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ITALFUTSAL E WINTER CUP 
FERMANO LA REGULAR SEASON. 
UNA SOSTA BENEDETTA PRIMA 
DEL RUSH FINALE
Piccolo, spazio, pubblicità. Una grande 
pubblicità. Immensa. Quella che riserverà 
al tutto il movimento calcettistico italiano 
una vetrina fantasmagorica come Fox 
Sports. La serie A si ferma per gli impegni 
della Nazionale (il 26 e 27 a Zara contro 
la Croazia e il 30 e 31 in Friuli con la 
Serbia) e soprattutto in vista del grande 
evento della Final Four di Winter Cup, 
7-8 febbraio - pronta ad abbattere tutti i 
record di ascolto.
Lassù - Le quattro teste di serie della 
prossima Final Eight, le stesse che si 
giocheranno a Cercola la quarta edizione 
della Winter Cup, vivono differenti 
momenti. Il Pescara è sempre prima e 
fortissima, ma non più invincibile: si è 
scoperta battibile nel derbone d’Abruzzo. 
Doppio passaggio a vuoto per il Lollo 
Caffè Napoli. Che ha aperto il 2017 
cadendo prima a Imola, poi - per la prima 
volta in casa - contro una Luparense in 
gran forma. Brandi si è subito integrato 
nei meccanismi di David Marìn, Tobe 
si è portato a casa il pallone a Cercola, 

Honorio va a 201 all’ora, il tutto aspettando 
un certo Adriano Foglia. Se la Luparense 
sTraborda, l’Acqua&Sapone, da quando è 
arrivato Ricci, è un fiume in piena. Piena 
come la striscia di risultati utili di fila: 7 
vittorie in regular season, 8 successi e un 
pari compresa la fase a gironi di Winter 
Cup.
Quaggiù - Dietro c’è una bella 
ammucchiata. Fra la rivelazione Imola 
(quinta) e il Real Rieti (nono e attualmente 
prima fra le escluse dai play off) ci sono 9 
punti e cinque squadre (per 4 posti) che 
sognano di proseguire il campionato post 
regular season. L’Imola può divertirsi ora 
che ha raggiunto l’obiettivo della salvezza 
diretta, il Latina si è rimesso in carreggiata 

dopo il successo sul Came, il Kaos Futsal 
benedice la sosta dopo il pari con l’Isola 
e il ko di Rieti, la Cioli di gode uno Yeray 
uno e trino, il Real Rieti c’è, con tutto il 
suo entusiasmo, figlio di due successi 
consecutivi e tre risultati utili di fila.
Si salvi chi può - Anche in zona 
retrocessione, una è di troppo. Futsal Isola, 
Came Dosson e Lazio vanno in pausa con 
gli stessi punti. Tutti e tre devono ancora 
incontrarsi nel girone di ritorno. L’unica 
che manterrà la categoria senza passare 
per i play out verrà decisa dai tre scontri 
diretti ancora in programma, oppure 
no? Lo scopriremo solo vivendo. Adesso 
un piccolo spazio e, soprattutto, quella 
pubblicità.

Una fase di gioco del derby Acqua&Sapone - pescara

 13A GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

S.S. Lazio - Imola 2 - 3 
Escosteguy, Gedson; Deilton, Fabinho, 

Napoletano 
Acqua&Sapone - Pescara 5 - 2 

2 Jonas, Canabarro, De Oliveira, Lukaian; 2 
Leggiero 

Napoli - Luparense 4 - 6 
2 Manfroi, De Bail, Fornari; 3 Tobe, Bertoni, 

Honorio, Mancuso 
Real Rieti - Kaos 3 - 1 

2 Suazo, Duio; Peric 
futsal Isola - cioli cogianco 4 - 5 

3 Marcelinho, Casas; 3 Yeray, Fusari, Raubo 
Axed Group Latina - came Dosson 4 - 3 
2 Amoedo, 2 Avellino; Bellomo, Bordignon, 

Crescenzo

Pescara 32

Napoli 27

Luparense 26

Acqua&Sapone 25

Imola 23

Axed Group Latina 20

Cioli Cogianco 19

Kaos 19

Real Rieti 16

Came Dosson 6

Futsal Isola 6

S.S. Lazio 6

16 Crema (Napoli), 15 Marcelinho (Futsal Isola), 
13 Lima (Acqua&Sapone), 13 Maina (Axed Group 
Latina), 13 Avellino (Axed Group Latina), 13 Rosa 
(Pescara), 12 Fusari (Cioli Cogianco), 11 Taborda 

(Luparense), 11 Jonas (Acqua&Sapone)

Imola - Acqua&Sapone 
Kaos - came Dosson 
Pescara - futsal Isola 

Axed Group Latina - Napoli 
cioli cogianco - Real Rieti 

Luparense - S.S. Lazio

PROSSImO TURNO
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s.s. lazio 
serie a

 

AMAREZZA

In casa Lazio si credeva fermamente 
alla possibilità di strappare tre punti 
all’Imola in quella che era l’ultima 
partita prima di due settimane 
di sosta. Raccogliere i tre punti 
sarebbe stato di fondamentale 

importanza, anche in virtù delle 
sconfitte di Came Dosson e Isola nei 
rispettivi match con Latina e Cioli 
Cogianco. Invece, dopo un ottimo 
approccio, due minuti di follia 
hanno reso vani tutti gli sforzi fatti 
fin lì.  
La partita - Partenza sprint per 
la Lazio che al quarto minuto già 
passa in vantaggio: invenzione di 
Tiziano Chilelli, palla ricevuta da 
Fortini e assist al bacio sul secondo 
palo per Gedson che fa 1-0. L’Imola 
prova a scuotersi, scheggia il palo 
con Deilton e tramite il gioco 
va alla ricerca del gol del pari. 
Ma è la Lazio, davvero cinica, a 
infilare il raddoppio: Escosteguy 
strappa palla in fase di pressione 
e infila Juninho per il raddoppio 
biancoceleste. Il match resta però 
in equilibrio: la squadra di Pedrini 
continua a spingere secondo il suo 
credo e con Deilton trova la rete del 
2-1 a 3’ dall’intervallo. L’inizio della 
ripresa è tutto di marca capitolina, 
ma il gol non arriva nonostante 
Tiziano Chilelli colpisca una traversa 
ed in un altro paio di occasioni l’urlo 
del gol rimanga solamente strozzato 
in gola. La partita sembra girare 
definitivamente sul rosso a Borges, 
ma in superiorità la Lazio non va a 

segno e così, come spesso accade, 
il match gira al contrario: in due 
minuti l’Imola ribalta la contesa con 
Fabinho e Napoletano issandosi sul 
2-3. La Lazio perde certezze e tutta 
la brillantezza con la quale aveva 
cominciato la ripresa. Non serve 
neanche il portiere di movimento, 
prima con Laion e poi con Giasson. 
Vince l’Imola una gara nella quale la 
Lazio non ha affatto demeritato.  
Sosta – Il campionato si ferma a 
lungo, riprendendo le ostilità solo 
ad inizio febbraio, quando la Lazio 
affronterà la durissima trasferta 
in casa di una Luparense che, 
col passare delle giornate, si sta 
candidando con l’Acqua&Sapone al 
ruolo di anti-Pescara. In casa Lazio 
sarà il momento delle riflessioni, di 
compattare le fila per una fase di 
stagione delicatissima nella lotta a 
tre per evitare i playout con Isola 
e Came. La pausa arriva propizia 
anche per provare a recuperare 
qualche infortunato: nell’ultimo 
match Laion non era al meglio per 
un risentimento muscolare, mentre 
Kevin Ramirez è sulla via della 
guarigione dopo l’infortunio alla 
caviglia patito un paio di settimane 
fa. Si è invece fermato Rodrigo 
Escosteguy.

LAZIO BATTUTA 2-3 DALLA RIMONTA DELL’IMOLA. SCONFITTA IMMERITATA QUANTO FRUSTRANTE. ORA UNA LUNGA PAUSA PRIMA DEL 
RITORNO DEL CAMPIONATO PREVISTO PER FEBBRAIO. IL PROSSIMO APPUNTAMENTO SARÀ A SAN MARTINO DI LUPARI

laion De Freitas, estremo difensore della S.S. lazio



calc ioa5 l i v e . com7

CALCIO
A 5

s.s. lazio 
giovanili

MACINANDO PUNTI
Si è conclusa con una 
sconfitta la gara interna 
dell’Under 21, superata 
3-2 dall’Olimpus nel 
match dell’ora di pranzo 
domenicale. I ragazzi 
di Reali hanno provato 
a combattere ad armi 
pari contro una squadra 
che, almeno stavolta, si è 
dimostrata più pronta e 
superiore. L’Olimpus ha 
infatti vinto con merito 
una partita di grandissima 
intensità e che la Lazio ha 
avuto il merito di tenere 
in piedi, letteralmente, 
sino all’ultimo secondo 
di partita. Già, perché 
allo scadere la palla 
del pari è capitata sui 
piedi di Gastaldo che, 
calciando a botta sicura 
e con la porta sguarnita, 
si è visto respingere il 
tiro dall’opposizione 
estrema di un difensore 
ospite, immolatosi a 
respingere di petto 
la conclusione del 10 
laziale. La Lazio tiene 

comunque tre punti di 
vantaggio sull’Olimpus, 
anche se settimana 
prossima Stoccada e 
compagni faranno visita 
alla capolista Orte, da 
domenica un po’ più 
sola in vetta classifica del 
girone L.  
Juniores – Venerdì 
sera, invece, lo stesso di 

gruppo di ragazzi sceso 
in campo domenica con 
l’U21 ha vinto il match 
Juniores in casa della 
Juvenia. Il quattro a sei 
ottenuto dall’Under 18 
biancoceleste permette 
di toccare quota 35 in 
classifica: in rete sono 
andati Biscossi (autore 
di una grande tripletta e 

sempre più punto fermo 
delle rotazioni di Reali), 
Gastaldo, De Lillo e 
Tomassi. L’altra Juniores, 
quella femminile, ha 
definitivamente messo 
in chiaro la propria 
supremazia: nella sfida 
con l’FB5, con entrambe 
le squadre in vetta a 
punteggio pieno, la 
Lazio si è imposta con 
un roboante 1-8 firmato 
dalla tripletta di Barca, 
dalle doppietta di 
Angeletti e D’Ambrosio e 
dalla rete di Arosio.  
Allievi – Mentre 
i Giovanissimi 
scenderanno in campo 
mercoledì contro 
l’Accademia Sport al 
PalaLevante, gli Allievi 
hanno risposto presente 
imponendosi 4-1 contro 
la Romanina. Grazie 
a questo successo la 
Lazio continua a tenersi 
ben stretto il podio del 
girone Elite, che significa 
playoff.

NEL WEEKEND STECCA SOLAMENTE L’UNDER 21, BATTUTA DI MISURA DALL’OLIMPUS NEL BIG MATCH. BENE, INVECE, LE DUE JUNIORES E GLI 
ALLIEVI CHE OTTENGONO TRE VITTORIE IMPORTANTISSIME. MERCOLEDÌ, INFINE, LA SFIDA DEI GIOVANISSIMI ALL’ACCADEMIA SPORT
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Cioli CogianCo
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Articolo A curA di
FranCesCo Puma

IN POL POSITION 

È stato annunciato in pompa magna 
nel mercato di dicembre. E lui, 
anche se non ha ancora trovato 
il primo gol con la maglia della 
Cogianco, ha già lasciato il segno. 
Attenti a quei due: Pol Pacheco 
e Yeray, compagni al Peñiscola, 
compagni di stanza e di squadra. 
Ha voltato pagina Pol, dopo 
l’esperienza alla Lazio e la voglia di 
trovare nuovi stimoli altrove. Alla 
Cogianco, che ha scommesso di lui: 

“È stato un periodo molto difficile 
per me – racconta il giocatore 
spagnolo – sono tornato in Spagna 
e il mio futuro era in bilico. Ho 
ricevuto offerte di tante squadre, 
poi alla fine ho trovato un accordo 
con la Cogianco e sono contento 
della mia scelta. La società mi ha 
dato fiducia e io voglio ripagarla sul 
campo”. 
Esordio - L’inizio è stato di buon 
auspicio. L’esordio nel ko a testa 

alta con l’Acqua&Sapone, poi 
l’ottima prestazione nel 5-4 con 
l’Isola: “Sono molto contento, 
stiamo lavorando molto tutti i giorni 
e stiamo dando il massimo tutti 
noi. Nello spogliatoio si respira un 
bel clima e questo rende tutto più 
facile”. 
Gruppo unito - Oltre a Pol, in 
questo momento due giocatori su 
tutti stanno dominando la scena 
in casa Cogianco. L’esperto Yeray 

LO SPAGNOLO PACHECO, ARRIVATO NEL FUTSALMERCATO DI DICEMBRE DALLA LAZIO, SI STA INTEGRANDO ALL’INTERNO DEL ROSTER DI 
JUANLU: “SONO QUI ANCHE PER LUI, VOGLIO CONTINUARE A CRESCERE. IL GOL? ARRIVERÀ PRESTO, MAGARI NEL DERBY CONTRO IL RIETI”

PLAyER vIDEO
futsal isola / 

cogianco

pol pacheco volto nuovo della Cogianco arrivato dalla lazio - Foto Bocale
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e l’emergente Raubo, entrambi a 
segno sabato scorso: “È un mio 
amico – dice Pacheco riferendosi 
al suo connazionale – con un tiro 
devastante, sono sicuro ci darà 
una grossa mano. Michele è un 
grandissimo  giocatore, se continua 
così avrà un futuro garantito”. 
Il suo momento - Lui, invece, è 
una certezza del futsal italiano. 
Arrivato nel Belpaese due anni 
fa, Pol si è guadagnato il rispetto 
dei suoi rivali a suon di gol e 
dribbling. “Sì, come giocatore 
mi sento più maturo, ma posso 
ancora migliorare tanto. Qui 
ci sono tutti i presupposti per 
continuare a crescere, anche grazie 

all’allenatore”. Già, quel Juanlu che 
si è impegnato in prima persona 
per averlo: “Uno dei motivi per cui 
ho firmato è perché sapevo che 
avrei trovato un tecnico preparato 
come lui. Il suo modo di lavorare è 
impressionante, ha una gran voglia 
di vincere e di migliorare la qualità 
della squadra. Con lui ci alleniamo 
molto e ad alta intensità. Ora 
penso ad adattarmi al suo sistema 
di gioco, poi ci divertiremo...”. E 
magari arriverà anche il primo 
gol con la maglia della Cogianco: 
“Chissà, forse segno alla ripresa 
del campionato contro il Rieti. Le 
occasioni ce l’ho avute, ma sono 
stato sfortunato. Sono sicuro che 

una volta che faccio il primo poi 
non mi fermo più”. 
Riscatto - Ha voglia di futsal Pol, 
dopo una prima parte di stagione 
vissuta in chiaroscuro. Ora una 
nuova esperienza, una nuova 
squadra e un nuovo anno tutto 
da vivere. La Cogianco tornerà in 
campo tra due settimane: “Sono 
convinto che faremo grandissime 
cose – conclude il giocatore 
spagnolo – perché questa squadra 
ha tanta ambizione e voglia di far 
bene. Se lavoriamo duro, possiamo 
toglierci delle belle soddisfazioni. 
Ci aspetta un bel girone di ritorno, 
pensiamo a qualificarci per i playoff 
e poi lì può succedere di tutto”.

Michele Raubo, 18 anni e 2 gol in Serie A - Foto Bocale
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cioli cogianco
giovanili

GENOVESI BROTHERS 
Quando il futsal è un 
affare di famiglia. Già, 
perché da una settimana 
Simone Genovesi ha 
lasciato la Mirafin per 
raggiungere suo fratello 
Gianmarco alla Cioli 
Cogianco. Entrambi 
stanno ottenendo grandi 
risultati. Il primo ha 
realizzato una tripletta 
nel successo dell’Under 
21 contro la Virtus Fondi, 
il secondo ha segnato 
uno straordinario gol 
di tacco nei sedicesimi 
di Coppa Italia contro 
il Ferentino. È un 
momento magico, 
come raccontano 
loro stessi: “Siamo 
stati accolti a braccia 
aperte – raccontano – ci 
troviamo in una società 
organizzata che punta 
molto sui giovani”. 
Poi la palla passa a 
Simone: “Sono arrivato a 
dicembre, mio fratello è 
stato fondamentale nel 
processo d’integrazione. 
Mi ha dato consigli, 
soprattutto nelle palle 
inattive. Sono contento di 
aver segnato una tripletta 
e che sia stata utile per la 
vittoria finale. L’approccio 
alla partita è stato 
subito buono, abbiamo 
giocato ad alti ritmi e 
il risultato si è visto in 
campo”. Gianmarco, 
invece, torna sul gol 
realizzato in coppa: “Non 
è la prima volta che 
segno in questo modo. 
Sono contento, ma la 
cosa più importante 

era passare il turno e 
noi ci siamo riusciti”. 
Una vittoria importante, 
perché ottenuta contro la 
principale antagonista per 
il primo posto del girone. 
Genovesi brothers - 
Fratelli in campo e fuori, 
uniti nel nome del futsal. 
Chi è più forte? Difficile 
dirlo, come conferma 
Simone. “Siamo due 
ruoli diversi: lui un pivot 
propenso all’attacco e 
altruista, io invece sono 
un centrale difensivo 
che all’occorrenza può 
giocare anche laterale. 
Non si può fare un 
paragone”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda 
Gianmarco, che però 
punzecchia suo fratello: 
“Nel girone di andata 
abbiamo giocato contro, 
lui stava ancora alla 
Mirafin, abbiamo vinto e 
l’ho preso in giro (ride, 

ndr). Scherzi a parte, 
è vero, siamo diversi”. 
Diversi anche nei giocatori 
a cui si ispirano: “A me 
piace Chimanguinho, 
lo ritengo uno dei pivot 
più forti della Serie A 
– dice Gianmarco – mi 
piacerebbe un giorno 
diventare come lui”. 

Diverso il pensiero di 
Simone: “Mi piacciono 
Avellino e Cuzzolino, ma 
anche i giocatori della 
prima squadra della 
Cogianco. Vorrei un 
giorno che il calcio a 5 
diventasse il mio lavoro, 
farò di tutto per realizzare 
questo sogno”.  

NEL MERCATO DI DICEMBRE SIMONE HA LASCIATO LA MIRAFIN PER RAGGIUNGERE SUO FRATELLO GIANMARCO ALLA CIOLI COGIANCO. I DUE 
STANNO LASCIANDO IL SEGNO IN UNDER 21: “SIAMO GIOCATORI DIVERSI, MA SOGNIAMO ENTRAMBI UN FUTURO IN PRIMA SQUADRA”

Gianmarco Genovesi
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

SQUADRA SPECIALE 
La Stella Polare de La 
Salle è una scuola calcio 
e di futsal che nasce 
all’oratorio sportivo 
della parrocchia di San 
Giovanni Battista de 
La Salle, molto attenta 
ad educare i ragazzi 
insegnando loro quella 
struttura di valori umani 
fondamentali per la 
crescita. Da tre anni la 
società ha una prima 
squadra chiamata 
Squadra Speciale, 
composta da un gruppo 
di ragazzi con disabilità 
intellettive di diverso 
livello. La squadra 
segue un programma 
internazionale di 
allenamento sportivo, 
lo Special Olympics, 
due volte alla 
settimana e partecipa a 
manifestazioni o tornei di 
calcio integrato. L’aspetto 
fondamentale di questo 
progetto è l’integrazione 
di questi ragazzi, un 
modo per far conoscere 
tramite lo sport che non ci 
sono diversità.
Giovanissimi – Una 
delle sorprese di questa 
stagione della Stella 
Polare de La Salle sono i 

Giovanissimi, un gruppo 
di ragazzi che da inizio 
stagione ha collezionato 
solo vittorie regalando 
tante soddisfazioni, 
soprattutto per la loro 
dedizione al lavoro 
durante la settimana, al 
grande divertimento e 
all’impegno che mettono 
ogni volta sul campo.
Francesco Torquati – A 
raccontarci della sua 
squadra è Francesco 
Torquati, un giovane ma 
grande giocatore con 
ampi margini di crescita 
in questo sport. Dopo 
un infortunio che lo ha 

costretto a stare per un 
mese fuori dal terreno 
di gioco è tornato a 
pieno ritmo in squadra 
e sta cercando di dare 
il massimo del suo 
contributo: “La vera forza 
della nostra squadra 
è proprio nel gruppo, 
unito e compatto fuori e 
dentro il campo. Siamo 
molto soddisfatti delle 
nostre prestazioni, frutto 
del lavoro settimanale 
che facciamo insieme 
ai mister. Ringrazio 
davvero tutti, dai mister. 
ai compagni e tutta 
la Stella Polare de La 
Salle per quello che 
stiamo facendo insieme. 
Il divertimento non 

manca mai e questa 
è una caratteristica 
fondamentale per 
apprezzare le emozioni 
che ti da questo sport”. 
Nel prossimo turno 
Torquati e compagni 
affronteranno una gara 
ostica contro il Cortina 
S.C., altra forza del 
girone: “Ci aspetta una 
sfida molto dura, siamo 
certi però dei nostri mezzi 
e del nostro gruppo. In 
settimana prepareremo 
bene la partita, mi 
sento molto fiducioso. 
Sono pronto a tornare 
al massimo e a dare il 
contributo alla squadra, 
insieme faremo grandi 
cose”.

LA STELLA POLARE DE LA SALLE CONTINUA PER IL TERZO ANNO IL SUO PROGETTO CON LA SQUADRA SPECIALE CON L’OBIETTIVO DI 
INTEGRAZIONE, CONOSCENZA E DIVERTIMENTO. I GIOVANISSIMI IN TESTA ALLA CLASSIFICA SONO PRONTI ALLA SFIDA CON IL CORTINA

Francesco torquati

la squadra Speciale
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Articolo A curA di
luca venditti

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 
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FUTSAL LAZIO ACADEMy 
giovanili

OBIETTIVO 300
Nell’ultimo impegno del girone 
d’andata, la Futsal Lazio Academy 
ha messo a segno la dodicesima 
vittoria di fila grazie al 14-2 
casalingo rifilato al Villa Aurelia. 
Grazie a questo risultato, la 
formazione seguita da Fabrizio 
Ferretti sale ora a 36 punti in 
classifica, che la rendono sempre 
più padrona indiscussa del proprio 
girone E. 
Ambizione – Lo scarto di 12 gol, 
con il quale i laziali hanno battuto 
l’ultima sfidante, racconta di una 
partita a senso unico. Almeno in 
apparenza. “La partita non è stata 
affatto agevole come farebbe 
pensare il risultato, soprattutto 
nel primo tempo nel quale hanno 
inciso anche due errori miei 
sotto porta – confessa il laterale 
offensivo Tommaso Gatti -. Nel 
secondo, poi, abbiamo ingranato 
la marcia giusta e ci siamo 
portati sul 7-1, a quel punto gli 
avversari sono calati, mentre noi 
abbiamo preso entusiasmo”. I 
numeri di questa squadra fanno 
rabbrividire tutte le avversarie: 
142 gol fatti, 27 subiti, differenza 
reti in positivo di 115 unità e 12 
vittorie su 12 partite giocate. 
“Sono belle statistiche, ma noi 
abbiamo un grande ambizione: 
arrivare a quota trecento reti nel 
torneo. È un obiettivo arduo e mai 
raggiunto da nessun’altra, se ci 

riuscissimo, si tratterebbe di un 
record quasi imbattibile”. Oltre 
alle questioni numeriche, alla 
Futsal Lazio Academy si lavora per 
stimolare la crescita del singolo. 
“Personalmente credo di aver 
fatto molti passi in avanti rispetto 
all’inizio di quest’anno, nella 
personalità principalmente, ma 
anche a livello tattico ho aggiunto 
altre cose al mio bagaglio. Devo 
fare un ringraziamento speciale 
a tutti i mister che ci seguono in 
questo nostro percorso: mister 
Calabria, Ferretti, Marco Palladini 
e Laura Sanzari. Sono il miglior staff 
che io abbia mai visto“. 
Mix perfetto - Unione di intenti, 
presenza di giocatori di caratura 
nazionale e uno staff capace, sono 
gli ingredienti che determinano il 
successo biancoceleste. “Queste tre 
sono le cose principali – continua 
Gatti -. Io faccio parte di questa 
squadra da 4 anni, ci ho messo 
poco ad integrarmi, siamo davvero 
unitissimi. Sicuramente anche 
avere in squadra giocatori in orbita 
nazionale aiuta a raggiungere 
obiettivi importanti”. 
Prossimo impegno - Domenica 
prossima il Cortina attende la 
Lazio nella prima partita di ritorno. 
Non c’è dodici senza tredici: “Non 
dobbiamo avere cali dal punto di 
vista mentale, ma proseguire spediti 
per la nostra strada”.

 

GLI ALLIEVI LAZIALI NON SI ACCONTENTANO DEL PRIMO POSTO IN CAMPIONATO E PUNTANO A TAGLIARE UN TRAGUARDO INIMMAGINABILE, 
TOMMASO GATTI: “VOGLIAMO RAGGIUNGERE QUOTA 300 GOL IN STAGIONE, SAREBBE UN RECORD PER QUESTA CATEGORIA”

tommaso Gatti
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Olympique COlli AlbAni
giovanili

Articolo A curA di
mArCO pAnunzi

FUTSAL BROTHER

L’Olympique Colli Albani può 
contare su due fratelli speciali. Che 
servono la squadra nello stesso ruolo. 
Riccardo e Flavio Magrelli difendono 
i pali, assicurando una difesa stoica. 
Contenti entrambi, come il loro 
padre, della società. 
Papà Amedeo - “I miei due figli 
giocano entrambi per la società 
dell’Olympique Colli Albani. Il primo, 
Riccardo, per la categoria Allievi. Il 
secondo, Flavio, per gli Esordienti”. 
Ovviamente i figli non sarebbero 
stati nulla senza il loro padre: per un 
motivo anagrafico in primis, per la 
loro scelta sportiva in seguito. Perchè 
il primo ad essere soddisfatto della 

realtà che vivono i figli nel mondo del 
futsal, è proprio papà Amedeo. Che 
risponde in questi termini riguardo la 
sua considerazione per il Colli Albani. 
“La società è in continua crescita, 
diviene anno dopo anno più radicata 
nel territorio e più convincente a 
livello di risultati. In entrambi i livelli, 
sia sul campo sia fuori: ogni stagione 
vengono nuovi ragazzi forti nella 
squadra, inoltre i responsabili sono 
sempre più competenti” il punto di 
Magrelli senior non ha bisogno di 
commenti.
Riccardo - Il più grande dei due 
è nato nel 2000, fa parte della 
rappresentativa degli allievi. 
Indubbiamente è un giocatore alle 
prime armi, non ha ancora esperienza 
nel mondo dei grandi, dello 
sport che conta. Eppure si rende 
benissimo conto di dove si trova e 
di cosa sta acquisendo giocando 
nell’Olympique. “Mi trovo in questa 
società da molti anni. Sono pieno 
di amici, ho degli splendidi rapporti 
nella squadra. Sicuramente questo 
è uno dei punti di forza della realtà 
del Colli Albani: il rapporto che c’è 

tra di noi cementifica la nostra intesa 
in campo. E ci aiuta a crescere. Per 
questo otteniamo buoni risultati 
e possiamo competere contro 
chiunque: combattiamo insieme e ci 
rispettiamo insieme”. 
Flavio - Quattro anni dopo, 
umanamente e calcisticamente, 
è nato il secondo portiere della 
famiglia. Che dal fratello ha ricevuto, 
per osmosi in virtù dello stesso 
sangue, lo stesso lucido senso 
pratico. Nella vivacità della sua 
giovanissima età rende un efficace e 
chiaro sunto di come vadano le cose 
all’interno della sua rappresentativa di 
esordienti. “Il segreto delle squadre 
è l’amicizia: quando siamo in partita il 
nostro intenderci al volo ci permette 
di affrontare le altre squadre, quando 
invece ci alleniamo siamo tutti uniti 
ad ascoltare quello che ci dice il 
nostro allenatore” conclude Flavio. 
Avendo ascoltato queste risposte, i 
risultati sportivi passano in secondo 
piano. Non che non contino. Ma 
meglio diventare grandi uomini per 
le squadre del futuro che vincere un 
torneo rimanendo piccoli in eterno.

I FRATELLI RICCARDO E FLAVIO MAGRELLI, 16 E 12 ANNI, DIVIDONO, DA PORTIERI, L’APPARTENENZA NELL’OLYMPIQUE COLLI ALBANI. 
L’ELOGIO DEL PAPÀ AMEDEO: “SOCIETÀ IN CONTINUA CRESCITA, RADICATA SEMPRE DI PIÙ NEL TERRITORIO”

Flavio e Riccardo Magrelli
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Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

VITTORIA JUNIORES
I ragazzi Juniores allenati 
da mister Lucatelli 
trovano una grande 
vittoria in casa contro la 
terza in classifica, il San 
Giustino, vincendo per 
8-5, allontanandosi così 
dalla ultima posizione. Il 
campionato ha ancora 
tante gare da giocare 
e i ragazzi promettono 
un girone di ritorno 
completamente diverso: 
saranno loro la sorpresa 
della seconda parte di 
stagione.
Riccardo Lucatelli – Il 
mister della Juniores, 
Riccardo Lucatelli, 
conosce bene questo 
sport e quanto sia 
imprevedibile fino 
alla fine. Proprio lui 
racconta la sua squadra 
e il cammino compiuto 
fino a quest’ultima 
giornata di andata: 
“Abbiamo giocato una 
buona gara, peccato 
per i primi venti minuti 

di gioco in cui siamo 
andati sotto, subendo 
gli avversari fino al 1-4 
in loro favore. I ragazzi 
hanno saputo reagire e 
con gran carattere sono 
riusciti ad andare a riposo 
con il risultato di 3-4. 
La consapevolezza di 
non essere inferiori agli 
avversari ha spronato 
i ragazzi a scendere in 
campo con la voglia 
di vincere la gara, così 

abbiamo trovato il gol 
del pareggio e costretto 
il San Giustino ad inserire 
la carta del portiere di 
movimento. Nonostante i 
cinque falli siamo riusciti 
in un’ottima fase difensiva, 
che ci ha permesso di non 
prendere gol e di arrivare 
alla meritata vittoria 
contro una squadra ben 
organizzata e di tutto 
rispetto. Questa prima 
parte di stagione è stata 

per noi fondamentale per 
gettare le basi tecnico 
tattiche del calcio a 5 
e, visto che la maggior 
parte dei ragazzi non 
ha mai praticato questo 
sport, direi che è 
abbastanza positiva. Il 
2017 è iniziato con una 
vittoria, contro la terza in 
classifica, quindi spero 
che i ragazzi abbiano 
acquisito consapevolezza 
dei propri mezzi, che non 
sono meno degli altri, ed 
ottenere più punti perché 
lo meritiamo”. 
Futsal Lazio Academy – 
“Il girone di ritorno inizia 
contro un’ottima squadra 
come la Futsal Lazio 
Academy: “All’andata 
non c’è stata partita, 
affrontiamo una delle 
migliori squadre del 
girone. Noi siamo cresciuti 
molto, abbiamo fatto 
esperienza e ora voglio 
vedere quale livello la 
squadra ha raggiunto”.

TRE PUNTI RITROVATI CONTRO IL SAN GIUSTINO, MISTER LUCATELLI è FIERO DEI SUOI RAGAZZI: “GRANDE PROVA DI CARATTERE DOPO UN 
AVVIO SOTTOTONO, ORA INIZIA IL GIRONE DI RITORNO E SONO CURIOSO DI VEDERE QUALE LIVELLO ABBIAMO RAGGIUNTO”

la Juniores di lucatelli
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a taVoletta
PESAROFANO E CISTERNINO AD 
ALTA vELOCITÀ. CAPURSO DEBUTTA 
COL POLICORO E DEvE vINCERE 
CON L’EBOLI
Le locomotive PesaroFano e Cisternino 
viaggiano a una velocità talmente sostenuta, 
che rischiano di non avere più rivali, nei 
rispettivi gironi di A2. I rossiniani hanno 
appena allungato sulle inseguitrici, i 
giallorossi in questo scorcio di 2017 sono 
quelli di fine 2016: invincibili.
Girone A - La squadra di Cafù riceve un 
Cagliari in piena crisi, reduce dal 6-6 in casa 
con la Capitolina, con la certezza di avere, 
ora, 4 puntoni su quell’Arzignano rimontato 
a Sedriano e atteso dalla sfida col rigenerato 
Ciampino. Milano “vede” il Castello e deve 
vincere per consolidare il podio. Prato e 
Orte sono lì, si affrontano nel big match 
della terza di ritorno. Grosseto, Ciampino 
e Olimpus possono accorciare, ma anche 
mettere in cascina preziosi punti salvezza: 
maremmani a caccia di riscatto con la 
pericolante F.lli Bari, capitolini desiderosi di 
bis ad Aosta. Bubi a Roma: pensare di avere 
vita facile con questa Capitolina sarebbe un 
errore madornale.
Girone B - Aspettando il recupero con la 

Feldi, tutto lascia presagire che l’imbattuto 
Cisternino aumenterà il vantaggio 
sull’Augusta (che riposa): un pura formalità 
la sfida con la giovane Matera. Giornata pro 
Cisternino? Forse anche Bisceglie. Che ha 
iniziato a “tavoletta” il 2017, sconfiggendo 
una dopo l’altra Policoro ed Eboli: occhio 
però a un Sammichele reduce dal colpo 
grosso Grasso di Montesilvano. La 
sedicesima giornata  coincide col debutto 

di Capurso sulla panchina di un Policoro 
condannato a sconfiggere l’Eboli per 
rilanciarsi. Rilanciarsi, un verbo riflessivo 
anche per Ivan Oranges. Meta e Barletta 
hanno dalla loro il proprio impianto: 
Samperi cerca continuità col Catania, 
Dazzaro riscatto con un Dem che ora rischia 
i play out. A proposito di play out: la Salinis 
può definitivamente lasciare la zona critica, 
non prima di aver sconfitto la Noicattaro.

leopoldo Capurso ha assunto la guida del policoro

GIRONE A cLASSIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B cLASSIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

cagliari - capitolina marconi 6 - 6 
2 Serginho, Bonfin, Dessì, Mura, aut. Alfonso; 2 

Ugherani, Cerchiari, Ciaralli, Rubei, Russo 
Bubi merano - B&A Sport Orte 5 - 5 

2 Guga, Guerra, Sviercoski, Vacca; 2 Sanna, Parisi, 
Santos, Varela 

Olimpus - Atlante Grosseto 4 - 0 
Bacaro, Del Ferraro L., Marchetti, Milani 
ciampino Anni Nuovi - Aosta 6 - 4 

2 Dall’Onder, Dominici, Lunardi, Mattarocci, Papù; 3 
Rosa, Sanchez 

castello - Italservice Pesarofano 1 - 5 
Drago; 2 Hector, 2 Tonidandel, Lamedica 

milano - Arzignano 4 - 4 
2 Migliano Minazzoli, Esposito, Fantecele; Canto, 

Major, Yabre, aut. Juanpe 
Prato - f.lli Bari Reggio Emilia 6 - 1 

2 Josiko, 2 Mangione, Balestri, Murilo; Ferrari

 
catania - Augusta 4 - 6 

2 Moraes, Bruca, Lucas; 4 Jorginho, Bagatini, Creaco 
Real Team matera - meta 0 - 9 

4 Schacker, 2 Scheleski, Clayton, La Rosa, Vega 
futsal Bisceglie - feldi Eboli 8 - 5 

3 Mazzarioli, 2 Ortiz, Gracia, Sanchez, Siviero; 2 
Borsato, Arillo, Bertoni, Frosolone 

futsal cisternino - Virtus Noicattaro 6 - 4 
3 Pina, Baron, Nicolodi, Simon; 2 Rotondo, Garofalo, 

Manghisi 
Salinis - Barletta 4 - 1 

3 Perri, Rondon; Dell’Olio 
Real Dem - Sammichele 3 - 5 

Dominioni, Paschoal, Rogerio; 2 Gonzalez, 2 Grasso, 
Cano

21 Josiko (Prato), 20 Sanna (B&A Sport Orte), 
20 Keko (Atlante Grosseto), 19 Salerno (F.lli Bari 

Reggio Emilia), 18 Amoroso (Arzignano), 16 
Hector (Italservice Pesarofano), 15 Varela (B&A 
Sport Orte), 15 Costa (F.lli Bari Reggio Emilia)

28 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 24 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 20 Jorginho (Augusta), 

18 Borsato (Feldi Eboli), 15 Rotondo (Virtus 
Noicattaro), 14 Creaco (Augusta)

Italservice Pesarofano - cagliari 
B&A Sport Orte - Prato 

Aosta - Olimpus 
castello - milano 

Atlante Grosseto - f.lli Bari Reggio Emilia 
Arzignano - ciampino Anni Nuovi 
capitolina marconi - Bubi merano

futsal cisternino - Real Team matera 
Avis Borussia Policoro - feldi Eboli 

Barletta - Real Dem 
Virtus Noicattaro - Salinis 

Sammichele - futsal Bisceglie 
meta - catania

Italservice Pesarofano 38

Arzignano 34

Milano 29

Prato 28

B&A Sport Orte 27

Atlante Grosseto 24

Ciampino Anni Nuovi 24

Olimpus 24

Bubi Merano 21

Cagliari 17

F.lli Bari Reggio Emilia 13

Capitolina Marconi 11

Castello 3

Aosta 3

Futsal Cisternino 33

Augusta 30

Futsal Bisceglie 26

Avis Borussia Policoro 22

Feldi Eboli 21

Barletta 20

Meta 20

Salinis 19

Real Dem 19

virtus Noicattaro 15

Sammichele 13

Catania 7

Real Team Matera 1
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NULLA È COME APPARE
Qui castello - La cura Giordano, 
chiamato a sostituire in corsa Miramari, 
non ha funzionato finora. La classifica 
parla chiaro per i giallorossi: ultimo posto 
insieme all’Aosta, unica squadra di tutto 
il girone A ancora a secco di successi. 
Tutto vero. Come altrettanto sacrosanto 
che questo Castello è stato capace di 
rendere la vita difficile a un PesaroFano, 
prima di inchinarsi 5-1. Una punizione 
eccessiva. Eccessiva come la classifica che 
non rende pieno merito ai giallorossi. 
Sabato prossimo potrebbero tornare a 
disposizione Alejandro Lopez e Rouibi. 
Da valutare se il portiere sarà Alessandrini 
o Nicolò. Una cosa è certa: il Milano non 
se la porta da casa e dovrà sudare per 
avere la meglio su un’avversaria che, 
a prescindere dalla classifica, se la sta 
giocando.  

Qui milano - Il pari di Sedriano ha 
spento anche l’ultima fiammella di 
speranza di continuare a lottare per la 
promozione diretta. Così, il Milano che fa 
visita al Castello deve necessariamente 
vincere per mantenere il terzo posto, 
messo a rischio da Prato e Orte. 
“Non sono soddisfatto del 4-4 contro 
l’Arzignano, perché prima della gara non 
avrei mai firmato per questo risultato”. 
Sau alza l’asticella: “Continuiamo a 
commettere diversi errori - continua 
l’allenatore dei meneghini - soprattutto 
individuali, che hanno spianato la 
strada ai nostri avversari con un doppio 
vantaggio che ci ha messo in difficoltà”. 
Contro il fanalino di coda del girone A 
tornano Leandrinho e Alan. “Ci aspettano 
due trasferte (poi c’è il Cagliari) molto 
difficili”. Niente scherzi.

castello - milano

i gialloRoSSi SE la STanno gioCanDo CoMUnQUE. il PaRi in RiMonTa Con l’aRZignano Sa Di BRoDino PER i MEnEgHini

COSÌ LONTANE, COSÌ VICINE
Qui Pesarofano - Nove successi e un 
pari: dieci risultati utili di fila. Mai una 
battuta d’arresto con Miguel Weber 
in campo. Questo il ruolino di marcia 
della lanciata capolista di Cafù con il 
portierone arrivato nel futsalmercato 
autunnale dalla B&A Sport Orte. 
“Quando sono arrivato io qui, ho 
trovato un gruppo già oltremodo 
competitivo. Io sto cercando soltanto 
di dare il mio contributo”. Nella 
sfida di andata, Weber non c’era, 
i rossiniani pareggiarono 3-3. L’ex 
Cagliari mette da parte il passato, 
vivendo il presente in vista di un 
futuro migliore. “Ogni gara fa storia 
a sé - dice l’estremo difensore italo 
brasiliano di Curitibanos - ogni partita 
può nascondere delle insidie”. Fidarsi 
è bene, non fidarsi è meglio.

Qui cagliari - All’andata strappò un 
pari sull’isola contro la sua ex bestia 
nera per antonomasia. Sembra passata 
un’eternità. Il Cagliari che fa visita al 
PesaroFano ha accumulato 21 punti 
di ritardo dalla prima della classe ed 
è reduce dal 6-6 contro la Capitolina. 
Ha fatto infuriare perfino patron Vacca. 
“Dopo 29 anni di presidenza per la 
prima volta ho lasciato il campo prima 
del fischio finale”. In settimana la 
squadra di Cocco è stata redarguita a 
dovere. “Ho scelto di non fare interventi 
nel mercato autunnale perché mi fidavo 
- tuona il numero uno rossoblù - ma 
ora ho capito che ho sbagliato. Scarsa 
concentrazione e poco amore per la 
maglia: non lo accetto più”. La classifica 
langue. Ad oggi i sardi giocherebbero i 
play out. Eppure all’andata finì 3-3.

PesaroFano - cagliari

all’anDaTa FinÌ Con Un ClaMoRoSo 3-3. aDESSo Ci Sono 21 PUnTi Di DiFFEREnZa FRa RoSSiniani E SaRDi 
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I DERBY NON SI GIOCANO, SI VINCONO
Qui Sammichele - Entusiasmo. La 
parola più importante nella settimana 
che porta alla sfidona dei baresi contro 
il Futsal Bisceglie. Entusiasmo per un 
grosso Grasso risultatone ottenuto a 
Montesilvano contro quel Real Dem, già 
battuto quando era ben altra squadra, 
nel match di andata. Entusiasmo per 
una classifica che vede il Sammichele 
sempre invischiato nella zona play out, 
ma ora più vicino alla salvezza, distante 
sei lunghezze. Entusiasmo, quello che 
ha contribuito a cancellare tre rovesci 
di fila. Con tanto entusiasmo, appunto, 
il roster di Cataldo Guarino affronta un 
incontro che non la vede certo favorita. 
Ma si diceva così anche con il Cristian 
Barletta (battuto 2-1 anche con l’aiuto 
della Giustizia sportiva) e con l’Augusta 
(1-1).

Qui futsal Bisceglie - Anno nuovo, 
vita nuova. E’ un altro Bisceglie 
quello che ha iniziato il 2017, o forse 
semplicemente quello che si era visto 
soltanto a sprazzi nel girone di andata. 
Blitz a Policoro nel segno del Pichichi 
nerazzurro David Sanchez, roboante 
8-5 alla Eboli, et voilà i biscegliesi 
di Ventura sono terzi in classifica. 
“L’obiettivo per il girone di ritorno è 
quello di provare a giocare partita dopo 
partita senza pressione, provando a dare 
il massimo su ogni campo”. Ventura 
cavalca l’onda degli 8 risultati utili di fila, 
di cui 6 sono vittorie. “Siamo stati bravi a 
superare le difficoltà - conclude il tecnico 
nerazzurro - dobbiamo continuare a 
pensare gara dopo gara”. La prossima 
è un derby. E i derby non si giocano, si 
vincono.

sanmichele - Futsal bisceglie

gUaRino Con l’EnTUSiaSMo PRoPRio Di CHi Ha SBanCaTo MonTESilvano. nERaZZURRi in gRan FoRMa

ESPERIENZA AL POTERE
Qui Avis Borussia Policoro - Era 
scritto nel destino che Leopoldo 
Capurso dovesse ripartire in serie A2 
dalla Basilicata. Ciò che non è stato a 
Matera (alla vigilia del campionato) 
sarà a Policoro. Nella settimana che 
porta all’importantissimo scontro play 
off contro la Feldi Eboli, l’Avis Borussia 
Policoro affida l’era post Ceppi all’esperto 
tecnico biscegliese. “Si ricomincia”. 
Capurso torna in pista. “La passione 
non ha prezzo”. I lucani possono contare 
sull’entusiasmo dell’esperto e navigato 
allenatore, voglioso di riprendere lì quel 
lavoro svolto per 31 anni. “Ricominciare a 
metà stagione non è facile ed è la prima 
volta – conclude Capurso  - sarà un’altra 
grande esperienza. Inizia un nuovo 
percorso in una società ambiziosa”. Ora 
i tre punti.

feldi Eboli - La sconfitta di Bisceglie 
ha complicato i piani play off di una 
squadra, quella di Ivan Oranges. Che 
vola al PalaErcole con l’intento, in primis, 
di limare quegli errori che sono costati 
carissimo al PalaDolmen. “Gara dai due 
volti - ricorda il tecnico di Marigliano - nel 
secondo tempo abbiamo commesso 
troppi errori banali e questo non è 
accettabile”. Già, con il Policoro è uno 
scontro per i play off e non si può 
sbagliare così tanto. “Le partite durano 
due tempi, nel secondo siamo stati 
deboli mentalmente”. L’esperienza di 
Ivan Oranges al servizio della Feldi Eboli, 
nonostante qualche assenza di troppo. 
Vedi Scigliano, leggasi Frosolone. Tant’è. 
Mai come stavolta la prestazione può 
passare in secondo piano davanti a un 
successo, che varrebbe doppio. 

avis Policoro - Feldi eboli

CaPURSo DEBUTTa a PoliCoRo: “FinalMEnTE Si RiCoMinCia”. ivan oRangES: “BaSTa Con gli ERRoRi Banali”
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THE SNATCH
Il saluto al Castello 
con la Manita e, più in 
generale, il secondo 
turno di ritorno del 
girone A di serie A2 
potrebbe risultare 
una giornata chiave 
per la promozione 
diretta. Già, potrebbe, 
perché se i quattro 
punti di distacco nei 
confronti dell’Arzignano 
dovessero rimanere 
tali, l’ultimo scontro 
diretto dei rossiniani 
contro i berici potrebbe 
non servire a nulla. 
Certamente non al 
PesaroFano.
Lo strappo - La squadra 
di Cafù attende l’arrivo 
del Cagliari con una 
certezza: ha allungato 
sull’unica inseguitrice 
rimasta per la corsa alla 
promozione diretta. 
Tradotto in numeri, se 
il PesaroFano dovesse 
fare gli stessi risultati 
dell’Arzignano per le 
prossime dieci partite, 
nessuno può togliere 
il salto di categoria 
al sodalizio di Pizza. 
“Dobbiamo pensare 
soltanto a noi”. Miguel 
Weber è troppo esperto 
per cadere nel tranello. 

Al tre volte campione 
d’Italia ai tempi della 
Luparense interessa 
relativamente dello 
“strappo”. The “snatch” 
è un film che ancora lo 
appassiona, preferisce 
“Fuga per la vittoria”.
Un’arma a doppio 
taglio - “Sappiamo 
benissimo di incontrare 
l’Arzignano all’ultima 
giornata - spiega - 
siamo contenti del 
nostro ultimo successo 
sul Castello e del 
pareggio fra Arzignano e 
Milano, ma il vantaggio 
accumulato può essere 
un’arma a doppio 

taglio”. L’ex B&A Sport 
Orte - che ha già vinto 
il campionato di A2 ai 
tempi del Cesena, fa il 
pompiere, spegne i facili 
entusiasmi, tiene i suoi 
compagni di squadra sul 
pezzo, concentrandosi 
sulle dieci partite 
rimaste prima della sfida 
contro l’Arzignano. “Il 
campionato ci dirà chi 
è la più forte e quanto 
valiamo - prosegue il 
portiere dei rossiniani - 
noi dobbiamo pensare 
soltanto a lavorare 
durante la settimana, 
cercando sempre di 
migliorarci”.

Amarcord - Sabato al 
PalaCampanara arriva il 
Cagliari, una squadra in crisi. 
Che ha fatto infuriare a tal 
punto patron Vacca, da farlo 
andare via dal palazzetto 
- per la prima volta in 29 
anni di carriera - ancor 
prima del triplice fischio 
arbitrale. Per Weber sarà 
l’occasione di incrociare 
i destini di una sua ex 
squadra. “Conservo bei 
ricordi di quella stagione 
trascorsa a Cagliari, prima 
di tornare alla Luparense. 
In campo, però, niente 
sentimentalismi. Giochiamo 
per i tre punti”. Parola di top 
player.

LO “STRAPPO” DI SABATO SCORSO HA PORTATO IL ROSTER DI CAFÙ A +4 SULL’ARZIGNANO. AMARCORD MIGUEL WEBER CONTRO IL 
CAGLIARI: “IL VANTAGGIO è UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO. DOBBIAMO PENSARE SOLTANTO A NOI STESSI E A MIGLIORARCI” 

Articolo A curA di
PIETRO SANTERCOLE

Weber con la dirigenza del pesarofano



calc ioa5 l i v e . com19

B&A Orte 
serie a2 - girone a

Articolo A curA di
chiArA mAsellA

GIUSTA DIREZIONE

Nella seconda giornata di ritorno 
la B&A Sport Orte, nella lunga 
trasferta di Merano, trova un punto 
dopo il 5-5 finale, che conferma la 
squadra di mister Di Vittorio in zona 
playoff. Dopo un avvio a favore dei 
padroni di casa del Bubi Merano, in 
vantaggio di due reti, i biancorossi 
reagiscono con le rete di Varela e 
il fantastico pallonetto di capitan 
Sanna. Con un tiro libero di nuovo 
i padroni di casa si portano in 
vantaggio, fino al 4-2 che chiude la 
prima frazione di gioco. La ripresa è 
totalmente a favore della B&A Sport 
Orte che agguanta il pareggio con 
le reti di Santos e ancora una volta 

Sanna, ma a 3’30” dallo scadere il 
Bubi Merano trova il 5-4. A trovare 
la via del 5-5 è Filippo Parisi, che 
permette all’Orte di acquisire un 
punto pesante in una trasferta lunga 
e impegnativa.
Rafael Sanna – Venti sono i suoi 
gol fino ad ora siglati (primo nella 
classifica marcatori del girone A), gli 
ultimi due messi a segno a Merano, 
con una rete da cineteca: azione 
personale e scavetto al portiere, 
tra lo stupore e gli applausi del 
pubblico presente. Un capitano 
che, in questa stagione, è anche il 
mentore di un gruppo di giovani 
ragazzi in continua crescita: “Se a 
inizio stagione mi avessero detto 
che questa squadra avrebbe 
potuto occupare le prime posizioni, 
non ci avrei mai creduto, eppure 
l’impegno, il sacrificio e lo spirito di 
gruppo ci ha portato lì, tra le prime 
cinque della classifica. La gara 
contro il Merano è stata sicuramente 
una bella esperienza per i nostri 
giovani, una trasferta lunga. Sul 
piano del gioco sicuramente il 
pareggio è stato il risultato più 
giusto, loro sono partiti molto bene, 
ma noi con gran carattere siamo 
riusciti a recuperare per ben due 

volte, dimostrando di essere una 
squadra unita”.
Giovani, gol e gruppo – Parole da 
vero leader quelle di capitan Sanna: 
“Spero e sono certo che la squadra 
continuerà in questa direzione, 
pensiamo partita dopo partita con il 
primo obiettivo di conquistare una 
salvezza certa. Io e Batata siamo gli 
unici senior, sono contento che i 
ragazzi ci seguano e che facciano 
esperienza con noi. Noi adulti 
siamo contenti di lavorare con un 
gruppo giovane e loro sono felici di 
poter crescere con noi che stiamo 
dando tutto per questa maglia, 
per questa società. Personalmente 
non mi sento ancora al massimo 
della forma, in settimana non sono 
riuscito ad allenarmi per un piccolo 
problema fisico, ma sono lo stesso 
sceso in campo per vincere con la 
squadra. Ad uno come me piace 
segnare e sono felice di essere in 
testa alla classifica marcatori, ma il 
mio primo obiettivo è far crescere 
questi ragazzi”.
Prato – Ad Orte si attende ora il 
Prato: “Abbiamo visto già la forza 
dei nostri avversari, affronteremo la 
gara a viso aperto, con tanta umiltà, 
ma senza paura”.

CAPITAN SANNA è SODDISFATTO DELLA SUA SQUADRA: “IL PAREGGIO è UN RISULTATO GIUSTO. GRANDE CARATTERE DEI RAGAZZI CHE 
HANNO SUBITO REAGITO AL DOPPIO SVANTAGGIO, SONO CONTENTO DELLA LORO CRESCITA, QUESTA è LA DIREZIONE GIUSTA”

Rafael Sanna, capitano dell’Orte e capocannoniere del 
campionato
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Olimpus
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QUESTIONE DI… TESTA
La partita contro l’Orte 
è ormai alle spalle. 
Dopo la sconfitta per 
4-6 in trasferta, in casa 
Olimpus è tornata 
subito la gioia, quella 
dei tre punti. Sabato 
scorso, al PalaOlgiata, la 
formazione di Fabrizio 
Ranieri ha messo in 
campo una prestazione 
senza sbavature. 
Cinismo, cattiveria 
agonistica e carattere 
hanno permesso ad una 
Olimpus rimaneggiata 
di avere la meglio su 
una formazione in salute, 
l’Atlante Grosseto, 
imponendosi a con 
un punteggio che non 
ammette compromessi. 
4-0 e sto. 
Grosseto – Sul valore 
di questo risultato 
per la squadra si è 
espresso Manuel Del 
Ferraro, leader di questo 
gruppo e tra i principali 
interpreti di questa 
formazione, alla sua terza 
stagione in blues. “E’ 
stata importantissima. 
Venivamo dalla sosta 
non giocando per un 
mese. Ad Orte abbiamo 

preso 5 goal nel primo 
tempo. Visto l’andamento 
del campionato, non è 
da noi prendere 5 reti in 
così poco tempo. Siamo 
rientrati scarichi dopo 
le feste. Nonostante la 
sconfitta, siamo stati 
bravi a rimettere in 
piedi la partita contro 
l’Orte e a portarla sul 
4-6”. Poi sul clima che ha 
anticipato la gara contro 

la formazione toscana 
spiega: “Sapevamo che 
la classifica sotto si faceva 
corta. Se non avessimo 
vinto saremmo entrati in 
un tunnel pericolosissimo. 
Perdi un’altra partita e 
questa ti risucchia, vai 
con paura ad affrontare 
una squadra e rischi di 
rovinare il campionato. 
Quella contro il Grosseto 
per noi è stata ‘la’ 

vittoria… Una grande 
vittoria, nonostante 
fossimo in difficoltà e 
rimaneggiati da alcune 
assenze. Tutti hanno dato 
tutto”.
Verso nord – Ora si 
ricomincia, con una partita 
che, agli occhi dei ragazzi 
di mister Ranieri sarà 
un’altra battaglia, un altro 
esame da superare. Un 
esame chiamato Aosta. 
“Spero che non sia la 
stessa gara dell’andata 
– dice Del Ferraro – 
andremo li per vincere, 
per prendere punti. Non 
possiamo andare ad 
Aosta ed essere rilassati. 
E’ una squadra che non 
ha nulla da perdere, 
con molti giovani che 
si vogliono mettere in 
mostra, giocano sempre al 
massimo”. L’atteggiamento 
dell’Olimpus sarà 
battagliero: “Dovremo 
metterci l’elmetto ed 
andare in campo per 
vincere la partita. Se ci 
mettiamo in testa questo 
ce la possiamo fare. Sta a 
noi entrare con la giusta 
mentalità ed andarci a 
prendere i tre punti”.

“SARÀ UNA BATTAGLIA, DI QUELLE DA GIOCARE CON L’ELMETTO IN TESTA”. MANUEL DEL FERRARO NON VUOLE CALI DI TENSIONE E CONTRO 
L’AOSTA PUNTA ALLA VITTORIA: “NON SARÀ FACILE. MA L’OLIMPUS DEVE FARE PUNTI PER SALIRE IN CLASSIFICA, VOGLIAMO I PLAYOFF”

Manuel Del Ferraro è alla sua terza stagione con la maglia dell’Olimpus
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Articolo A curA di
elia modugno

TRIS DI VITTORIE
Pronostico rispettato per il 
Ciampino Anni Nuovi, che ha la 
meglio sul fanalino di coda Aosta 
e si porta a +7 dalla zona playout 
in virtù del pareggio del Cagliari. 
Gli aostani, trascinati dalla tripletta 
di Rodrigo Rosa, hanno provato 
a mettere i bastoni tra le ruote 
alla squadra di mister Micheli, 
ma il maggior tasso tecnico degli 
aeroportuali ha fatto la differenza. 
Una partita che ricorderà a lungo il 
giovane Leonardo Dominici, autore 
di un gol di pregevole fattura con 
una velenosa conclusione dalla 
distanza su cui l’estremo difensore 
avversario ha potuto fare poco.
Quagliarini - “Contro l’Aosta la 
cosa fondamentale era vincere – 
dichiara Giulio Quagliarini -. Se 
questo successo fosse arrivato 
con una prestazione maiuscola, 
sarebbe stato ancora meglio. I tre 
punti ci mancavano da un bel po’: 
venivamo da una striscia di incontri 
con sconfitte e pareggi quindi un 
risultato del genere non può che 
portare morale nello spogliatoio. 
Abbiamo un buon distacco dalla 
zona calda: prima raggiungeremo la 
famosa soglia salvezza, meglio sarà 
per noi. Il gruppo, chi più chi meno, 
sta mantenendo le aspettative 
della vigilia. Gli under stanno 
maturando, Alex Dall’Onder fa i 

gol, Tiago difende come sa e Papù 
si sta dimostrando un giocatore di 
qualità. La società è estremamente 
soddisfatta”. Una società impegnata 
anche nel settore giovanile: “È 
stato un fine settimana positivo con 
tre successi per noi, perché, oltre 
alla prima squadra, hanno vinto 
anche Under 21 e Juniores. Voglio 
fare i miei più sinceri complimenti 
a Riccardo Celsi per il lavoro che 
sta svolgendo. Il gol di Dominici 
contro l’Aosta con una conclusione 
da lontano è anche merito suo. 

Fa piacere vedere tanti giovani 
in prima squadra come capitato 
sabato quando c’erano Dominici, 
Lemma, Codispoti, Angeli e anche 
Simone Pauciullo, uno Juniores 
classe 1999. Penso che questa 
società debba ringraziare Mario 
Tomaino per la passione con cui 
ha portato avanti il progetto in 
tutti questi anni. Ho avuto modo di 
conoscere anche Filippo Gugliara e 
penso che la sua mentalità si sposi 
bene con l’idea portata avanti dalla 
società”.

SUCCESSI PER JUNIORES, UNDER 21 E PRIMA SQUADRA. LA SODDISFAZIONE DI GIULIO QUAGLIARINI: “FONDAMENTALE VINCERE CONTRO 
L’AOSTA. IL GRUPPO STA MANTENENDO LE ASPETTATIVE DELLA VIGILIA E I GIOVANI STANNO MATURANDO”

Giulio Quagliarini
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capitolina marconi 
serie a2 - girone a

RIMONTA PAZZESCA

La Capitolina non muore mai: se 
non ci credete, chiedete pure al 
Cagliari, rimontato sul 6-6 dopo 
essersi trovato sul 5-1 a pochi 
minuti dal termine. Una vera 
e propria impresa quella dei 
ragazzi di Beccaccioli, partiti per 
vincere, ma comunque soddisfatti 
dell’ottimo punto conquistato in 
Sardegna, un punto che vale il 
terzo risultato utile consecutivo e 
avvicina la zona playout, distante 
adesso due lunghezze.  
Gara folle – Maurizio Cerchiari 
commenta in questo modo il 
match di sabato: “Abbiamo 

giocato bene entrambi i tempi, 
approcciando positivamente la 
gara, ma evidenziando il nostro 
solito problema: quello del gol. La 
squadra ha disputato una grande 
partita, ma il Cagliari ha dimostrato 
di saper sfruttare alla grande le 
palle inattive. Lo sapevamo e ci 
eravamo preparati per questo, ma 
i nostri avversari si sono dimostrati 
micidiali. Siamo andati sotto 5-1, 
poi, però, siamo riusciti a rimontare 
con grinta e determinazione. La 
nostra caratteristica è che non 
molliamo mai e anche sabato si è 
visto. Siamo andati lì per vincere, 

ma, per come si era messa la 
gara, alla fine è arrivato un ottimo 
punto. L’unico rammarico riguarda 
le troppe disattenzioni difensive, 
anche se i nostri rivali hanno 
fatto vedere di essere un’ottima 
squadra”. 
Playout più vicini – La Capitolina 
non ha vinto, ma ha comunque 
fatto un altro piccolo passo verso il 
quartultimo posto, adesso lontano 
due punti: “Pensiamo a una gara 
per volta, poi alla fine faremo i conti 
- afferma il giocatore -. Dobbiamo 
continuare a dare il massimo per 
provare a salvarci: questa squadra 
può farcela. Cosa ci serve? Più 
attenzione in fase difensiva e 
maggiore freddezza sottoporta. 
Abbiamo meno punti di quelli che 
avremmo meritato, ma ci crediamo 
ancora: la salvezza diretta è difficile, 
ma i playout sono un obiettivo 
raggiungibile”. 
Bubi Merano – In quest’ottica ogni 
gara diventa fondamentale: “Contro 
il Bubi Merano dovremo giocare da 
squadra, mettendo in campo tanta 
grinta e tanta voglia - conclude 
Cerchiari -. Mi aspetto una battaglia, 
ma da qui alla fine sarà sempre così. 
Sabato vogliamo vincere, anche se 
sappiamo che affronteremo una 
squadra che ha ottime individualità. 
L’obiettivo, però, non può che 
essere quello dei tre punti. Se 
daremo il massimo, sono convinto 
che ce la faremo”.

I GIALLONERI, SOTTO 5-1, RIACCIUFFANO UNA GARA CHE SEMBRAVA PERSA E TORNANO CON UN BUON PUNTO DA CAGLIARI, CERCHIARI: 
“LA NOSTRA CARATTERISTICA è CHE NON MOLLIAMO MAI. DA QUI ALLA FINE SARANNO TUTTE BATTAGLIE, MA NOI CI CREDIAMO”

Maurizio Cerchiari esulta, la Capitolina ottiene il terzo risultato utile consecutivo - Foto Bocale
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virtus stella azzurra 
SERIE D

Articolo A curA di
antonio iozzo

Una vittoria per ritrovare morale 
e chiudere nel migliore dei modi 
il girone di andata. Questo il 
significato del preziosissimo 
successo ottenuto dalla Stella 
Azzurra nel difficile match casalingo 
contro la Roma Calcio a 5, sconfitta 
2-1. 
Squadra operaia – La Virtus ha 
badato al sodo: “Finalmente si 
è vista una squadra operaia - 
commenta Alessandro Pasquin 
-. In passato ci piacevamo un 
po’ troppo, mentre venerdì si è 
visto uno spirito di sacrificio che 
prima non c’era”. Merito anche di 
alcuni accorgimenti tattici: “Prima 
praticavamo un tipo di zona che, 
se fatta bene, poteva dare i suoi 
frutti, ma estremamente complicata. 
Adesso, invece, abbiamo trovato la 
giusta quadratura e siamo riusciti 
a conquistare una vittoria molto 
importante, perché ci permette di 
lasciarci la Roma alle spalle e di 
rimanere attaccati, o quasi, al treno 
delle prime”. 
Bilancio e obiettivi – In casa Stella 
Azzurra è tempo di tracciare un 
primo bilancio: “Non può essere 
negativo, anche se abbiamo lasciato 
per strada tanti punti in maniera 
stupida - spiega il giocatore -. 

Questa squadra è nuova e si sta 
ancora conoscendo, ma ha un 
potenziale enorme, quindi non 
può stare dove sta. Il nostro posto 
è a ridosso della vetta e sono 
convinto che ci arriveremo. Ho 
fatto una scommessa: nel girone 
di ritorno dobbiamo vincerle tutte, 
con al massimo tre pareggi. Per 
riuscirci, dovremo giocare come 
venerdì scorso. Bisogna fare legna 
e cambiare mentalità, anche se non 
è semplice, perché la squadra ha 
un’età media bassissima, con quasi 
tutti ragazzi che vengono dall’Under 
21”. 

Atletico Acilia – Nel prossimo 
match bisognerà ospitare 
l’Atletico Acilia, terzultimo 
in classifica: “Queste sono 
le gare più difficili, perché, 
essendo una squadra giovane, 
tendiamo ad adagiarci e molto 
spesso ci distraiamo - conclude 
Pasquin -. All’andata non c’ero, 
quindi non conosco i nostri 
avversari, ma non dobbiamo 
prendere la partita sottogamba. 
Questo è un gioco, ma bisogna 
comunque impegnarsi. Se non 
lo capiamo, non andremo da 
nessuna parte”.

IL TRENO DEI DESIDERI
LA VIRTUS VUOLE RIMANERE AGGANCIATA ALLE PRIME POSIZIONI DELLA CLASSIFICA, PASQUIN: “QUESTA SQUADRA NON PUÒ STARE DOVE 
STA. IL NOSTRO POSTO è A RIDOSSO DELLA VETTA E SONO CONVINTO CHE CI ARRIVEREMO. MI ASPETTO UN GRANDE GIRONE DI RITORNO” 

Alessandro Pasquin - Foto Rufini
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Articolo A curA di Francesco carolis Articolo A curA di Francesco carolis

liDominio
LA CAPOLISTA SBANCA ANCHE 
vITERBO: IL CASORIA FRENA LA 
BRILLANTE, È -6 DALLA vETTA. 
MIRAFIN TRAvOLTA DAL PRATOLA, 
LA GyMNASTIC IMPATTA CON IL 
FERENTINO E SALE SUL PODIO 
DEL GIRONE E
Pensiero stupendo o realtà concreta? 
Siamo a metà gennaio e non è semplice 
sbilanciarsi, ma il girone E di Serie B sembra 
aver preso già una piega ben precisa: le 
gare del quindicesimo turno consegnano al 
Lido di Ostia un primato più solido che mai 
e la possibilità di gestire il proprio destino 
stagionale. 
6 sempre tu - È già da tempo la regina, ma 
il suo potere, da sabato, si è indiscutibilmente 
esteso e sarà difficile metterlo in discussione 
nelle undici gare ancora in programma: 
il Lido di Ostia vive un pomeriggio da 
incorniciare grazie al 3-2 ottenuto nel fortino 
dell’Active Network e sfrutta la frenata 
delle inseguitrici dirette per allungare 
ulteriormente in vetta. Ai viterbesi, sotto di tre 
gol, non riesce la rimonta contro la capolista, 
all’undicesimo successo in campionato e ora 
a +6 sul secondo posto: la Brillante Torrino 
manca per la seconda volta consecutiva 
l’appuntamento con i tre punti fuori casa 
impattando sul 4-4 a Casoria, ma resta in 
ogni caso - numeri e prestazioni alla mano - 
l’unico avversario in grado di contendere la 

vittoria finale al team di Matranga.  
Terzi incomodi - Dietro, si accende la 
bagarre playoff dopo il KO di una Mirafin in 
difficoltà: la formazione di Salustri si arrende 
con un netto 2-8 al Sagittario Pratola e sente 
il fiato sul collo di tutte le pretendenti alla 
zona playoff. La Gymnastic Fondi aggancia 
gli stessi pometini al terzo posto - con una 
partita ancora da recuperare -, ma non riesce 
a scavalcarli: il team del presidente Biasillo 
rallenta al cospetto di un Ferentino che 
ottiene un 2-2 preziosissimo. Potenzialmente 
sopra Moreira e compagni ci sarebbe anche 
il Saviano, che travolge 8-1 il Venafro e sale a 
quota 23 piazzandosi a -1 dal podio.  
Tombesi da urlo - Ha sofferto l’approccio 
con la categoria nazionale rimediando sette 
sconfitte nelle prime nove giornate, ma, da 
fine novembre in poi, ha cambiato marcia: la 
Tombesi Ortona incamera il quinto successo 
consecutivo di un campionato che sta 
diventando sempre più interessante, sono 
21 ora i punti in classifica degli abruzzesi, 
appaiati al Ferentino in settima posizione. 
Vittoria pesantissima per la Virtus Fondi: Pozzi 

fa due su due in trasferta - entrambe in terra 
campana - sbancando per 4-3 Marigliano 
e superando sia gli avversari di giornata sia 
l’Active. 
Prossimo turno - Sarà proprio la Virtus a 
dover fare i conti con il Lido nella sedicesima 
giornata, alla Brillante il compito di non 
sbagliare con il Marigliano per mettere 
pressione alla capolista. La Gymnastic andrà 
a Viterbo per affrontare un Active a caccia del 
riscatto, occhio anche a Tombesi Ortona-
Mirafin.
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per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

CLD Carmagnola-Lecco 2-3
L84-Saints Pagnano 2-3

Leonardo-Città di Sestu 2-3
Ossi-Bulls San Giusto n.d.

Carrè Chiuppano-Mestre 18/01
Fenice-Bagnolo 4-1

villorba-Faventia 7-2
PSG Potenza Picena-Futsal Todi 31/01
Civitella Sicurezza Pro-Angelana 6-4

Lido Ostia-Montecalvoli 7-2
Brillante Torrino-Mirafin 7-3
Isernia-Gymnastic Fondi 5-2

Giovinazzo-Medio Basento 2-6
Futsal Barletta-Atletico Cassano 5-3

Maritime-Real Rogit 7-0
Real Cefalù-Odissea 2000 24/01

SERIE B - cOPPA ITALIA
SEDIcESImI DI fINALE - GARA UNIcA

De Cicco e Fred, il lido esulta. è a +6 dalla Brillante - Foto Bocale

GIRONE E cLASSIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

futsal casoria - Brillante Torrino 4 - 4 
3 D’Argenzio, Iazzetta; 2 Cerri, Dal Lago, Savi 

futsal marigliano - Virtus fondi 3 - 4 
2 Campano, Stigliano; Konov, Lauretti, Olleia, Vernillo 

Mirafin - Sagittario Pratola 2 - 8 
Alonso, Moreira; 3 Berti, 2 Lancia, Acosta, Cabrera, 

Sforza 
Active Network - Lido di Ostia 2 - 3 

Ennas, Serpa; Bacoli, Barra, Fred 
Gymnastic fondi - Am ferentino 2 - 2 
Dudu Rech, Nuninho; Poltronieri, Scaccia 

città carnevale Saviano - Venafro 8 - 1 
3 Melise, 2 Russo, Calabrese, Falco, Imparato; 

Laudadio 
Alma Salerno - Tombesi Ortona 2 - 3 

Mansi, Santoro; Amelii, Iacovino, Rossi

Lido di Ostia 36

Brillante Torrino 30

Gymnastic Fondi 24

Mirafin 24

Città Carnevale Saviano 23

Sagittario Pratola 22

AM Ferentino 21

Tombesi Ortona 21

Futsal Casoria 20

virtus Fondi 19

Active Network 17

Futsal Marigliano 17

Alma Salerno 16

venafro 0

22 Ferreira Mat. (Mirafin), 18 Russo (Futsal 
Marigliano), 17 De Cicco (Lido di Ostia), 15 

Russo (Città Carnevale Saviano), 15 Savi 
(Brillante Torrino), 15 Poltronieri (AM Ferentino)

Active Network - Gymnastic fondi 
Virtus fondi - Lido di Ostia 

Brillante Torrino - futsal marigliano 
Tombesi Ortona - Mirafin 

Sagittario Pratola - futsal casoria 
Venafro - Alma Salerno 

Am ferentino - città carnevale Saviano
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active network 
serie B - girone e

Articolo A curA di
francesco puma

CAMPANELLO D’ALLARME
I numeri scagionano e allo stesso 
tempo condannano l’Active 
Network. Scagionano perché 
nelle ultime partite è arrivata una 
vittoria, un pareggio e cinque 
sconfitte, quattro delle quali con un 
solo gol di scarto e una con due. 
Condannano perché – stringi, stringi 
– su ventuno punti a disposizione 
ne sono stati conquistati soltanto 
quattro. L’ultimo ko, anche questo 
con onore e di misura, è arrivato 
contro la capolista Lido di Ostia. 
“Il risultato è senz’altro di buon 
auspicio per la nostra risalita – 
commenta un fiducioso Mauro 
Di Nuzzo -. Abbiamo affrontato 
una grande compagine a testa 
alta, abbiamo avuto le nostre 
grandi occasioni, purtroppo non 
concretizzate. Se la partita fosse 
durata un poco di più... Purtroppo 
ci va tutto storto. A partire dagli 
infortuni fino alle discutibili 
decisioni arbitrali, passando per le 
situazioni in campo in cui oramai 
sembra che la porta avversaria sia 
stregata. Cosa succede non lo so. 
Noi cerchiamo sempre di stare 
calmi, ma capire i motivi di questa 
situazione è complicato. Ogni 
stagione è diversa dalle altre, ogni 
stagione nasconde insidie. Si cresce 
come società e squadra anche 
in queste situazioni. Se vogliamo 

restare in questa categoria dovremo 
essere più forti delle avversità. 
Il campo dimostrerà se davvero 
saremo pronti. Da capitano chiedo 
a tutti i ragazzi di resistere, crederci 
sempre, fino in fondo”. 
Voltare pagina - La classifica, ora, 
comincia a far paura. Perché l’Active 
Network è al terzultimo posto, 
con un solo punto di vantaggio 
sull’Alma Salerno: “La nostra 
posizione è brutta e complicata, 
per una società come la nostra 
anche inguardabile, ma è così. 
Paura? No, assolutamente. Abbiamo 
tutto il tempo di recuperare, fare 
ancora bene e magari invertire 
questo dannato trend negativo. 
Certo, vederci in queste zone di 
classifica non aiuta il morale, ma una 
prestazione come quella di sabato 
ci darà sicuramente morale per 
provarci, con tutti e comunque”. 
La prossima - Adesso, però, 
bisogna vincere. Farlo non sarà 
facile, perché al PalaCus arriva la 
Gymnastic Studio: “Per noi saranno 
tutte finali, tutti scontri all’ultimo 
respiro. Non esistono più partite 
calcolabili. Il fattore campo ha 
sempre avuto impatto positivo, 
proveremo a farlo anche questa 
volta. Servirà senz’altro un Active 
aggressivo, pronto e reattivo su ogni 
pallone. Dovremo avere quella fame 

di gol e risultato che abbiamo avuto 
ad inizio stagione, servirà tanta 
pazienza e abilità nello sfruttare 
tutte le eventuali disattenzioni 
avversarie. Insomma, servirà il 
miglior Active della stagione”.

ACTIVE NETWORK ANCORA SCONFITTO, CAPITAN DI NUZZO USA PAROLE FORTI PER SPRONARE I SUOI COMPAGNI DI SQUADRA: “LA CLASSIFICA
è INGUARDABILE PER UNA SOCIETÀ COME LA NOSTRA. CONTRO LA GYMNASTIC SERVIRÀ LA MIGLIOR PRESTAZIONE DELLA STAGIONE”

Mauro Di Nuzzo
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Il 2017 del Lido di Ostia è iniziato 
alla grande. La vittoria contro il 
Marigliano ha vendicato l’unica 
sconfitta stagionale; il successo 
contro l’Active Network ha 
regalato il massimo vantaggio in 
campionato (+6); il 7-2 maturato in 
Coppa Italia contro il Montecalvoli 
è valso la qualificazione agli ottavi, 
turno che precede la Final Eight. 
Difesa d’acciaio – Tra sabato e 
martedì, la squadra di Matranga 
ha offerto altre due prove di forza. 
Prima espugnando Viterbo, poi 
sfruttando il fattore campo in 
coppa. Contro l’Active, i lidensi 
hanno dimostrato di essere più 
forti anche delle assenze: “Siamo 
andati lì con una rosa un po’ 
corta per colpa dell’infortunio 
di Sordini e della squalifica 
di Cutrupi - racconta Luca De 
Cicco -. Eravamo rimaneggiati, 
ma abbiamo comunque fatto 
molto bene, considerando anche 
il valore dell’avversario. Loro 
hanno confermato di essere una 
buonissima squadra e di avere 
tanta qualità, ma la nostra difesa 
ha fatto la differenza. Abbiamo 

preso due gol, ma entrambi 
sono arrivati con il portiere di 
movimento e il secondo sulla 
sirena. Siamo stati compatti e 
cinici nel ripartire e segnare. Le 
reti prese nel finale? Pensavamo di 
aver già vinto, ma in questo sport 
non puoi permettertelo. Occorre 
restare sempre concentrati al 
100%, e questo, probabilmente, 
rappresenta una nostra piccola 
pecca, un difetto da correggere”. 
Ulteriore allungo – La vittoria di 
Viterbo, unita al pareggio della 
Brillante, ha regalato al Lido altri 
due punti di vantaggio, portando 
a +6 il margine sul secondo 
posto: “Se noi facciamo il nostro, 
allora riusciremo a portare a casa 
questo campionato, quindi non 
dobbiamo guardare né la Brillante 
né la Mirafin, stesso discorso per 
le altre squadre che stanno dietro 
- spiega l’ex Capitolina -. Pensiamo 
solamente a noi, consapevoli di 
avere un vantaggio importante, 
ma sapendo benissimo che ancora 
nulla è deciso. Il campionato è 
lungo, alla fine mancano ancora 
tantissime partite”. 

Coppa Italia – La strada per vincere 
il campionato è ancora lunga, quella 
per conquistare la Final Eight, 
invece, dista appena quaranta 
minuti. Il 7-2 casalingo maturato nel 
match contro il Montecalvoli, infatti, 
è valso la qualificazione agli ottavi, 
turno che precede l’atto conclusivo 
della manifestazione: “Abbiamo 
fatto il nostro gioco fin dall’inizio e, 
una volta sbloccato il punteggio, la 
gara si è messa in discesa, anche 
perché loro sono venuti a Ostia 
contati. Dopo essere passati in 
vantaggio, abbiamo gestito le 
situazione, tenendo il possesso palla 
e finalizzando al momento giusto. 
Adesso la Final Eight è più vicina: è 
quello il nostro obiettivo”. 
Virtus Fondi – Nel prossimo 
turno di campionato, i ragazzi di 
Matranga faranno visita alla Virtus 
Fondi: “Mi aspetto una gara molto 
combattuta. Loro hanno cambiato 
mister e, anche se non lo conosco 
personalmente, so che si tratta di 
una persona preparata - conclude 
De Cicco -. Non sarà semplice, ma 
andremo lì per fare la nostra partita 
e per portare a casa i tre punti”.

LA FORMAZIONE DI MATRANGA VOLA A +6 IN CLASSIFICA E ACCEDE AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA. DE CICCO SENZA LIMITI: “IL CAMPIONATO 
è LUNGO MA, SE FACCIAMO IL NOSTRO, LO PORTEREMO A CASA. L’ALTRO OBIETTIVO è RAGGIUNGERE LA FINAL EIGHT”

MOMENTO MAGICO
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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

FC COPY 
www.smaltimentotonerroma.it

tel. 06 30816039WWW.DTKSRL.EU

MOMENTO MAGICO

luca De Cicco, 17 gol in campionato - Foto Bocale
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IL PUNTO

Articolo A curA di frANcescO cArOlIs Articolo A curA di frANcescO cArOlIs

nuoVa 
regina
L’ATLETICO NEW TEAM SI PRENDE 
IN DUE GIORNI IL COMANDO 
DEL GIRONE A. L’ITALPOL SI 
RISCATTA CON L’ANGUILLARA, 
LA NORDOvEST CADE ANCORA. 
NEL B, È SEMPRE ANIENE: 4-3 
IN RIMONTA NEL BIG MATCH DI 
MINTURNO
Girone A - Bella e imprevedibile. Così 
si può definire la corsa al vertice del 
girone A, che vive un altro pomeriggio 
da sballo nel secondo sabato di 
gennaio. Lassù c’è l’Atletico New Team: i 
biancorossi, detentori dello scettro dopo 
la scorribanda di Pomezia nel posticipo 
di giovedì, ottengono il secondo successo 
in meno di 48 ore regolando 8-4 a San 
Basilio il Carbognano. Il primato del team 
di Romagnoli diventa più solido grazie 
al KO interno della Nordovest, sconfitta 
4-5 da un Atletico Fiumicino che sogna 
sempre più in grande: la squadra di Rossi 
viene agganciata a quota 30 dal Santa 
Marinella, corsaro 4-3 in casa dell’Aranova, 
e subisce il sorpasso dell’Italpol, sempre 

a -4 dalla capolista con un 5-4 sulla Virtus 
Anguillara che suona come la vittoria 
del riscatto dopo le quattro sconfitte 
consecutive. Perde terreno dalla zona 
playoff la Fortitudo Pomezia: il Villa 
Aurelia piega 4-3 e raggiunge la squadra 
di Esposito in quinta posizione a -6 
dal podio. Il 3-2 della Virtus Fenice sul 
campo dello Sporting Juvenia accorcia 
le distanze nella parte medio-bassa della 
classifica, dove può finalmente sorridere 
il Castel Fontana: i marinesi regolano 6-2 
a domicilio il Civitavecchia conquistando 
tre punti vitali per lanciarsi nella volata 
salvezza. Sedicesima giornata da leccarsi 
i baffi: Italpol-Nordovest vale il ruolo di 
anti-New Team, la capolista nel frattempo 
dovrà vedersela in quel di Fiumicino con 
lo straordinario momento dell’Atletico. 
Girone B - Soffre, rischia di capitolare, 
ma esce alla distanza dimostrando 
una volta di più tutto il proprio valore: 
il Minturno sfiora il colpaccio nel big 
match del quindicesimo turno con 
la Virtus Aniene, che va sotto di tre 
gol ribaltando poi il risultato su un 
4-3 che lascia la corazzata di Baldelli 
a punteggio pieno. TC Parioli e Forte 
Colleferro restano a braccetto in seconda 

posizione: i biancoverdi passano 9-5 sul 
campo del Città di Colleferro, mentre 
i lepini si impongono 3-1 a Via di 
Centocelle nel posticipo del martedì con 
il 3Z. Seconda vittoria consecutiva tra 
le mura amiche per la Vigor Perconti: i 
blaugrana liquidano 6-1 il Gavignano e 
restano agganciati al treno di altissima 
classifica. La Vigor Cisterna si impone 
per 3-2 sul campo del Savio e prova a 
distanziarsi rispetto a una corsa salvezza 
che resta accesissima: la Vis Fondi resta 
fuori dalla zona playout pareggiando 5-5 
nello scontro diretto di Albano, ma vede 
avvicinarsi a -3 un Cisterna che regola con 
un netto 8-2 il Rocca di Papa complicando 
la situazione dei castellani. Nel prossimo 
turno impegno casalingo per una Virtus 
Aniene che ospiterà il 3Z, TC Parioli e 
Forte Colleferro incroceranno le armi 
rispettivamente con Albano e Cisterna.

GIRONE A cLASSIfIcA  15aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Nordovest - Atletico fiumicino 4 - 5 
2 Bonmati, Benitez, Vega; 2 Imperato M., 2 Murro, 

Martella 
Atletico New Team - carbognano 8 - 4 

2 Mazzoleni, 2 Rocchi, Ciamei, D’Agostino, De Santis, 
Lucarelli; 3 Carosi S., Carosi V. 

Real castel fontana - civitavecchia 6 - 2 
2 Fimmanò, 2 Montagnolo, Conti, Crepaldi; 2 

Agozzino 
Villa Aurelia - fortitudo Pomezia 4 - 3 

Avella, Costantini, Santomassimo, Serranti; Cavalieri, 
Zanobi, Zullo 

Aranova - Santa marinella 3 - 4 
2 Lulli, Lotrionte; 3 Piovesan, Frusciante 

Italpol - Virtus Anguillara 5 - 4 
4 Fratini, Medici; Aschi, Losco, Rossi, Stocchi 
Sporting Juvenia - Virtus fenice 2 - 3 
De Lucia, Maione; Briotti, Rosini, Rossi S.

Atletico New Team 35

Italpol 31

TD Santa Marinella 30

Nordovest 30

villa Aurelia 24

Fortitudo Futsal Pomezia 24

Atletico Fiumicino 22

Carbognano UTD 19

Aranova 19

Sporting Juvenia 19

Real Castel Fontana 16

virtus Fenice 15

virtus Anguillara 10

Civitavecchia 3

24 Mazzoleni (Atletico New Team), 22 Zullo 
(Fortitudo Pomezia), 22 Santomassimo (Villa 

Aurelia), 20 Rossi (Virtus Anguillara), 20 Carosi 
V. (Carbognano), 19 Bonmati (Nordovest), 17 
Albani Gio. (Atletico Fiumicino), 17 Costantini 
(Villa Aurelia), 17 Lucarelli (Atletico New Team)

fortitudo Pomezia - Aranova 
Atletico fiumicino - Atletico New Team 

Virtus Anguillara - Virtus fenice 
carbognano - Villa Aurelia 

civitavecchia - Sporting Juvenia 
Santa marinella - Real castel fontana 

Italpol - Nordovest

GIRONE B cLASSIfIcA  15aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Albano - Vis fondi 5 - 5 
4 Del Pidio, Paloni; 3 Di Martino, Fantin, L’Amante 

Vigor Perconti - Vis Gavignano 6 - 1 
5 Scaccia, Luce; Sinibaldi A. 

minturno - Virtus Aniene 3 - 4 
2 Vanderlei, Brossi; Di Sabatino, Immordino, San-

tonico, Taloni 
Savio - Vigor cisterna 2 - 3 

Di Giuseppe, Piscedda; Pellorca, Trenta, Zacchino 
città di colleferro - Tc Parioli 5 - 9 

2 D’Albenzo, Bartolomeo, Valdarchi, Valentini; 3 
Badaracco, 3 Dionisi, 2 Castelli, De Lieto 

cisterna fc - Rocca di Papa 8 - 2 
3 Ponso, 2 Autiero, Contarino, D’Auria, Di Mario; 

Buono, Fondi 
History Roma 3Z - forte colleferro 1 - 3 

Didonè; 2 Guerra, Graziani

virtus Aniene 45

TC Parioli 30

Forte Colleferro 30

Minturno 26

vigor Perconti 25

History Roma 3Z 21

vigor Cisterna 20

vis Gavignano 20

vis Fondi 18

Albano 17

Cisterna FC 15

Rocca di Papa 10

Savio 9

Città di Colleferro 4

29 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 28 Taloni (Virtus 
Aniene), 26 Ponso (Cisterna FC), 20 Scaccia (Vigor 

Perconti), 20 Sereni (TC Parioli), 17 Vanderlei 
(Minturno), 15 Brossi (Minturno), 15 Guerra (Forte 

Colleferro), 15 Del Pidio (Albano)

Vis Gavignano - Rocca di Papa 
Tc Parioli - Albano 

Virtus Aniene - History Roma 3Z 
Vis fondi - minturno 

Vigor cisterna - città di colleferro 
forte colleferro - cisterna fc 

Vigor Perconti - Savio

l’Atletico New team neocapolista del girone A
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FALSA PARTENZA

Il 2017 della Fortitudo Futsal 
Pomezia si è aperto sicuramente in 
maniera negativa. Nelle prime due 
gare del girone di ritorno, infatti, la 
squadra di Esposito ha rimediato 
due sconfitte, in casa con l’Atletico 
New Team e in trasferta con il Villa 
Aurelia, scivolando a -11 dalla vetta 
e -6 dalla zona playoff. 
Doppio stop – Spetta a Daniele 
Loscrì il compito di commentare 
questa falsa partenza dopo la sosta 
natalizia: “Abbiamo perso due gare 

importanti, inutile nasconderlo. Di 
fronte, però, avevamo due squadre 
di livello: l’Atletico New Team, 
infatti, occupa il primo posto della 
classifica, mentre il Villa Aurelia 
rappresenta la nostra bestia nera, 
visto che ci abbiamo perso sia 
all’andata che al ritorno. Adesso 
cercheremo di ripartire già da 
sabato prossimo, per riprendere 
il cammino intrapreso prima della 
sosta. Va detto, però, che sulla 
sconfitta con il Villa Aurelia ha inciso 

anche la stanchezza. Siamo un po’ 
contrariati, infatti, per la scelta del 
Comitato di farci giocare due gare 
così ravvicinate (a meno di 48 ore di 
distanza, ndr)”. 
Fiducia – Le due sconfitte bruciano, 
ma non è il caso di fare drammi: 
“Questi risultati ci riportano con 
i piedi per terra - commenta il 
direttore generale -. Il morale, però, 
resta alto: siamo consci della nostra 
forza e delle nostre possibilità e 
non vediamo l’ora di riprendere 
il nostro cammino, puntando ai 
playoff. Prima della sosta, la squadra 
si era espressa al meglio, adesso 
dobbiamo ricominciare a fare punti”. 
Aranova – La parola d’ordine 
è riscatto. Nel match casalingo 
contro l’Aranova non sono ammessi 
ulteriori errori: “Mi aspetto la partita 
della svolta, perché dobbiamo 
cambiare marcia in questo 2017 - 
conclude Loscrì -. Spero nel risultato 
pieno e sono certo che i ragazzi 
risponderanno bene. Abbiamo 
grande fiducia nella squadra e 
nel mister: si è creato un gruppo 
affiatato e con enormi potenzialità. 
Le sconfitte contro Atletico New 
Team e Villa Aurelia rappresentano 
due incidenti di percorso: sono 
convinto che riprenderemo il nostro 
cammino già da sabato prossimo”.

IL GIRONE DI RITORNO SI è APERTO CON DUE SCONFITTE, MA LOSCRÌ NON FA DRAMMI: “INCIDENTI DI PERCORSO, SONO CONVINTO CHE 
RIPRENDEREMO IL NOSTRO CAMMINO GIÀ CONTRO L’ARANOVA. CONOSCIAMO LA NOSTRA FORZA E LE NOSTRE POTENZIALITÀ”

Zullo, il direttore generale Daniele loscrì e Bernardini
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FUTURO GARANTITO

Nella settimana in cui 
l’Italpol è tornato al 
successo dopo quattro 
sconfitte consecutive (5-4 

alla Virtus Anguillara), a 
far parlare di se è l’Under 
21 capolista. I ragazzi 
allenati da Bizzarri stanno 

avendo un cammino 
netto, fatto di dieci vittorie 
e un pareggio. Due punti 
in più rispetto alla scorsa 
stagione e un primato 
che lascia ottimismo del 
futuro. “Non sono uno 
che guarda la classifica 
– esordisce il capitano 
Manuel D’Oriano - anche 
perché in questi casi, 
quando si è primi, c’è il 
rischio di fare il passo 
più lungo della gamba. 
Preferisco affrontare ogni 
partita come se fosse 
uno scontro diretto ogni 
domenica”. È giovane 
D’Oriano, ma già con la 
testa sulle spalle. Un anno 
fa muoveva i primi passi 
nel calcio a 5, dopo un 
trascorso nel calcio tanto 
breve quanto intenso, 
condito dai provini con la 
Juve Stabia e addirittura 
la Fiorentina. Ora il 
giocatore non è più alla 
prime armi, ma un punto 
di diamante del settore 
giovanile dell’Italpol: 
“Rispetto all’anno scorso 
mi sento più spensierato 
quando gioco, anche 
se all’inizio non sono 
mancate le difficoltà, visto 
che abbiamo cambiato 

completamente il modo 
di giocare. Ma penso 
che questa sia la strada 
giusta e che le prestazioni 
dimostrino che si stanno 
facendo passi in avanti”. 
Cambiamenti - Tante 
cose sono cambiate 
rispetto all’anno scorso: 
“Nessuno è sicuro del 
posto – spiega il capitano 
– a ogni allenamento devi 
dare sempre il massimo, 
così come in partita. 
Abbiamo la fortuna di 
avere dei compagni 
che si allenano in prima 
squadra e che quando 
scendono trasmettono 
quell’esperienza che 
fa la differenza. Penso 
che l’umiltà, lo spirito di 
attaccamento alla maglia 
e al gruppo sia la forza di 
questa squadra, perché 
anche chi gioca meno 
dà sempre il massimo 
e la domenica incita i 
compagni per tutta la 
partita”. 
Reazione - Una squadra 
che ha saputo reagire 
anche e soprattutto nei 
momenti di difficoltà, 
come quello di Santa 
Marinella: “Ci siamo 
ancora più uniti senza 

IL CAPITANO DELL’U21 CAPOLISTA ANALIZZA IL MOMENTO DELL’ITALPOL: “MEGLIO NON GUARDARE LA CLASSIFICA, PENSIAMO PARTITA DOPO 
PARTITA. LA PRIMA SQUADRA? RUBO CON GLI OCCHI DA TUTTI, MI HA COLPITO SANTOS NUNEZ. MEDICI è UNA PERSONA DETERMINATA”

Manuel D’Oriano, capitano dell’Under 21
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pensare più a quel brutto 
episodio, ma a metterci 
tutto la domenica 
dopo e ripartire subito 
facendo tre punti. In 
quell’occasione abbiamo 
assistito alla vera 
antisportività. Sappiamo 
che ogni domenica è una 
guerra perché tutti contro 
di noi vogliono far bella 
figura, ma c’è un limite a 
tutto”.  
Con i grandi - Presente 
in Under 21, futuro 
in prima squadra. 
“È formata da tanti 
giovani – commenta 
D’Oriano - e non tutte 
le società danno questa 
possibilità. Quindi 
complimenti sia alla 
dirigenza in primis 
al direttore generale 
Fabrizio Chiauzzi sia a 
mister Medici per ciò 
che sta facendo. La 
prima impressione che 
mi ha dato è di una 
persona determinata, da 
far invidia a chiunque. 
Quando ci alleniamo 
insieme è sempre un 
bene perché con poco 

ci fa capire tante cose. 
Dei giocatori della 
prima squadra sono 
rimasto stupito dalla 
qualità e dall’intensità 
di Santos Nunez: 
ormai non è più un 
ragazzino, ma ancora 
gioca come se lo fosse. 
Cerco di rubare con gli 
occhi il più possibile da 
ognuno di loro. Ho delle 
caratteristiche differenti un 
po’ da tutti, anche perché 
giocando a calcio a 11 
per 16 anni non è facile 
cambiarle”. Chissà, magari 
un domani sarà un perno 
della prima squadra, 
ma adesso D’Oriano 
preferisce guardare al 
presente: “Al futuro non 
ci penso – conclude il 
capitano - perché sono 
troppo concentrato e 
voglio, così come i miei 
compagni, far qualcosa 
di importante, magari 
vincendo un trofeo. 
Dobbiamo continuare 
ad allenarci e giocare al 
massimo impegno, solo 
così potremmo levarci 
tante soddisfazioni”. lo spagnolo Ramon Santos Nunez, un punto di riferimento per tanti giovani
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Serviva tirare fuori gli attributi, 
come chiesto da mister Ivano 
Checchi una settimana fa, e 
i ragazzi hanno risposto alla 
chiamata. Il Castel Fontana supera 
il Civitavecchia con un tennistico 
6-2 e riduce il distacco dalle 
tre compagini che precedono i 
marinesi in classifica. Una vittoria 
netta e mai messa in discussione 
con i tirrenici che hanno resistito 
nei primi dieci minuti prima di 
crollare sotto i colpi degli avversari.
Crepaldi - “Quella di sabato era 
una partita fondamentale per noi, 

lo scopo era quello di muovere una 
classifica che era ferma da troppo 
tempo – racconta Diego Crepaldi, 
autore di uno dei gol rossoneri -. 
Siamo scesi in campo con il piglio 
giusto sia nel primo tempo che nel 
secondo: questo ci ha permesso 
di condurre la gara dall’inizio alla 
fine. È stata una bella vittoria che ci 
deve sollevare anche moralmente. 
Ultimamente giocavamo bene, ma 
ci mancava qualcosa per portare 
a casa le partite. Sabato invece 
non è stato così. Ultimamente 
stiamo lavorando di più sotto il 

profilo fisico e per questo abbiamo 
avuto più benzina nelle gambe 
contro il Civitavecchia”. L’aria nello 
spogliatoio è leggermente più 
serena dopo questo successo, ma 
sabato c’è una sfida quasi proibitiva 
in casa del Santa Marinella: “Il 
mister e la società durante la 
settimana cercano di non farci 
pesare la posizione in classifica 
e ci spronano a dare sempre il 
meglio, così si crea l’ambiente 
ideale per risollevarci tutti insieme. 
La sconfitta con la Fenice secondo 
noi è stata immeritata però, già 
da allora, si è iniziato a vedere 
un comportamento migliore in 
campo. Il girone di ritorno deve 
essere lo specchio della partita con 
il Civitavecchia: dobbiamo essere 
concreti con la palla e senza. Mi 
aspetto un crescendo, anche in 
considerazione del duro lavoro 
settimanale. Se giochiamo come 
sappiamo, possiamo fare bene. I 
giocatori non mancano”.
Settore giovanile - Pomezia amara 
per l’Under 21. I giovani rossoneri 
cadono in casa della Fortitudo 
Pomezia per 6-2 e chiudono il 
girone di andata con una sconfitta 
che interrompe la loro striscia 
di vittorie. Domenica altra gara 
esterna, stavolta c’è il derby contro 
il Velletri.

PROVA DI FORZA
TORNANO I TRE PUNTI E LA SERENITÀ NELLO SPOGLIATOIO ROSSONERO. CREPALDI: “IL GIRONE DI RITORNO DEVE ESSERE LO SPECCHIO 
DELLA PARTITA CON IL CIVITAVECCHIA. DOBBIAMO ESSERE CONCRETI CON LA PALLA E SENZA, MI ASPETTO UN CRESCENDO”

Diego Crepaldi con l’Under 21. l’ultimo arrivato si divide tra prima squadra e giovanile
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CASTELLI DI SABBIA
Lo sciagurato pari inaugurale del 
girone di ritorno lascia il passo ad 
una netta vittoria per 5-9 sul Città 
di Colleferro. Il Tennis Club Parioli 
raggiunge quindi la soglia dei 30 
punti, continuando a stagliarsi nel 
firmamento del girone B. Tommaso 
Castelli, uno degli uomini ritrovati 
da De Fazi ed egli stesso autore 
di una doppietta, accoglie con 
soddisfazione il nuovo dipanarsi del 
filo del risultato, non tralasciando il 
sogno della B. 
Trasferta a Colleferro - “Arrivavamo 
da un brutto pareggio, perché 
nell’ultima partita contro il Savio, 
pur vincendo 6-1 siamo riusciti 
a pareggiare 6-6. Gli avversari 
si erano giocati molto bene la 
carta del portiere di movimento. 
Speravamo non lo mettessero 
ed infatti è successo quel che 
sappiamo. Abbiamo quindi 
cominciato la gara a Colleferro 
molto convinti, per poter fare 
risultato. Ci siamo portati sullo 0-5; 
poi abbiamo preso due gol per 
un calo di tensione; nel secondo 
tempo abbiamo preso subito gol 
e ci siamo riassestati, riuscendo a 
portare a casa il risultato, la cosa 
fondamentale. Cercheremo di 
mantenere lo stesso approccio nelle 
prossime partite”. 

L’Albano - “All’andata non 
c’ero, perché ero infortunato. Fu 
una partita molto difficile, che 
comunque vincemmo. So che 
l’Albano sta risalendo gradualmente 
la classifica, riuscendo a migliorarsi 
nel tempo. Sarà quindi una gara 
ancor più difficile, da prendere con 
le molle”.
L’iter con mister De Fazi - “Ho 
sempre giocato con il nostro 
allenatore Andrea De Fazi. Eravano 
alla Cisco Roma. Ho sempre fatto 

tutte le categorie con lui, dalla 
Juniores, all’U21, alla D, alla C2; 
vincendo la coppa siamo andati 
in C1 e dopo una stagione ci 
siamo trasferiti al Parioli per 
questa nuova avventura. Il nostro 
obiettivo principale è di arrivare 
ai playoff, migliorando il risultato 
ottenuto lo scorso anno, trovando 
possibilmente un secondo posto e 
- perché no? – provando ad arrivare 
in serie B: per noi sarebbe un 
sogno”.

TOMMASO CASTELLI: “IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE è ARRIVARE AI PLAYOFF, MIGLIORANDO IL RISULTATO DELLO SCORSO ANNO CON 
LA CISCO ROMA, TROVANDO IL SECONDO POSTO E – PERCHÉ NO? - PROVANDO AD ARRIVARE IN B: SAREBBE UN SOGNO!”

Il tC parioli in una delle recenti uscite
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HISTORy ROMA 3Z 
SERiE C1 - giRonE B

Inizia con una sconfitta 
casalinga il 2017 
dell’History Roma 3Z. 
I gialloblù, che non 
scendevano in campo 
dal 10 dicembre, hanno 
perso 3-1 la sfida playoff 
contro la Forte Colleferro, 
pagando a caro prezzo il 
lungo stop e le assenze. 
Alla pari – Eppure, 
nonostante questo, la 
formazione di Centocelle 
non ha per nulla 
sfigurato, come ci tiene 
a sottolineare Fabrizio 
Scaccia: “Abbiamo fatto 
la nostra gara, giocando 
a viso aperto e alla pari 
con un avversario di tutto 

rispetto. Purtroppo, il 2-0 
a inizio ripresa ci ha un 
po’ tagliato le gambe. 
Onore a loro, ma sono 
più che contento dei 
mei. Abbiamo affrontato 
la gara con squalifiche e 
defezioni importanti, ma 
ce la siamo comunque 
giocata. Ovviamente, 
essendo imbottiti di 
Under, abbiamo pagato 
un po’ di inesperienza, 
ma va bene così”. 
Le assenze, ma non 
solo: “Il lungo stop 
indubbiamente ci ha 
penalizzato, perché 
non avevamo il ritmo 
gara - spiega il mister -. 
Non giocavamo dal 10 
dicembre, non si può 
stare fermi così tanto 
tempo. Durante le feste 
ci siamo allenati bene, 
ma la mancanza del 
campo si è fatta sentire. 
Pazienza, ci rifaremo, 
anche se sabato ci 
aspetta una partita 
durissima”. 
Doppio recupero – 
Fermare la capolista 
sembra un’impresa 
impossibile, molto più 

semplice, invece, provare 
a fare bottino pieno 
nei recuperi contro 
Cisterna e Rocca di Papa: 
“Sono due sfide in cui 
ovviamente cercheremo 
di fare bene. Sei punti 
per i playoff? Prima di 
tutto c’è una salvezza 
da raggiungere, quindi 
piedi per terra, pensando 
a una gara per volta”. La 
società si è sbilanciata, il 
mister preferisce tenere 
alta la concentrazione: 
“Dopo il girone di 
andata, è normale che 
la società pensi positivo. 
Perché non dovrebbe 
farlo? Forse ha voluto 
mandare anche dei 
segnali per spronare tutti 
noi a continuare a dare 
il massimo, ma prima di 

tutto dobbiamo meritarci 
la permanenza in questa 
categoria”. 
Virtus Aniene – Sabato 
prossimo, intanto, servirà 
un miracolo per uscire 
indenni dal campo della 
Virtus Aniene, capolista a 
punteggio pieno: “Sulla 
carta sono superiori, non 
ci sono dubbi. D’altronde 
hanno vinto tutte le gare, 
anche l’ultima, nonostante 
fossero sotto 3-0. Parliamo 
di gente esperta e di 
qualità: sono bravi, c’è 
poco da dire - conclude 
il mister -. Noi, però, ce la 
giocheremo come sempre, 
sperando in una giornata 
positiva. Sappiamo che 
non sarà semplice e che 
servirà la partita perfetta, 
ma noi ci proveremo”.

I GIALLOBLÙ, TORNATI IN CAMPO DOPO PIÙ DI UN MESE DI STOP, HANNO PERSO 3-1 LA SFIDA PLAYOFF CONTRO LA FORTE COLLEFERRO, 
SCACCIA: “QUESTA LUNGA PAUSA CI HA PENALIZZATO, MA, NONOSTANTE LE ASSENZE, CE LA SIAMO GIOCATA ALLA PARI”

NESSUN RIMORSO

NULLA DA 
RIMPROVERARSI
I GIALLOBLÙ, TORNATI IN CAMPO DOPO PIÙ DI UN MESE DI STOP, HANNO PERSO 3-1 LA SFIDA 
PLAYOFF CONTRO LA FORTE COLLEFERRO, SCACCIA: “QUESTA LUNGA PAUSA CI HA PENALIZZATO, MA, 
NONOSTANTE LE ASSENZE, CE LA SIAMO GIOCATA ALLA PARI”
Inizia con una sconfitta casalinga il 2017 dell’History Roma 3Z. I gialloblù, che non 
scendevano in campo dal 10 dicembre, hanno perso 3-1 la sfida playoff contro la Forte 
Colleferro, pagando a caro prezzo il lungo stop e le assenze. 
Alla pari – Eppure, nonostante questo, la formazione di Centocelle non ha per nulla 
sfigurato, come ci tiene a sottolineare Fabrizio Scaccia: “Abbiamo fatto la nostra gara, giocando 
a viso aperto e alla pari con un avversario di tutto rispetto. Purtroppo, il 2-0 a inizio ripresa ci ha 
un po’ tagliato le gambe. Onore a loro, ma sono più che contento dei mei. Abbiamo affrontato 
la gara con squalifiche e defezioni importanti, ma ce la siamo comunque giocata. Ovviamente, 
essendo imbottiti di Under, abbiamo pagato un po’ di inesperienza, ma va bene così”. Le 
assenze, ma non solo: “Il lungo stop indubbiamente ci ha penalizzato, perché non avevamo il 
ritmo gara - spiega il mister -. Non giocavamo dal 10 dicembre, non si può stare fermi così tanto 
tempo. Durante le feste ci siamo allenati bene, ma la mancanza del campo si è fatta sentire. 
Pazienza, ci rifaremo, anche se sabato ci aspetta una partita durissima”. 
Doppio recupero – Fermare la capolista sembra un’impresa impossibile, molto più semplice, 
invece, provare a fare bottino pieno nei recuperi contro Cisterna e Rocca di Papa: “Sono due 
sfide in cui ovviamente cercheremo di fare bene. Sei punti per i playoff? Prima di tutto c’è una 
salvezza da raggiungere, quindi piedi per terra, pensando a una gara per volta”. La società si 
è sbilanciata, il mister preferisce tenere alta la concentrazione: “Dopo il girone di andata, è 
normale che la società pensi positivo. Perché non dovrebbe farlo? Forse ha voluto mandare 
anche dei segnali per spronare tutti noi a continuare a dare il massimo, ma prima di tutto 
dobbiamo meritarci la permanenza in questa categoria”. 
Virtus Aniene – Sabato prossimo, intanto, servirà un miracolo per uscire indenni dal campo 
della Virtus Aniene, capolista a punteggio pieno: “Sulla carta sono superiori, non ci sono dubbi. 
D’altronde hanno vinto tutte le gare, anche l’ultima, nonostante fossero sotto 3-0. Parliamo di 
gente esperta e di qualità: sono bravi, c’è poco da dire - conclude il mister -. Noi, però, ce la 
giocheremo come sempre, sperando in una giornata positiva. Sappiamo che non sarà semplice 
e che servirà la partita perfetta, ma noi ci proveremo”.

Il tecnico Fabrizio Scaccia
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ALTA QUOTA

Chiudere il campionato 
al primo posto: questo 
è ciò che proveranno a 
fare Juniores e Allievi. Le 
due formazioni gialloblù, 
entrambe allenate da 
Simone Zaccardi, stanno 
raccogliendo una serie 
incredibile di successi 
consecutivi e possono 
ambire alla vetta dei 
rispettivi gironi, come 
dimostrano anche le due 
belle vittorie casalinghe 
maturate nell’ultimo 
weekend. 
Juniores – La Juniores 
si è imposta 6-3 nel big 
match contro il Savio, 
agganciando i rivali al 
secondo posto della 
classifica: “Una partita 
molto combattuta - 

premette Leonardo 
Lo Sardo -. Loro erano 
più forti fisicamente, 
noi tecnicamente. Ci 
abbiamo messo tanta 
voglia e alla fine abbiamo 
conquistato il successo, 
mostrando un grande 
spirito di squadra. Il merito 
è soprattutto del mister”. 
Simone Zaccardi, infatti, 
sembra aver trasformato 
questa squadra: “Se 
abbiamo cambiato marcia, 
è grazie a lui - continua 
il giocatore, autore di 
tre gol nell’ultima sfida 
-. Da quando è arrivato, 
infatti, non abbiamo mai 
perso. Ha riportato voglia 
ed entusiasmo e adesso 
stiamo facendo un pensiero 
anche al primo posto. Se 

continuiamo così, i playoff 
rappresentano l’obiettivo 
minimo”. La Juniores vola 
e non vuole fermarsi, ma 
dovrà fare molta attenzione 
alla trasferta sul campo 
dell’Olimpus: “Mi aspetto 
una gara molto combattuta, 
come all’andata, quando 
uscimmo sconfitti 1-0 - 
conclude Lo Sardo -. Loro 
hanno un ultimo molto 
bravo e poi ogni trasferta, si 
sa, nasconde delle insidie”. 
Allievi – Ancora più netta 
la vittoria degli Allievi, che 
si sono sbarazzati della 
Capitolina con un rotondo 
8-0: “Nel primo tempo 
abbiamo giocato solo 
noi, senza, però, riuscire 
a finalizzare; nella ripresa, 
invece, siamo stati più cinici 
e abbiamo preso il largo - 
racconta Alessio Laurenti, 
a segno due volte -. Si è 
visto un ottimo possesso 
palla e noi giocatori siamo 
stati bravi ad attaccare 
gli spazi. Si può sempre 
migliorare, ma possiamo 
ritenerci soddisfatti della 
prestazione. Adesso ci 
prepariamo a un ciclo 
molto difficile. Ci aspettano 

tre gare durissime, ma 
contro Lazio, Olimpus 
e Cogianco proveremo 
comunque a portare a 
casa nove punti, anche se 
sappiamo che non sarà 
semplice”. Laurenti ha già 
la ricetta per espugnare il 
campo dei biancocelesti: 
“Dovremo limitare gli errori 
ed essere cinici davanti 
alla porta. Sbloccare subito 
la partita sarebbe molto 
importante”.

JUNIORES E ALLIEVI ALLUNGANO LA LORO STRISCIA DI SUCCESSI E PENSANO IN GRANDE. I PRIMI HANNO VINTO 6-3 IL BIG MATCH CONTRO 
IL SAVIO, AGGANCIANDO I RIVALI IN CLASSIFICA, MENTRE I SECONDI HANNO LIQUIDATO CON UN NETTO 8-0 LA CAPITOLINA 

leonardo lo SardoAlessio laurenti

Allievi
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GIRO DI BOA
STELLA E GRANDE IMPERO FANNO 
LA vOCE GROSSA NELL’ULTIMA 
D’ANDATA. SI RIAPRE LA CORSA 
AL vERTICE DEL GIRONE C: IL 
vALMONTONE FRENA, IL PONTE 
TORNA A -1 DALLA CAPOLISTA. 
FABRICA SEMPRE IN vETTA, GLI 
HORNETS ESCONO DALLE “FAB 
FOUR” NEL D
Girone A - L’inseguimento è tenace, 
ma il Real Stella non dà alcun segnale 
di cedimento e continua a dominare il 
raggruppamento pontino: la capolista 
incamera l’undicesimo successo 
in campionato con il netto 5-1 al 
Real Fondi e allunga sulla seconda 
posizione, occupata ora a -5 dalla coppia 
Anziolavinio-United Aprilia. I neroniani 
regolano 7-3 la Virtus Latina Scalo e si 
portano a quota 30 insieme al team di 
Serpietri, vincente 5-1 nel big match di 
giornata con lo Sport Country Club: i 
gaetani perdono il podio al pari del Real 
Terracina, che scivola al quarto posto 
dopo il 2-2 nel derby con lo Sporting. In 
chiave salvezza, l’Atletico Sperlonga tiene 
a -1 la coppia Ceccano-Accademia Sport: 
il team del presidente Vaccaro espugna 
per 8-3 il campo del Marina Maranola e 
si lascia ancora alle spalle sia la squadra 
fabraterna, che liquida 12-2 il Pontinia, 
sia la formazione di Antici, protagonista 
di un pirotecnico 11-9 nella trasferta con 
il Fontana Liri. Nella prima di ritorno, lo 
Stella ospiterà uno Sport Country Club 
deluso dall’ultimo KO, la United Aprilia 
riceverà la visita della Virtus Latina Scalo, 
mentre l’Anziolavinio andrà sul campo 
del Marina Maranola. 
Girone B - Festival del gol per il Grande 
Impero nel testacoda con la Virtus Ostia: 
la capolista si impone con un larghissimo 
14-2 e tiene a distanza tutte le inseguitrici. 
La Generazione Calcetto - in attesa di 
capire l’esito del ricorso del Falasche 
per la mancata disputa del recupero 
di martedì scorso - batte 5-2 il CCCP e 
resta al secondo posto: La Pisana non va 
oltre il 2-2 nel match interno con l’Eur 

Massimo e si fa raggiungere dal Fiumicino, 
protagonista di un netto 9-4 sul Città di 
Anzio. Dopo quattro successi di fila, frena 
il Buenaonda: Dei Giudici e compagni 
impattano sul 5-5 tra le mura amiche con il 
Penta Pomezia e restano a -3 dal podio. In 
zona salvezza, la bagarre continua senza 
esclusione di colpi: il Falasche passa 3-2 
a Spinaceto guadagnando due posizioni, 
lo Sporting Albatros invece piega 2-1 un 
Eagles inchiodato al penultimo posto della 
graduatoria. Nel prossimo turno, toccherà 
proprio agli apriliani recarsi sul campo del 
Grande Impero, occhio anche agli incroci 
tra inseguitrici Generazione Calcetto-Città 
di Anzio e La Pisana-Fiumicino. 
Girone c - Un sabato di futsal gelido 
nella temperatura e caldissimo nelle 
vicende sportive in quel di Centocelle 
riapre definitivamente la corsa al vertice 
del girone C: la TopNetwork Valmontone 
pareggia 1-1 sul campo del Nazareth, 
un chilometro più in là Il Ponte riesce a 
piegare 5-4 l’Atletico Genzano e torna 
a -1 dalla capolista. Sorride anche il 
Pavona, sempre più terzo: la compagine 
del presidente Turco passeggia per 13-2 
in casa della Roma Futsal 5 e consolida 
il podio lasciando a -5 Vallerano e Real 
Ciampino, che impattano sul 3-3 nello 
scontro diretto. In attesa di Arca-Legio 
Colleferro e Velletri-Palestrina, rinviate 
a data da destinarsi, il programma di 
giornata si completa con il successo 
esterno della Vis Anagni: i biancorossi si 
impongono 6-3 nella trasferta con il San 
Giustino e si portano a +4 sulla zona 
playout. Nel prossimo turno il Valmontone 
è chiamato a dare risposte nel testacoda 
esterno con la Roma Futsal, Il Ponte invece 

dovrà fare attenzione a un Real Ciampino 
in serie positiva da fine novembre. 
Girone D - I continui ribaltoni nelle zone 
nobili del girone D insegnano che ogni 
conclusione è affrettata, ma, nel treno 
delle “fab four”, un vagone sembra essersi 
staccato: il big match della tredicesima 
giornata conferma in vetta il Real Fabrica, 
che regola 5-1 lo Sporting Hornets facendo 
scivolare il team di Carello al quinto posto. 
Il Poggio Fidoni non perde un colpo e 
batte 7-4 al PalaSpes la Tevere Remo 
restando a -2 dalla vetta, una lunghezza 
più in basso c’è la Virtus Palombara: i 
sabini riscattano il KO interno dell’ultimo 
turno con il team di Fiori espugnando 
per 8-5 Stimigliano. La novità, non la 
sorpresa, in zona playoff è L’Airone: Paoletti 
e compagni passano 5-4 sul campo 
del Santa Gemma e salgono in quarta 
posizione con un bottino di 25 punti e 
sei vittorie consecutive. Terzo acuto nelle 
ultime quattro gare per l’Ardita Rieti, che 
si impone 4-3 nel derby con il Monte San 
Giovanni, un punto a testa invece in Casal 
Torraccia-Monterosi, terminata sul 4-4, e 
nel 5-5 tra Valentia e Lositana. Il primo 
impegno del girone di ritorno del Fabrica 
sarà la trasferta con un Valentia in grande 
forma: tra le inseguitrici, ostacolo derby 
per un Poggio Fidoni che ospiterà il Monte 
San Giovanni, il Palombara invece andrà al 
Parco dei Pini per sfidare il Casal Torraccia 
nel secondo remake stagionale della sfida 
tra due realtà storiche del futsal regionale.

PLAyER vIDEO
poggio fidoni /

tevere remo

Il Grande Impero capolista del girone B
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GIRONE B cLASSIfIcA  13aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE D cLASSIfIcA  13aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE A cLASSIfIcA  13aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE c cLASSIfIcA  13aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Atletico Anziolavinio - Virtus Latina Scalo 7 - 3
3 Origlia, 2 Scarpetti, Ciarmatori, De Franceschi; 2 

Bulboaca, Iannella
fortitudo fontana Liri - Accademia Sport 9 - 11

5 Bianchi, 2 Di Palma, Bobba, Proia; 3 Sinceri, 3 Tersigni, 3 
Vagliano, Mosca, Salate Santone

futsal ceccano - città di Pontinia 12 - 2
5 Del Sette, 2 Cicciarelli, 2 Ciottoli, Casalese, Massa, 

Pietrantoni; 2 Millozza
marina maranola - Atletico Sperlonga 3 - 8

2 Riccardelli, Conca; 4 Saccoccio, Chinappi, Di Trocchio A., 
Muccitelli, Rosato

Real Stella - Real fondi 5 - 1
Barbierato, Bragagnolo, Catanese, Chianese, Vinci; Tobei

Sporting Terracina - Real Terracina 2 - 2
Annunziata, Passannante; 2 Di Giorgio

United Aprilia - Sport country club 5 - 1
Cannatà, Galati, Galieti, Lorenzoni, Pacchiarotti; Guerra

Buenaonda - Penta Pomezia 5 - 5
3 Longo, 2 Infanti; 2 Valente, Decina, Galasso, Pucino

fiumicino - città di Anzio 9 - 4
3 Lattanzi, 2 Cianchetti, 2 Curcio, Carnacci, Mazzotti; 2 

Pignatiello, Pintilie, Vecinu
Generazione calcetto - cccP 5 - 2

3 Teofilatto, Cherchi, Sabatini A.; 2 Fagioli
Grande Impero futsal - Virtus Ostia 14 - 2

3 Bastianelli, 3 Grassi, 2 Di Rollo, 2 Ruzzieri, De Santis, 
Mariani, Ridenti; 2 Cossu

La Pisana - Eur massimo 2 - 2
Mafrica, Ridolfi D.; Gentile, Scaduto

Spinaceto - Dilettanti falasche 2 - 3
2 Biraschi M.; Ceci, Del Brusco, Meschini

Sporting Albatros - Eagles Aprilia 2 - 1
Paolini, Pizzuti; Fulco

Arca - Real Legio colleferro rinv.
Il Ponte - Atletico Genzano 5 - 4

2 Rispoli, Griguolo, Lo Giudice, Migliaccio; 2 Panci, 
Silvestrini, Spinetti

Nazareth - TopNetwork Valmontone 1 - 1
Todarello; Cellitti

Roma futsal 5 - Pavona 2 - 13
2 Fanti; 5 Guancioli, 2 Essien, 2 Liberati, 2 Sellati, Moresco, 

Termine
San Giustino - Vis Anagni 3 - 6

2 Orsola, Di Bella; 2 Ceccarelli, 2 Rosina, Catracchia, 
Sinibaldi

Vallerano - Real ciampino 3 - 3
Coppola, Fratini, Sevri; 2 Violanti, Aletto

Velletri - Sporting club Palestrina rinv.

casal Torraccia - Virtus monterosi 4 - 4
Damiani, Mastrogiacomo, Pala, Salvatori; 2 Mariuta, Ercoli 

R., Mazzalupi
PGS Santa Gemma - L’Airone 4 - 5

2 Carnevali, 2 Orsini; 2 Toppa, Amoruso, Longo, Paoletti A.
Ardita Rieti - monte San Giovanni 4 - 3

2 Dionisi, D’Amelia, Paulucci; Bruni, Fossatelli
Real fabrica - Sporting Hornets 5 - 1

2 Bartolucci, Di Tommaso, Tranquilli; Gambelli
Spes Poggio fidoni - Tevere Remo 7 - 4

3 Graziani, 2 Chinzari, Barbante, Donati; 3 Signorelli, 
Castelli

Stimigliano - Virtus Palombara 5 - 8
2 Urbanetti, 2 Valenti, Pinardi; 6 Albano, 2 Pietrosanti

Valentia - Lositana 5 - 5
2 Bedini, Egidi, Riccardini, Visonà; 3 Di Vincenzo, 

Campanelli, Losito

Real Stella 35

United Aprilia 30

Atletico Anziolavinio 30

Real Terracina 29

Sport Country Club 28

Sporting Terracina 19

virtus Latina Scalo 18

Atletico Sperlonga 17

Futsal Ceccano 16

Accademia Sport 16

Real Fondi 14

Fortitudo Fontana Liri 7

Marina Maranola 6

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 37

La Pisana 28

Generazione Calcetto 28

Fiumicino 1926 28

Buenaonda 25

Città di Anzio 22

Eur Massimo 18

CCCP 1987 16

Spinaceto 70 16

Dilettanti Falasche 16

Sporting Albatros 12

Penta Pomezia 11

Eagles Aprilia 3

virtus Ostia 0

TopNetwork valmontone 31

Il Ponte 30

Pavona 28

vallerano 23

Real Ciampino 23

Sporting Club Palestrina 23

velletri 22

vis Anagni 21

Atletico Genzano 17

Nazareth 13

San Giustino 10

Real Legio Colleferro 6

Arca 5

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 31

Spes Poggio Fidoni 29

virtus Palombara 28

L’Airone 25

Sporting Hornets 24

Ardita Rieti 22

valentia 19

virtus Monterosi 17

Lositana 17

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 13

Casal Torraccia 10

Monte San Giovanni 9

Stimigliano 1969 3

22 Sorrentino (Sport Country Club), 20 Lippolis 
(United Aprilia), 20 Bianchi (Fortitudo Fontana 

Liri), 18 Chianese (Real Stella), 18 Saccoccio 
(Atletico Sperlonga), 17 Iannella (Virtus Latina 

Scalo), 16 Ciarmatori (Atletico Anziolavinio)

30 Dei Giudici (Buenaonda), 22 Vecinu (Città 
di Anzio), 19 Mariani (Grande Impero Futsal), 

17 Teofilatto (Generazione Calcetto), 16 Potrich 
(Fiumicino 1926), 13 Grassi (Grande Impero 

Futsal), 11 Curcio (Fiumicino 1926), 10 Pintilie 
(Città di Anzio), 10 Mafrica (La Pisana)

19 Rosina (Vis Anagni), 18 Guancioli (Pavona), 
17 Rispoli (Il Ponte), 15 De Luca (Real 

Ciampino), 13 Di Nardi (Vallerano), 12 Cedroni 
(Velletri), 12 Fratini (Vallerano), 12 Ceccarelli 

(Vis Anagni), 12 Chiapparelli (Palestrina)

25 Albano (Virtus Palombara), 23 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 19 Bruni (Monte San Giovanni), 

18 Mariuta (Virtus Monterosi), 17 Bartolucci (Real 
Fabrica), 16 Egidi (Valentia), 16 Stefanelli (Real 

Fabrica), 15 Gambelli (Sporting Hornets)

Real Stella - Sport country club
United Aprilia - Virtus Latina Scalo

fortitudo fontana Liri - Real Terracina
Sporting Terracina - Real fondi

Atletico Sperlonga - città di Pontinia
marina maranola - Atletico Anziolavinio

futsal ceccano - Accademia Sport

Generazione calcetto - città di Anzio
Spinaceto - Penta Pomezia

La Pisana - fiumicino
Grande Impero futsal - Eagles Aprilia

Eur massimo - Virtus Ostia
Buenaonda - cccP

Sporting Albatros - Dilettanti falasche

Nazareth - Vis Anagni
Sporting club Palestrina - Atletico Genzano

Roma futsal 5 - TopNetwork Valmontone
Vallerano - Real Legio colleferro

Il Ponte - Real ciampino
Arca - Pavona

Velletri - San Giustino

casal Torraccia - Virtus Palombara
PGS Santa Gemma - Virtus monterosi

Ardita Rieti - Sporting Hornets
Stimigliano - Tevere Remo

Spes Poggio fidoni - monte San Giovanni
Lositana - L’Airone

Valentia - Real fabrica
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La Pisana 
serie c2 - girone b

Articolo A curA di
Laura ProsPitti

Catering & Eventi
info@chefontour.it

0665001140 - 3351782031

GIORNATA STORTA
Dopo la brillante vittoria 
del turno precedente, 
passo falso per La Pisana, 
che non va oltre il pari 
contro l’Eur Massimo. 
E’ Daniele Ridolfi a 
raccontarci il match.
Brutta partita – “Sabato 
abbiamo giocato male, 
non era la solita Pisana – 
spiega Ridolfi - abbiamo 
incontrato una buona 
squadra, ma sono due 
punti persi. E’ stata una 
giornataccia. Abbiamo 
difeso male, a partire 
da me. Sul primo gol ho 
sbagliato io, ho perso 
l’uomo. Forse abbiamo 
pagato un pochino di 
stanchezza per la gara 
in coppa di mercoledì, 
ma per la squadra che 
abbiamo non possiamo 
permetterci di sbagliare 
certe partite. Contro l’Eur 
Massimo perdevamo 
1 a 0 e siamo riusciti a 
pareggiare, poi i nostri 
avversari sono andati 
nuovamente in vantaggio 
e noi abbiamo trovato 
il pari. Forse il risultato 
sta un pochino stretto 
ai nostri avversari, che 

hanno avuto tante 
occasioni, noi un po’ 
meno. Credo che alla 
fine avrebbero meritato 
la vittoria. Insomma, per 
come abbiamo giocato, 
poteva andare peggio”. 
Gli avversari – “L’Eur 
Massimo secondo me 
ha pochi punti rispetto a 
quello che ha dimostrato 
sul campo – commenta 
Daniele - il sabato prima 
avevamo incontrato 
l’Anzio, che sta più su 
in classifica, ma l’Eur 
Massimo mi è sembrata 
una squadra molto più 
organizzata, hanno un 
paio di elementi davvero 
validi. In realtà avevano 
iniziato il campionato 
molto bene, poi si sono 
un po’ persi. Magari 
avevano qualche 
assenza”. 
Ardita Rieti – Mercoledì 
scorso La Pisana è stata 
impegnata nell’andata 
del secondo turno di 
coppa, contro l’Ardita 
Rieti. “Abbiamo vinto 7 
a 3 – racconta Ridolfi - 
siamo partiti molto bene 
e vincevamo 2 a 0, poi 

abbiamo avuto dieci 
minuti di calo e ci siamo 
fatti recuperare. Il primo 
tempo si è concluso 2 
a 2. Nella ripresa siamo 
andati decisamente 
meglio, riuscendo ad 
allungare ed a mettere 
una bella ipoteca sul 
passaggio del turno”. 
Fiumicino 1926 – Sabato 
prossimo gli uomini di 
Mennini ospiteranno il 
Fiumicino, per quello 
che è a tutti gli effetti 
uno scontro diretto. 
“Nel prossimo turno 
avremo un’altra partita 
importante – prosegue 
il laterale - abbiamo 
ancora un po’ il dente 
avvelenato per la gara 
d’andata. E’ vero che 
era la prima partita di 
campionato, è vero che 
eravamo una squadra 
nuova, ma vincevamo e 
ci siamo fatti recuperare 
e superare sul finale del 
match. All’ultimo minuto 
abbiamo anche sbagliato 
un calcio di rigore. E’ una 
partita che non possiamo 
sbagliare, il Fiumicino ci 
ha raggiunto in classifica, 

è uno scontro diretto e 
se sabato non vinciamo, 
inizia ad essere dura. 
Il nostro obiettivo è la 
qualificazione ai play-
off, se non centriamo 
quella è un fallimento. 
Giochiamo in casa 
noi, ma non so se è 
effettivamente un 
vantaggio. Il nostro 
è un terreno di gioco 
un po’ lento, a volte ci 
penalizza. Però davanti 
al nostro pubblico, fatta 
eccezione per il pareggio 
della scorsa settimana, 
abbiamo sempre vinto”. 
Si può sempre 
migliorare – Ridolfi 
conclude l’intervista 
tirando le somme sul suo 
girone di andata: “Io sto 
andando abbastanza 
bene, nella normalità. 
Potrei fare sicuramente 
di più. Anche sabato ho 
segnato e sono stato 
protagonista in occasione 
del secondo gol, però ho 
sbagliato sulla prima rete 
subita. Sono dell’idea che 
si può sempre migliorare 
e che bisogna dare 
sempre di più”. 

LA PISANA PAREGGIA 2-2 CON L’EUR MASSIMO E SI FA RAGGIUNGERE AL SECONDO POSTO DA FIUMICINO E GENERAZIONE CALCETTO. 
DANIELE RIDOLFI: “ABBIAMO GIOCATO E DIFESO MALE. FORSE IL PAREGGIO VA UN POCHINO STRETTO AI NOSTRI AVVERSARI”
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La Pisana 
serie c2 - girone b

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

Daniele Ridolfi è tra i giocatori dotati di maggiore esperienza tra le fila de La Pisana

Daniele Ridolfi è tra i giocatori dotati di maggiore esperienza tra le fila de La Pisana
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Articolo A curA di
antonio iozzo

Grande impero Futsal 
serie c2 - girone b

Si è chiuso con una goleada 
casalinga il girone di andata 
del Grande Impero. La 
squadra di Del Coiro non ha 
lasciato scampo alla Virtus 
Ostia, travolgendola con un 
eloquente 14-2, punteggio 
che vale la dodicesima vittoria 
in campionato e il titolo di 
campione d’inverno. 
Senza storia – La gara del Pala di 
Fiore non ha avuto storia, troppo 
il divario tecnico tra la capolista 
e il fanalino di coda del girone B: 
“Sapevamo che loro sarebbero 
venuti con tanta voglia di 
dimostrare qualcosa, ma la gara 
si è subito messa bene - racconta 
Marco Bastianelli -. Siamo riusciti, 
infatti, a segnare due-tre gol già 
nei primi minuti, indirizzando il 
match fin dall’inizio. Abbiamo 
dato, come sempre, il massimo: 
il nostro obiettivo, d’altronde, è 
quello di arrivare in C1 il prima 
possibile. Il punteggio non è 
molto indicativo, anche se, dopo 
aver raccolto quasi tutte vittorie 
sofferte, rappresenta sicuramente 
un bel segnale e un messaggio 
alle nostre inseguitrici”. 
Primi gol – Sabato scorso, 
Bastianelli ha potuto festeggiare 
i primi gol con la maglia del 
Grande Impero: “Sono contento, 
stavo giocando bene e sono 

soddisfatto di essermi sbloccato - 
commenta il giocatore, autore di 
una tripletta -. Spero di segnare 
ancora, intanto dedico queste 
reti a chi mi è sempre stato vicino 
e mi ha permesso di allenarmi fin 
da piccolo: mia madre e la mia 
famiglia. La dedica, però, è anche 
per Andrea Di Mito”. 
Campione d’inverno – Dodici 
vittorie e un pareggio: Mariani 
e compagni sono arrivati al 
giro di boa con un ruolino 
davvero impressionante. “È stato 
sicuramente un bel cammino - 
ammette il numero 7 -. Credo 
che la nostra sia la squadra con 
più punti di tutta la C2, ma è 
anche vero che le inseguitrici 
non mollano, quindi nel girone 
di ritorno dobbiamo continuare 
su questa strada, per cercare di 
finire il campionato da imbattuti”. 
Eagles Aprilia – Nel prossimo 
turno, i ragazzi di Del Coiro 
ospiteranno l’Eagles Aprilia, 
sconfitta 8-3 all’andata: “Non 
dobbiamo sottovalutare i nostri 
avversari - conclude Bastianelli 
-. Sabato scorso, nonostante 
l’enorme differenza in classifica, 
abbiamo giocato con il massimo 
dell’intensità e contro l’Aprilia 
dovremo fare lo stesso, sperando 
di partire bene come successo 
nel match con l’Ostia”.

REGINA D’INVERNO
LA SQUADRA DI DEL COIRO SPAZZA VIA LA VIRTUS OSTIA E SI GODE UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE DI ALTISSIMO LIVELLO, BASTIANELLI: “IL 
NOSTRO è STATO SICURAMENTE UN BEL CAMMINO, MA DIETRO NON MOLLANO, QUINDI DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA” 

Marco Bastianelli è andato a segno nella vittoria con 
la Virtus Ostia
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Articolo A curA di
chiaRa masella

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

PROGETTI FUTURI
Che non sarebbe stato un turno 
facile lo si sapeva già dall’inizio, 
la classifica parlava chiaro. Sabato 
scorso i ragazzi della Roma Futsal 
hanno affrontato la terza forza 
del girone, il Pavona. Il risultato 
è terminato in maniera netta e 
rotonda a favore degli avversari, 
che si sono portati a casa i tre punti 
vincendo per 2-13, per i giallorossi 
le reti sono state entrambe 
siglate da Fabrizio Fanti, miglior 
realizzatore della Roma Futsal.
Massimo Brugnetti – Brugnetti 
traccia un bilancio di questa prima 
parte della stagione che ha portato 
solo un punto alla sua rosa. Le 
prestazioni promettono una Roma 
Futsal diversa nel ritorno: “Contro 
il Pavona ci sono state troppe 
assenze e poca concentrazione 
da parte della squadra. Questo 
mix ci ha portato a condurre una 
gara decisamente brutta e non 
soddisfacente. Nel corso di questa 

prima parte di campionato i ragazzi 
erano partiti molto bene ad inizio 
stagione, creando un bel gruppo, 
anche se molto inesperto per 
questa categoria. Dobbiamo ora 
uscire fuori e lottare per arrivare 
ad una salvezza certa, abbiamo 
tutto il ritorno per rifarci dei troppi 
punti persi”. Nel prossimo turno i 
giallorossi affronteranno alla prima 
del girone di ritorno la TopNetwork 
Valmontone, sfida persa all’andata 
per 7-2 con la capolista.
Grandi novità – La Roma Futsal 
pensa al futuro e lo fa partendo 
dai giovani: “Stiamo lavorando per 
creare un nostro settore giovanile, 
con l’ingresso nella società del 
direttore generale Mario De Luca. 
Credo che insieme riusciremo 
ad avere grandi soddisfazioni, 
abbiamo una sintonia molto 
professionale e daremo il massimo 
per creare qualcosa di veramente 
importante”.

LA ROMA FUTSAL PENSA AL FUTURO E LO FA PARTENDO DAI GIOVANI, CON LA CREAZIONE DI UN PROPRIO SETTORE GIOVANILE, BRUGNETTI: 
“CON L’INGRESSO DEL DIRETTORE GENERALE DE LUCA SONO CERTO CHE RIUSCIREMO A CREARE QUALCOSA DI IMPORTANTE”
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Articolo A curA di
elia modugno

Real Ciampino 
serie c2 - girone c

Pirotecnico pareggio nel match 
tra Vallerano e Real Ciampino: 
gli aeroportuali sono passati per 
ben due volte in vantaggio, ma 
puntualmente sono stati raggiunti 
dagli avversari, che nella ripresa 
hanno trovato anche il gol del 
3-2 con Alessio Sevri. Il Real 
però ha dimostrato di essere 
una squadra in grado di non 
mollare,  strappando un prezioso 
risultato nel finale. Ora sono 23 
i punti in classifica: le prime tre 
posizioni restano distanti, ma la 
squadra è in serie positiva da fine 
novembre e ha superato un test 
importante come quello di sabato 
scorso. La gara con il Vallerano 
rappresentava un banco di prova 
fondamentale per capire quanto 
il gruppo di Spanu meritasse 
un posto nelle posizioni di alta 
classifica: il campo è stato giudice 
e ha sentenziato un verdetto 
positivo per i ragazzi rossoblù.
Barone - “I nostri avversari 
hanno giocato bene, noi pure. 
È stata una partita divertente 
con occasioni da entrambe le 
parti - racconta Alberto Barone, 
arrivato a Ciampino durante il 

mercato di riparazione -. Verso la 
parte finale abbiamo sofferto un 
po’, però posso tranquillamente 
dire che il pareggio è stato il 
risultato più giusto. In questo 
periodo ci stiamo allenando 
bene e con grande serietà: si 
vede un’impronta di gioco in 
campo e fisicamente siamo in 
buona forma. Sabato era un 
test importante e un punto in 
casa del Vallerano è ottimo. Con 
mister Spanu mi trovo bene: è 
una persona seria, preparata e 
competente che ha conosciuto 
diverse categorie durante la sua 
carriera. Ci fa lavorare con grande 
professionalità in modo anche 
abbastanza scherzoso e questo fa 
solo che bene alla squadra”.
Il Ponte - Il giro di boa è stato 
compiuto, ora bisogna tuffarsi 
nel girone di ritorno. Sabato altra 
trasferta e altra gara contro un 
avversario scomodo: stavolta 
l’ostacolo da affrontare è Il Ponte, 
che all’andata vinse in maniera 
decisa al PalaTarquini. Fermare 
la seconda della classe non sarà 
facile, ma i ciampinesi vogliono 
comunque provarci.

ESAME SUPERATO
BUON PAREGGIO IN CASA DEL VALLERANO: SABATO LA SFIDA A IL PONTE, SECONDA FORZA DEL GIRONE C. BARONE: “CI STIAMO ALLENANDO 
BENE E CON GRANDE SERIETÀ, SI VEDE UN’IMPRONTA DI GIOCO IN CAMPO: SPANU è UN TECNICO PREPARATO E COMPETENTE”

Alberto Barone, 5 gol dal suo arrivo al Real Ciampino
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PAVONA 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
mArcO PANuNzi

Pavona - Morena - Tuscolana - s. Giovanni

MAGIC 
MOMENT
MATTIA MARIOTTI, UNO DEI VOLTI NUOVI 
DEL PAVONA, FOTOGRAFA IL GRANDE 
STATO DI FORMA DEL TEAM DI COTICHINI: 
“QUI PER UNA STAGIONE VINCENTE. NON 
è ANCORA IL MOMENTO DI SOGNARE, I 
CAVALLI BUONI SI VEDONO ALL’ARRIVO”
Il Pavona è in piena trance 
agonistica. La classifica riflette la 
realtà in maniera inappellabile. 28 
punti, 3 in meno della Topnetwork 
Valmontone capolista. Al giro di 
boa, media di 2.1 punti. Da grande 
squadra.
Grinta - La società si è molto 
rinforzata nel periodo di 
tesseramento estivo. Per allestire 
una squadra che, a detta degli 
addetti ai lavori, facesse meglio 
delle precedenti stagioni. Ad oggi, 

13 partite giocate e altrettante da 
disputare, l’aspettativa è stata già 
ampiamente superata: “Io, come 
gli altri acquisti del Pavona, siamo 
arrivati qui con la voglia di portare il 
nostro contributo per una stagione 
vincente. Volevamo ritagliarci 
un posto importante per questo 
campionato” riassume Mariotti.
Larga vittoria - Immancabile un 
commento sulla vittoria dell’ultimo 
turno, un roboante 13-2 tra le mura 
della Roma Futsal 5: “Eravamo 
obbligati a vincere, loro sono gli 
ultimi in classifica. Eppure non 
sono certamente queste le gare più 
facili del campionato. In occasioni 
come l’ultima giornata possono 
mancare molte motivazioni a livello 
psicologico, puoi giocare senza 
voglia. Per fortuna non è successo 
e li abbiamo battuti senza alcun 
problema”.

I sogni - I numeri del Pavona 
sono importanti, è dunque 
giunto il momento di sognare? 
“Assolutamente no. Abbiamo 
giocato solo la prima parte di 
campionato, mancano tutte 
le partite di ritorno. Pensiamo 
unicamente al prossimo match. 
All’ultima giornata si tireranno le 
somme. Non prima - conclude 
Mariotti -, i cavalli buoni si vedono 
all’arrivo”.

Mattia Mariotti
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Vallerano 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
edoardo massetti

INDIMENTICABILE
La prima volta non si 
scorda mai. Lo può 
ben dire Riccardo Di 
Lazzaro, che difficilmente 
dimenticherà il 
pomeriggio di sabato 
14 gennaio: dopo mesi 
di grande livello con la 
Juniores del Vallerano, 
mister Ronconi gli 
ha regalato la gioia 
dell’esordio in prima 
squadra.  
Esordio di fuoco - Il 3-3 
con il Real Ciampino 
lascia il team del 
presidente Caramanica 
nel limbo di medio-alta 
classifica del girone C: 
“Nel primo tempo è 
stata una partita molto 
bella e combattuta - 
racconta Di Lazzaro -. 
Dopo lo svantaggio 
iniziale, siamo riusciti a 
recuperare il risultato già 
nei 30’ iniziali. Dispiace 
per il pareggio, perchè 
fino a pochi secondi 
dallo scadere eravamo 
in vantaggio. La nostra 
classifica non cambia 
molto: possiamo crescere 
e continuare a guardare 
in alto”. Misurarsi con i 
grandi significa assumersi 
le prime responsabilità, 
ma anche togliersi 

una soddisfazione 
indimenticabile: “Essere 
convocato con la prima 
squadra è stata una 
grande emozione, ho 
giocato con persone 
più adulte ed esperte di 
me. Indossare la maglia 
del Vallerano è molto 
coinvolgente per merito 
del sostegno e della 
partecipazione dei nostri 
tifosi”. 

Capitan Di Lazzaro - La 
Juniores del Vallerano - 
che in questo weekend 
non ha giocato per il 
rinvio del match con 
l’Accademia - è in una 
fase delicata della 
stagione: dopo un avvio 
difficile, a dicembre Di 
Lazzaro e compagni 
sembrano aver cambiato 
marcia: “Stiamo vivendo 
forse il nostro momento 

migliore: siamo diventati 
un gruppo compatto, 
entriamo in campo con 
uno spirito diverso. 
Grazie alla possibilità che 
mi è stata concessa di 
svolgere gli allenamenti 
con la prima squadra, 
sono migliorato molto 
e sto bene fisicamente: 
essere capitano del 
gruppo mi gratifica e 
nello stesso tempo mi fa 
crescere come persona 
e come calciatore. Devo 
ringraziare tutti i miei 
compagni e i mister che 
mi incoraggiano a fare 
sempre di più. I goal 
che ho realizzato non 
sono solo merito mio 
ma sono il risultato di un 
ottimo gioco di squadra. 
Sono arrivato lo scorso 
anno al Vallerano e mi 
hanno fatto sentire subito 
a casa: è una società 
che punta molto sui 
giovani e ci trasmette il 
valore dell’amicizia, del 
sacrificio e del rispetto 
per l’avversario. Se 
continueremo a scendere 
in campo con questo 
spirito, con la Juniores 
possiamo puntare ai 
playoff e gettare le basi 
per il prossimo anno”.

RICCARDO DI LAZZARO, CONDOTTIERO DELLA JUNIORES ORA ANCHE AL SERVIZIO DELLA PRIMA SQUADRA: “L’ESORDIO CONTRO IL REAL 
CIAMPINO? UNA GRANDE EMOZIONE. INDOSSARE QUESTA MAGLIA è COINVOLGENTE, LA SOCIETÀ PUNTA MOLTO SUI GIOVANI”

Riccardo Di lazzaro ha esordito sabato in Serie C2
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Articolo A curA di
luca venditti

Sporting paleStrina 
serie c2 - girone c

VITTORIA BRILLANTE
Mentre la prima squadra 
guidata da Fatello 
questa settimana ha 
riposato, dato il rinvio a 
data da destinarsi della 
partita con il Velletri, la 
compagine Giovanissimi, 
impegnata nel 
campionato élite, sabato 
ha raccolto tre punti 
d’oro nella prima gara del 
girone di ritorno. 
Obiettivo salvezza – Il 
successo dei giovani 
arancioverdi è avvenuto 
nel match contro 
la Brillante Torrino, 
terminato sul risultato 
di 5-2: “Era una partita 
che dal canto nostro 
dovevamo assolutamente 
vincere e lo abbiamo fatto 
– commenta il tecnico 
Marco Genovesi -. Come 
purtroppo non mi è 
capitato spesso in questa 
stagione, è stata una delle 
poche volte che ho avuto 
tutti a disposizione: tra 
infortuni e malattie non 
siamo quasi mai riusciti 
ad avere l’organico 
al completo”. Questo 
risultato consegna tre 
punti pesanti al Palestrina, 
impegnato anima e 
corpo nella conquista 

della salvezza. “L’obiettivo 
nostro è sempre quello di 
mantenere la categoria, 
visto che siamo al primo 
anno di élite. Come 
è successo contro la 
Brillante Torrino, spero 
di avere tutta la mia rosa 
al completo nelle partite 
cruciali di questo girone 
di ritorno”. Al momento 
il nono posto del San 

Martino a San Leone – 
quello che garantirebbe 
una salvezza diretta, 
senza passare per i 
playout – è distante di 
una sola lunghezza, ma i 
prenestini devono ancora 
recuperare la partita con 
il Vallerano. “La nostra 
speranza è quella di non 
arrivare ai playout, ma, 
se ci dovessimo ritrovare 

nelle condizioni di farlo, ci 
faremo trovare pronti”. 
Primo bilancio - Adesso 
che i Giovanissimi hanno 
appena superato il giro 
di boa del campionato, 
si può tracciare un primo 
bilancio: “La squadra dal 
punto di vista del gioco 
è cresciuta tantissimo. 
L’unico appunto che 
posso fare è la mancanza 
di continuità nella 
concentrazione in alcuni 
impegni, questo è forse 
frutto della giovane età 
dei ragazzi che alleno. 
Se vogliamo davvero 
portare a casa la salvezza, 
sarà necessaria più 
continuità sotto questo 
punta di vista, è un 
aspetto sul quale sto 
lavorando per risolverlo”.  
Prossimo impegno 
- Ora, Genovesi e 
compagnia sono 
attesi da un’altra sfida 
stimolante, la trasferta 
in casa della Virtus 
Romanina. “Sarà difficile 
fare punti, perché la 
Romanina, nel suo 
fortino, è una squadra 
ostica da affrontare. 
Speriamo di imbeccare 
una giornata positiva”.

I GIOVANISSIMI DI MARCO GENOVESI TOLGONO TRE PUNTI ALLA BRILLANTE TORRINO CON IL 5-2 CASALINGO: “FINALMENTE HO AVUTO A 
DISPOSIZIONE LA ROSA AL COMPLETO. LA SALVEZZA RESTA IL NOSTRO OBIETTIVO, MA SERVE PIÙ CONTINUITÀ”

Il tecnico Marco Genovesi
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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Articolo A curA di MARCO MARINI

PROVATE A 
PRENDERCI
PRIMI TENTATIvI DI ALLUNGO PER 
LEPANTO, GAP, ATLETICO vILLAGE 
E FLAMINIA SETTE, SEMPRE PIÙ 
SALDAMENTE AL COMANDO DEI 
RISPETTIvI GIRONI. DOPO LA 
SOSTA, SI TORNA IN CAMPO ANCHE 
A RIETI E NEL GIRONE E 
Girone A - Il Lepanto annichilisce fuori casa 
il Playground Velletri e approfitta del turno 
di riposo del Real Arcobaleno per allungare 
in vetta. Giornata negativa per il Don Bosco 
Genzano, che perde in casa del Cecchina e 
vede sempre più lontane le prime posizioni. 
Ennesimo passo falso per il Città di Segni, 
penultimo, sconfitto dall’Atletico Velletri 
e per il Colonna, ultimo, uscito senza 
alcun punto dal match contro Ariccia. è 
finita in parità, invece, la sfida della parte 
medio-bassa della classifica tra Real Velletri 
e Palaolimpic. 
Girone B - Quattordicesima vittoria 
consecutiva per il Gap, padrone indiscusso 
del girone B: in questa giornata è stato il 
Real Torraccio a fare le spese della forza 
offensiva della capolista. Successo di misura 
per la Deafspqr contro il Torrenova: questi 
tre punti  significano ancora secondo 
posto solitario con due punti di vantaggio 
sulla Folgarella, uscita sconfitta nel derby 
ciampinese contro l’Edilisa, e tre sull’Atletico 
Pavona, che si arrende al Real Turania. Bene, 
invece, il Fisioaniene, che batte fuori casa 
la Futsal Mambo e si porta così in quarta 
posizione. Procedono a braccetto il Real 
Tor Sapienza, che batte l’ACDS Group, e il 
Casalbertone, che annichilisce il CUS Roma 
Tor Vergata.  
Girone C - Successo di misura per la 
Polisportiva Italia, che batte l’Academy 
Zagarolo e si porta in vetta. Al secondo 
posto si trova invece il Real Roma Sud: 
la compagine giallonera si aggiudica 
lo scontro d’alta classifica contro la Spes 
Montesacro, che, a sua volta, perde 
ulteriore terreno dalla vetta. Al terzo posto, 
almeno per ora, si è portato il Vicolo dopo 
il successo contro l’Italian Kick Off. Bene 

anche il Futsal Settecamini, che, grazie ai 
tre punti ottenuti in casa contro la Virtus 
Fonte Nuova, si avvicina alle parti alte 
della classifica. Giornata positiva per la 
Nova Phoenix, che batte il San Piergiorgio 
Frassati. Colpo di coda per la Mar Lazio, 
che si riscatta cogliendo i primi tre punti 
stagionali contro la World Sportservice. 
Solo un pari tra Parioli e San Francesco, 
risultato che serve a poco ad entrambe. 
Girone D - Ancora un successo per 
l’Atletico Village, bravo ad imporsi sull’ostico 
campo dell’SFF Atletico: questi tre punti 
significano primo posto con sei punti di 
vantaggio sull’Eur Futsal, che risponde alla 
capolista battendo, seppur di misura, il 
Cortina nello scontro diretto d’alta classifica. 
Vittorie anche per la Cosmos Ardea, che 
batte il Laurentino Fonte Ostiense, e per 
la Virtus Stella Azzurra, che si impone di 
misura sulla Roma Calcio a 5.  
Girone E - Continua a regnare l’equilibrio 
per quanto concerne la parte più alta 
della classifica di questo girone. In testa 
troviamo il Blue Green, a quota 25, seguito 
dal Futsal Ronciglione, a 23, dallo Juvenia, 
a  22, e dal Real Mattei, una lunghezza 
più in basso. Insomma, quattro squadre 
separate solamente da quattro punti: 
tutto può succedere. Sono ancora in corsa 
per un posto tra le prime della classifica 
anche Santa Severa e Vis Tirrena, mentre 
sembrano ormai troppo lontane per 
ambire alle prime posizioni Sporting 
Cerveteri, Vasanello e Città di Ladispoli. 
Chiudono la graduatoria il Vignanello, 
terzultimo, il Pianoscarano, penultimo, ed 
il Vetralla, fanalino di coda.  
Girone F - La Pro Calcio Italia batte 
fuori casa l’Atletico Romanina e resta 
al comando della classifica. In seconda 
posizione, con due punti di ritardo, si trova la 
Nuova Cairate, brava a sua volta ad imporsi 
nettamente sulla Be Eat Lidense nello scontro 
d’alta classifica. Turno positivo anche per 
la Compagnia Portuale, che batte il Delle 
Vittorie e consolida la terza posizione. Vittoria 
interna per il Santa Marinella, che sconfigge 
l’Esercito Calcio Roma in un match tra due 
squadre che gravitano nella zona medio-
bassa della classifica.  

Girone Latina - Rinviata la gara 
dell’Heracles, prima in classifica, contro 
l’Agora Zonapontina, l’Ardea nel 
frattempo si porta in vetta raggiungendo 
la capolista grazie al netto successo 
esterno contro l’Atletico Roccamassima. 
Sorridono anche le due squadre di 
Latina, che, con i tre punti conquistati 
in questo turno, restano nella parte alta 
della classifica: mentre il Latina Scalo 
si impone di misura contro il Flora, lo 
United stravince contro l’Aurora Vodice 
Sabaudia. Nella parte centrale della 
classifica, il Cassio Club si impone sul 
Formia, la Nuova Florida sconfigge il 
Golfo Spinei e il Montilepini batte fuori 
casa il Lele Nettuno. 
Girone Frosinone - Botta e risposta 
tra l’Atletico Mole Bisleti, che batte di 
misura il Tecchiena Techna restando così al 
comando, e la Vis Ceccano, che si impone 
fuori casa sul Supino e rimane al secondo 
posto, a soli due punti dalla vetta. L’Hamok 
riposa e ne approfitta la Legio Sora, che 
sconfigge il Frassati Anagni e si porta ad 
una sola lunghezza dalla terza posizione. 
Turno negativo, invece, per il Città di Sora, 
sconfitto di misura da un Ripi che coglie il 
secondo successo consecutivo.  
Girone Rieti - Dopo la sosta, questa 
settimana si torna in campo anche a Rieti. 
Il Flaminia Sette, che domina incontrastato 
il girone, dovrà vedersela contro il Toffia 
Sport. Interessante, invece, la lotta per 
il secondo posto, quattro le  squadre in 
corsa: la Brictense, attualmente seconda, 
sarà di scena contro l’Hurricanes, il 
Real Montebuono affronterà il Valle del 
Tevere, mentre la New FCN sfiderà nel big 
match di giornata lo Scandriglia. Nella 
zona medio-bassa della graduatoria, la 
Rufinese ospiterà il Passo Corese.

Andrea Galante, tecnico della pro Calcio Italia 
capolista
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GIRONE A  - 13A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE B  - 15A  GIORNATA cLASSIfIcA

GIRONE E  - 12A  GIORNATA cLASSIfIcA

fROSINONE  - 12A  GIORNATA cLASSIfIcA

GIRONE c  - 13A  GIORNATA cLASSIfIcA

GIRONE f  - 17A  GIORNATA cLASSIfIcA

RIETI  - 11A  GIORNATA cLASSIfIcA

GIRONE D  - 15A  GIORNATA cLASSIfIcA

LATINA  - 11A  GIORNATA cLASSIfIcA

Lepanto 33

Real Arcobaleno 28

Matrix Ponte Loreto 24

Polisportiva Genzano 18

Don Bosco Genzano 17

Playground velletri 17

Atletico velletri 16

Ariccia 15

Palaolimpic 15

Cecchina 15

Real velletri 14

Città di Segni 2

Colonna 1

Gap 42

Deafspqr 31

Folgarella 2000 29

Fisioaniene 28

Atletico Pavona 28

Real Tor Sapienza 22

Casalbertone 22

Real Torraccio 22

Real Turania 21

Edilisa 17

ACDS Group 15

Futsal Mambo 12

CT Torrenova 7

vega 6

CUS Roma T. vergata 3

Blue Green 25

Futsal Ronciglione 23

Juvenia SSD 22

Real Mattei 21

Santa Severa 20

vis Tirrena 19

Sporting Cerveteri 15

vasanello 14

Città di Ladispoli 12

vignanello 7

Pianoscarano 5

vetralla 0

Atletico Mole Bisleti 28

vis Ceccano 26

SSD Hamok 22

Legio Sora 21

Tecchiena Techna 17

Frassati Anagni 15

Città di Sora 12

Atletico Anagni 11

Ripi 10

Supino 9

Sora Calcio 0

Polisportiva Italia 34

Real Roma Sud 32

vicolo 29

Academy Zagarolo 27

Spes Montesacro 26

Futsal Settecamini 24

Nova Phoenix 17

Parioli FC 17

virtus Fonte Nuova 15

World Sportservice 9

Italian Kick Off 9

San P. Frassati 7

San Francesco 4

Mar Lazio 3

Ardea 28

Heracles 28

United Latina Futsal 27

Latina Scalo Cimil 27

Flora 92 25

Nuova Florida 21

Cassio Club 20

Lele Nettuno 16

Montilepini 14

Agora Zonapontina 12

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 7

Formia 1905 Calcio 3

A. vodice Sabaudia 1

Pro Calcio Italia 45

Nuova Cairate 43

Compagnia Portuale 36

Be Eat Lidense 32

MCv Futsal 29

25

Tor Tre Teste 21

vis Subiaco 21

Academy CR 19

Esercito Calcio Roma 19

Delle vittorie 18

Bracelli Club 16

Collefiorito 13

Santa Marinella 1947 13

Sant’Agnese 11

Sporting Eur 10

vicovaro 2

Atletico village 43

Eur Futsal 704 37

Cortina SC 32

Cosmos Ardea 30

virtus Stella Azzurra 28

Roma Calcio a 5 24

Atl. Laurentino 80 23

L. Fonte Ostiense 22

SFF Atletico 20

Divino Amore 18

Colle del Sole 11

Aquile di Roma 9

FC Città Eterna 8

Atletico Acilia 8

Forum Sport 6

Fiorida Portuense 4

Città di Segni 2
Atletico velletri 9

Colonna 3
Ariccia 6

Playground velletri 1
Lepanto 7

Pol. Genzano NP
Matrix Ponte Loreto NP

Cecchina 6
Don Bosco Genzano 3

Real velletri 5
Palaolimpic 5

RIPOSA
Real Arcobaleno

Nova Phoenix 8
San P. Frassati 2

Parioli FC 4
San Francesco 4

Polisportiva Italia 2
Academy Zagarolo 1

Real Roma Sud 7
Spes Montesacro 0

vicolo 15
Italian Kick Off 0

W. Sportservice 1
Mar Lazio 8

Futsal Settecamini 5
virtus Fonte Nuova 2

Agora Zonapontina Rv
Heracles Rv

Atl. Roccamassima 1
Ardea 12

A. vodice Sabaudia 2
United Latina Futsal 15

Nuova Florida 3
Golfo Spinei 0

Cassio Club 3
Formia 1905 Calcio 1

Lele Nettuno 4
Montilepini 7

Flora 92 2
Latina Scalo Cimil 3

Atletico Romanina 2
Pro Calcio Italia 4

Collefiorito NP
Bracelli Club NP

Compagnia Portuale 6
Delle vittorie 3

Nuova Cairate 6
Be Eat Lidense 0

MCv Futsal NP
vicovaro NP

Santa Marinella 3
Esercito Calcio Roma 1

Sporting Eur NP
Tor Tre Teste NP

vis Subiaco Rv
Academy CR Rv

RIPOSA
Sant’Agnese

Atl. Laurentino 80 10
Aquile di Roma 5

Divino Amore 10
Atletico Acilia 3

Eur Futsal 704 1
Cortina SC 0

Fiorida Portuense NP
FC Città Eterna NP

L. Fonte Ostiense 2
Cosmos Ardea 5

SFF Atletico 1
Atletico village 2

virtus Stella Azzurra 2
Roma Calcio a 5 1

Forum Sport NP
Colle del Sole NP

Casalbertone 6
CUS Roma T. vergata 0

CT Torrenova 4
Deafspqr 5

Edilisa 5
Folgarella 2000 4

Futsal Mambo 2
Fisioaniene 4

Real Tor Sapienza 3
ACDS Group 2

Real Torraccio 0
Gap 7

Real Turania 5
Atletico Pavona 2

RIPOSA
vega

vis Tirrena
Blue Green

vignanello
Città di Ladispoli

Real Mattei
Juvenia SSD

vetralla
Pianoscarano

Futsal Ronciglione
Santa Severa

Sporting Cerveteri
vasanello

Atletico Mole Bisleti 5
Tecchiena Techna 4

Atletico Anagni NP
Sora Calcio NP

Frassati Anagni 2
Legio Sora 5

Ripi 4
Città di Sora 3

Supino 5
vis Ceccano 6

RIPOSA
SSD Hamok

Flaminia Sette 30

Brictense 21

New FCN 20

Scandriglia 19

Real Montebuono 18

Rufinese 13

Hurricanes 12

Toffia Sport 10

Passo Corese 4

valle del Tevere -2

Toffia Sport
Flaminia Sette

Brictense
Hurricanes

Scandriglia
New FCN

Rufinese
Passo Corese

Real Montebuono
valle del Tevere
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Articolo A curA di
laura prospitti

Be eat lidense 
serie d

EPISODIO DECISIVO
Settimana a luci ed ombre per la Be 
Eat Lidense. Gli uomini di Alessio 
Ferrara mercoledì sera hanno 
travolto 11 a 3 il Santa Marinella, ma 
sabato hanno perso l’importante 
sfida con la Nuova Cairate. E’ 
proprio il tecnico a commentare le 
due partite.   
La gara – “Nell’ultimo turno 
abbiamo perso 6 a 0 contro la 
Nuova Cairate – spiega il tecnico 
- abbiamo fatto un ottimo primo 
tempo. Anche i nostri avversari 
hanno giocato bene e vanno fatti 
i complimenti ai due portieri, 
autori di grandi parate. Siamo 
andati all’intervallo sul 2 a 0 per 
loro. Appena rientrati in campo 
siamo riusciti a mettere Pergola 
da solo davanti al portiere, 
l’estremo difensore, una volta 
scavalcato dal nostro capitano, è 
entrato in scivolata abbattendolo. 
C’era calcio di rigore per noi ed 
espulsione del portiere. L’arbitro 
si è portato il fischietto alla bocca 
ma non ha fischiato nulla. Si è poi 
scusato dicendo di non aver visto 
nulla a causa del sole sul viso. Su 
quest’episodio è finita la nostra 

partita perché ci siamo innervositi 
moltissimo. La decisione del 
direttore di gara ha condizionato 
tutto il secondo tempo. Senza nulla 
togliere agli avversari, che sono 
molto bravi e che hanno meritato 
la vittoria. Peccato perché loro 
erano secondi e noi quarti, era uno 
scontro diretto”.   
Santa Marinella – “Nel turno 
infrasettimanale abbiamo vinto 
11 a 3 contro il Santa Marinella, 
giocando molto bene – commenta 
Ferrara - il primo tempo è finito 4 a 
0, così abbiamo avuto anche modo 
di far giocare quei ragazzi che 
giocano di meno. Dopo una bella 

vittoria però è arrivato il disastro di 
sabato”. 
Il ritorno – Sabato prossimo inizia il 
girone di ritorno. “Ricominceremo 
con il Sant’Agnese – prosegue 
il tecnico – i nostri prossimi 
avversari sono nella parte bassa 
della classifica, sulla carta è una 
partita abbordabile. Speriamo 
di riprendere presto il nostro 
cammino, senza avere altre 
problematiche. Abbiamo perso un 
po’ di terreno rispetto alle prime 
posizioni, dobbiamo cercare di non 
fare più passi falsi e di arrivare terzi, 
per centrare i play-off, questo è il 
nostro obiettivo”. 

LA BE EAT LIDENSE PERDE LO SCONTRO DIRETTO CONTRO LA NUOVA CAIRATE E SI ALLONTANA ULTERIORMENTE DAI PRIMI POSTI. FERRARA 
RECRIMINA SU UN’ERRATA DECISIONE ARBITRALE: “CON RIGORE ED ESPULSIONE SAREBBE STATA UN’ALTRA PARTITA” 

Alessio Ferrara, tecnico della Be Eat lidense
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SUI BINARI 
GIUSTI
ANDREA VOLPES DOPO LO SCONTRO DIRETTO 
COL MONTESACRO: “NON CREDO CHE CI SIA 
MAI STATA PARTITA, DOVEVAMO VINCERE PER 
CONTINUARE LA NOSTRA STRISCIA POSITIVA. ORA 
SIAMO SECONDI, MA SE TUTTO ANDASSE COME 
VORREMMO…”
Dopo lo strabordante successo ai danni 
dell’Italian Kick Off, il Real Roma Sud 
s’impone anche sul Montesacro per 7-0 
salendo a quota 32 punti. Andrea Volpes, 
uno degli uomini in forza alla squadra 
di mister De Bonis, commentando il 
filotto di risultati invidiabili, sentenzia così 

sull’esito dell’ultimo match: “Non credo 
che ci sia mai stata partita”.  
Altre due vittorie - “Nella gara 
recuperata abbiamo vinto 14-1 sul 
campo Italian Kick Off. Quella a 
Montesacro è stata sicuramente una 
partita importante, che abbiamo 
approcciato molto molto bene. Dopo 
un quarto d’ora eravamo 4-0, poi, 
continuando agli stessi ritmi, la gara si 
è messa sui binari giusti. Dovevamo 
vincere per continuare la nostra striscia 
positiva: lo volevamo assolutamente, 
anche considerando l’alta classifica degli 
avversari”.  
San Piergiorgio Frassati - “Dobbiamo 
recuperare la famosa gara con il 

Vicolo, che non so quando ci sarà. 
Siamo attualmente secondi, solo 
virtualmente primi in classifica, ma, 
se tutto andasse come vorremmo, 
saliremmo in vetta. Inizieremo il girone 
di ritorno contro il San Piergiorgio 
Frassati, una squadra giovane, che 
gioca per divertirsi. Parlando di 
mercato, Reddavide è rimasto con 
noi. Abbiamo preso un portiere che è 
un valore aggiunto per la nostra rosa, 
Marco Russo”.

TRE PUNTI 
D’ORO
NEL DERBY CON LA FOLGARELLA ARRIVA 
UNA VITTORIA PER 5-4 CHE RILANCIA 
L’EDILISA. GENTILINI: “ABBIAMO 
MOSTRATO PIÙ VOGLIA DI VINCERE, 
BELLISSIMA PRESTAZIONE”
Sulla carta non era facile per 
l’Edilisa strappare tre punti alla 
Folgarella, squadra di alta classifica, 
ma alla fine il campo ha dato 
ragione ai padroni di casa, spinti 
probabilmente dall’aria del derby.  
Il match - L’Edilisa è riuscita ad 
ottenere una bella vittoria nel 
derby con la Folgarella, e Gianluca 
Gentilini spiega in questo modo la 
prestazione: “Era una partita molto 

sentita da entrambe le squadre, noi 
abbiamo mostrato molta più voglia 
di vincere. Penso che le squadre si 
equivalgano nonostante la classifica 
ci veda sfavoriti. Abbiamo fatto una 
bellissima prestazione, nonostante 
le numerose assenze”. 
Fisioaniene – Dopo la bella 
vittoria, bisogna continuare a 
fare punti per iniziare una striscia 
che potrebbe far balzare l’Edilisa 
qualche posizione avanti. Quale 
miglior match se non contro il 
Fisioaniene quarto in classifica? 
Uscire con il bottino pieno anche da 
questo match sarebbe un segnale 
importante al campionato: “Ci 
aspetta una gara simile a quella 
con la Folgarella, quindi tosta. 
All’andata finì in pareggio, ci hanno 

raggiunto all’ultimo minuto, ora 
siamo fiduciosi. Possiamo farcela se 
daremo tutto, vogliamo vincere e 
fare un ottimo girone di ritorno”.

Gianluca Gentilini è stato autore di una grande presta-
zione contro la Folgarella

Andrea Volpes è tra i giocatori più rappresentativi del 
Real Roma Sud
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FINALMENTE
ALL’ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI 
ANDATA ARRIVA LA PRIMA GIOIA PER LA 
MAR LAZIO, CHE SI IMPONE CON UN 
PERENTORIO 1-8 SUL CAMPO DEL WORLD 
SPORTSERVICE. SODDISFATTO IL N.1 
MARITATO: “QUESTA è UNA SQUADRA 
VERA, ORA SIAMO BEN AMALGAMATI”
Ci sono volute 13 giornate per 
vedere la Mar Lazio uscire vittoriosa 
dal campo, ma l’attesa è stata 
ripagata, la gioia del piacere di 
imporsi, in trasferta, per 1-8 con 
il World Sportservice. In questa 
vittoria, che potrebbe segnare 
un nuovo inizio per il club, 
fondamentale l’apporto del mental 
coach e del fisioterapista, figure 
volute fortemente dal presidente. 
Prima vittoria - Non solo, sono 
anche i primi punti in assoluto del 
campionato. L’inizio è stato al di 
sotto delle aspettative del club, 
ma ora questa vittoria rilancia la 
squadra. Manca ancora tutto il 

girone di ritorno, ovvero 13 partite, 
e la Mar Lazio ha tutte le possibilità 
per risalire la china. Un elemento 
fondamentale che aiuterà la 
squadra sarà sicuramente l’apporto 
del fisioterapista Andrea Terziani, 
che sarà sempre in panchina 
durante i match, ed il mental coach 
Andrea Haver, che prima di ogni 
gara terrà una terapia di gruppo con 
i calciatori, “per sfruttare al meglio 
la nostra mente rapportata al fisico”. 
Infine, gli allenamenti saranno 
supervisionati dal preparatore 
atletico Valerio Rea.  
San Francesco - Venerdì si torna 
in campo per la prima di ritorno: 
l’avversario sarà il San Francesco, 
penultima in classifica, con un 
solo punto in più della Mar 
Lazio. Probabilmente è il miglior 
avversario che potesse capitare in 
questo momento, poiché, in caso di 
vittoria, il club di Maritato potrebbe 
finalmente staccarsi dall’ultima 
piazza, portando una ventata 

d’entusiasmo a tutto l’ambiente. 
Saranno del match Autolitano e 
Pompei, tornati da un infortunio, ma 
non ci sarà Lorusso, infortunatosi 
nell’amichevole infrasettimanale col 
Casalbertone, terminata 1-1.

Il presidente Michel Maritato
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PROVA DI FORZA
Inizia nel migliore dei modi il 
2017 del Divino Amore, che 
travolge l’Atletico Acilia. Nel turno 
infrasettimanale invece non si 
presenta l’arbitro e la partita viene 
rinviata a data da destinarsi. E’ 
l’estremo difensore Massimo Coppa 
a raccontare la settimana della sua 
squadra.
Il match – “Per fortuna in questo 
nuovo anno siamo partiti bene, 
vincendo in maniera netta contro 
l’Atletico Acilia – spiega Coppa - 
abbiamo aggregato due ragazzi 
delle giovanili, che ci hanno dato 
una grande mano. Grazie alla 
freschezza dei più giovani ed 
all’esperienza di noi grandi, siamo 
riusciti a fare una bella partita. 
Ancora c’è qualcosa da migliorare, 
ma abbiamo grandi aspettative per 
il girone di ritorno, dobbiamo fare 
di molto di più di quello fatto fin qui. 
E’ vero che i nostri avversari erano 
un pochino in difficoltà, soprattutto 
perché erano pochi, ma venerdì 
siamo riusciti a fare in parte il nostro 
gioco, riuscendo finalmente ad 
ottenere un bel risultato”. 
Momento di gloria – Non solo i 
tre punti conquistati, per Coppa 
venerdì c’è stata anche una gioia 
personale: “Sono abbastanza 
soddisfatto della mia prestazione 
– commenta l’estremo difensore 
- sono riuscito anche ad andare 
in gol. I nostri avversari stavano 
giocando con il portiere di 

movimento, ho calciato a porta 
vuota e ho segnato. E’ stata 
una bella soddisfazione, ogni 
tanto anche per noi portieri 
c’è il momento di gloria in fase 
realizzativa”.
Aspettative – Venerdì prossimo 
inizia il girone di ritorno e gli 
uomini di Gianfrancesco se la 
vedranno con il Città Eterna. 
“Cercheremo di bissare la vittoria 
della scorsa settimana – prosegue 
Coppa - abbiamo bisogno di punti. 
Dobbiamo recuperare la partita 

con il Forum e quella contro la 
Roma, saltata nell’ultimo turno 
infrasettimanale, per mancata 
presentazione dell’arbitro. In caso 
di un doppio successo, la nostra 
classifica potrebbe cambiare molto. 
Dobbiamo cercare di recuperare 
quei punti che abbiamo perso 
malamente in questa prima parte 
della stagione. Vogliamo fare un 
girone di ritorno alla nostra altezza, 
perché siamo una squadra valida e 
lo dobbiamo dimostrare, senza altri 
passi falsi”.

VINCE E CONVINCE IL DIVINO AMORE, CHE BATTE CON UN NETTO 10-3 L’ATLETICO ACILIA. PROTAGONISTA DI GIORNATA IL PORTIERE COPPA, 
AUTORE DI UNO DEI GOL: “FINALMENTE ABBIAMO FATTO UNA BUONA PARTITA, CONQUISTANDO I TRE PUNTI CON MERITO”

Il portiere Massimo Coppa, grande protagonista con una rete nell’ultimo match - Foto Rufini


