall’espulsione. Abbiamo 
potuto contare su una 
rotazione più ampia 
rispetto ai nostri avversari 
e questo ci ha permesso 
di essere più lucidi nel 
finale. Il tiro libero parato 
allo scadere? Niente di 
particolare, gioco in porta 
proprio per questo”. 
Considerando che fin qui 
la Capitolina ha lasciato 
per strada solo cinque 
punti (un pareggio e 
una sconfitta), le otto 
lunghezze di vantaggio 
attuali sembrano quasi 
una sentenza definitiva: 
“Lo scorso anno dicevano 
la stessa cosa - ricorda 
l’estremo difensore -. 

Avevamo sette punti di 
vantaggio e poi abbiamo 
perso il campionato 
all’ultima giornata. Otto 
punti sono tanti, ma non 
ci dobbiamo rilassare. 
Di una cosa, però, sono 
certo: questo gruppo ha 
la mentalità giusta”. 
Coppa Italia – Molto 
più semplice la gara 
di Coppa, con Taloni e 
compagni in grado di 
spazzare via il Loreto 
Aprutino con un roboante 
10-1: “Volevamo vincere 
a tutti i costi e, anche 
se siamo andati in 
svantaggio, non c’è stata 
storia, il risultato parla 
chiaro. Questo fa capire 

quanto sia alto il livello 
del girone laziale, dove 
ogni formazione può 
metterti in difficoltà. In 
coppa, invece, dove ci 
dovrebbe essere l’élite 
di questa categoria, 
può capitare di trovare 
formazioni meno 
attrezzate… Il nostro 
obiettivo è quello di 
raggiungere la Final 
Eight”. 
In cerca di riscatto – Nel 
prossimo turno bisognerà 
ospitare il Fondi, l’unica 
compagine in grado 
di battere la Capitolina 
in questa stagione: 
“Scenderemo in campo 
in cerca di riscatto - 
assicura Mazzuca -. La 
sconfitta dell’andata ha 
dell’incredibile, avremmo 
meritato ampiamente i tre 
punti. Adesso vogliamo 
vendicarci e continuare 
il nostro cammino. È 
importante conservare il 
vantaggio che abbiamo, 
soprattutto in casa, dove 
finora abbiamo sempre 
vinto”.

LA SQUADRA DI MINICUCCI ALLUNGA IN CAMPIONATO E SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA, MAZZUCA: “OTTO PUNTI SONO TANTI, 
MA NON DOBBIAMO RILASSARCI. IN COPPA VOGLIAMO RAGGIUNGERE LA FINAL EIGHT”

SEMPRE MEGLIO

Federico Mazzuca nel finale ha blindato il successo con la Virtus Palombara
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Due vittorie in quattro 
giorni: il 2016 del Lido di 
Ostia inizia nel migliore 
dei modi. Sabato il poker 
casalingo rifilato all’Alma 
Salerno, poi il successo 
esterno sul campo 
dell’Atlante Grosseto che è 
valso la qualificazione agli 
ottavi di Coppa Italia. 
Difesa impenetrabile 
– Marco Bonanno 
commenta con 
soddisfazione il 4-0 
maturato in campionato 
nella prima giornata di 
ritorno: “Si preannunciava 
una gara difficile, anche 
perché noi volevamo 
riscattare la sconfitta 
contro l’Ardenza. Siamo 
partiti subito bene e siamo 
stati bravi a non prendere 
gol. La squadra è scesa 
in campo con la testa 
giusta e ha conquistato 
un successo importante. 
Avremmo potuto 
realizzare anche più gol, 
ma la cosa importante è 
il modo in cui abbiamo 
difeso, lasciando la porta 

inviolata. Il terzo posto? 
Nessuno probabilmente 
se lo aspettava. Noi, però, 

giochiamo sempre per 
vincere, poi, a prescindere 
dal risultato, l’importante è 

uscire dal campo sapendo 
di aver dato il 100%. Non 
abbiamo un obiettivo 
preciso, puntiamo solo a 
fare bene ogni sabato, poi 
a fine campionato faremo 
i conti”. 
Avanti in coppa – Da 
un successo netto a 
una vittoria di misura, il 
4-3 conquistato in casa 
dell’Atlante Grosseto, 
capolista indiscussa del 
girone B con sei punti 
di vantaggio sulle più 
immediate inseguitrici: 
“È stata una bella gara - 
racconta l’ultimo arrivato 
-. Loro erano ben messi in 
campo, mentre noi non 
siamo partiti benissimo e 
abbiamo anche subìto dei 
gol stupidi. Per fortuna, 
però, siamo riusciti a 
ribaltare il risultato e a 
vincere. È stata una sfida 
difficile, ma ciò che conta è 
il successo. La Coppa Italia 
è un traguardo importante 
e noi ci teniamo a fare 
bene e ad arrivare il più 
lontano possibile”. 
Campobasso – La 
striscia positiva potrebbe 
continuare contro il 
Campobasso, fanalino di 
coda del girone E: “Nel 
nostro raggruppamento 
non esistono gare facili - 
avvisa Bonanno -. Tutte le 
squadre sono organizzate 
e ogni gara va giocata 
al massimo. Dovremo 
andare lì con la giusta 
concentrazione, altrimenti 
rischiamo di fare una 
figuraccia”.

I LIDENSI CONTINUANO A STUPIRE, BONANNO: “IL TERZO POSTO? NESSUNO SE LO ASPETTAVA, MA NOI GIOCHIAMO SEMPRE PER VINCERE. 
ANCHE LA COPPA È UN TRAGUARDO IMPORTANTE, SPERIAMO DI ARRIVARE IN FONDO”

SI RIPARTE ALLA GRANDE

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Marco Bonanno arrivato nel corso del mercato invernale dall’Italpol. Sabato ha 
realizzato la sua prima rete con la maglia del Lido
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Un 3-3 pieno di rammarico per 
l’Ardenza nella trasferta contro 
l’Orte. La compagine ciampinese 
non è riuscita a difendere fino alla 
fine il vantaggio e a quattro minuti 
dal termine si è fatta raggiungere 
dalla rete di Varela: inutile il 
tentativo di giocare con il portiere di 
movimento negli ultimi minuti per 
provare a strappare i tre punti dal 
campo viterbese. 
Celsi - “È stata una partita difficile 
come ci aspettavamo - racconta il 
preparatore atletico Riccardo Celsi -,  
resta un po’ di amaro in bocca per 
un pareggio che ci sta molto stretto: 
i tre gol avversari sono scaturiti da 
palla inattiva, noi non siamo stati 
bravi a chiudere la partita quando 
ne abbiamo avuto l’occasione. 
Guardando soprattutto alla seconda 
parte della ripresa, si può parlare 
tranquillamente di due punti persi: 
questo pareggio ci allontana ancora 
di più dalla Capitolina. Bisogna dare 
merito all’Orte: abbiamo condotto 
bene la partita, siamo stati tuttavia 
poco efficaci in alcune situazioni in 
superiorità numerica che potevamo 
sfruttare meglio”.
Condizione - La squadra si 
è pienamente ripresa da una 
situazione iniziale che l’aveva vista 
molto in difficoltà tra infortuni e 
problemi di rosa corta. La conferma 
arriva dallo stesso Celsi, che si sta 
occupando di curare la condizione 
degli aeroportuali: “Lo stato della 
rosa è molto buono al momento, 
la prestazione di sabato ne ha dato 

la riprova: è stato tenuto un ritmo 
molto alto, i ragazzi si sentono bene 
fisicamente. Questo è un momento 
positivo che dobbiamo sfruttare nel 
migliore dei modi. Siamo partiti con 
qualche defezione ad inizio anno 
ed abbiamo avuto un infortunio 
dietro l’altro, ma adesso stiamo 
facendo rientrare tutti: manca 
solamente Mattarocci, il quale 
tornerà a disposizione in breve 
tempo. Durante la pausa natalizia 
c’è stato modo di fare un lavoro che 
ha concesso respiro ai giocatori più 
impiegati durante la stagione ed 

ha fatto salire di condizione coloro 
che invece erano rimasti indietro: 
lo stop delle competizioni è stato 
veramente una mano santa per noi”.
Coppa Italia - Se in campionato la 
formazione di Micheli ha raccolto 
un deludente pareggio, è andata 
decisamente meglio in Coppa Italia: 
i ciampinesi hanno regolato 6-3 al 
PalaTarquini il Porto San Giorgio 
nella gara secca dei sedicesimi di 
finale qualificandosi per il turno 
successivo grazie alle doppiette di 
Fumes e Quagliarini ed alle reti di 
Everton e capitan Terlizzi.

UN GOL DI VARELA ROVINA LA FESTA DELL’ARDENZA AD ORTE, CELSI: “NON SIAMO STATI BRAVI A CHIUDERE LA PARTITA QUANDO NE 
ABBIAMO AVUTO L’OCCASIONE”. ESORDIO POSITIVO IN COPPA: 6-3 AL PORTO SAN GIORGIO E SEDICESIMI SUPERATI

DUE PUNTI PERSI

Riccardo Celsi è il preparatore atletico dell’Ardenza Ciampino
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SERIE C1
WEB: LND.IT

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: REGIONALE 

DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

SE SCAPPI 
NON MOLLO
L’ACTIVE NETWORK BATTE LA 
CISCO E VOLA A +11 SUL SANTA 
MARINELLA. MIRAFIN KO A 
GAVIGNANO: IL FERENTINO 
SBANCA APRILIA E TORNA A -1 
DALLA VETTA DEL GIRONE B
La tredicesima giornata del massimo 
campionato regionale disegna scenari 
completamente divergenti nella corsa al 
vertice dei due raggruppamenti: se nel 
girone A l’Active Network porta in doppia 
cifra il vantaggio sulle avversarie, la prima 
sconfitta stagionale della Mirafin consente 
al Ferentino, fresco trionfatore in Coppa 
Lazio, di portarsi ad una sola lunghezza di 
distacco dalla vetta.
Girone A - Turno da incorniciare per 
l’Active Network, che dimentica subito 
la delusione della Final Four chiudendo 
sempre di più la corsa al primo posto: 
i viterbesi di Salvicchi piegano 5-3 tra 
le mura amiche la Cisco Roma, capace 
all’andata di imporre il pari a Di Nuzzo 
e compagni, volando inoltre a +11 
sull’inseguitrice diretta Santa Marinella, 

che rimedia il terzo KO stagionale cadendo 
5-4 sul campo del Real Castel Fontana. La 
stessa Cisco scivola dunque a -12 dalla 
capolista e si fa raggiungere sul gradino 
più basso del podio dal trio Stella Azzurra-
Anni Nuovi-Aranova: il team del duo Di 
Mito-Beccaccioli regola facilmente per 5-0 
il Carbognano, gli aeroportuali passano 
5-2 nella trasferta di Civitavecchia con 
l’Atletico, mentre la squadra di Fasciano 
batte 3-0 tra le mura amiche il Valentia. 
Resta agganciato al treno che conta anche 
il TC Parioli: la formazione di Budoni 
ottiene il settimo successo in campionato 
imponendosi 4-2 ad Anguillara, rinviato 
invece a Marzo il confronto tra Villa Aurelia 
e Civitavecchia. Nel prossimo turno l’Active 
Network andrà in trasferta contro un Valentia 
che ha la peggior difesa del girone: il Santa 
Marinella ospiterà un Villa Aurelia a caccia di 
punti salvezza, il big match tra le inseguitrici 
sarà però Anni Nuovi Ciampino-Virtus Stella 
Azzurra.
Girone B - L’avvio del nuovo anno si 
conferma da dimenticare per la Mirafin e 
straordinario per il Ferentino: la corazzata 
di Salustri, reduce dalla bruciante sconfitta 
nella finalissima di Coppa Lazio contro i 
frusinati e priva di Bacaro, cade 8-5 nella 

trasferta di Gavignano, gli uomini di 
Mattone non si lasciano sfuggire l’occasione 
e, grazie al netto 10-3 ottenuto in casa 
dell’Eagles Aprilia, si portano a -1 dalla 
capolista riaprendo così definitivamente 
la corsa al vertice in attesa del recupero di 
Gymnastic Fondi-Albano. Alle spalle del 
trio di contendenti, è bellissima la sfida 
a distanza tra Vigor Perconti e Savio: i 
blaugrana si regalano il terzo successo nelle 
ultime quattro giornate battendo 4-2 fuori 
casa la Virtus Fenice, prova di forza anche per 
il team di Romagnoli con il 7-3 imposto in 
trasferta al Rocca di Papa. La quattordicesima 
giornata evidenzia una frattura netta tra 
le prime cinque della classifica ed il resto 
del plotone, complici le sconfitte di Città di 
Paliano e Progetto Futsal: i ciociari si fanno 
superare con un netto 4-0 dall’Atletico 
Anziolavinio restando comunque a +2 
sul team di Del Papa, battuto 2-1 nella 
trasferta di Velletri. Nel prossimo turno 
il Fondi giocherà il primo match del suo 
2016 in casa del Progetto Futsal, impegni 
casalinghi invece per Mirafin e Ferentino: la 
capolista ospiterà la Virtus Fenice, i frusinati 
se la vedranno invece contro un Gavignano 
rilanciatosi dopo il prestigioso successo con 
la formazione pometina.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B clAssIfIcA 14a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 14a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Active Network - cisco Roma 5 - 3
2 Hernandez, 2 Lopez, Iglesias; 2 Saddemi, Currò

Atletico civitavecchia - Anni Nuovi ciampino 2 - 5
2 Tiberi; 2 Sebastianelli, Cannatà, Cecilia, Ciamei

Virtus stella Azzurra - carbognano 5 - 0
Alfonso, Ciaralli, Cocomeri, Hanout, Pio
Villa Aurelia - civitavecchia 12/03
Virtus Anguillara - Tc Parioli 2 - 4

Tancioni L.; 2 Dionisi, Facchini V., Ginanni
Aranova - Valentia 3 - 0

2 Gianni, Marini
Real castel fontana - santa marinella 5 - 4

2 Pacchiarotti, Cavallo D., Conti, Priori; 2 Frusciante, 
Cerrotta, Traini

Rocca di Papa - savio 3 - 7
Cotichini Fl., Gentilini, Silvestrini; 3 Pandalone, 2 

Lolli, 2 Patrone
Atletico Anziolavinio - città di Paliano 4 - 0

2 Ascente, 2 Moncada S.
Gymnastic fondi - Albano 06/02

Eagles Aprilia - Am ferentino 3 - 10
Cioffi, Morgani, Sacchetti; 3 Kodama, 2 Fortuna, 

Campoli, Ferreira Mat., Frattali, Piccirilli, Pro
Vis Gavignano - Mirafin 8 - 5

3 Sinibaldi F., 2 Palombi, 2 Cerbara F., Cerbara M.; 2 
Fratini, Lorenzoni, Offidani, Santaliestra

Velletri - Progetto futsal 2 - 1
Cerquozzi, Manciocchi F.; Lucatelli

Virtus fenice - Vigor Perconti 2 - 4
2 Carillo; 2 Tavano, Brischetto, Scaccia

Active Network 40

TD Santa Marinella 29

Virtus Stella Azzurra 28

Cisco Roma 28

Anni Nuovi Ciampino 28

Aranova 28

TC Parioli 23

Real Castel Fontana 20

Villa Aurelia 16

Atletico Civitavecchia 11

Virtus Anguillara 10

Civitavecchia 7

Valentia 7

Carbognano UTD 6

Mirafin 34

AM Ferentino 33

Gymnastic Studio Fondi 30

Vigor Perconti 27

Savio 26

Città di Paliano 19

Progetto Futsal 17

Albano 16

Virtus Fenice 16

Velletri 16

Rocca di Papa 15

Vis Gavignano 13

Atletico Anziolavinio 13

Eagles Aprilia 0

21 Dionisi (TC Parioli), 21 Hernandez (Active 
Network), 17 Piovesan (Santa Marinella), 16 

Galluzzi (Valentia), 14 Lopez (Active Network), 
13 Pego (Active Network), 13 Sereni (Cisco 

Roma), 12 Francescangeli (Aranova), 12 Iglesias 
(Active Network), 12 Carosi S. (Carbognano)

30 Bacaro (Mirafin), 23 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 22 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 20 

Nuninho (Gymnastic Fondi), 18 Pandalone (Savio), 
16 Faria (Gymnastic Fondi), 14 Semprini F. (Virtus 

Fenice), 14 Kodama (AM Ferentino)

Valentia - Active Network
civitavecchia - Aranova

Tc Parioli - Atletico civitavecchia
carbognano - Real castel fontana

santa marinella - Villa Aurelia
Anni Nuovi ciampino - Virtus stella Azzurra

cisco Roma - Virtus Anguillara

Albano - Atletico Anziolavinio
Progetto futsal - Gymnastic fondi

città di Paliano - Eagles Aprilia
Vigor Perconti - Rocca di Papa

savio - Velletri
Mirafin - Virtus Fenice

Am ferentino - Vis Gavignano
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Dietro l’Active Network 
c’è grande bagarre nel 
girone A del massimo 
campionato regionale: 
sono cinque le squadre 
racchiuse in un fazzoletto 
di soli due punti nella 
lotta per i playoff. Tra 
queste compagini c’è 
anche l’Anni Nuovi 
Ciampino, che torna dalla 
trasferta di Civitavecchia 
con tre punti in tasca, 
ottenuti grazie alla 
doppietta di Sebastianelli, 
alla rete di Cannatà, ed 
alle marcature dei giovani 
Cecilia e Ciamei. 
Masi - “Il nostro 
approccio al match è 
stato molto contratto 
– racconta Mirko Masi, 
veterano del calcio a 5 
regionale - soprattutto 
a causa dei postumi 
del richiamo della 
preparazione svolto 
durante la pausa: come 
al solito al pronti-via 
le prestazioni sono o 
positive o totalmente 
negative. In avvio 
sembravamo un 
pochino impacciati, un 
po’ macchinosi nelle 
manovre da entrambe i 
lati e per questo la partita 
è stata un po’ complicata: 
con il trascorrere dei 
minuti abbiamo iniziato 

a prendere il gioco in 
mano e la gara è andata 
per il verso giusto. La 
vittoria ci fa iniziare il 
2016 nel modo giusto: a 
tratti abbiamo fatto una 
buona prestazione, in 
alcuni momenti invece 
siamo stati confusionari. 
L’importante però era 
portare a casa i tre punti 
perché ci troviamo in 

un periodo nel quale 
siamo rimaneggiati 
sia fisicamente che 
numericamente”. 
Problema portieri 
- Sabato ci sarà lo 
scontro diretto con la 
Virtus Stella Azzurra. I 
ciampinesi dovranno 
fare i conti con la doppia 
assenza tra i pali di 
Sebastiani e Ottaviani, 

circostanza che metterà 
a dura prova la squadra 
di coach Di Vittorio: 
“Un appuntamento 
importantissimo ed 
allo stesso tempo 
difficilissimo per le 
defezioni che abbiamo 
in questo momento: 
purtroppo non siamo 
al top della condizione 
fisica a causa di 
piccoli infortuni, 
l’assenza dei nostri due 
portieri, espulsi con 
il Civitavecchia, sarà 
inoltre una mancanza 
enorme. Affronteremo 
una squadra competitiva, 
ma i ragazzi che saranno 
a disposizione faranno 
sicuramente del loro 
meglio, proprio per 
questo ci tengo a fare un 
plauso ai nostri under: 
nell’ultimo periodo 
si stanno mettendo a 
disposizione con grande 
impegno”.  
Settore giovanile 
- L’Under 21 supera 
di misura il Velletri e 
sale a quota undici 
vittorie consecutive, 
mantenendo imbattibilità 
e punteggio pieno: 
domenica prossima 
importante trasferta a 
Ferentino in casa della 
seconda in classifica.

MATCH CLOU CONTRO LA VIRTUS STELLA AZZURRA ALLE PORTE, EMERGENZA TRA I PALI: INDISPONIBILI I PORTIERI SEBASTIANI E OTTAVIANI. 
MASI: “I RAGAZZI A DISPOSIZIONE FARANNO SICURAMENTE DEL LORO MEGLIO”

STRINGERE I DENTI

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Mirko Masi, tornato dopo il grave infortunio, sta ritrovando la giusta condizione fisica
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

La prima del nuovo 
anno è andata bene per 
la Virtus Stella Azzurra, 
che ha conquistato tre 
punti importanti contro il 
Carbognano in una gara 
più complicata di quello 
che potrebbe far pensare 
il risultato finale. 
Carbognano - Il 
laterale/pivot Luca 
Alfonso è soddisfatto 
della prestazione della 
formazione rossoblu nella 
prima giornata del girone 
di ritorno: “Sapevamo 
che era una partita ostica 
e lo sarebbe stato se non 
avessimo approcciato 
bene: durante la sosta 
c’era il pericolo di un 
rilassamento, ma siamo 
stati bravi a non farlo e 
nell’ultimo turno siamo 
riusciti ad ottenere una 
buona vittoria contro 
una squadra che, a 
prescindere dal largo 
punteggio con il quale 
l’abbiamo battuta, ha ben 
figurato”. 
Big match - La 
formazione di via dei 
Cocchieri è attesa ora 
dal match esterno contro 
l’Anni Nuovi, squadra 
con cui la formazione del 
duo Di Mito-Beccaccioli 
condivide la terza piazza 

a quota 28. Un match 
d’alta quota nel quale 
la Virtus Stella Azzurra 
entrerà in campo per 
giocarsela alla pari con la 
formazione ciampinese, 
come ribadito da 

Alfonso: “È una sfida 
fondamentale per la 
classifica: dobbiamo fare 
un’ottima gara sotto ogni 
aspetto sperando che, a 
differenza del match di 
andata, stavolta la fortuna 

possa girare a nostro 
favore. È una gara che i 
mister stanno preparando 
attentamente perché va 
affrontata bene sia sul 
piano mentale che sotto il 
profilo fisico”.
Lavoro - I rossoblu si 
sono allenati anche 
durante il periodo 
natalizio per prepararsi 
nel migliore dei modi 
agli impegni del 2016: 
“Durante le feste ci siamo 
allenati come di consueto, 
inoltre abbiamo fatto un 
richiamo di preparazione: 
non dovremo pensare ad 
impegni infrasettimanali 
come la Coppa, quindi 
possiamo concentrarsi al 
massimo sul campionato”. 
La stagione continuerà 
senza Marco Mariani, 
passato nel mercato 
di dicembre al Tor Tre 
Teste, una perdita di 
rilievo che però non 
cambia gli obiettivi 
della Stella Azzurra: 
“Mi dispiace che sia 
andato via perché lo 
conosco come giocatore 
e persona - conclude 
Alfonso -, cercheremo in 
ogni caso di sopperire 
alla sua assenza grazie 
a giocatori altrettanto 
importanti”.

LA SQUADRA DI VIA DEI COCCHIERI REGOLA 5-0 IL CARBOGNANO E SI PREPARA AL BIG  MATCH DI CIAMPINO CON L’ANNI NUOVI. LUCA 
ALFONSO: “GARA FONDAMENTALE PER LA CLASSIFICA, SPERO CHE STAVOLTA LA FORTUNA GIRI A NOSTRO FAVORE”

SCONTRO ALLA PARI

Luca Alfonso è alla sua prima stagione con la Virtus Stella Azzurra. In campionato ha 
realizzato 5 reti
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Sta risalendo sempre di più la classifica 
questo sorprendente TC Parioli, che 
anche nell’ultima giornata è uscita 
dal campo con i tre punti in tasca. 
Meritato senza dubbio il successo per 
4-2 contro la Virtus Anguillara, anche 
perché arrivato al termine di una gara 
che la squadra aveva affrontato non 
senza qualche incognita: “Quando si 
vince e si portano i tre punti a casa è 
sempre positivo – spiega Stefano Iorio 
- quindi siamo tutti molto soddisfatti 
del risultato soprattutto calcolando 
alcune assenze importanti come 
quella del nostro capitano D’Onofrio”. 
Mollare? Mai – Che con l’Anguillara 
sarebbe stata dura era chiaro, ed 
infatti così è stato. Ma questo Parioli ha 

trovato la forza per risollevarsi ben due 
volte nel match quando tutta l’inerzia 
sembrava dalla parte dell’avversario: 
“Essendo andati in svantaggio per ben 
due volte non abbiamo mai mollato, 
anzi verso gli ultimi dieci minuti del 
primo tempo ci abbiamo creduto ed 
abbiamo avuto la freddezza e lucidità 
di fare tre gol, e questa per me è stata 
la cosa più importante”. 
Complimenti all’Anguillara – Come 
detto è stata una partita molto tirata, 
ed è dunque giusto rendere merito 
all’avversario: “In realtà sapevamo che 
sarebbe stata una gara totalmente 
diversa da quella dell’andata, sia 
perchè è passato molto tempo 
sia perché loro in casa sono molto 
compatti. L’impressione, per come si 
era messa poi la partita all’inizio è stata 
che non si lasceranno andare tanto 
facilmente e lotteranno fino alla fine 
per la salvezza”. 
Mirino sull’Atletico - La quindicesima 
partita di campionato, seconda di 
ritorno, vedrà opposto il TCP in casa 
all’Atletico Civitavecchia. “All’andata 
finì 3-3 e questo risultato fu il frutto 
di alcuni errori e ancora di una 
compattezza ed unione di gruppo 
poco consolidata. Giocando in casa, 
come sempre, sfrutteremo il fattore 
campo del Pala Gems ed il fatto che 
ogni partita che passa miglioriamo la 
nostra amalgama”. 
Bilancio al giro di boa – Un intero 

girone è alle spalle, e dunque si 
possono fare i primi bilanci di cosa 
è andato e cosa si può migliorare: 
“Un aspetto su tutti che mi è 
piaciuto è il fatto che ce la siamo 
giocata praticamente con tutte le 
squadre del girone senza paura. 
Da migliorare sicuramente gli errori 
che commettiamo per mancanza di 
attenzione”. 
Obiettivo – Difficile capire quale potrà 
essere la vera dimensione di questa 
squadra: “Se si guarda la classifica 
stiamo in una posizione che fa da 
collante tra la zona alta e quella bassa. 
L’obiettivo principale è arrivare più 
in alto possibile, poi tutto quello che 
arriverà sarà tanto di guadagnato”. 
Favorita n° 1 – Guardando in generale 
al campionato, pochi dubbi su come 
andrà a finire per la Serie B: “Avendo 
ora affrontato tutte le squadre 
confermo che l’Active Network è per 
me la pretendente principale alla 
promozione, non solo per la posizione 
che ricopre, ma per la qualità dei 
giocatori e del gioco che ha”. 
Voglia di continuità – Per Iorio fino a 
questo momento la stagione è più che 
soddisfacente: “Sì, anche se come in 
ogni stagione si hanno alti e bassi mi 
ritengo soddisfatto. Come ho detto 
poco fa, se dovessimo continuare a 
giocare senza paura di nessuno, come 
abbiamo fatto fino ad ora, potremmo 
toglierci qualche bella soddisfazione”.

DOPO IL MERITATO SUCCESSO CONTRO L’ANGUILLARA, IORIO PUNTA IL MIRINO SULLA SFIDA CON L’ATLETICO CIVITAVECCHIA:  L’OBIETTIVO 
PRINCIPALE È ARRIVARE PIÙ IN ALTO POSSIBILE, POI TUTTO QUELLO CHE ARRIVERÀ SARÀ TANTO DI GUADAGNATO”

PARIOLI ALLE STELLE

Stefano Iorio sta disputando una buona stagione tra le 
fila del TC Parioli
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ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Che sarebbe servito qualcosa di 
molto simile ad un miracolo per 
uscire dal campo con un risultato 
positivo dalla sfida con la corazzata 
Anni Nuovi Ciampino lo si sapeva 
bene fin dall’inizio. Davvero grande 
il potenziale dell’avversario, che 
partiva inevitabilmente con tutti i 
favori del pronostico, ma perdere fa 
sempre male, specialmente quando 
te la giochi quasi ad armi pari di una 
corazzata e poi alla fine devi tornare 

a casa a mani vuote. “E’ vero, ce la 
siamo giocata e alla fine abbiamo 
perso 5-2 – spiega il mister Elso 
De Fazi - rimane la consapevolezza 
di essercela giocata, ma quando 
fai zero punti il risultato è sempre 
negativo perché la classifica rimane 
ferma”. 
Ottimismo per il futuro – E’ vero, 
quando perdi c’è poco da fare, la 
prima cosa che guardi è la classifica, 
ma quando offri prestazioni come 
questa non ci si deve lasciare andare, 
ma rialzare subito la testa: “Siamo 
consapevoli che sicuramente ce la 
siamo giocata ad armi pari di una 
squadra molto forte che punterà 
ai primissimi posti, nonostante il 
risultato faccia pensare ad altro”. 
Ciampino superstar – Se il risultato 
non è stato soddisfacente, la 
prestazione deve essere senza 
dubbio considerata positiva, anche 
perché offerta al cospetto di una 
vera e propria big: “L’Anni Nuovi è 
una squadra ordinata che sa stare 
bene in campo e ha dimostrato di 
saper alternare varie situazioni di 
gioco nella stessa partita”. 
Mirino puntato sul Parioli - La 
quindicesima partita di campionato, 
seconda di ritorno, vedrà opposta la 
squadra di De Fazi ad un avversario 
in salute come il Parioli, in quella che 
sarà senza dubbio una partita da 
prendere debitamente con le molle 
per evitare passi falsi: “Il Parioli non 

mi stupisce, ero sicuro che avrebbe 
fatto bene, ha un buon gioco di 
squadra e uno dei migliori portieri 
della C1. Portare a casa un risultato 
positivo non sarà facile anche 
perché non siamo abituati a giocare 
al chiuso, sarà una partita dai ritmi 
diversi da quelli abituali”. 
Bilancio al giro di boa – Arrivati a 
metà regular season, è il momento 
di pensare di guardarsi le spalle e 
capire cosa c’è da correggere per 
una seconda parte di campionato in 
crescendo: “Dobbiamo migliorare 
nei dettagli perché alla fine di ogni 
partita sono sempre quelli che fanno 
la differenza. Sicuramente abbiamo 
il merito di credere in questi ragazzi 
nonostante la giovane età. E’ vero 
che in C1 lottiamo per la salvezza 
ma è pur vero che in Under 21, con 
gli stessi giocatori, siamo primi a 
punteggio pieno, questo significa 
che dobbiamo continuare a lavorare 
percorrendo questa strada”. 
La strada verso la salvezza - 
Considerato il livello del torneo, il 
valore delle avversarie, e soprattutto 
le caratteristiche dell’Atletico, ecco 
il percorso da seguire per centrare 
la permanenza in categoria: 
“Dobbiamo riuscire a non sbagliare 
nelle partite in casa cercando di 
raccogliere qualche punticino anche 
fuori dalle mura amiche, soprattutto 
negli scontri diretti che abbiamo tutti 
in trasferta tranne il derby”. 
Desideri per 2016 - Siamo ad inizio 
2016, ed è tempo di auspici per 
l’anno nuovo che è appena iniziato: 
“A livello sportivo spero che chi 
ha potere di far emergere questa 
disciplina lo faccia attraverso un 
percorso che porti a valorizzare la 
crescita dei giovani. A livello umano 
prego sempre per una società 
migliore e più attenta a chi ha 
realmente bisogno”.

IL TECNICO TRACCIA IL BILANCIO DI COSA SI DEVE MIGLIORARE IN VISTA DELLA SECONDA PARTE DI STAGIONE, ANALIZZA IL KO CON IL 
CIAMPINO, E PUNTA IL MIRINO SUL MATCH DI SABATO CONTRO IL TENNIS CLUB PARIOLI

DE FAZI CARICA I SUOI

Matteo Tiberi ha realizzato una doppietta nella 
sconfitta interna con l’Anni Nuovi
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Inizio il 2016 esattamente così come si 
era chiuso il 2015, e cioè con un’altra, 
ennesima, vittoria super convincente 
dell’Active Network. Gli arancioneri di 
Salvicchi hanno infatti proseguito nella 
strada interrotta con la sosta natalizia, 
hanno vinto per 5-3 il big match contro 
la Cisco Roma e hanno ampliato il loro 
vantaggio sulla concorrenza visto anche 
lo stop del Santa Marinella: “Quella 
di sabato è stata una grande vittoria 
– spiega il talentuoso Omar Iglesias 
Sousa - dopo l’esperienza negativa 
della sconfitta in Final Four di Coppa. 
Era necessario vincere per ritrovare gli 
stimoli giusti per raggiungere il nostro 
obiettivo: la Serie B”. 

Ripresa determinante – Che non 
sarebbe stata una passeggiata 
con la Cisco lo si sapeva già da 
prima della partita, e il campo ha 
confermato da una parte il valore 
dell’avversario, e dall’altra la voglia 
di “cannibalismo” degli orange: “Nel 
primo tempo siamo partiti molto forti 
portandoci sul 2-0, poi però la Cisco 
che è un ottima squadra è riuscita 
a pareggiarci chiudendo sul 2-2 il 
tempo. Nel secondo tempo siamo 
entrati in campo solamente per 
cercare la vittoria, che credo sia stata 
meritata!”. 
Chapeau alla Cisco – Quando l’Active 
non vince con un divario ampio e 
netto, si deve dare sempre grande 
merito all’avversario, e quindi Sousa 
non manca di fare i complimenti a chi 
ha fatto sudare la capolista: “La Cisco 
è la squadra che mi ha impressionato 
di più finora, con un bel gruppo di 
giocatori ed un grande allenatore che 
riesce a far giocare la squadra molto 
bene. L’abbiamo incontrata anche 
in coppa e sono state sempre delle 
grandi e belle partite”. 
Mirino puntato sul Valentia - La 
quindicesima partita di campionato, 
seconda di ritorno, vedrà opposto 
l’Active al Valentia in un testa coda 
da non prendere assolutamente 
sotto gamba, anche se i valori sono 
diametralmente opposti: “La partita 
contro il Valentia sarà una partita 

difficilissima, loro lotteranno per la 
salvezza e d’ora in poi tutte le loro 
partite in casa saranno per la ricerca 
del maggior numero di punti. Noi 
giocheremo solo per la vittoria, 
perché manca ancora molto per 
vincere il campionato”. 
Voglia di perfezione – I numeri 
sono tutti dalla parte dell’Active, che 
sta viaggiando a ritmi pazzeschi per 
centrare l’obiettivo Serie B, ma Sousa 
non vuole perdere di vista il presente: 
“La squadra sta dimostrando un gioco 
molto spettacolare, dove il possesso 
palla è la nostra arma in più. C’è 
ancora da migliorarci e cercheremo 
di farlo in questa seconda parte del 
campionato”. 
Ostacoli da superare – Se l’Active si 
è meritata il ruolo di favorita numero 
uno per la vittoria del campionato, 
non c’è comunque da guardare 
troppo in là e restare ben concentrati 
sul prossimo match: “Dobbiamo 
cercare di mantenere la massima 
distanza dalle nostre concorrenti e 
dobbiamo giocare sempre per i 3 
punti in ogni partita. Tutte le cinque 
nostre inseguitrici più dirette ci 
daranno del filo da torcere fino alla 
fine del campionato. A mio giudizio 
la Cisco ed il S.Marinella sono però le 
più attrezzate”. 
Soddisfazione personale – Per 
Sousa, dopo lo stop per infortunio, 
rientro migliore non poteva proprio 
esserci: “Sono molto contento a livello 
personale, perché sono rientrato con 
un gol dopo oltre un mese di assenza 
per infortunio. Cercherò con i miei 
gol di aiutare la squadra a vincere 
questo campionato. Il merito è di 
tutti, dal primo all’ultimo dei giocatori, 
agli allenatori, al presidente e ai 
nostri tifosi. Siamo davvero un bel 
gruppo e tutti insieme cercheremo di 
raggiungere la Serie B”.

CON IL RIENTRO DALL’INFORTUNIO DI UNO DEI GIOCATORI DI MAGGIOR TALENTO DELLA ROSA, SOUSA, LA SQUADRA HA UN’ARMA IN PIÙ 
NELLA CORSA ALLA SERIE B:  “CERCHERÒ CON I MIEI GOL DI AIUTARE LA SQUADRA A VINCERE QUESTO CAMPIONATO”

PENSIERO AL VALENTIA

Lo spagnolo Omar Sousa è tornato in campo dopo un 
infortunio. E’ pronto a dare il suo contributo in questo 

girone di ritorno



CALC IOA5 L I V E . COM31

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il 2015 è terminato 
tra gioie e soprattutto 
dolori, quelli legati 
ai tanti infortuni che 
hanno condizionato la 
stagione in corso così 
come era stato durante 
la precedente: nella 
speranza che il nuovo 
anno non segua la scia 
del predecessore, il 
2016 si è aperto con 
una vittoria sudata sul 
Santa Marinella. Un 
risultato voluto e ottenuto 
con determinazione, 
a dimostrarlo è il 
fatto che la squadra 
di Checchi è passata 
più volte in vantaggio 
facendosi puntualmente 
raggiungere dagli 
avversari: a metà ripresa 
Priori e Pacchiarotti sono 
riusciti a portare i marinesi 
sul +2, ma il tiro libero 
realizzato nel finale da 
Frusciante ha fatto tremare 
il pubblico rossonero 
riportando alla luce vecchi 
timori. Stavolta il Real 
ha retto anche contro il 
portiere di movimento 
della compagine tirrenica 
e al triplice fischio i ragazzi 
allenati da mister Checchi 
hanno potuto sfogare la 
loro gioia. 

Tomaino - “È stata una 
partita molto positiva 
soprattutto per la nostra 
classifica – dichiara il 
giovane portiere Alessio 
Tomaino, protagonista 
con due liberi parati -, 
venivamo da risultati non 
bellissimi e dovevamo 
per forza vincere questa 
gara: il Santa Marinella 
si è dimostrato un 
avversario di grande 
livello. Abbiamo sofferto 

fino all’ultimo, ma 
abbiamo mantenuto il 
vantaggio conquistando 
questo 5-4: siamo 
molto contenti per aver 
ottenuto i tre punti”.
Classifica - Terminata la 
sosta, il Real sale a quota 
20 e si allontana dalla 
zona calda facendo un 
pensierino alle posizioni 
più nobili della classifica. 
Il TC Parioli è a soli tre 
punti, mentre a otto c’è il 

treno playoff: “Ci siamo 
preparati al meglio 
in questo periodo 
sapendo che dovevamo 
recuperare terreno, - 
prosegue Tomaino - , il 
campo ha parlato ed il 
2016 è cominciato bene: 
l’obiettivo è scendere 
in campo partita dopo 
partita e guadagnare 
punti, a fine anno 
vedremo dove saremo 
arrivati. Nel girone 
d’andata purtroppo 
abbiamo sofferto il 
problema degli infortuni, 
che ha condizionato 
notevolmente la nostra 
classifica”. Sabato c’è 
una trasferta lunghissima 
in terra viterbese con 
il Carbognano, un 
match in ogni caso 
ampiamente alla 
portata dei marinesi 
che potrebbe aiutare 
la squadra di Checchi 
a conservare una certa 
continuità di risultati.
Settore giovanile - 
Missione secondo posto 
per l’Under 21: i giovani 
rossoneri superano la 
Forte Colleferro ed ora 
sperano a gennaio nel 
sorpasso ai danni del 
Ferentino.

IL NUOVO ANNO SI APRE CON UNA PRESTAZIONE DA OTTO IN PAGELLA: LA SQUADRA MARINESE PIEGA 5-4 IL SANTA MARINELLA. BUON 
MOMENTO PER L’UNDER 21: I GIOVANI ROSSONERI RESTANO NELLE PRIME POSIZIONI DELLA CLASSIFICA.

ADDIO ALLE PAURE

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Alessio Tomaino, sta difendendo per la seconda stagione consecutiva i pali del Real Castel Fontana
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nulla da fare per il Progetto Futsal, 
la prima gara del girone di ritorno, 
nonché la prima di questo 2016, vede 
i ragazzi di mister Del Papa sconfitti 
di misura a Velletri. Fuori casa, la 
squadra di Roma Sei non riesce a 
ripetere la prestazione dell’andata 
ma, di misura per 2-1, cede agli 
avversari la vittoria. La testa ora va 
al prossimo difficile turno contro la 
Gymnastic Studio Fondi, la terza forza 
del campionato che dovrà però fare i 
conti con un Progetto Futsal carico e 
forte sopratutto nel suo fortino.
Under 21 — Buona la prima per i 
ragazzi di mister Cipriani che riescono 
a superare lo Sporting Hornets 
con il risultato di 3-5 grazie alle 
reti di Lazzarini, Galbiati, Fusco e la 
doppietta di Marcone. A commentare 
la gara è Marco Pacilli, estremo 

difensore della porta del Progetto 
Futsal anche in prima squadra: “Il 
nostro campionato inizia oggi, forse 
troppo tardi, ma abbiamo dimostrato 
di giocare bene e di essere una 
grande squadra. Vogliamo continuare 
a crescere risalendo la classifica, 
prendendoci il posto che meritiamo 
e che forse avremmo potuto avere 
già prima. In prima squadra invece 
non stiamo attraversando un periodo 
positivo ma sono convinto che con 
tutta la società possiamo guardare 
avanti e vincere insieme. Ringrazio 
tutto lo staff per la fiducia che 
ripongono in me in ogni gara”.
Juniores — Avevamo lasciato i ragazzi 
vincenti e con la voglia di iniziare il 
nuovo anno vincendo e reinserendo 
la giusta marcia, e così è stato. 
Contro lo Sporting Eur i ragazzi del 
Progetto Futsal vincono per 1-3 e 
portano a casa i tre punti grazie alle 
reti di Nellani (doppietta) e Lazzarini. 
Un risultato che dà la giusta carica 
ai ragazzi per prendere in mano la 
classifica e portarsi nelle posizioni 
che contano. Marco Fusco, pedina 
importante della rosa della Juniores 
ma anche dell’Under 21 ci racconta 
le sensazioni di questo avvio del 
2016 sia dell’Under 21 che della 
Juniores: “Stiamo recuperando i 
punti in classifica, dopo un inizio un 
po’ incerto è arrivata anche questa 

vittoria e spero davvero di continuare 
a vincere perché meritiamo un 
posto migliore. In Under 21 non 
mi aspettavo neanche di entrare in 
questa gara e a maggior ragione 
sono molto contento di aver segnato 
un gol importante”.
Goleada — Un grande successo 
per le ragazze di mister Fantilli, il 
Progetto Futsal affonda e rifila 15 reti 
alla Virtus Aniene subendone solo 
2. Un grande ritorno per Ronga e 
compagne che subito fanno capire 
alle avversarie che loro vogliono 
essere le protagoniste di questo 
2016 appena iniziato. Una vittoria che 
sicuramente risolleva il morale e le 
speranze di recuperare alcune partite 
perse di misura, per questa giovane 
squadra neo formata in questa 
stagione.

VINCONO JUNIORES, UNDER 21 E SERIE D FEMMINILE CHE RIFILA BEN 15 RETI ALLA VIRTUS ANIENE E APRE IN BELLEZZA QUESTO NUOVO 
ANNO. PARTENZA AMARA PER LA PRIMA SQUADRA CHE NON INGRANA LA MARCIA NELLA PRIMA DEL 2016

IN RISALITA

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

L’esultanza dopo il gol di Fusco Marco Pacilli
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

È SUBITO FESTA
La pausa natalizia non frena 
il Savio: la squadra di mister 
Romagnoli riparte da dove 
si era fermata, vincendo sul 
difficile campo del Rocca 
di Papa e raccogliendo la 
quarta vittoria consecutiva. 
In classifica prosegue 
l’avvincente sfida per il 
quarto posto con la Vigor 
Perconti, avanti solamente 
di un punto.
Di Stefano - “Giocare 
dopo la sosta non è 
mai facile con qualsiasi 
rivale – dichiara l’estremo 
difensore Daniele Di 
Stefano -, quella di sabato 
è stata una gara difficile 
e combattuta: il risultato 
è stato largo, ma siamo 
riusciti a dilagare nel 
punteggio solo verso la 
fine dell’incontro. Ci siamo 
presentati con una squadra 
fortemente rimaneggiata 
senza Piscedda, De Sanctis, 
Mazzilli e Macciocca, 
per questo motivo 
faccio i complimenti 
ai giovani della rosa: 
hanno dimostrato sul 
campo di poter giocare 
tranquillamente in questa 
categoria”.

Obiettivi - Un buon avvio 
di 2016 e la striscia positiva 
che prosegue: “Il ritorno 
in campo è stato molto 
positivo anche per me, che 
non giocavo da tre gare 
sia per l’influenza sia per 
l’ottima forma di Matteo 

Fiorentini. Ci aspetta un 
girone di ritorno nel quale 
sicuramente ci divertiremo: 
nello spogliatoio ci 
siamo posti un obiettivo, 
sappiamo dove vogliamo 
arrivare e cercheremo 
in tutte le maniere di 

raggiungerlo”. I risultati 
di Coppa Lazio hanno 
dimostrato l’altissimo 
livello del girone B: “La 
Final Four parla chiaro: 
c’erano tre squadre del 
girone B e due di queste 
hanno disputato la finale. 
Il campionato è molto 
difficile ed equilibrato: 
avremo quasi tutti gli 
scontri diretti in casa e 
cercheremo di sfruttare nel 
migliore dei modi questo 
piccolo vantaggio”. 
Settore giovanile – Festa 
anche tra i più piccoli. 
La Juniores è il fiore 
all’occhiello del Savio: 
nel weekend è arrivata 
l’undicesima vittoria 
consecutiva ed il primato 
in classifica è più saldo che 
mai. I ragazzi dell’Under 
21 espugnano il campo 
del Rocca di Papa e 
raggiungono quota 60 
reti realizzate. Successo 
esterno anche per i 
Giovanissimi, vittoriosi sul 
Casal Torraccia. L’unica 
nota negativa giunge dalla 
compagine femminile, 
sconfitta di misura dal 
Giardinetti. 

PRIMI TRE PUNTI DEL 2016 E QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA, DI STEFANO: “GIOCARE DOPO LA SOSTA NON È MAI FACILE”. JUNIORES COME 
UN RULLO COMPRESSORE: È ANCORA A PUNTEGGIO PIENO DOPO UNDICI PARTITE DI CAMPIONATO

Daniele Di Stefano è tornato ad infilarsi i guanti dopo un anno di inattività. È alla sua 
prima stagione al Savio
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

IL PUNTO

RITORNO AL 
FUTURO
LE CAPOLISTA FANNO LA VOCE 
GROSSA NEL PRIMO TURNO DEL 
GIRONE DI RITORNO: VINCONO 
ITALPOL, NORDOVEST E CITTÀ DI 
COLLEFERRO. NON SI DISPUTA 
DLF FORMIA-CISTERNA, VIS 
FONDI IN VETTA AL GIRONE 
PONTINO
Il 2016 della Serie C2 parte con una 
settimana di fuoco: tra la giornata 
inaugurale del girone di ritorno, che 
ha riservato molte conferme e qualche 
sorpresa, e l’andata del secondo turno 
di Coppa Lazio, la categoria torna con 
prepotenza sul palcoscenico del futsal 
regionale.
Girone A - L’Italpol coglie la dodicesima 
vittoria stagionale, questa volta a farne 
le spese è il Real Fabrica: la doppietta 
di Gambelli conferma i quattro punti di 
vantaggio della capolista sull’Atletico New 
Team, uscito con i tre punti dal match 
esterno contro la Lositana. Il Casalotti 
scivola a -9 dalla vetta impattando 6-6 
a Poggio Fidoni, turno positivo per la 
Tevere Remo che passa 5-3 a Caprarola 
e si porta a tre lunghezze dalla squadra 
di Piromalli. Sorride anche lo Sporting 
Hornets, che si impone per 3-2 sul 
campo dello Stimigliano e scavalca la 
Lositana in quinta posizione. Seconda 
vittoria consecutiva per il CCCP, corsaro 
4-2 a Monte San Giovanni, lo scontro 
salvezza del primo turno di ritorno va 
invece all’Oasi Roma Futsal: la formazione 
di Arnaudi piega 7-4 il Santa Gemma 
e si porta a +4 su Sesti e compagni. 
Nel prossimo turno trasferta insidiosa 
per l’Italpol, che andrà sul campo dello 
Sporting Hornets per consolidare il 
primato in classifica, match interno invece 
per l’Atletico New Team con il Poggio 
Fidoni.
Girone B - Torna ad ampliarsi il 
margine tra Nordovest e Sporting Città di 
Fiumicino: la capolista ritrova la vittoria 
imponendosi 6-3 sul campo della Virtus 

Ostia e, in attesa di recuperare la sfida 
con la Vigor Cisterna, sale a +3 sugli 
aeroportuali, che non vanno oltre il 
4-4 nella trasferta con lo Sporting Club 
Marconi. Risalgono in classifica Spinaceto 
ed Itex Honey, dopo i rispettivi successi 
contro Fiumicino e La Pisana. Sono finite 
in parità per 3-3 sia Eur Futsal-Roma 
Calcio a 5 che Generazione Calcetto-Tor 
Tre Teste. Nella prossima giornata sia 
la Nordovest che lo Sporting Città di 
Fiumicino saranno attese da impegni 
sulla carta agevoli: la capolista sfiderà 
l’Eur Futsal, la diretta inseguitrice se la 
vedrà invece con la Virtus Ostia. 
Girone C - Undicesima vittoria 
stagionale per il Città di Colleferro, che 
si conferma in vetta grazie al successo 
esterno per 4-2 contro l’Atletico Genzano: 
resta sulla scia della capolista la Virtus 
Aniene, brava ad imporsi per 5-1 sul Città 
di Ciampino. Turno positivo per l’altra 
formazione ciampinese, il Real, che batte 
fuori casa il Pavona per 5-2 e si porta in 
terza posizione sfruttando il passo falso 
della United Aprilia: Serpietri e compagni 
cadono 2-1 sul campo di una Forte 
Colleferro sempre più ambiziosa ed ora 
a -2 dagli avversari di giornata. Il Penta 
Pomezia si aggiudica per 6-4 il match 
contro l’History Roma 3Z: questo risultato 
consente alla squadra pometina di 
raggiungere in classifica proprio quella di 
Centocelle. In zona salvezza, lo Sporting 
Club Palestrina non va oltre il 2-2 interno 
con l’Atletico Marino, mentre la Virtus 
Divino Amore compie un bel passo in 
avanti grazie al successo esterno per 
2-0 contro l’Airone. Nel prossimo turno 
riflettori puntati sul big match che vale il 
primo posto tra Città di Colleferro e Virtus 
Aniene, il Real Ciampino ospiterà invece 
il Palestrina.

Girone D - Solamente due i big match 
giocati nel quattordicesimo turno: il 
Cisterna non si presenta sul campo 
del DLF Formia e cede lo scettro del 
primato nel girone pontino. La nuova 
capolista è la Vis Fondi, che regola 3-1 a 
domicilio il Connect e sale a quota 28: 
all’inseguimento del team di Collu c’è a 
-1 lo Sporting Giovani Risorse, che batte 
4-2 il Minturno e si prende il secondo 
posto del raggruppamento. I due pareggi 
maturati nella prima giornata di ritorno 
contribuiscono a disegnare una classifica 
che vede nove squadre racchiuse nell’arco 
di appena otto punti: è 5-5 nella sfida 
tra Real Podgora e Sport Country Club, 
mentre l’Atletico Alatri impatta per 4-4 
sul campo del Real Terracina. Turno 
significativo anche nella corsa per non 
retrocedere: il Ceccano si prende tre 
punti d’oro sbancando per 3-2 il fortino 
del Minturnomarina, l’Isola Liri torna 
invece a sperare battendo 7-5 la Fortitudo 
Terracina e regalandosi così il primo 
successo stagionale. Nella prossima 
giornata il big match sarà Cisterna-Vis 
Fondi, trasferta ostica a Ceccano per le 
Giovani Risorse.

COPPA LAZIO - seCOndO turnO
AndAtA - rIt. 26/01

Poggio Fidoni-History Roma 3Z 4-3

Atletico Alatri-F. Pomezia 3-3

SC Marconi-Connect 6-6

Atletico New Team-L’Airone 4-2

Italpol-Real Terracina 8-0

United Aprilia-Giovani Risorse 2-5

Divino Amore-Sporting Fiumicino 2-2

Eur Futsal 704 - Nordovest si scambiano i saluti nella gara di andata



CALC IOA5 L I V E . COM35

SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE

E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR
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GIrOne B CLAssIfICA 14a GIOrnAtA

PrOssIMO turnO

GIrOne d CLAssIfICA 14a GIOrnAtA

PrOssIMO turnO

GIrOne A CLAssIfICA 14a GIOrnAtA

PrOssIMO turnO

GIrOne C CLAssIfICA 14a GIOrnAtA

PrOssIMO turnO

stimigliano - sporting Hornets 2 - 3
Di Tommaso, Urbanetti; 3 Frangipane

spes Poggio fidoni - fC Casalotti 6 - 6
3 Chinzari, Caloisi, Scardaoni, Urbani; 2 Sabbatucci, 2 

Vassaluzzo, Bertaccini, Manetti
Italpol - real fabrica 2 - 0

2 Gambelli
Caprarola - tevere remo 3 - 5

Colonnelli, Finocchi, Pecorelli; 2 Castelli, Antonica, 
Castroni, Signorelli

Oasi roma futsal - PGs santa Gemma 7 - 4
3 Fanti, 3 Tinti, De Tommaso; 2 D’Ambra, Carota, Iacovino

Monte san Giovanni - CCCP 2 - 4
Florin, Mei; 2 Fabiani, Fagioli, Pomicino
Lositana - Atletico new team 4 - 6

2 Magrini, Duro, Tagliaboschi; 2 Catania, 2 Lucarelli, 
Foglio, Pompili

Itex Honey - La Pisana 3 - 2
Ambra, Gentili, Ridenti; 2 Ridolfi D.

Vigor Cisterna - fortitudo Pomezia 5 - 7
2 Scripniciuc, D’Angelo, D’Uva; 2 Bernardini, 2 De Simoni, 

2 Zullo, Proja
Virtus Ostia - nordovest 3 - 6

3 Granato; 2 Bonmati Diaz, Branciforte, Di Noia, Rodriguez, 
Vega

eur futsal 704 - roma Calcio a 5 3 - 3
Orsola, Pasculli, Tacelli

fiumicino - spinaceto 4 - 7
2 Carnacci, Cabras, Cianchetti; 3 Lepre, 2 Colone, 2 Ricci

s. C. Marconi - sporting Città di fiumicino 4 - 4
2 Imperato M., Caparrotta, Finesi

Generazione Calcetto - tor tre teste 3 - 3
2 Teofilatto, Sabatini F.; 2 Rulli, Onori

sporting Club Palestrina - Atletico Marino 2 - 2
Cicerchia, Gargano; Guancioli, Onorati

Penta Pomezia - History roma 3Z 6 - 4
2 Carioti, Galasso, Racioppo, Reale, Valenza; 2 Medici, 

Galante, Scuderi
Pavona - real Ciampino 2 - 5

Dello Russo, Moroni; Cavalieri, Celani, Kola, Macchini, 
Mattioni

forte Colleferro - united Aprilia 2 - 1
Colaceci, Valenzi; Serpietri

Atletico Genzano - Città di Colleferro 2 - 4
Essien, Ruggeri; 2 Manni, Ciafrei, Rosina
L’Airone - Virtus divino Amore 0 - 2

Maceratesi, Padellaro
Virtus Aniene - Città di Ciampino 5 - 1

3 Gianiorio, Galoppi, Rocchi; Ziantoni

real terracina - Atletico Alatri 4 - 4
Di Biase, Di Giorgio, Olleia, Zannella G.; Campoli, Campus, 

Frioni A., Frioni R.
real Podgora - sport Country Club 5 - 5

2 Bragagnolo, 2 D’Angelo, Saccaro; 2 De Santis, 
Bartolomeo, Guerra, Macone

dLf formia - Cisterna fC 09/01
Vis fondi - Connect 3 - 1

Fantin, Fiore, Passannante; Marconi
Isola Liri - fortitudo terracina 7 - 5

2 Bonavenia, 2 Caringi, Fiorini F., Lozza, Tersigni; 2 Baroni, 
Avagliano, Vestoso G., Vestoso R.

Città di Minturnomarina - futsal Ceccano 2 - 3
2 Colacicco; Cicciarelli, Del Sette, Pietrantoni

sporting Giovani risorse - Minturno 4 - 2
Contarino, Cristofoli, Damiani, Ranieri; Gonzalez, Zottola

Italpol 38

Atletico New Team 34

FC Casalotti 29

Tevere Remo 26

Sporting Hornets 25

Lositana 23

CCCP 1987 22

Spes Poggio Fidoni 20

Oasi Roma Futsal 14

Real Fabrica 12

PGS Santa Gemma 10

Stimigliano 1969 9

Monte San Giovanni 8

Caprarola 7

Nordovest 36

Sporting Città di Fiumicino 33

Fortitudo Futsal Pomezia 27

Vigor Cisterna 24

Spinaceto 70 23

Tor Tre Teste 21

Itex Honey 20

Fiumicino 1926 19

La Pisana 17

Sporting Club Marconi 17

Generazione Calcetto 14

Virtus Ostia 10

Eur Futsal 704 10

Roma Calcio a 5 6

Città di Colleferro 34

Virtus Aniene 33

Real Ciampino 28

United Aprilia 27

Forte Colleferro 25

History Roma 3Z 24

Penta Pomezia 24

Città di Ciampino 20

Atletico Genzano 17

Atletico Marino 12

Virtus Divino Amore 11

Sporting Club Palestrina 11

Pavona Castelgandolfo 7

L’Airone 3

Vis Fondi 28

Sporting Giovani Risorse 27

Cisterna FC 26

Minturno 25

Connect 24

DLF Formia 24

Real Podgora 22

Atletico Alatri 20

Sport Country Club 20

Futsal Ceccano 16

Città di Minturnomarina 13

Real Terracina 9

Fortitudo Terracina 9

Isola Liri 4

29 Lucarelli (Atletico New Team), 20 Florin 
(Monte San Giovanni), 17 Fanti (Oasi Roma 

Futsal), 15 Fernandez (Lositana), 15 Stefanelli 
(Real Fabrica), 14 Checchetelli (Monte San 

Giovanni), 14 Castroni (Tevere Remo)

22 Granato (Virtus Ostia), 20 Ridenti (Itex 
Honey), 16 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 16 

Santos Nunez (Nordovest), 16 Conti (Fiumicino 
1926), 15 Bonmati Diaz (Nordovest), 14 Russo 

(Spinaceto 70), 14 Lepre (Spinaceto 70)

18 Sinibaldi (Città di Colleferro), 15 Dello Russo 
(Pavona Castelgandolfo), 14 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 14 Galante (History Roma 3Z), 
13 Collepardo (Città di Colleferro), 12 Rosina 

(Città di Colleferro)

30 Marconi (Connect), 27 Guastaferro (DLF 
Formia), 22 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

18 Ponso (Cisterna FC), 17 Anyadike (Cisterna 
FC), 15 Sanchez (Minturno), 15 Vanderlei 

(Minturno), 14 Campoli (Atletico Alatri)

tevere remo - stimigliano
Atletico new team - spes Poggio fidoni

CCCP - Oasi roma futsal
fC Casalotti - Monte san Giovanni

real fabrica - Lositana
sporting Hornets - Italpol

PGs santa Gemma - Caprarola

tor tre teste - Itex Honey
spinaceto - Generazione Calcetto

roma Calcio a 5 - fiumicino
nordovest - eur futsal 704

sporting Città di fiumicino - Virtus Ostia
fortitudo Pomezia - sporting Club Marconi

La Pisana - Vigor Cisterna

Città di Colleferro - Virtus Aniene
united Aprilia - Penta Pomezia

History roma 3Z - Atletico Genzano
Città di Ciampino - L’Airone

Virtus divino Amore - Pavona
real Ciampino - sporting Club Palestrina

Atletico Marino - forte Colleferro

sport Country Club - dLf formia
Atletico Alatri - Città di Minturnomarina

Minturno - Isola Liri
fortitudo terracina - real Podgora

Connect - real terracina
futsal Ceccano - sporting Giovani risorse

Cisterna fC - Vis fondi
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

L’Atletico New Team 

versione 2016 ingrana 

subito la marcia giusta 

uscendo con i tre punti 

dalla trasferta con la 

Lositana al termine di una 

gara accesa e sentita per 

i precedenti della sfida in 
Serie D: si aggiungono 

dunque altri tre punti al 

bottino dei biancorossi di 

Bonanni, che salgono così 

a quota 34 e rimangono 

sulla scia della prima 

in classifica (anch’essa 
vincente nell’ultima 

giornata). 

Parola al presidente 

- Questo il commento 

del massimo dirigente 

Patrizio Abbate sull’ultimo 

incontro: “Come da 

copione, è stata una 

partita molto avvincente: 

abbiamo disputato una 

vera battaglia. Ringrazio di 

cuore tutti i tifosi al nostro 

seguito, che ci hanno dato 

una grande spinta morale: 

la vittoria è soprattutto 

merito loro. La prima 

partita dopo la sosta può 

sempre riservare sorprese 

spiacevoli, ma siamo stati 

bravi a far girare ogni 

cosa a nostro favore. 

Questo risultato consente 

di non fare scappar via 

la prima della classe: 

noi guardiamo soltanto 

al nostro cammino, agli 

altri penseremo quando 

sarà il momento di tirare 

le somme. Per adesso 

affrontiamo ogni partita 

come una finale, a fine 
campionato si tireranno le 

dovute conclusioni”. 

Prossimo impegno - 

Nella seconda giornata 

del girone di ritorno la 

New Team accoglierà 

nel proprio fortino il 

Poggio Fidoni, formazione 

insidiosa che già 

all’andata ha complicato 

la vita ai biancorossi: 

“Sono una buonissima 

squadra con la quale 

abbiamo pareggiato 

non senza rischiare di 

perdere - avvisa Abbate 

-, è un’avversario che 

può dare filo da torcere 
a chiunque: sarà un’altra 

sfida molto delicata”.
Progetto Atletico - 

Nonostante gli ottimi 

risultati in C2 e l’attitudine 

da veterana di questo 

sport, la New Team è una 

squadra giovanissima, 

nata pochi anni fa: “La 

nostra società nasce 

senza grandi pretese: la 

mia volontà, quella del 

co-presidente Lorenzo Izzi 

e dei miei collaboratori 

era di creare una squadra 

competitiva in Serie D. La 

svolta è avvenuta quando 

abbiamo conosciuto 

Massimiliano Catania, 

attualmente il capitano 

della squadra, e Mario 

Pompili, che abbiamo 

convinto a sposare il 

nostro progetto. Da lì in 

poi è stato un susseguirsi 

di soddisfazioni: siamo 

arrivati terzi nella stagione 

in D ed ora siamo ai vertici 

della C2. Il sogno nel 

cassetto? Avere una nostra 

casa per far partire anche 

un settore giovanile”.

Ok in Coppa - Intanto, 

nell’andata del secondo 

turno di coppa, giocata 

martedì, Catania e 

compagni si sono imposti 

4-2 contro L’Airone. 

Risultato positivo, ma che 

lascia tutto aperto in vista 

del ritorno in programma 

il 26 gennaio. 

COMINCIA BENE IL NUOVO ANNO DELL’ATLETICO NEW TEAM: SCONFITTA 6-4 IN TRASFERTA LA LOSITANA. L’ANALISI DI PATRON ABBATE: “È 
STATA UNA VERA BATTAGLIA, RINGRAZIO IL NOSTRO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO”

LA MARCIA GIUSTA

Patrizio Abbate è il presidente dell’Atletico New Team insieme a Lorenzo Izzi



1 4 / 0 1 / 2 0 1 6 37

SLANCIATI VERSO I 30
LORENZO MILANI DAL CALCIO A 11 ALLA SERIE C2 CON LA TEVERE REMO: “MAI PIÙ ABBASSARE LA GUARDIA COME A MONTE SAN GIOVANNI. 
LO STIMIGLIANO È UN’INCOGNITA, INTENDIAMO AFFRONTARE OGNI GARA ALLA STESSA MANIERA”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

La Tevere Remo 

riprende il campionato 

con il consueto ritmo 

ascendente che le 

consente di raggiungere 

l’alta quota del girone 

alle calcagna del 

Casalotti e a meno 12 

lunghezze dall’apice 

per ora posseduto 

dall’Italpol. Nell’esordio 

del nuovo anno, 

il Caprarola viene 

superato 3-5 con le reti 

di Signorelli, di Castroni, 

di Antonica e di un 

doppio Castelli Avolio, 

il quale – partita dopo 

partita – concretizza 

quel quid in più utile 

alla squadra di mister 

Luciani. Dopo la vittoria 

del 9 gennaio, la 

compagine è chiamata a 

ripetersi nella gara con lo 

Stimigliano. 

La grinta di Lorenzo 

Milani – “Da quando 

avevo nove anni ho 

sempre fatto calcio a 

11. Ora di anni ne ho 23 

e, in verità, da circa tre 

ho smesso con quello 

sport, che ritenevo 

inconciliabile con la vita 

da studente universitario. 

Da due stagioni a questa 

parte però mi sono 

fatto coinvolgere dalla 

bella iniziativa di mister 

Luciani, dandomi così 

per la prima volta al 

calcio a 5. Da difensore 

mi sono trasformato in 

laterale. Le prerogative 

che maggiormente 

mi sono riconosciute 

sono infatti la corsa e la 

grinta”. 

Dalla D alla C2 - “Il 

campionato di C2 

presenta tutte gare da 

dover giocare dall’inizio 

alla fine mettendo il 
100%: non si può né 

si deve mai abbassare 

la guardia come ci è 

capitato a Monte San 

Giovanni. Bisogna 

fare continuamente 

attenzione ai particolari, 

come alle palle da 

fermo. Le squadre in 

competizione sono più 

livellate che in D”. 

Lo Stimigliano - 

“Quella di sabato sarà 

un’incognita. Non dando 

peso al valore apparente 

della classifica, 
intendiamo affrontare 

ogni gara alla stessa 

maniera, essendo fin da 
subito incisivi”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL

Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71

00192 - Roma (RM)

Lorenzo Milani



1 4 / 0 1 / 2 0 1 6 38

ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Lo sport insegna che non sempre 
si può vincere con una goleada, 
come accaduto nell’ultima partita 
del 2015 contro l’Atletico New 
Team. A volte si può ottenere anche 
il massimo con il minimo sforzo, 
anche perché ciò che conta è solo 
e soltanto la vittoria. Alla ripresa del 
campionato, nella prima giornata 
del girone di ritorno, l’Italpol batte 
2-0 quel Real Fabrica che tanto 
lo aveva fatto soffrire all’esordio 
assoluto in Serie C2, quando non 
andò oltre il pareggio. E così, 
al giro di boa, la squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza 
offre un’ulteriore prova della propria 
forza: “La partita è stata molto 
equilibrata – spiega Fabio Gambelli, 
uno dei tre nuovi arrivati nel 
mercato di dicembre - ovviamente 
il pallino del gioco lo abbiamo 
avuto noi per quasi tutto il tempo. 
Loro si chiudevano e ripartivano, 
ma attaccando quasi sempre noi 
siamo riusciti a trovare un gol per 
tempo e portare a casa i tre punti”. 
Su questo successo c’è la firma di 
“Ibra”, così viene soprannominato, 
autore della doppietta decisiva: 
“Sono molto felice perché per me è 
molto importante segnare e lo sono 
ancor di più se questi gol aiutano 
la squadra nel raggiungimento 
dell’obiettivo stagionale. Ma ci 
tengo a precisare che ogni rete è 

sempre merito dei miei compagni 
che mi mettono nelle condizioni di 
rendermi pericoloso, senza di loro 
sarebbe tutta un’altra storia”.  
Gruppo solido - Arrivato all’Italpol 
da poco più di un mese, il giocatore 
è già parte integrante del gruppo: 
“Mi trovo molto bene – dice - sono 
stato accolto in maniera positiva 
dalla società, dal mister e dai 
compagni che mi hanno fatto 
sentire subito a mio agio. Sono 
in una società solida e seria, non 
potrei chiedere di meglio”.  
Porta inviolata - Solida come è la 

difesa della squadra allenata da 
Zannino, che per la quarta volta 
in stagione termina una partita di 
campionato senza subire gol. Merito 
di una fase difensiva eccellente e 
di un super Ferrari tra i pali: “La 
difesa per noi è molto importante – 
commenta il giocatore – devo dare 
merito ai miei compagni e fare un 
plauso speciale al nostro portiere 
che si fa trovare sempre pronto”. 
Passato - Nel prossimo turno Fabio 
Gambelli incontrerà il suo passato, 
quello Sporting Hornets che poche 
settimane fa lasciava a malincuore 
e che sabato ritroverà per la prima 
volta: “Mi è dispiaciuto andarmene – 
confessa – ho lasciato delle persone 
squisite, che non hanno fatto alcuna 
opposizione alla mia volontà. 
Anche se per pochi mesi, mi sono 
trovato molto bene. Rispettiamo 
il nostro prossimo avversario e 
ci all’alleneremo come abbiamo 
sempre fatto dall’inizio dell’anno per 
preparare la partita”. 
Super Italpol in Coppa - 
Nell’andata del secondo turno di 
coppa, giocata martedì, l’Italpol si è 
imposto nettamente contro il Real 
Terracina. Nell’8-0 del PalaGems 
hanno messo la firma Pignotta, 
Fratini, tutti e due doppietta, Albani, 
Montagna, Loiodice e Gambelli. Il 
ritorno del 26 gennaio sarà dunque 
una pura formalità.

IL PIVOT DECISIVO NELLA VITTORIA PER 2-0 CONTRO IL REAL FABRICA: “I MIEI GOL? MERITO DEL LAVORO DI SQUADRA, SIAMO UN GRUPPO 
FANTASTICO”. SABATO SFIDA PARTICOLARE CONTRO IL SUO PASSATO, C’È LO SPORTING HORNETS

DOPPIO GAMBELLI

Fabio Ferrari è il portiere meno battuto dell’intera C2
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Fabio Gambelli, arrivato nel corso del mercato invernale, ha deciso con una doppietta la sfida con il Real Fabrica
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dove non arrivano le gambe, a volte 
possono arrivare il cuore e il carattere. 
C’è chi vince all’ultimo istante, 
perché dimostra di avere più energie 
dell’avversario, ma questo non è il 
caso dell’Itex Honey, che nell’anticipo 
contro La Pisana era alle prese con 
una rosa corta e piena di squalifiche. 
I gialloneri hanno vinto perché non 
hanno mai smesso di crederci e alla 
fine sono stati premiati dal tiro libero di 
Ridenti, che ha sancito il definitivo 3-2. 
Più forti di tutto –  Un risultato che 
permette di aprire il girone di ritorno 
nel migliore dei modi: “I ragazzi hanno 
dato tutto - afferma Alessio Ferrara -. 
Abbiamo giocato in sei, con solo due 
cambi, perché alcuni giocatori sono 
nuovi, devono capire i meccanismi 
giusti e prendere il ritmo di questa C2. 
I ragazzi hanno messo tanto cuore in 
campo, sono orgoglioso di loro, mi 
hanno davvero emozionato. Vincere 
contro gli avversari e l’arbitro non è 
mai facile. Certe volte mi viene voglia 
di ritirare la squadra, perché vedo 
cose inaccettabili. Ho chiesto spesso 
al Comitato di mandare persone 
preposte a visionare l’operato degli 

arbitri, ma la risposta è stata che non 
ci sono i soldi. Quando poi ti fischiano 
contro rigori inesistenti, gli avversari 
non hanno il fair play di calciare fuori, 
mentre noi, contro lo Spinaceto, siamo 
andati dall’arbitro a dire che il penalty 
che ci aveva fischiato non c’era. 
Tornando alla prestazione, ai ragazzi 
posso solo dare 10 e lode. Vincere 
all’ultimo minuto mi ha davvero 
commosso”. 
Una gara per volta – I tre punti hanno 
riportato un po’ di serenità, ma non 
hanno cancellato tutti i problemi: 
“Abbiamo una rosa corta e, infatti, 
siamo sempre alla ricerca di qualche 
svincolato che venga a darci una 
mano - spiega il mister -. Ci serve 
qualche cambio, perché a livello 
di quintetto possiamo giocarcela 
con tutti, anche con le prime due. Io 
sono partito un mese e questo ha 
portato a un rilassamento, forse anche 
inconsapevole, dei giocatori. Durante 
la sosta, però, ci siamo rimboccati le 
maniche e adesso siamo ripartiti con il 
piede giusto. Ai miei ragazzi chiedo di 
pensare a una gara per volta, dando 
sempre il massimo. Questa rosa è 

corta, ma di assoluto valore, non 
può fare i playout. Dobbiamo, però, 
cercare di essere più tranquilli, perché 
siamo pochi e i cartellini pesano. 
Bisogna evitare di cadere nei tranelli, i 
senior per noi sono fondamentali”. 
Tor Tre Teste – Nel prossimo turno 
ci sarà da affrontare la trasferta sul 
campo del Tor Tre Teste: “Ce la 
giocheremo - assicura Ferrara -. 
Rientreranno Scarcia, che dietro è 
molto importante per noi, Gentile 
e Carai. Perdiamo Ambra, ma ne 
recuperiamo tre. Loro si sono rinforzati 
rispetto all’andata, l’arrivo di Mariani 
dimostra che hanno le idee chiare 
su dove vogliono arrivare. Speriamo 
di essere all’altezza e di riuscire a 
ostacolarli”.

CUORE E CARATTERE, I GIALLONERI BATTONO LA PISANA ALLO SCADERE, FERRARA: “I MIEI RAGAZZI HANNO DATO TUTTO,
SONO ORGOGLIOSO DI LORO. VINCERE ALL’ULTIMO MINUTO MI HA COMMOSSO”

FATTORE C

Alessio Ferrara, tecnico dell’Itex Honey. Nella prima del 
2016 ha ottenuto una vittoria in extremis con La Pisana
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EUR FUTSAL 704 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Dopo 8 sconfitte 
consecutive torna a fare 
punti l’Eur Futsal 704. La 
squadra ha cambiato da 
poco la guida tecnica ed 
inizia a raccogliere i primi 
frutti del lavoro del nuovo 
mister Marco Ciardi, 
come ammette uno dei 
veterani della squadra, 
Giorgio D’Antoni.  
Il match – D’Antoni 
analizza il pareggio di 
sabato scorso contro la 
Roma: “E’ stata una partita 
molto equilibrata. Il primo 
tempo si è concluso sul 
risultato di uno a zero 
per i nostri avversari, 
che hanno trovato un 
gol un po’ fortunoso in 
realtà. Perché il pallone 
è finito in rete dopo 
aver colpito la schiena 
di un mio compagno. Le 
occasioni ci sono state 
da entrambi i lati, ma non 
sono state concretizzate. 
Poi nella ripresa la Roma 
ha raddoppiato, ma noi 
siamo riusciti subito ad 
accorciare le distanze ed 
a pareggiare. Il botta e 
risposta finale ha fissato il 
risultato sul 3 a 3”. 

La scossa – “Ciardi ha 
preso la squadra una 
partita prima della 
sosta di Natale – spiega 
D’Antoni - ma non aveva 
avuto molto tempo 
per preparare la prima 
gara, e infatti l’abbiamo 
persa. Credo che siamo 
sulla strada giusta per 
risollevarci. Non dico che 
la colpa fosse del mister 

precedente sia chiaro, 
però ovviamente quando 
le cose non vanno 
bene bisogna cambiare 
qualcosa. Non si possono 
cambiare tutti i giocatori 
ed alla fine a rimetterci 
è sempre l’allenatore. 
Serviva una scossa più al 
livello mentale che fisico, 
ormai eravamo proprio 
bloccati. E’ vero che con 

il nuovo mister abbiamo 
fatto un punto in due 
partite, ma secondo me 
si iniziano a vedere i 
primi risultati di questa 
scossa, prima eravamo 
troppo passivi. Ora forse 
siamo più presenti. La 
fiducia invece tornerà 
quando inizieranno ad 
arrivare anche i risultati.” 
Nordovest – Sabato 
prossimo l’Eur Futsal 
704 è attesa dall’esame 
Nordovest. “Sarà 
una partita molto 
difficile – prosegue 
D’Antoni - anche perché 
giochiamo in casa 
loro. Noi ovviamente 
daremo il massimo, 
però è uno dei match 
più difficili. All’andata li 
avevamo messi molto 
in difficoltà, avevamo 
sbagliato il primo 
tempo  ma poi nella 
ripresa, con una certa 
cattiveria agonistica, 
eravamo quasi riusciti a 
recuperare il risultato. 
E’ finita 4 a 3 per loro 
ma gliel’abbiamo fatta 
sudare. Proveremo a farli 
sudare anche sabato”.

L’EUR FUTSAL 704 IMPATTA 3 A 3 CON LA ROMA CALCIO A 5 E TORNA A MUOVERE LA CLASSIFICA. GIORGIO D’ANTONI: “PARTITA EQUILIBRATA. 
SI INIZIANO A VEDERE  I PRIMI RISULTATI DEI CAMBIAMENTI EFFETTUATI”

LA STRADA GIUSTA

Marco Ciardi, alla seconda panchina con l’Eur Futsal ha colto il primo punto della sua gestione
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SFORTUNATI

Parte con il piede sbagliato il 2016 
de La Pisana. Nell’anticipo del primo 
turno del girone di ritorno Casadio 
e compagni perdono all’ultimo 
secondo in casa dell’Itex Honey. A 
nulla serve la doppietta del solito 
Daniele Ridolfi. I padroni di casa si 
impongono 3 a 2 con un tiro libero 
allo scadere e lasciano La Pisana a 

quota 17 punti, nel pantano della 
parte centrale della classifica del 
girone B. Nella finestra di mercato 
la società ha blindato la porta con 
il ritorno dell’estremo difensore 
Alessandro Bianchini. E’ proprio il 
numero 1 a raccontarci l’avvincente 
match di giovedì scorso. 
La partita – Dopo la sconfitta per 3 

a 2 rimediata nella prima giornata 
del girone d’andata per mano de 
La Pisana, l’Itex Honey si vendica 
battendo la squadra di Beccafico 
con lo stesso identico punteggio. 
Ricordiamo che il mister Adriano 
Rossetti dovrà stare lontano dal 
campo per qualche settimana, 
per  problemi di salute. “La gara 

LA PISANA PERDE 3 A 2 IN CASA DELL’ITEX HONEY. IL GOL DECISIVO ARRIVA ALL’ULTIMO RESPIRO. BIANCHINI: “POTEVAMO FARE DI PIU’ MA 
NON MERITAVAMO LA SCONFITTA. SICURAMENTE NON SIAMO STATI FORTUNATI”

Alessandro Bianchini è tornato nel corso del mercato invernale a difendere la porta de La Pisana
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

di giovedì scorso è stata molto 
intensa ed equilibrata – commenta 
Bianchini -  sono andati in vantaggio 
i nostri avversari, poi siamo riusciti 
a ribaltare la situazione, portandoci 
sul 2 a 1, ma l’Itex ha ristabilito la 
parità, fissando il risultato sul 2 a 2. 
Nel finale di gara abbiamo preso 
un palo e quando stava per scadere 
l’ultimo dei due minuti di recupero 
abbiamo commesso il sesto fallo 
che ha mandato i nostri avversari 
sul dischetto del tiro libero. Hanno 
segnato il gol decisivo e l’arbitro ha 
fischiato la fine. Siamo stati davvero 
sfortunati. Sarebbe stato più giusto 
un pareggio, in realtà poteva starci 
stretto anche quello. Però purtroppo 
è andata così, era destino che 
dovevamo perdere evidentemente. 
Al di là del risultato siamo stati 
protagonisti di una prestazione 
discreta, ma potevamo fare molto 
meglio, potevamo dare di più. La 
nostra squadra è buona, purtroppo 
ogni tanto ci perdiamo in mezzo al 
campo. Abbiamo delle amnesie”. 
Analisi - “Io sono arrivato da poco 
e nella parte iniziale della stagione 
non ho seguito neanche i risultati 
della squadra  – prosegue l’estremo 
difensore -  però sentendo anche il 
parere degli altri, il problema è che 
non si riesce a trovare un minimo di 
continuità di risultati. Servirebbero 
almeno 3-4 vittorie consecutive, 
così inizierebbe proprio un altro 
campionato per noi. Con una 
serie positiva potremmo risalire in 
classifica e fare altri discorsi. Sono 
sincero, neanche sto guardando 
la classifica. Adesso pensiamo 

solo a noi, torneremo a guardarla 
quando vinceremo qualche partita 
e quando avremo scalato qualche 
posizione. Sicuramente faremo 
di tutto per arrivare il più lontano 
possibile in coppa e per arrivare 
più in alto possibile in campionato. 
Teniamo molto a tutte e due le 
competizioni”. 
Vigor Cisterna – Impegno ostico 
nel prossimo turno di campionato 
per Casadio e compagni che 
ospiteranno la Vigor Cisterna, 
quarta in classifica. Sette i punti 
che dividono le due squadre ma La 
Pisana è chiamata a vincere se non 
vuole rischiare di essere risucchiata 
nella lotta per le parti meno nobili 
della classifica”.
Impatto positivo – Come detto, 
Bianchini è una new entry in casa 
La Pisana e sembra contento della 

scelta fatta: “Mi trovo bene, mi sono 
trovato bene da subito. D’altronde 
si tratta di un ritorno per me, ero 
qui due anni fa. Questa società per 
me è come una casa, conosco tutti, 
dall’allenatore a tutti i compagni di 
squadra. Con molti di loro ho già 
giocato anche in passato. Quindi 
sono andato sul sicuro, quando mi 
hanno chiamato  ho deciso di venire 
a dare il mio contributo. Finora ho 
giocato due partite, una vinta e una 
persa all’ultimo secondo”.
 Che impresa in Coppa - 
Nell’andata del secondo turno di 
coppa, giocato martedì sera, La 
Pisana si è imposta sul campo del 
Città di Ciampino con il risultato di 
5-1, mettendo dunque una seria 
ipoteca sul passaggio agli ottavi. 
Il tutto si deciderà il 26 gennaio, 
quando si giocherà il ritorno. 

Daniele Ridolfi, è stata inutile la sua doppietta sul campo dell’Itex Honey
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TROPPE ASSENZE 

Inizia con una sconfitta 
il girone di ritorno 
dell’History Roma 
3Z. I gialloblù, infatti, 
sono usciti sconfitti 
dall’insidiosa trasferta 
sul campo del Penta 
Pomezia con il 
punteggio di 6-4, un 
risultato che è costato 
anche l’aggancio in 
classifica da parte dei 
rivali. 
Squadra rimaneggiata 
– Le tante assenze 
hanno pesato in 
maniera indiscutibile: 
“Ci siamo presentati 
all’appuntamento un 
po’ decimati - racconta 
Fabrizio Scaccia -, senza 
Didonè e con altre 
defezioni importanti. 
Questa, però, non deve 
essere una scusa. La 
squadra ha giocato 

come sempre a viso 
aperto, ma ha pagato 
alcune ingenuità. Il 
risultato finale credo 
sia bugiardo, ma non 
facciamo drammi e 
guardiamo avanti. 
Dispiace solo per 
certi errori arbitrali, 
purtroppo si continuano 
a vedere sui campi 
direttori di gara non 
all’altezza. Tornando alla 
prestazione, considerando 
anche le tante assenze, 
sono abbastanza 
soddisfatto. Questa rosa 
è composta da tantissimi 
Under: alcuni si stanno 
ritagliando diverso spazio, 
altri devono ancora 
crescere e capire la 
grande opportunità che 
hanno quando giocano in 
C2. Al completo abbiamo 
già dimostrato di poter far 
male a chiunque, anche 

alla capolista, ma senza 
determinati interpreti 
andare in difficoltà ci può 
stare”. 
K.O. rimediabile in 
Coppa - In coppa, 
nell’andata del secondo 
turno, giocata martedì, 
è arrivata una sconfitta 
per 4-3 sul campo dello 
Spes Poggio Fidoni. 
Sotto 0-3, la squadra di 
Centocelle ha recuperato 
fino al pareggio ma poi 
si è dovuta arrendere 
nel finale. Nella gara di 
ritorno, in programma il 
26 gennaio, ci si giocherà 
l’accesso agli ottavi di 
finale.
 Atletico Genzano – 
Nel prossimo turno di 
campionato, i gialloblù 
ospiteranno l’Atletico 
Genzano: “C’è tanta 
voglia di riscattare la 
sconfitta dell’andata, 

maturata al termine di 
una gara totalmente 
stregata - spiega il 
mister -. Dopo il k.o. 
contro il Penta Pomezia, 
ovviamente siamo 
ancora più avvelenati e 
desiderosi di conquistare 
un risultato positivo. 
Credo che i nostri 
avversari si chiuderanno 
dietro e cercheranno 
di ripartire. Questo è 
uno sport in cui ogni 
squadra può vincere, 
anche quella che gioca 
peggio. Dovremo 
essere concentrati e 
determinati, solo così 
potremo riuscire a 
vincere. Il rientro di 
Didonè dalla squalifica 
per noi è un recupero 
molto importante, 
speriamo possa fare la 
differenza”.

GIALLOBLÙ SCONFITTI SUL CAMPO DEL PENTA POMEZIA, SCACCIA NON FA DRAMMI: “ABBIAMO GIOCATO COME SEMPRE A VISO APERTO, 
PURTROPPO CI SIAMO PRESENTATI ALL’APPUNTAMENTO UN PO’ DECIMATI”  

Daniele Didonè tornerà in campo saba-
to dopo aver scontato la squalifica

Il tecnico Fabrizio Scaccia, la sua squadra 
è attualmente al sesto posto in classifica
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

BENE COSÌ
L’UNDER 21 RIPARTE CON UN BEL SUCCESSO, MENTRE I GIOVANISSIMI PAREGGIANO IL BIG MATCH CONTRO LA LAZIO CALCETTO, 
CONSERVANDO L’IMBATTIBILITÀ STAGIONALE E IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA

Il 2016 regala subito buone notizie 
per il settore giovanile del 3Z. L’Under 
21, infatti, espugna il campo del Tor 
Tre Teste e continua la sua rimonta in 
classifica, mentre i Giovanissimi, pur 
non vincendo, annullano il tentativo 
di sorpasso della Lazio Calcetto e 
restano soli in vetta. 
Under 21 – Daniele Didonè 
commenta con soddisfazione il 7-3 
ottenuto dai suoi ragazzi: “Avevo un 
po’ paura di questa prima gara dopo 
la sosta, ma poi è andato tutto per il 
meglio. I ragazzi sono entrati bene 
in campo, subito concentrati, e non 
hanno mai sofferto. La squadra ha 

fatto ciò che io e Peppe (Galante, ndr) 
le avevamo chiesto. Questi ragazzi, 
pur non allenandosi mai tutti insieme, 
sono davvero molto uniti. Vedo uno 
spirito di gruppo fantastico e tanta 
umiltà da parte di tutti. Non siamo 
partiti benissimo, ma adesso stiamo 
iniziando a carburare. Tecnicamente 
credo che la nostra sia una delle 
formazioni più forti del girone, quindi 
sono fiducioso. L’obiettivo minimo è 
quello del terzo posto e dei playoff. 
Adesso abbiamo due-tre gare 
sulla carta semplici e proveremo a 
recuperare ulteriormente in classifica”. 
La gara casalinga contro il San 
Piergiorgio Frassati sembra davvero 
l’occasione giusta per guadagnare 
terreno sulle dirette avversarie: 
“Queste partite sono quelle che mi 
preoccupano di più, ma ci sarà un 
motivo, se i nostri prossimi rivali non 
hanno conquistato neppure un punto 
finora. Spero solo che non comincino 

a farlo domenica, anche perché per 
noi la vittoria è fondamentale”. 
Giovanissimi – L’1-1 contro la Lazio 
Calcetto lascia tutto invariato in 
classifica, con la squadra di Zaccardi 
che conserva un punto di vantaggio 
sui rivali: “È stata una bella partita e 
posso ritenermi soddisfatto anche del 
risultato, era importante non perdere 
per rimanere al primo posto - spiega 
il mister -. Non è stato facile per noi, 
perché siamo scesi in campo con 
un po’ di assenze, tra cui quelle dei 
portieri. I ragazzi si sono comportati 
benissimo e sono stati bravi a far 
arrivare pochi tiri in porta. Avremmo 
potuto fare più gol, visti i tre pali e 
le tante occasioni non sfruttate, ma 
sono comunque soddisfatto della 
prova dei miei”. Da un big match a 
una trasferta molto insidiosa, come 
si preannuncia la sfida sul campo 
della Nuova Florida: “Mi aspetto 
un match molto complicato contro 
una formazione estremamente 
aggressiva. Noi, però, faremo la 
nostra solita partita e come sempre 
giocheremo per vincere”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Simone zaccardi, tecnico dei Giovanissimi
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Prosegue la serie 
positiva dello Sporting 
Club Palestrina. Ma se 
il pareggio nell’ultimo 
turno prima della sosta 
natalizia, in casa della 
Forte Colleferro, aveva 
quasi il sapore dolce 
della vittoria, il 2 a 2 di 
sabato scorso contro 
l’Atletico Marino, porta 
con sé un sapore amaro, 
quasi di una sconfitta. E’ 
un delusissimo Simone 
Chiapparelli a raccontarci 
il match.
La partita – “Il risultato ci 
sta un pochino stretto – 
commenta Chiapparelli 
– il pareggio ha sfavorito 
soprattutto noi. Abbiamo 
condotto  il gioco per 
tutta la partita, siamo stati 
sempre avanti e siamo 
stati puniti su due nostre 
disattenzioni. Abbiamo 
trovato il vantaggio 
e l’Atletico Marino ha 
pareggiato. Poi ci siamo 
portati sul 2 a 1, ma sul 
finale di gara siamo stati 
raggiunti nuovamente. 
Per quanto si è visto 
in campo credo che 
meritassimo la vittoria. 
Sicuramente abbiamo 
sprecato troppo sotto 

porta, buttando all’aria 
almeno 5-6 occasioni 
da gol nitide, che ci 
potevano permettere 
di chiudere prima la 
partita. Per noi era un 
match fondamentale, 
da vincere a tutti i costi. 
L’Atletico Marino è 
un solo punto sopra, 
quindi con una vittoria 
li avremmo scavalcati in 
classifica, invece siamo 
rimasti nella stessa 
posizione. Venivamo da 
una serie positiva di due 
vittorie ed un pareggio 
importantissimo, in casa 
della Forte Colleferro. 
Ci eravamo rilanciati 
benissimo. La partita di 
sabato serviva proprio 
a dare continuità a 
questi ottimi risultati. 
Non abbiamo perso è 
vero, ma ci serviva solo 
la vittoria, sono stati due 
punti persi”.  
Real Ciampino – Sabato 
prossimo lo Sporting 
Palestrina sarà ospite del 
Real Ciampino, per una 
gara che si preannuncia 
complicatissima per i 
ragazzi di Bruni - Virgili. 
Infatti sono ben 17 i punti 
che dividono le due 

compagini in classifica. 
“Nel prossimo turno 
giocheremo contro una 
grande squadra – spiega 
il capitano – ma a noi 
servono punti per la 
salvezza, quindi andremo 
lì per cercare di dare il 
massimo e portare a casa 
un risultato positivo”. 
La carica del capitano – 
“La classifica ci permette 
ancora di raggiungere 
il nostro obiettivo – 
prosegue Chiapparelli 
- ci sono ancora tante 
partite da giocare, quella 

contro l’Atletico Marino 
era solo la prima del 
girone di ritorno. Contro 
le dirette concorrenti 
per la salvezza bisogna 
prendere i tre punti, 
soprattutto quando 
giochiamo in casa. D’ora 
in avanti ogni partita sarà 
sempre più importante e 
bisogna cercare di dare 
tutto per ottenere quei 
punti fondamentali che 
ci possono portare al 
risultato a cui aspiriamo 
dall’inizio della stagione, 
cioè la salvezza”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA PAREGGIA 2 A 2 CON L’ATLETICO MARINO, TUTTA LA DELUSIONE DEL CAPITANO CHIAPPARELLI: 
“ERA UNA PARTITA DA VINCERE A TUTTI I COSTI, ABBIAMO SPRECATO TROPPE OCCASIONI”

DUE PUNTI PERSI

Simone Chiapparelli, è il capitano dello Sporting Palestrina. In campionato ha 
realizzato fin qui 8 reti
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

DI NUOVO IN 
CAMPO
DOPO LE FESTIVITÀ NATALIZIE, 
DURANTE LE QUALI SI SONO 
GIOCATE LE GARE DEI GIRONI DI 
LATINA, FROSINONE E RIETI, NEL 
FINE SETTIMANA RIPARTONO 
TUTTI I GIRONI DELLA SERIE D 
CON UN TURNO RICCO DI MATCH 
SPETTACOLARI
Girone A - È in cerca della settima 
vittoria consecutiva lo Sporting Ariccia, di 
scena contro il Matrix Ponte Loreto per 
conservare il primato solitario. Spettatrice 
interessata è la Polisportiva Genzano, 
seconda a due punti di distanza dalla 
vetta e con due partite in meno rispetto 
alla capolista, che in questo turno 
ospita il Cecchina. Impegno casalingo 
anche per l’altra formazione di Genzano, 
il Don Bosco, che riceverà la visita 
dell’Arcobaleno. Nella zona bassa match 
ostici per l’Atletico Velletri e la Gladisport, 
le quali se la vedranno rispettivamente 
contro la Cosmos Ardea e la PR2000 
Aprilia.
Girone B - Al termine del girone di 
andata la Virtus Monterosi si trova 
al comando della classifica a quota 
22, seguita ad una sola lunghezza 
dall’Atletico Pisana ed a quattro punti 
dall’Italian Old Style. Chiudono la 
graduatoria del girone B il Vignanello, 
penultimo con 4 punti, ed il Pianoscarano, 
ancora a secco di punti in questa stagione.
Girone C - Sfruttare il turno di riposo 
dello Sporting Albatros, primo a quota 
21, per avvicinarsi alla vetta. È questa 
la volontà del Ponte, che ha 17 punti 
nel proprio bottino, di scena contro la 
Folgarella 2000. Scontro d’alta classifica 
tra Real Roma Sud e Night&Day 
Romanina, rispettivamente seconda e 
terza distanti l’una dall’altra solamente 
di una lunghezza. Match esterni per 
il Gap ed il Team Garden, impegnati 
rispettivamente contro DeafSpqr e 
Palaolimpic, nella zona bassa della 
classifica scontro diretto tra Colonna ed 

Edilisa.
Girone D - Scontro diretto tra la New 
Team Tivoli, prima a quota 23, ed il Futsal 
Settecamini, secondo a quota 17. Match 
casalinghi per il San Francesco ed il 
Fisioaniene, che hanno la possibilità di 
incrementare il loro bottino in classifica 
rispettivamente contro il Montelanico 
ed il Casalbertone. Sempre nella zona 
mediana della classifica è in programma 
il match tra il Vicolo ed il San Piergiorgio 
Frassati, distanti tra loro una lunghezza. 
Gare interne per il San Vincenzo de 
Paoli ed il San Giustino, che ospiteranno 
rispettivamente il Real Torraccio e la Cris 
per scalare posizioni in classifica. 
Girone E - L’Arca spera di ricominciare 
l’anno con una vittoria contro la Juvenia 
per consolidare il primo posto in classifica. 
Match esterni da prendere con le molle 
per Colli Albani, Vallerano e Colle del Sole, 
impegnati rispettivamente contro Florida 
Portuense, Real Mattei e Vega. Sono in 
cerca di punti pesanti sia il Laurentino 
Fonte Ostiense che la Nuova Fonte: 
entrambe andranno a caccia del bottino 
pieno nei rispettivi match contro Pigneto 
Team e Real Turania. 
Girone F - Continua il duello a distanza 
per la vetta tra il Nazareth capolista e 
l’MCV Futsal, di scena in questo turno 
rispettivamente contro il Vetralla ed 
il Torrenova, quest’ultima terza a soli 
quattro punti dalla seconda posizione. 
Match interni per il Casal Torraccia ed 
il San Pio X che affronteranno in casa il 
Delle Vittorie ed il Ronciglione United. 
Nella parte bassa della classifica, impegni 
esterni per Fonte Roma Eur e la Nuova 
Santamarinellese, in cerca di punti 
salvezza rispettivamente sui campi della 
Nova Phoenix e della Virtus Juvenia. 
Girone G - È in cerca della decima 
vittoria consecutiva il Città di Cave, di 
scena fuori casa contro un Dilettanti 
Falasche attualmente terzo a quota 19 
insieme all’Eagles Tivoli, mentre gli stessi 
tiburtini saranno impegnati sul campo 
del Lele Nettuno. Nella zona mediana 
della classifica, match interno per il 
Città di Anzio contro il Sant’Agnese, Vis 

Subiaco e Nuova Florida saranno invece 
impegnati rispettivamente contro Esercito 
Calcio Roma ed Atletico SPQR. 
Girone Latina - La Virtus Latina Scalo 
si laurea campione d’inverno con una 
giornata d’anticipo travolgendo fuori 
casa per 12-1 l’Atletico Roccamassima. 
L’Atletico Sperlonga sbanca 8-3 il 
campo del Marina Maranola e consolida 
il secondo posto: sono ora quattro i 
punti di vantaggio sulla Stella, che 
non va oltre lo 0-0 nella trasferta con il 
Formia 1905 Calcio. Pirotecnico 6-6 tra 
Accademia Sport e Sporting Terracina, 
che restano appaiate a quota 21 in 
classifica: si avvicina a questa coppia di 
squadre lo United Latina, corsaro 7-2 in 
casa del Faiti.
Girone Frosinone - Decimo successo in 
dieci partite per la Real Legio Colleferro, 
che travolge a domicilio 8-1 il Morolo e 
vola a +6 sul Ripi: Sperduti e compagni 
cadono 4-3 in casa del Frassati Anagni e 
vengono raggiunti in seconda posizione 
dalla Vis Anagni, corsara 5-4 nella 
trasferta con la Virtus Tecchiena. Sesto 
risultato utile consecutivo per il Supino, 
che piega 4-2 la Metaltecno Ceprano e 
tiene a -4 in classifica un Fontana Liri 
corsaro 3-2 sul campo del Camorano.
Girone Rieti - Il netto 4-0 ottenuto in 
quel di Posta consente all’Ardita Rieti 
di mantenere il primato solitario del 
girone sabino: resta a -3 dalla capolista 
solamente l’Hurricanes, che si impone 
8-3 fuori casa nel big match con la 
Brictense, perde terreno dalla vetta anche 
un Real Montebuono sconfitto 3-2 sul 
campo del New FCN. Terzo successo 
stagionale del Velinia, che passa 8-6 in 
casa del fanalino di coda Torricella, vittoria 
esterna anche per un Cantalice che batte 
5-2 e supera in classifica lo Scandriglia.
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Sporting Ariccia 21

Pol. Genzano 19

Don Bosco Genzano 17

PR2000 Aprilia 16

Arcobaleno 15

Matrix Ponte Loreto 15

Cecchina 10

Cosmos Ardea 8

Atletico Velletri 6

Gladisport 1

Veliterna 0

New Team Tivoli 23

Futsal Settecamini 17

San Francesco 15

Fisioaniene 14

San P. Frassati 14

Vicolo 13

San Giustino 13

S. Vincenzo de Paoli 12

Cris 12

Casalbertone 10

Real Torraccio 7

Montelanico 2

Arca 24

Colli Albani 19

Vallerano 18

Colle del Sole 18

Real Turania 15

Juvenia SSD 14

L. Fonte Ostiense 13

Real Mattei 13

Nuova Fonte 10

Fiorida Portuense 5

Pigneto Team 3

Vega 2

Nazareth 25

MCV Futsal 24

CT Torrenova 20

Casal Torraccia 19

San Pio X 15

Ronciglione United 14

Delle Vittorie 11

Virtus Juvenia 9

Nova Phoenix 6

Vetralla 6

N. Santamarinellese 4

Fonte Roma Eur 2

Città di Cave 27

Atletico SPQR 20

Eagles Tivoli 19

Dilettanti Falasche 19

Città di Anzio 17

Vis Subiaco 15

Nuova Florida 15

Lele Nettuno 7

Esercito Calcio Roma 7

Atletico Village 6

Sant’Agnese 3

Ad Maiora 3

Virtus Monterosi 22

Atletico Pisana 21

Italian Old Style 18

Città di Ladispoli 15

Vis Tirrena 14

Vasanello 12

World Sportservice 10

Sporting Cerveteri 9

Vignanello 4

Pianoscarano 0

Sporting Albatros 21

Real Roma Sud 18

N&D Romanina 17

Il Ponte 17

Gap 12

PalaOlimpic 11

Team Garden 11

Deafspqr 7

Folgarella 2000 7

Edilisa 5

Colonna 1

Virtus Latina Scalo 39

Atletico Sperlonga 33

Stella 29

Accademia Sport 21

Sporting Terracina 21

United Latina Futsal 20

Formia 1905 Calcio 19

Real Fondi 19

Flora 92 18

Montilepini 18

Faiti 2004 17

Golfo Spinei 17

Città di Pontinia 16

Marina Maranola 11

Atl. Roccamassima 9

Le Forna Mare 7

Accademia Sport 6
Sporting Terracina 6

Atl. Roccamassima 1
Virtus Latina Scalo 12

Faiti 2004 2
United Latina Futsal 7

Flora 92 1
Città di Pontinia 1

Formia 1905 Calcio 0
Stella 0

Le Forna Mare 3
Golfo Spinei 3

Marina Maranola 3
Atletico Sperlonga 8

Real Fondi 5
Montilepini 2

Cosmos Ardea
Atletico Velletri

Pol. Genzano
Cecchina

PR2000 Aprilia
Gladisport

Sporting Ariccia
Matrix Ponte Loreto

D. Bosco Genzano
Arcobaleno

RIPOSA
Veliterna

Deafspqr
Gap

Real Roma Sud
N&D Romanina

Colonna
Edilisa

Il Ponte
Folgarella 2000

PalaOlimpic
Team Garden

RIPOSA
Sporting Albatros

Fisioaniene
Montelanico

Futsal Settecamini
New Team Tivoli

S. Vincenzo de Paoli
Real Torraccio

San Giustino
Cris

San Francesco
Casalbertone

Vicolo
San P. Frassati

Vega
Colle del Sole

Real Turania
Nuova Fonte

Real Mattei
Vallerano

Pigneto Team
L. Fonte Ostiense

Fiorida Portuense
Colli Albani

Arca
Juvenia SSD

Nova Phoenix
Fonte Roma Eur

Virtus Juvenia
N. Santamarinellese

CT Torrenova
MCV Futsal

Casal Torraccia
Delle Vittorie

San Pio X
Ronciglione United

Nazareth
Vetralla

fROsINONE - 10A  GIORNATA

Real Legio Colleferro 30

Ripi 24

Vis Anagni 24

Supino 18

Fontana Liri 14

Frassati Anagni 13

Città di Sora 11

Virtus Tecchiena 11

Metaltecno Ceprano 10

Morolo 10

Camorano 6

Legio Sora 3

Città di Sora 7
Legio Sora 4

R. Legio Colleferro 8
Morolo 1

Supino 4
M. Ceprano 2

Frassati Anagni 4
Ripi 3

Virtus Tecchiena 4
Vis Anagni 5

Camorano 2
Fontana Liri 3

Atletico SPQR
Nuova Florida

Lele Nettuno
Eagles Tivoli

Ad Maiora
Atletico Village

Città di Anzio
Sant’Agnese

Dilettanti Falasche
Città di Cave

Esercito C. Roma
Vis Subiaco

Italian Old Style
Atletico Pisana

Vis Tirrena
Sporting Cerveteri

Vignanello
Vasanello

Città di Ladispoli
Virtus Monterosi

Pianoscarano
World Sportservice

RIETI - 10A  GIORNATA

Ardita Rieti 21

Hurricanes 18

Brictense 18

Real Montebuono 18

Posta 16

New FCN 13

Toffia Sport 9

Velinia 7

Scandriglia 6

Cantalice 4

Torricella in Sabina 3

Torricella in Sabina 6
Velinia 8

New FCN 3
Real Montebuono 2

Posta 0
Ardita Rieti 4

Scandriglia 2
Cantalice 5

Brictense 3
Hurricanes 8

RIPOSA
Toffia Sport

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Si riparte, finalmente torna il 
campionato e la Real Roma Sud si 
trova davanti un grande ostacolo: 
la Night & Day Romanina, staccata 
da un solo punto di distanza 
in classifica. Dopo aver chiuso 
il 2015 con una vittoria (gara 
giocata fuori casa contro la Team 
Garden e vinta 3-5), i ragazzi di 
mister Pisaturo sono carichi e 
vogliosi di iniziare bene anche 
questo nuovo anno. 

Andrea Volpes — Una delle squadre 
che sicuramente ha operato nel 
mercato è proprio la squadra di 
patron Ticconi, uno degli acquisti 
importanti è proprio Volpes, una 
pedina di grande qualità che va 
ad arricchire l’ottimo roster dei 
gialloneri di Pisaturo: “Sono molto 
felice di essere qui, mi trovo bene 
in questa società e sposo a pieno 
il progetto che la società mi ha 
proposto. Sono qui per dare il 
massimo contributo a questa 
squadra che è intenzionata a 
vincere il campionato, dobbiamo 
ancora lavorare molto su alcuni 
aspetti e nella seconda parte della 
stagione cercheremo di vincere 
tutte le partite con la massima 
concentrazione. Abbiamo una 
buona rosa e tutte le carte in 
regola per essere al primo posto, 
non ci siamo fermati in queste 
vacanze lavorando molto sopratutto 
sull’aspetto fisico per preparare 
al meglio la gara di venerdì. E’ 
una partita importante come lo 

saranno tutte le altre, siamo in un 
girone molto equilibrato dove 
tutte possono darti filo da torcere 
anche se non mi piace guardare 
gli altri ma preferisco pensare alla 
mia squadra, partita dopo partita. 
L’allenatore Pisaturo è una persona 
molto semplice, gli altri ragazzi 
della squadra li conosco più o 
meno tutti visto che comunque sono 
anni che gioco, siamo una squadra 
esperta con qualche giovane che 
può darci una grande mano. Sono 
qui per vincere e sono convinto che 
possiamo assolutamente farcela”. 
Parole chiare quelle di Volpes che 
coincidono pienamente con ciò che 
la società aveva posto come obiettivo 
a inizio stagione.
Juniores — In netto miglioramento i 
ragazzi di mister Ninni, aprono questo 
nuovo anno con una vittoria di misura 
in casa della Oasi Roma Futsal per 
1-2. Una vittoria che dimostra proprio 
la netta crescita di questi ragazzi 
pronti a stupire ancora. Nel prossimo 
turno affronteranno lo Sporting Eur.

FINALMENTE SI TORNA IN CAMPO ED È SUBITO BIG MATCH CONTRO LA NIGHT & DAY ROMANINA. VOLPES: “SONO QUI PER VINCERE, 
QUESTA SQUADRA VUOLE ESSERE PRIMA E HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER ESSERE IN VETTA ALLA CLASSIFICA”

PRONTI A RICOMINCIARE

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

Andrea Volpes è approdato al Real Roma Sud nel corso 
del mercato invernale. La sua esperienza sarà molto 

importante per la squadra guidata da Pisaturo
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

IL PONTE 
SERIE D

Non soltanto Serie D per Il Ponte 
del presidente Simone Ferretti: 
le soddisfazioni arrivano anche e 
soprattutto dai più giovani, a partire 
dalla corazzata Under 21, guidata 
dal nuovo allenatore Alberto 
D’Ovidio, che sta dando vita ad un 
campionato strepitoso nel quale il 
bilancio finora parla di nove vittorie 
su dieci gare disputate. 
Under 21 - Insieme a mister 
D’Ovidio abbiamo analizzato il 
percorso fin qui tracciato dall’U21: 
“Nonostante sia al mio primo 
anno da allenatore, per adesso 
va tutto a meraviglia e mi ritengo 
soddisfatto di questa esperienza: 
posso contare su un gruppo di 
giocatori molto valido, la cui vera 
forza risiede nel fatto di essere 
molto unito sia dentro che fuori 
dal rettangolo di gioco. Stiamo 
disputando un ottimo campionato 
e vogliamo continuare su questa 
falsa riga”. Il prossimo ostacolo da 
affrontare è rappresentato dalla 
temibile compagine del Savio, 
l’unica capace di eguagliare i 
numeri de Il Ponte in campionato: 
“Sebbene avessimo improntato 
questa stagione sportiva sul 
divertimento e sul miglioramento 
costante, piuttosto che sull’essere 

migliori degli altri, i risultati ci 
stanno dicendo che possiamo 
dire la nostra: contro il Savio ci 
batteremo per conquistare il primo 
posto solitario, che gratificherebbe 
tutto il nostro lavoro ed il nostro 
impegno”.
Juniores - L’Under 21 non è l’unica 
formazione a regalare sorrisi alla 
società grigionera: “Anche nella 
categoria Juniores disponiamo di 
un gruppo di qualità, composto 
da elementi di grande spessore, 
che milita nelle parti alte della 
classifica con l’obiettivo di centrare 
l’accesso al girone Élite per il 
prossimo anno. Tutti gli ottimi 

risultati delle giovanili sono frutto 
del grande lavoro e della assidua 
collaborazione tra allenatori e 
dirigenti validi e preparati, i quali 
mettono al servizio della società 
la loro grande professionalità ed 
esperienza nel settore. Crescere le 
nuove leve e lavorare con i giovani 
non significa soltanto trasmettere 
nozioni calcistiche: ci chiamano 
allenatori, ma il termine esatto per 
descriverci è istruttori. Dobbiamo 
innanzitutto educare ad avere 
metodo, inoltre vanno insegnati 
valori come la lealtà ed il rispetto, 
indispensabili dentro e fuori dal 
campo”.

IL CAMPIONATO DI SERIE D È ANCORA FERMO AI BOX, MISTER D’OVIDIO FA IL PUNTO SUL SETTORE GIOVANILE: “GLI OTTIMI RISULTATI DEL 
VIVAIO SONO IL FRUTTO DEL GRANDE LAVORO E DELLA COLLABORAZIONE TRA LO STAFF”

LARGO AI GIOVANI

Via Aufidio Namusa 208 - 00169 - Roma

Il Ponte Under 21
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in campo per la decima giornata 
dove la Night & Day Romanina sarà 
impegnata in una difficilissima sfida 
contro la Real Roma Sud, che in 
classifica supera di un solo punto i 
ragazzi di mister Guiducci. La gara è 
stata abbondantemente preparata 
in queste settimane e tutto il gruppo 
è pronto e determinato a scavalcare 
la Real Roma Sud, prendersi il 
secondo posto e continuare il 
percorso verso la vetta, non molto 
lontana.

Valerio Felice — Il portiere del Night 
& Day commenta la preparazione 
a questo big match: “Stiamo 
preparando la partita nel migliore 
dei modi con un richiamo atletico 
completo, siamo tutti molto 
motivati, con grande spirito di 
sacrificio. Sappiamo che sarà una 
partita difficile perché affrontiamo 
sicuramente la squadra migliore 
del girone che ha tanta maturità 
e tanta esperienza, con un mix 
di giovani ma noi sicuramente ci 

faremo trovare pronti. Negli scontri 
diretti abbiamo sempre affrontato 
gli avversari a viso aperto e sarà lo 
stesso anche contro la Real Roma 
Sud”.
Obiettivi — “E’ stato fino a qui 
un percorso positivo, anche 
oltre le nostre aspettative iniziali, 
sicuramente volevamo essere 
una tra le protagoniste dopo tre 
anni di metà classifica e penso 
che ora ci stiamo levando grandi 
soddisfazioni. Speriamo di iniziare 
questo 2016 con una grande 
vittoria che fa morale, con l’obiettivo 
minimo di raggiungere i play-off”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

La decima giornata varrà per 
l’Edilisa da test dirimente rispetto 
all’ultima Colonna rimasta più in 
basso in classifica. Sul momento 
per niente roseo della squadra 
del presidente Conti prova a 
riflettere uno dei veterani, Sandro 
Sabatino. Il pivot, ex attaccante in 
Promozione ed Eccellenza laziale, 
si dice incredulo di fronte ai risultati 
deludenti che cozzano con lo 
specchiato valore agonistico di tutti 
i componenti del gruppo.

Una disamina - “In squadra siamo 
da sempre più o meno gli stessi. 
Siamo tutti amici, un gruppo 
compatto. Quello di quest’anno è 
per noi un campionato particolare: 
fino ad ora abbiamo avuto problemi 
di ogni genere ed il problema 
dei problemi è stato il risultato. 
Nessuna avversaria ci ha ammazzati 
calcisticamente: abbiamo fatto 
la stessa figura giocando contro 
le prime tanto contro le ultime, 
ed il brutto è che abbiamo 

sempre perso. Abbiamo dovuto 
fronteggiare defezioni plurime. La 
nostra stella Maggi, è ancora fuori 
per infortunio”. 
L’ostacolo del Colonna - “Contro il 
Colonna daremo il massimo. Anche 
se personalmente non conosco gli 
avversari, non li guardo dall’alto. 
Proveremo a mostrare la forza 
del nostro gruppo. La squadra 
c’è! Non siamo gente che non sa 
toccare il pallone! Prima riusciamo 
a risollevarci, prima arriveranno i 
risultati. La materia prima c’è, ma 
dobbiamo lavorarla”.

PUNTO INTERROGATIVO
SANDRO SABATINO CARICA LA SQUADRA: “LA SQUADRA NON VA: IL PROBLEMA CHE CI 
ATTANAGLIA È IL RISULTATO. NON SIAMO GENTE CHE NON SA TOCCARE IL PALLONE, ANZI. LA 
MATERIA PRIMA C’È MA BISOGNA LAVORARLA!”

IMPORTANTE BIG MATCH
TANTA PREPARAZIONE E FORTI MOTIVAZIONI. FELICE: “SPERIAMO DI INIZIARE QUESTO 
2016 CON UNA GRANDE VITTORIA. IL NOSTRO OBIETTIVO MINIMO SONO I PLAY-OFF”
Bentornato campionato, dopo tante settimane di pausa finalmente si ritorna 

detersivo alla spina

+ concentrati
+risparmio
+ecologici

Via Francesco di Benedetto,20
00173 Roma
Tel. 06.72672371 - 06.72677027
fax 06.72394810
www.edilromaninasrl.it
info@edilromaninasrl.it

Alessandro Sabatino è tra i giocatori più esperti 
dell’Edilisa

Valerio Felice sta disputando una grande stagione a 
difesa dei pali del Night & Day
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

COLLI ALBANI 
SERIE D

Dopo le fatiche natalizie, 
nell’esordio del nuovo 
anno astronomico, il Colli 
Albani si confronterà 
con il Florida Portuense, 
per poi chiudere il 
girone d’andata con il 
Pigneto Team, un’altra 
cenerentola della 
classifica. Se tutto, anche 
nelle sfide amichevoli, 
sembra procedere per 
il verso giusto, Giuliano 
Zilli invita sé stesso 
e i compagni a non 
sottovalutare le partite 
sulla carta più accessibili.
Piano di lavoro 
natalizio - “Ci siamo 
allenati continuamente 
e bene, facendo un bel 
lavoro fisico per arrivare 
al meglio alla gara di 
venerdì. Abbiamo fatto 
e stiamo facendo alcune 
amichevoli, portando 
avanti sia il discorso 
fisico che quello tattico. 
Sono molto soddisfatto. 
Ringrazio tutti della 
famiglia Colli Albani, a 
partire da Francesco De 
Cicco, dal presidente 
Mimmo e soprattutto 
Matteo Durani, che 
si occupa della parte 
atletica, del piano di 
lavoro precampionato e 
natalizio”.
Un gruppo di amici 

- “Noi giocatori 
partecipiamo a tutte le 
attività e alle decisioni 
della squadra. Siamo 
un gruppo che riesce 
a condividere le scelte. 
Francesco e Adriano 
Rispoli ci danno una 
mano ma siamo tutti 

interpellati e parte 
integrante del progetto, 
andando per questo tutti 
nella stessa direzione”.
Forse solo una 
provocazione - “Quella 
del presidente penso sia 
stata una provocazione 
verso il Comitato e verso 

il mondo del calcio a 
5, che sta diventando 
più uno strumento 
economico/politico per 
alcune persone che 
di divertimento e di 
aggregazione per noi 
ragazzi e soprattutto per il 
settore giovanile, che sta 
andando rovinandosi”.
Alle porte il Florida 
Portuense - “Non ho 
mai affrontato i nostri 
prossimi avversari. 
Guardare la classifica è 
inutile: siamo consapevoli 
di aver perso punti con 
squadre inferiori in 
classifica ma a livello di 
gioco in quel preciso 
momento erano molto 
superiori. Per questo, 
affrontando squadre 
di bassa classifica, 
andiamo sempre con 
i piedi di piombo per 
non ripetere gli errori 
commessi spesso l’anno 
passato ma alcune volte 
anche quest’anno. Ci 
metteremo la massima 
grinta e daremo il 
massimo. Vorrei a tal 
proposito tributare un 
ringraziamento speciale 
alla mia ragazza Adriana, 
che nonostante il freddo 
viene tutte le settimane 
a sostenere me e i nostri 
colori”.

GIULIANO ZILLI: “SIAMO UN GRUPPO CHE RIESCE A CONDIVIDERE LE SCELTE. NOI GIOCATORI SIAMO TUTTI 
INTERPELLATI E PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO”

PIANO DI LAVORO

CIAMPINO 

Giuliano zilli
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Nel girone D di serie D, a dividere la terza 
dalla terzultima ci sono soli 5 punti, quelli 
che intercorrono tra San Francesco e 
Casalbertone. Le due compagini saranno 
testa a testa il 15 gennaio, a casa del 
San Francesco. La trasferta della decima 
giornata di andata fungerà da ponte 
verso l’obiettivo ormai manifesto del 
Casalbertone, i playoff. A tal riguardo, si 
pronuncia Federico Coletti, giocatore 
ventiduenne in forza alla squadra che 
per il momento conserva in fortino 10 
importanti punti di speranza.

Federico Coletti ed il sodalizio con il 
calcio a 5 - “In attesa della ripresa del 
campionato, ci siamo rimessi in azione 
disputando qualche amichevole. Siamo 
reduci da due gare, entrambe vincenti, 
con una squadra di C2 e con una di D. 
Constatando anche tali risultati posso 
sicuramente affermare che la squadra 
è più in forma di prima! Per quanto 
mi riguarda, sono approdato solo da 
un anno al calcio a 5, sport che non 
conoscevo tantissimo. L’incontro con un 
mister pronto e disponibile mi ha reso 

il compito meno gravoso: all’inizio mi 
sentivo spaesato. Si tratta di uno sport 
molto più difficile rispetto al calcio: 
bisogna pensare e decidere nella metà 
del tempo. Una volta presa un po’ di 
dimestichezza, mi sono poi focalizzato 
sulla tecnica”.
Il San Francesco e le aspirazioni - “Sulla 
scorta dei buoni risultati delle ultime 
prove, iniziamo a concentrarci sulla 
trasferta dal San Francesco. Le distanze 
a questo punto sono quasi irrilevanti. Il 
nostro obiettivo? Se non quello di vincere 
il campionato, almeno arrivare ai playoff”.

FEDERICO COLETTI: “SULLA SCORTA DEI BUONI RISULTATI DELLE ULTIME PROVE, INIZIAMO 
A CONCENTRARCI SULLA TRASFERTA DAL SAN FRANCESCO. IL NOSTRO OBIETTIVO? SE NON 
QUELLO DI VINCERE IL CAMPIONATO, ALMENO  ARRIVARE AI PLAYOFF”

SISTEMI A PIÙ INCOGNITE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

In quel di Colleferro ha avuto 
l’onore di alzare la Coppa al cielo, 
l’onore che spetta ai capitani 
veri. Roberta Russo ci racconta le 
emozioni degli ultimi giorni in casa 
New Team Tivoli. 
Real Praeneste – “E’ stata una 
partita molto tirata – commenta 
Russo – il Real Praeneste ci ha messo 
in difficoltà, ma alla fine abbiamo 
portato a casa la vittoria. E’ stata 

una gara giocata punto su punto, 
nei minuti finali per fortuna Sias ha 
trovato il gol del 4 a 3 su punizione”.  
Entusiasmo – “E’ stata davvero 
una bella settimana – prosegue 
il capitano - stiamo a mille. 
Ovviamente la vittoria della Coppa 
è un’emozione che ti porti dietro, 
ma ora siamo concentrate sul 
campionato. Sabato scorso la 
stanchezza si è fatta sentire, non 
stavamo molto sulle gambe. Infatti 
le nostre avversarie hanno cercato 
di sfruttare questo fattore. Però di 
testa non siamo crollate. La Coppa 
ci ha insegnato questo, se vuoi 
portare a casa il risultato la testa ce 
la devi mettere fino alla fine”. 
Il gruppo - “La squadra è unita 

ed affiatata, soprattutto in questo 
periodo – spiega Russo - ci 
troviamo bene anche con il mister, 
che è arrivato quest’anno. Le mie 
compagne, al di là dell’esperienza 
che hanno, sono grandi giocatrici. 
Siamo una squadra con la S 
maiuscola. Insomma va tutto alla 
grande. Dobbiamo solo recuperare 
un pochino di terreno perso a causa 
di qualche passo falso. Non è che 
ora che abbiamo vinto la Coppa 
del campionato non ce ne importa 
niente, anzi quando uno vince ha 
ancora più carica per vincere ancora 
e ancora”.

DOPO IL TRIONFO IN COPPA LAZIO ARRIVA ANCHE LA VITTORIA NELLA PRIMA GIORNATA DEL 
GIRONE DI RITORNO, SUL CAMPO DEL REAL PRAENESTE. RUSSO: “CHE GIOIA VINCERE LA 
COPPA. MA ORA SIAMO CONCENTRATE SUL CAMPIONATO” 

LA SETTIMANA PERFETTA

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Il capitano Roberta Russo

Federico Coletti




