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NAZIONALE ITALIANA 
EURO 2018

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PACATO OTTIMISMO
C’è chi dice che ci si 
ricorda più dei fallimenti 
che delle medaglie, 
ignaro che gli ultimi 
successi Azzurri sono 
datati 2012 (bronzo 
Mondiale in Thailandia) 
e 2014 (oro continentale 
ad Anversa), mentre 
i fallimenti (inter)
continentali del 2016 
non sono ancora 
finiti nell’angolo della 
memoria. Ecco perché 

l’Italfutsal vola a 
Lubiana, con una piccola 
deviazione a Novi Grad 
per l’ultimo test match 
pre-Euro 2018 con la 
Francia, accompagnata 
da uno scetticismo 
che fa rima con pacato 
ottimismo. Lo scetticismo 
nasce da un ancora 
incompleto ricambio 
generazionale, dalle 
delusioni di Belgrado 
e Cali, due flop diversi 

e non paragonabili, 
ma accomunati da due 
uscite al primo turno 
a eliminazione diretta, 
Europei e Mondiali, a 
stretto giro di posta. Il 
pacato ottimismo è dato 
dai volti nuovi. Che, per 
dirla alla Gabriel Lima, 
“possono darci una 
grande mano”, più dei 
senatori. 
Menichelli - L’amichevole 
vinta a Genzano, con 
tanto pubblico al 
seguito, ha mostrato una 
Nazionale vincente e 
soprattutto convincente. 
Parola di Roberto 
Menichelli: “Testa e 
spirito sono quelli giusti - 
spiega -. Ero preoccupato 
dai carichi di lavoro, ma la 
squadra ha risposto bene. 
Siamo stati bravi a tenere 

la partita in equilibrio poi 
l’abbiamo aperta, senza 
dare mai l’occasione ai 
nostri avversari di poter 
rientrare in gara: questa 
la linea da seguire agli 
Europei”. Domenica 
28 il cittì Azzurro 
ufficializzerà la lista dei 14 
da consegnare all’Uefa 
entro 24 ore prima del 
debutto contro la Serbia 
(1 febbraio, alle 20.45). 
Alcuni acciaccati da 
verificare. “Azzoni è alle 
prese con un trauma 
contusivo al polpaccio. 
Cesaroni non ha giocato 
contro la Polonia per 
febbre, Romano un 
problema tendineo e, 
per questo, lo abbiamo 
tenuto a riposo”. 
GL3 - Gabriel Lima 
sente il peso della 

L’ITALIA STENDE LA POLONIA E VOLA A LUBIANA, NON PRIMA DEL TEST CON LA FRANCIA, A NOVI GRAD. MENICHELLI FIDUCIOSO: “TESTA E 
SPIRITO OK”. GABRIEL LIMA SICURO: “I NUOVI CI DARANNO UNA GRANDE MANO”. MONTEMURRO: “LINEA COMUNE COL MISTER”

L’esultanza di CalderolliIl C.T. Roberto Menichelli

PLAYER VIDEO
CONFERENZA

STAMPA
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NAZIONALE ITALIANA 
EURO 2018

responsabilità, e, da buon 
capitano, si assume oneri 
e onori della imminente 
spedizione degli Azzurri 
in Slovenia. “Siamo i primi 
a essere dispiaciuti per 
le eliminazioni contro 
Kazakhstan ed Egitto 
- continua uno dei sei 
decani dell’Italfutsal 
–. Brutti ricordi, che 

ci rendono tristi ma 
vogliosi di fare ancora 
più bene”. GL3 porta 
una bella ventata di 
ottimismo, quella propria 
delle nuove leve: vedi 
De Oliveira, leggasi il 
rientrante Calderolli, 
oppure l’emergente 
Baron. “Confido 
molto su tutti i nuovi - 

assicura -, ci daranno 
una mano maggiore 
rispetto a quella che 
potremmo dare noi a 
loro. Dovremmo essere 
preparati perché sarà 
un Europeo molto 
difficile: le nostre partite 
a eliminazione diretta 
inizieranno subito, perché 
la Serbia è fortissima e 
la Slovenia è padrona di 
casa. Ma vedo fra noi lo 
spirito giusto”. 
Montemurro – Capo 
Delegazione degli 
Azzurri sarà Andrea 
Montemurro. Un 
presidente della Divisione 
al suo primo Europeo. 
“La sfera emotiva entra 
in quella privata - spiega 

-, proverò certamente 
delle sensazioni forti in 
Slovenia. Come vedo 
la squadra? Molto 
bene e per questo 
faccio i complimenti 
a tutti i protagonisti. 
Quando si partecipa a 
una competizione così 
importante, c’è sempre 
l’ambizione di voler 
vedere la Nazionale 
di calcio a 5 arrivare 
in fondo. Contento di 
aver ritrovato una linea 
comune con il mister – 
conclude –, la Nazionale 
è lo specchio più 
importante della nostra 
disciplina”. Avanti così. 
Con tanto ottimismo. Per 
il momento pacato.  

PORTIERI: Mammarella (Acqua&Sapone), Miarelli (Luparense), Molitierno (Kaos)

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Ercolessi (Pescara), Lima (Acqua&Sapone), Romano 
(Real Rieti), Murilo (Acqua&Sapone), Merlim (Sporting), Cesaroni (Pesaro), Honorio 
(Luparense), De Luca (Napoli), De Oliveira (Acqua&Sapone), Fortini (Pesaro), 
Azzoni (Fenice), Fusari (Kaos), Baron (Feldi Eboli), Castagna (IC Futsal), Calderolli 
(Acqua&Sapone)

Il capitano azzurro Gabriel Lima

Il capo delegazione e Presidente della Divisione Andrea Montemurro

ITALIA: Mammarella, Honorio, 

De Luca, Fusari, Murilo, 

Ercolessi, Lima, De Oliveira, 

Merim, Fortini, Castagna, Baron, 

Calderolli, Miarelli, Molitierno. 

All. Menichelli

POLONIA: Kaluza, Zastawnik, 

Lutecki, Mikolajewicz, Poplawski, 

Kubik, Dewucki, Cyman, 

Gladczak, Mizgajski, Solecki, 

Kriezel, Wojciechowski, Widuch. 

All. Korczynski

MARCATORI: 17’03’’ p.t. 

Calderolli (I), 19’10’’ Calderolli 

(I), 12’06’’ s.t. Lima (I), 12’20’’ 

aut. Zastawnik (I), 14’50’’ Lima 

(I), 17’11’’ Castagna (I), 18’56’’ 

Merlim (I)

AMMONITI: Mizgajski (P)

ESPULSI: al 10’38’’ del s.t. Kubik 

(P) per comportamento non 

regolamentare

NOTE: al 10’02’’ del s.t. Kaluza (P) 

para un tiro libero a De Oliveira (I)

ARBITRI: Daniele Di Resta, Luca 

Di Stefano, Simone Micciulla 

CRONO: Giovanni Colombi

ITALIA-POLONIA
7-0 (2-0 p.t.)

PLAYER VIDEO
ITALIA /
POLONIA
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

BASE PER ALTEZZA

La nuova governance del calcio a 
5 ha trovato l’area del rettangolo 
di gioco al chiuso, con tutto ciò 
che di incalcolabile c’è dentro - 
passione smisurata, spettacolo 
illimitato, fiducia immensa per 
un futsal capace di passare, in 
appena un anno, da sport minore 
a una disciplina che ora va per la 
maggiore - calcolando la base per 
l’altezza. L’altezza è naturalmente il 
massimo campionato nostrano di 
calcio a 5, quello con l’affermato 

This is Futsal e il neo arrivato Futsal 
Magazine (a febbraio pronto per le 
televisioni) portato in televisione da 
Sportitalia e Fox Sports, diventato 
fenomeno virale coi Social 
Match, elevatosi a un pubblico 
ancora maggiore con il recente e 
importante accordo chiuso dalla 
Divisione con Repubblica.it e 
Pmg Sport. Numeri importanti da 
sottolineare per Acqua&Sapone 
Unigross-Feldi Eboli, nell’ultimo 
turno di regular season di Serie A 

prima della sosta per l’undicesima 
fase finale degli Europei: oltre 
21.000 visite uniche per circa 
40.000 visualizzazioni di pagina 
proprio sul portale del noto e 
autorevole quotidiano nazionale, 
a cui si devono aggiungere gli 
oltre 15.000 utenti per 30.000 
pagine su Pmg Sport, senza 
contare tutte le sue condivisioni, 
assensi e commenti, ammiccamenti 
e feedback positivi. Trovare 
semplicemente l’altezza, però, senza 

L’IMPORTANZA DI AVER DATO LUSTRO AD A2 E B, SENZA TRALASCIARE UN MOVIMENTO FEMMINILE IN CONTINUA CRESCITA. SERIE A, CON 
L’ARRIVO DI REPUBBLICA.IT E PMG SPORT AUMENTA LA VISIBILITÀ: CHE NUMERI PER A&S-FELDI EBOLI DI REGULAR SEASON

DIVISIONE
CALCIO A 5 

A&S-Eboli, 21 mila visite uniche per circa 40 mila visualizzazioni
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approfondire la base, non permette 
di conoscere l’area del 40x20. 
Minori e maggiori - Sarebbe 
stato un grande errore continuare 
a dare risalto soltanto al massimo 
campionato nostrano di futsal, 
e questo sbaglio la nuova 
governance del futsal non lo ha 
commesso, perché tutto parte 
proprio dalla base, da quelle 
categorie considerate minori, 
finite, finalmente, sotto la luce delle 
telecamere. L’ultimo Social Match 
cadetto alla Gozzano, Petrarca 
Padova-Mantova, per esempio, 
ha raggiunto più di diecimila 
visualizzazioni, confermando un 
trend da non sottovalutare per quel 
che riguarda le altre categorie, 
perché in A2 un semplice Friday 
Night tutto pugliese tra Futsal 
Bisceglie e Virtus Noicattaro (non 
uno scontro diretto per l’alta 
classifica e proprio mentre in diretta 
c’era in contemporanea un certo 

Napoli-Juventus, match di cartello 
di un’altra Serie A, quella del calcio) 
ha sfondato il muro delle 10 mila 
visualizzazioni, avvicinandosi a un 
Meta-Maritime Futsal Augusta di 
campionato (sempre di venerdì 
sera, quello sì una partita fra le 
prime due del girone B di Serie 
A2) da oltre 14 mila visualizzazioni. 
Un altro errore che in Divisione 
non è stato commesso, è aver 
tralasciato il movimento femminile, 
più in crescita che mai, sia in 
termini quantitativi che qualitativi. 
Dal maschile al gentil sesso, 
numeri alla mano, il passo è 
breve. Bellator Ferentum-Futsal 
Salinis di regular season da oltre 
6 mila visualizzazioni, il big match 
del girone C di A2 in rosa, Virtus 
Ciampino-Futsal Florentia, è arrivato 
quasi a settemila. 
Coppa Divisione - “Daremo 
lustro alle categorie minori”. Le 
dichiarazioni in ambito di campagna 

elettorale da parte di Andrea 
Montemurro sono diventate fatto 
concreto con la finale di Coppa 
Italia cadetta, dello scorso anno, fra 
Maritime Augusta e Futsal Barletta: 
il PalaJonio strabordava di tifosi, 
eppure è stata la partita di futsal più 
vista in tivvù della passata stagione, 
più di altri incontri blasonati di A 
o A2. Da qui il rilancio, anche con 
l’istituzione della Coppa Divisione, 
un’azzeccatissima competizione 
che vede confrontarsi le squadre 
di tutto il futsal nazionale maschile, 
a prescindere dalla categoria. 
Ecco quindi che il Maccan Prata 
trasforma il sogno di giocare contro 
i campioni d’Italia in carica. E fa 
niente se a passare il turno è la 
Luparense, la matricola friulana 
vince perché riempie il palazzetto 
con un migliaio di spettatori, 
ricevendo quella tanto agognata 
visibilità, che si ottiene proprio 
attraverso la base per l’altezza.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Maccan-Luparense, sold out per una partita di Coppa Divisione
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S.S. LAZIO
SERIE A

PAUSA
Lavoro, lavoro e ancora lavoro, agli 
ordini di Fabrizio Reali. Questo ciò 
che attende la Lazio nei prossimi 
trenta giorni in cui la Serie A non 
scenderà in campo. I biancocelesti 
vanno alla sosta senza punti, ma 
con fiducia e morale in crescendo 
nonostante la sconfitta col Napoli. 
La gara al PalaGEMS contro gli 
azzurri ha infatti riconsegnato 
all’ambiente una squadra 
combattiva e con delle certezze. 
Col Napoli - Bella partita a via 
del Baiardo, con i biancocelesti 
che rendono la vita complicata ai 
partenopei. La Lazio riceve il Napoli, 
quarta forza del campionato, con 
Reali alla prima partita da capo 
allenatore, e passa in vantaggio 
con Varela al sesto minuto, 
bravo nel ribadire in rete la corta 
respinta di Espindola – uno dei 
migliori del Napoli -. La squadra 
di Polido reagisce, trovando il pari 
al quattordicesimo con Jelovcic, 
perso sul secondo palo dalla 
difesa laziale. La prima frazione 
è piuttosto equilibrata, ma, negli 
ultimi quindici secondi di tempo, 
il Napoli piazza una sorprendente 
doppia zampata: prima Patias 
infila il gol del vantaggio, poi Lolo 
Suazo, direttamente da rilancio 
di Espindola, batte Laion per il 
3-1 con il quale si va all’intervallo. 
Nella ripresa la musica non cambia: 

Bizjak accorcia subito le distanze, 
ma gli azzurri strappano ancora, 
allungando sul 5-2. Da applausi la 
rete di Suazo che vale il massimo 
vantaggio. Ma non è una Lazio che 
si arrende, non lo fa mai. Scheleski 
riporta i suoi sotto nel punteggio, 
Bizjak fa 4-5 a 7’ dalla fine. A 
differenza del passato, i romani 
scelgono di non giocare con Laion 
e la mossa, inaspettata, mette in 
difficoltà il Napoli, con Espindola 
chiamato a tenere avanti i suoi in 
più di un’occasione. Alla fine, però, 
la Lazio non trova la rete del pari, 
così il Napoli si prende gli ultimi tre 
punti prima della sosta. 
Lavoro - Sin dal giorno successivo, 
Reali ha messo alla frusta i 
suoi, provando a dare nuovo 
impulso alla squadra. Di certo 
il cambio di allenatore sembra 

aver giovato, soprattutto a livello 
mentale. La squadra che ha perso 
rovinosamente contro Milano e 
Pescara, non può essere la stessa 
vista nel match successivo contro 
il Napoli. Per il nuovo tecnico ci 
sarà un mese pieno di lavoro, per 
preparare al meglio quella che 
a tutti gli effetti si va a definire 
come la gara decisiva dell’intera 
stagione. Il Cisternino è in piena 
crisi e la Lazio, col Milano alle 
calcagna, non può permettersi più 
di stare ferma in classifica. Perdere 
il match coi pugliesi vorrebbe dire 
scivolare a -10 da quella che al 
momento è l’altra squadra che va 
al playout: ricordiamo che, dagli 
11 punti di differenza in poi, la post 
season neanche si giocherebbe, e 
maturerebbe una clamorosa doppia 
retrocessione diretta.

LA SERIE A SI FERMA IN VISTA DEGLI EUROPEI. LA LAZIO VA AL RIPOSO DOPO IL K.O. CON IL NAPOLI: PER IL NEO TECNICO REALI SEGNALI 
POSITIVI IN VISTA DELLA SECONDA METÀ DI STAGIONE. CI SARÀ UN MESE PER PREPARARSI AL CISTERNINO

Il tecnico della Lazio Fabrizio Reali
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

SI FA DURA
Giornata felice per il settore 
giovanile della Lazio per quattro 
squadre su cinque. L’unica nota 
dolente è quella legata alla Juniores 
maschile: per il resto quattro 
successi, di cui uno a tavolino, 
quello dell’Under 19.  
U19 - Proprio l’ormai ex Under 21 
non scende in campo domenica 
mattina: i biancocelesti vincono 
6-0 a tavolino contro il Gadtch 
Perugia, che sceglie di non 
presentarsi all’incontro. Tre punti 
con il minimo sforzo. 
Juniores - Il tasto negativo di 
giornata è la sconfitta dell’Under 
18 nello scontro diretto in casa 
de Il Ponte. I biancocelesti 
rimediano un pesante 6-1 che 
complica, e di molto, la corsa 
alla post season. La situazione 
attuale vede: Lazio seconda a 34, 
Il Ponte 33, Torrino 33. La squadra 
di Villa De Sanctis ha però una 
giornata in meno – da recuperare 
la sfida con l’insidioso Aniene 
3Z -, quindi potenzialmente è 
in grado di superare proprio 
Ottaviani e compagni. Ai playoff, 
oltre la prima - ma lì la Romanina 

sembra recitare un ruolo del tutto 
a parte - andranno la seconda e 
la terza, e, al momento, la lotta è 
davvero serrata, calcolando poi 
che la Lazio ha perso tutti gli ultimi 
scontri diretti: 5-2 con l’Aniene, 
3-1 col Torrino, 6-1 con Il Ponte. 
Insomma, una situazione tutt’altro 
che semplice. Il prossimo turno 

potrebbe permettere ai ragazzi 
di Reali di respirare un po’: c’è 
Torrino-Il Ponte, mentre la Lazio 
ospita lo Sporting Eur terzultimo.  
Le altre - Vincono, infine, Juniores 
femminile (3-1 al Torraccia nello 
scontro diretto), Allievi (6-1 alla 
Stella Polare) e Giovanissimi (4-5 in 
casa della stessa Stella Polare).

LA JUNIORES PERDE 6-1 LO SCONTRO DIRETTO CON IL PONTE INFIAMMANDO ANCOR DI PIÙ LA CORSA AL SECONDO E TERZO POSTO: SONO 
IN TRE A CONDTENDERSI LE DUE POSIZIONI CHE VALGONO I PLAYOFF. VINCONO TUTTE LE ALTRE SQUADRE

La Juniores femminile
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GARE DI LIVELLO

La Stella Polare de La 
Salle si è confrontata in 
questo weekend con 
delle società importanti, 
professionistiche e di 
livello altissimo come 
A.S. Roma e la S.S. Lazio. 
Grandi prestazioni per 
i ragazzi, che hanno 
mostrato il loro gioco e 
messo in pratica tutti i 
consigli del mister. Gli 
Allievi Élite, al Palalevante, 
contro la S.S. Lazio Calcio 
a 5, hanno condotto un 
ottimo primo tempo, 
nella seconda frazione di 
gioco si sono arresi agli 
avversari, ma, nonostante 
la sconfitta, hanno 
giocato un’ottima gara. 
Stesso avversario per i 
Giovanissimi Provinciali, 
che, invece, hanno 
battuto i biancocelesti in 
casa, all’Hockey Stadium, 
con una grande prova 
collettiva. 
Flavio Iorio – Classe 
2005, un grande talento 
calcistico, Flavio Iorio sta 
diventando l’immagine 
della Stella Polare de La 
Salle. Un vero esempio 
per tutti per educazione, 

rispetto per gli altri e 
per impegno. Sabato 
mattina al Melli, contro 
la A.S. Roma, Flavio e 
compagni hanno giocato 
una partita stupenda, 
persa di misura, molto 
equilibrata. Vertice basso 
del rombo di costruzione 
a calcio, centrale 
difensivo nel calcio a 5, 
Flavio si è contraddistinto 
in entrambi i ruoli, 
anche nella gara dei 
Giovanissimi Élite persa 
contro la Lazio, anche 
qui di misura, per 5-4: 
“Contro la Lazio abbiamo 
giocato una bellissima 
partita, siamo andati 
subito in svantaggio, 
ma siamo riusciti a 
pareggiare e a prendere 
coraggio. Sapevamo 
della forza del nostro 
avversario, infatti loro 
sono riusciti ad andare 
sul doppio vantaggio, ma 
non ci siamo scoraggiati 
e abbiamo lottato fino 
alla fine. Grazie a due 
mie reti, siamo riusciti nei 
minuti finali a mettere 
pressione ai nostri 
avversari, arrivando fino 

al definitivo 5-4 per la 
Lazio. Giocavamo contro 
i campioni d’Italia e per 
questo, nonostante la 
sconfitta, credo che 
possiamo tutti ritenerci 
soddisfatti di come 
abbiamo interpretato 
questa gara. Se ci fosse 
stato qualche minuto 
in più, sono convinto 
che avremmo potuto 
pareggiare. Anche 
contro la Roma è stata 
una bellissima gara, 
siamo subito andati in 
vantaggio, ma purtroppo 

la stanchezza e i pochi 
cambi ci hanno fatto 
cedere nel finale”.  
Attaccamento – Un po’ 
come Totti alla Roma, il 
desiderio di Flavio Iorio è 
quello di legarsi alla Stella 
Polare de La Salle, di 
continuare a portare con 
onore la maglia gialloblu: 
“Qui mi trovo benissimo, 
non ho mai avuto il 
desiderio di cambiare. 
Sto crescendo qui ed è 
proprio alla Stella Polare 
che voglio rimanere, non 
andrò mai via”.

LA STELLA POLARE DE LA SALLE SI È CONFRONTATA CONTRO LA ROMA E LA LAZIO. NELLE DUE SFIDE È EMERSO TUTTO IL TALENTO DEL 
GIOVANE FLAVIO IORIO, CLASSE 2005 CHE GIURA AMORE ETERNO AI COLORI GIALLOBLU: “RESTERÒ QUI PER SEMPRE”

I Giovanissimi Élite

Flavio Iorio in azione
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Allenare i portieri non è 
come allenare un gruppo 
di calciatori. Ci sono 
regole, ritmi e dinamiche 
diverse e alla base ci deve 
essere una conoscenza 
incredibile del ruolo ma 
soprattutto del ragazzo 
che si sta allenando. 
Così descrive il compito 
Alessandro, preparatore 
dei portieri del Team 
Garden. 
Sono 3 anni che ti 
dedichi a tempo pieno 
al ruolo di preparatore 
dei portieri al Garden. 
Come ti trovi in società?

“Qui si allena in un 
ambiente sano: hai a 
disposizione materiale, 
strutture e il sostegno 
di uno staff solido. Al 
centro del progetto 
c’è il trasmettere sani 
principi ai nostri atleti e 
insegnare, come primo 
concetto, il valore dello 
sport”.
Ti occupi dei portieri dai 
6 ai 18 anni. Quali sono 
le differenze principali 
tra allenare un bambino 
che apprezza il ruolo e 
un ragazzo che ha già 
esperienza alle spalle?

“Le differenze sono 
psicologiche e atletiche. 
Un bambino va 
incoraggiato e incuriosito, 
deve fare esercizi sotto 
forma di gioco. Io gli 
spiego un movimento, 
perché va fatto e a cosa 
serve, ma l’esecuzione 
è un gioco. Alla fine, 
comunque, riceverà 
sempre un complimento 
e l’invito a fare meglio. 
Con i più grandi, c’è uno 
scambio continuo di idee 
e i carichi di lavoro sono 
diversi: a loro chiedo 
l’impegno, mi danno 
sempre soddisfazioni”.

Che consiglio daresti 
a un bambino che sta 
iniziando ad allenarsi 
come portiere?
“Ha scelto il ruolo 
più difficile, ma il più 
bello. Deve divertirsi, 
impegnarsi, e sapere 
che ci saranno giornate 
in cui riuscirà a essere 
il migliore in campo. 
L’importante è che abbia 
dato il massimo e non 
veda l’ora di tornare 
a indossare i guanti. 
Comunque vada, deve 
trascorrere una giornata 
di sport: questa è la 
filosofia del Garden”.

I NUMERI UNO
COSTRUIRE UNA CASA SENZA PARTIRE DALLE FONDAMENTA, EQUIVALE A DISTRUGGERE I SOGNI ANCOR PRIMA DI FARLI NASCERE. AL TEAM 
GARDEN PARTONO TUTTI DALLE BASI, COSÌ FA ALESSANDRO, PREPARATORE DEI PICCOLI PORTIERI DEL FUTURO 

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - AZZURRI - BIANCHI - SPERIMENTALE - PRIMI CALCI

FIORANI 7

TIBERTI 7

MALATINO 5,5

GASBARRI 6,5 2
MORESCHINI 6

PILONE 5,5

BRANCATO 7

D'ONORIO 7

PIZZONIA 5,5

RIPOSO  
Pulcini Rossi SS LAZIO - TEAM GARDEN 2001 0-3

Pulcini Azz. TEAM GARDEN 2001 - SS LAZIO 2-2

PULCINI 
BIANCHI TEAM GARDEN 2001 -ZAGAROLO 2-2

PULCINI 
SPERIMENTALI

TEAM GARDEN 2001 - SC 
PALESTRINA 3-2

   

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

VALENZI 6,5

BENZI 7 2

DI NOLFO 6,5

ROSSETTI 6,5

CISMARU 6

GASTALDO 6

FINELLO 6

CHECOLA 6

D'ANDREA 6

PUCCIA 6

FEFE' 6

BELLIZZI 6

F. LAZIO ACADEMY - TEAM GARDEN 2001 5-2

ALLIEVI - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

FORTE COLLEFERRO 28

GAP 28

NAZARETH 26

SAN MARTINO 22

FOLGARELLA 22

ALBANO 17

L'AIRONE 17

TEAM GARDEN 2001 16

PIGNETO TEAM 13

CIAMPINO 9

SAN FRANCESCO 6

COLLI ALBANI 3

FB5 0

*VIRTUS ROMANINA 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

GUGLIOTTA 6,5
FASANO 6
POPPA 7
FRANCO 7
BOCCARINI 6
SETTE 6,5 1

ATTANASIO 6
STORRI 6
TRIMI- 6,5
VERTICCHIO 6
SANSONE 8 5

TEAM GARDEN 2001 - SAN FRANCESCO 6-2

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 11A GIORNATA CLASSIFICA

BRILLANTE 18

TEAM GARDEN 18

FUTSAL LAZIO ACADEMY 15

POL. DE ROSSI 13

SPORTING EUR 10

VIRTUS OSTIA 6

FIUMICINO 3

LIDO DI OSTIA 0

*STELLA POLARE 0

*SC MARCONI 0

*SS LAZIO 0

*CASAL TORRACCIA 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

MESI 6

CARPENTIERI 6

PEDETTI 6

MORRETTI 7 2

BUCCOLINI 6,5 1

BERTOLLINI 6,5 2

CALABRESE 7 2

GRAZIANI 6

ROSSI 6,5 1

CACIONI 7,5 4

BRANCATO 6,5

   

TEAM GARDEN 2001- LIDO DI OSTIA 12-1

FUTSAL LAZIO 
ACADEMY 33

CASAL TORRACCIA 22

CORTINA 19

ROMA FUTSAL 14

TEAM GARDEN 13

COLLEFIORITO 13

REAL PRAENESTE 13

POL. DE ROSSI 13

L'AIRONE 12

PAVONA 11

POGGIO NATIVO 2

PROGETTO FUTSAL 1

I giovani portieri del Team Garden
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

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

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

PRIMA LA SQUADRA 
La doppietta di Di Pasquale e le 
marcature singole, nell’ordine, di 
Baiocco, Bernardini e Federico 
Ferretti hanno decretato il 5-2 finale 
della Juniores laziale sul Team 
Garden. Futsal Lazio Academy 
che rimane dunque saldamente al 
comando del girone B, terminando 
con il titolo d’inverno e a punteggio 
pieno l’andata. Nel prossimo turno, 
infatti, l’ultimo prima del giro di boa, 
la banda Ferretti osserverà il riposo.  
Team Garden - Non è stata 
la miglior prestazione degli 
accademici biancocelesti, quella 
avvenuta contro il Team Garden, 
come racconta il pivot classe 2000 
Daniel Zavater: “Rispetto alle altre 
gare, abbiamo avuto qualche 
difficoltà in più, tant’è che siamo 
passati in svantaggio. Ce la siamo 
vista un po’ brutta, ma siamo rimasti 
calmi e siamo riusciti a ottenere 
il massimo”. L’ultimo match è la 
dimostrazione che nessun impegno 
può esser preso sotto gamba. 
“Non abbiamo avuto un approccio 
impeccabile e non possiamo 
permetterci più atteggiamenti di 
questo tipo”. 
Aspirazioni - Con o senza 
grattacapi, alla fine la partita si è 
risolta a favore di Daniel Zavater 
e compagni, che mettono un 
altro mattoncino sulla costruzione 
dell’obiettivo finale: la vittoria del 
campionato Juniores. La sensazione 

in casa Futsal Lazio Academy è che 
questo non solo possa, ma debba 
essere l’anno buono. “Per come 
abbiamo iniziato il campionato 
e per come sta procedendo, 
siamo molto fiduciosi. La nostra 
aspirazione è terminare la stagione 
con zero pareggi e zero sconfitte”. 
Se questo obiettivo dovesse essere 
centrato, la gloria a fine campionato 
sarà solo una conseguenza. 
Prima la squadra - In qualsiasi 
categoria abbia messo piede, la 
formazione di Ferretti ha sempre 
tagliato traguardi importanti. Non 
soltanto per le indubbie capacità 
tecniche dei singoli, ma anche e 
soprattutto per la mentalità con 
cui ogni atleta vive questo sport. 

La mentalità che mette sempre 
in primo piano il successo del 
collettivo, mai quello personale. 
Sempre e comunque. Anche 
quando fai di mestiere l’attaccante 
e, come dice il famoso detto, 
dovresti vivere per il gol. “La 
squadra viene prima di me - spiega 
il pivot laziale -. Quando le cose ci 
girano bene, allora cerco anche io 
di togliermi qualche soddisfazione 
personale. Ma non sarò mai egoista, 
non avrò mai l’ossessione di segnare 
per forza: la mia unica ossessione 
è che la squadra raggiunga i suoi 
obiettivi”. È questa la “scuola di 
pensiero” biancoceleste: è questo 
il segreto dei successi della Futsal 
Lazio Academy.

LA FUTSAL LAZIO ACADEMY JUNIORES SUPERA 5-2 IL TEAM GARDEN E TERMINA AL COMANDO IL GIRONE D’ANDATA. IL TITOLO D’INVERNO È 
GIÀ IN TASCA, ORA LA FORMAZIONE LAZIALE PUNTA IL BERSAGLIO GROSSO, ZAVATER: “VOGLIAMO CHIUDERE A PUNTEGGIO PIENO”

Daniel Zavater
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Bottino pieno per la serie D 
femminile, che sul campo del 
IV Miglio vince per ben 21-1; 
ennesimo riposo per l’Under 
21, mentre gli Allievi cadono in 
trasferta, contro il Tor Sapienza, 
per 8-3; crisi nera per la Juniores, 
battuta nettamente in casa. 
Lorenzo Minni – Un capitano, un 
condottiero, questo è Lorenzo 
Minni. Il capitano della formazione 
Allievi, in pianta stabile anche 
con la Juniores, si è infortunato 
nella gara con i più grandi, ma è 
voluto lo stesso essere presente in 
campo con gli Allievi, nonostante 
il dolore. Questo gesto da grande 
capitano, però, gli è costato un 
mese di stop: “Per noi era molto 
importante questa gara e non 
potevo abbandonare i miei 
compagni in quel momento. 
Nonostante il dolore, ho cercato 
di dare il massimo, ma purtroppo 
non è bastato. Siamo partiti bene, 

vincevamo con tre gol di scarto, ma 
purtroppo nel secondo tempo non 
abbiamo chiuso la gara e i nostri 
avversari hanno rimontato. Da lì in 
poi siamo andati in confusione e il 
nervosismo ha preso il sopravvento. 
Ora starò un mese fuori, ma 
cercherò di rimanere al fianco dei 
miei compagni e di essere sempre 
presente per loro”. 
Giampaolo Mollo – Al suo primo 
anno nel calcio a 5 e al Progetto 
Futsal con gli Allievi, Mollo è 
contento del gruppo e anche di se 
stesso: “Siamo partiti bene a inizio 
gara, poi nel secondo tempo ci 
siamo agitati e non abbiamo saputo 
gestire il vantaggio. Sono stato 
accolto fin da subito nel migliore 
dei modi, è un ottimo ambiente 
e una grande società; con i miei 
compagni e il mister abbiamo 
costruito un buonissimo rapporto. 
Abbiamo dei grandi obiettivi, voglio 
vincere questo campionato e non 

mi accontento di arrivare ai playoff. 
Nelle ultime giornate credo di aver 
giocato bene, sono soddisfatto di 
quello che sto facendo, ma credo di 
poter dare ancora di più”.

LORENZO MINNI, NONOSTANTE L’INFORTUNIO RIMEDIATO CON LA JUNIORES, HA DECISO LO STESSO DI SCENDERE IN CAMPO CON GLI 
ALLIEVI, UN GESTO CHE GLI COSTERÀ UN MESE DI STOP: “ERA UNA GARA IMPORTANTE E NON POTEVO ABBANDONARE I MIEI COMPAGNI”

UN VERO CAPITANO

Giampaolo Mollo e Lorenzo Minni
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Un uomo legato a 
Palestrina da molti fattori: 
prima la militanza nelle 
squadre del posto, 
poi il lavoro dietro le 
quinte. Oltre al fatto che 
Emiliano, innamorato 
del futsal, vede i suoi 
due figli nella tenera età 
ripercorrere le sue stesse 
orme.
Stimoli – A farsi avanti 
in questo mondo dei 
dirigenti e delle persone 
che tracciano una 
rotta dietro le quinte è 
stato proprio Caiazza, 
voglioso di portare 
dei miglioramenti. 
“Sicuramente ho ancora 
molta voglia di mettermi 
in gioco e di dimostrare 
che si può crescere: c’è 
bisogno di strutturare 
bene il lavoro e di farlo al 
meglio. Indubbiamente 
ho voglia anche di 
intraprendere nuove 
strade all’interno di 
questa esperienza; non 
intendo fermarmi qui”, il 
pensiero di Emiliano, che 

entra più nel dettaglio 
sui motivi che lo hanno 
spinto a farsi avanti. 
“Molte realtà intorno a 
noi erano a un livello 
più alto. Non erano più 
forti solo nel risultato, 
ma anche in mentalità e 

filosofia: si vedeva che 
loro lavoravano meglio 
di noi”.
Ingresso – Sono state 
queste le motivazioni 
che hanno indotto 
Caiazza a diventare 
dirigente della scuola 

calcio a 5 del Palestrina, 
dopo aver chiuso la 
carriera solo due anni fa 
a 45 anni. “La parte più 
bella del futsal è questa, 
quella in cui giocano 
i bambini e dove non 
ci sono le logiche che 
dominano le prime 
squadre. Sono innocenti, 
senza le malizie che si 
vedono tra i grandi”, 
racconta Emiliano che di 
figli ne ha due, entrambi 
con la divisa prenestina. 
Simone è un Esordiente 
classe 2007, Lorenzo 
è un 2010 e gioca nei 
Primi Calci; entrambi 
sognano un futuro 
nello sport, proprio 
come il loro papà. “Mi 
piacerebbe, perché no, 
poter anche gestire una 
di queste squadre. Però 
non lo vorrei fare senza 
alcuna preparazione: 
vorrei fare corsi ed 
essere preparato, vorrei 
poter rendere al meglio”. 
Per portare avanti un 
lavoro strutturato.

UNA CARRIERA SUI CAMPI, PRIMA NEL CALCIO E POI NEL FUTSAL. APPESI GLI SCARPINI AL CHIODO, HA INTRAPRESO LA CARRIERA DA 
DIRIGENTE. EMILIANO CAIAZZA, NEL PALESTRINA DAI TEMPI DELLA SERIE B, SI CIMENTA DIETRO LE QUINTE DELLA REALTÀ PRENESTINA

UN LAVORO STRUTTURATO

Emiliano Caiazza



CALC IOA5 L I V E . COM15

SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

CENTRARE 
L’IPOTECA
AL PALAJONIO IL MARITIME 
PER CHIUDERE LA PRATICA 
CAMPIONATO CONTRO IL META. 
LIDO-CIAMPINO, DERBY DI 
LIVELLO
Il gruppo del Centro-Nord trova 
nuovamente un padrone, quel Civitella 
che supera i rivali del Chiuppano tra le 
mura casalinghe e approfitta del pari 
del Sestu a Prato. Il Maritime, invece, 
potrebbe mettere già una seria ipoteca 
sulla vittoria finale se dovesse battere il 
Meta al PalaJonio. Nel girone A, l’Orte 
vince col Grosseto ma a fatica, la firma 
di Barelli non basta per centrare il pari; 
a 2” dalla fine, e col tris di Federico Di 
Eugenio, l’Olimpus vince e si riporta a 
ridosso dei playoff. Cuore e Demurtas non 
bastano al Leonardo, ultimo e al quinto 
k.o. di fila. Nel gruppo B, il Maritime 
torna da Bisceglie con un secco 8-0 e col 
decimo successo di fila. Il Meta, a 2’ dalla 
sirena, trova un successo importantissimo, 
grazie al tris di Dalcin; segna troppo tardi 
il Ciampino, l’Odissea trova tre punti 
fondamentali per distanziare le rivali. Il 
Lido rientra nella zona post season, grazie 
al successo sul Noicattaro al Pala Di Fiore.  

Girone A – La capolista fa visita al Grifo, 
al PalaTezze gli abruzzesi, in un incontro 
ostico, devono dimostrare di poter 
mantenere la vetta in solitaria. Orte in 
viaggio verso Merano, per consolidare 
la sua posizione in zona playoff. Derby 
a Sestu, dove la banda di Mura non può 
perdere punti contro il fanalino di coda 
Leonardo, dopo il mezzo passo falso di 
sabato scorso.  

Girone B – La giornata delle stracittadine 
per il gruppo del Mezzogiorno. Maritime e 
Meta al terzo duello quest’anno, forse quello 
dell’ipoteca sul campionato per i megaresi, 
che possono andare a +8 sui puntesi con la 
gara da recuperare col Ciampino. Barletta-
Noicattaro e Sammichele-Bisceglie i due 
derby pugliesi, Lido-Ciampino è quello 
che invece riguarda il Lazio: due roster che 
cercano sicurezza in ottica playoff.

Lido e Ciampino saranno di fronte per la terza volta in questa stagione

GIRONE A CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Olimpus-Futsal Ossi 5-4
3 Di Eugenio, Luciano, Pizzoli L.; 2 Silon, Fiori R., 

Vagner
Leonardo-Bubi Merano 4-5

2 Deivison, 2 Demurtas; 2 Guga, Mustafov R., 
Trunzo, Vacca

Civitella Sicurezza Pro-Carrè Chiuppano 4-3
3 Jelavic, Carvalho; 2 Pedrinho, Douglas

Prato-Città di Sestu 1-1
Benlamrabet; Bonfin

B&A Sport Orte-Atlante Grosseto 5-4
2 Batata, 2 Tiago, Rocha; 2 Gianneschi, Barelli, Collar

Lido di Ostia-Virtus Noicattaro 5-4
2 Bacoli, Cutrupi, Fred, Renoldi; 2 Perez, Ferdinelli, 

Solidoro
Futsal Bisceglie-Maritime Augusta 0-8

2 Lemine, 2 Mancuso, Crema, Guedes, Spampinato, 
Zanchetta

Meta-Barletta 6-5
3 Dalcin, Amoedo, Lo Cicero, Vega; 2 Anos, 2 Zala, 

Vivaldo
Salinis-Sammichele 8-2

2 Senna, 2 Termine, Garcia, Leone, Marcelinho, 
Riondino; Dominioni, Toma

Odissea 2000-Ciampino Anni Nuovi 5-2
2 Delpizzo, Moraes, Pizetta, Scervino; Dall’Onder, 

Mattarocci

16 Pedrinho (Chiuppano), 15 Douglas 
(Chiuppano), 14 Zanella (Chiuppano), 14 Di 

Eugenio (Olimpus), 12 Juanillo (Prato), 12 Keko 
(Atlante Grosseto), 12 Jelavic (Civitella)

12 Moraes (Odissea 2000), 11 Lemine 
(Maritime Augusta), 11 Vega (Meta), 11 Crema 
(Maritime Augusta), 11 Marcelinho (Salinis), 10 
Anos (Barletta), 10 Musumeci (Meta), 10 Dalcin 

(Meta), 10 Zanchetta (Maritime Augusta)

Civitella Sicurezza Pro 25

B&A Sport Orte 24

Città di Sestu 23

Carrè Chiuppano 19

Arzignano 18

Olimpus 17

Atlante Grosseto 15

Bubi Merano 15

Futsal Ossi 11

Prato 9

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 30

Meta 25

Odissea 2000 20

Todis Lido di Ostia 14

Noicattaro 13

Ciampino Anni Nuovi 13

Barletta 11

Salinis 10

Futsal Bisceglie 9

Sammichele 8

Atlante Grosseto-Olimpus
Bubi Merano-B&A Sport Orte

Carrè Chiuppano-Prato
Arzignano-Civitella Sicurezza Pro

Città di Sestu-Leonardo

Barletta-Virtus Noicattaro
Lido di Ostia-Ciampino Anni Nuovi

Maritime Augusta-Meta
Salinis-Odissea 2000

Sammichele-Futsal Bisceglie
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Sestu – Dopo un poker di 
vittorie, tre delle quali arrivate 
con alcune big del girone 
(nell’ordine Carrè, Arzignano 
e Civitella), è arrivato un pari 
a Prato. Che ha rallentato, ma 
non fermato le ambizioni dei 
sestesi. “Non guardiamo mai la 
classifica, tutte hanno qualità 
e possono rubarci punti. Si 
tratta di un derby, una partita 
molto difficile: per vincerla 
dobbiamo entrare concentrati 
al massimo”, il pensiero di 
Rufine alla vigilia dello scontro 
col Leonardo, all’andata vinto 
per 4-1. “Nessun errore, 
dobbiamo essere perfetti. In A2, 
appena sbagli vieni punito: chi 
andrà in campo dovrà essere 
impeccabile”. 

Qui Leonardo – Peccato sia 
andata a finire così, perché la 
giornata di Diego Demurtas 
è stata di quelle che non si 
dimenticano. Dopo 11 turni 
di digiuno, il classe ‘95 trova 
la marcatura personale in A2. 
“Stavo aspettando il gol, sono 
contento sia arrivato. Non 
ne facevo un’ossessione, ma 
stavo lavorando anche per 
questo. Alzare la media reti sarà 
fondamentale per il girone di 
ritorno”, il pensiero del pivot dei 
sardi, dopo la doppietta, inutile, 
col Merano. “Non sbagliare 
praticamente niente nella 
fase difensiva per noi è una 
prerogativa. Questo è uno sport 
di episodi, dobbiamo farli girare 
dalla nostra parte”. 

CITTÀ DI SESTU-LEONARDO

TARGET DIVERSI
STESSA ISOLA, OBIETTIVI DIVERSI. RUFINE: “DOBBIAMO ESSERE PERFETTI”. DEMURTAS: “ALZIAMO LA MEDIA GOL”

Qui Arzignano – Il Grifo è una 
squadra sempre molto ostica, di 
quelle da prendere con le molle. 
Ha tolto 4 punti alla gol-machine 
Chiuppano, ha perso di misura 
col Civitella nella seconda 
giornata di campionato. Proprio 
contro gli abruzzesi è il prossimo 
impegno da calendario, 
un match importante per 
entrambe. Stefani e i suoi 
cercano punti importanti per 
non lasciare la zona playoff, 
agevolati dallo scontro diretto 
tra Grosseto e Olimpus, 
entrambe a ridosso del treno 
che porta alla post season. La 
sfida è complicata, quella con la 
capolista: ma il Grifo è pronto a 
ingaggiare battaglia con tutte le 
motivazioni possibili.  

Qui Civitella – Questo è il 
momento ideale per dimostrare 
di essere la prima pretendente 
al titolo di campione del girone 
A. Dopo aver guadagnato la 
testa della classifica, complice 
il rallentamento del Sestu a 
Prato, bisogna mantenere il 
primato in solitaria, nonostante 
l’avversario sia ostico. Ma 
davanti alla brama di primato 
della banda di Palusci, miglior 
differenza reti (a testimonianza 
dell’equilibrio del roster 
abruzzese), si pone lo scoglio 
Arzignano. All’andata Jelavic 
e compagni si imposero col 
minimo scarto tra le mura 
casalinghe: al PalaTezze, per la 
capolista non sarà di certo una 
passeggiata di salute. 

SFIDA DELICATA
REAL ARZIGNANO-CIVITELLA SICUREZZA PRO

TRA BRAME DI POST SEASON E QUELLE DI PRIMATO. AL PALATEZZE DUE ROSTER AGGUERRITI A CACCIA DEI 3 PUNTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 14
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ARTICOLO A CURA DI
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Maritime – Nel teatro dal 
parquet celeste del PalaJonio, 
si alza il sipario sul terzo 
atto di un derby lungo tutto 
il campionato. Forse quello 
finale, dell’ipoteca megarese 
sulla vittoria del girone. 
Xuxa Zanchetta, uno dei più 
esperti tra i suoi, ex di Rieti e 
A&S, non si sbilancia molto. 
“Abbiamo fatto una gran 
partita, non mi aspettavo una 
vittoria così larga: quando si 
fa bene il nostro gioco, per gli 
avversari è difficile”, il pensiero 
del capitano, dopo l’8-0 al 
Bisceglie. “Dobbiamo sempre 
lavorare bene e mancano tante 
partite, ma siamo sulla strada 
giusta, solo così arriveremo 
all’obiettivo”. 

Qui Meta – Per uno scioglimento 
catartico del terzo derby siciliano 
della stagione, ai puntesi del 
tecnico Salvo Samperi serve 
provare ad ottenere quella vittoria 
che riaprirebbe la corsa al primo 
posto, dopo le due sconfitte di 
misura patite con il Maritime 
(in campionato e in Coppa della 
Divisione). “Ero convinto che 
tutti avrebbero trovato la giusta 
interpretazione della gara e 
che avremmo fatto una buona 
prestazione, questo testimonia 
la nostra crescita durante la 
stagione”, le parole del mister 
dopo il 6-5 col Barletta. “Da 
dentro si è visto che siamo una 
cosa sola, siamo una squadra 
unita”. Ora va dimostrato al 
PalaJonio.

MARITIME AUGUSTA-META BRICOCITY

DERBY, ATTO TERZO
IN SCENA ANCORA IL MATCH SICILIANO. ZANCHETTA: “MANCA ANCORA MOLTO”. SAMPERI: “SIAMO CRESCIUTI TANTO”

Qui Lido – Pala Di Fiore pronto 
ad accogliere il Ciampino, 
vittorioso all’andata con gol 
di Dall’Onder a 1’17” dalla 
sirena. “Nell’insieme abbiamo 
offerto decisamente una 
buona prestazione – dice Paolo 
Gastaldi, presidente del club 
con Sandro Mastrorosato, 
dopo il 5-4 col Noicattaro –. 
Siamo contenti del rendimento 
della squadra fino a questo 
momento”. Un Lido attivo su 
due fronti, nel pieno della 
corsa per accedere ai playoff 
e continuare il percorso in 
Coppa Italia. “La sfida di metà 
febbraio sul campo di Augusta 
sarà durissima, ma proveremo 
a metterli in difficoltà come già 
successo in campionato”.  

Qui Ciampino – Il derby 
laziale è, per gli aeroportuali, 
una delle tappe più importanti 
nella corsa alla post season. 
E bisogna vincere, per due 
motivi: prima di tutto perché 
prendere punti significa 
toglierne a una diretta rivale 
e scavalcarla in classifica; poi 
per dare un segnale di effettiva 
presenza nei giochi di alto 
livello. La cabala non porta 
con sé segnali malauguranti. 
All’andata Mendes e compagni 
si imposero sui lidensi, senza il 
vantaggio del fattore campo (la 
gara si disputò al PalaGems); 
nulla impedisce ai rossoblù di 
ripetere quel risultato anche 
domani, stavolta in quel di 
Ostia.

TAPPA DECISIVA
TODIS LIDO DI OSTIA-CIAMPINO ANNI NUOVI

GASTALDI E LIDENSI SU DUE FRONTI: “CONTENTI DEL RENDIMENTO DELLA SQUADRA”. PER MICHELI GARA DA PIÙ DI 3 PUNTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 14
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La B&A Sport Orte non si fa 
sorprendere in casa da un ottimo 
avversario come l’Atlante Grosseto. 
La formazione di mister Di Vittorio 
all’intervallo si trova sotto di due reti 
(2-4), ma quando rientra sul terreno 
di gioco non lascia spazio agli 
avversari e, a suon di gol, rimonta 
e vince la gara con un definitivo 
5-4. Tre punti importanti che 
mantengono la squadra nella parte 
alta della classifica. 
Luca Tarenzi – Un giovane portiere, 
classe ’98, che non ha bisogno di 
grandi presentazioni, Luca Tarenzi 
si è già fatto conoscere negli scorsi 
anni, anche in serie A, per le sue 
importanti parate e prestazioni. 
Contro l’Atlante Grosseto neutralizza 
due tiri liberi nella prima frazione di 
gioco tenendo la squadra sempre in 
partita, anche nella seconda frazione 
di gioco quando è chiamato da 
mister Di Vittorio a respingere gli 
attacchi degli avversari: “Sapevamo 
di avere davanti una squadra forte 
e che stava attraversando un ottimo 
periodo di forma, come hanno 
dimostrato nella prima frazione di 
gioco. Nel secondo tempo, però, 
è venuta fuori la nostra voglia di 

vincere, di prendere a tutti i costi 
i tre punti e da grande squadra 
abbiamo lottato su ogni pallone 
arrivando al successo. Sono 
soddisfatto della mia prestazione 
e sono felice di aver dato un 
contributo alla squadra per questa 
vittoria importantissima. Non mi 
aspettavo la chiamata del mister, ma 
sono entrato con la voglia, la grinta 
e la concentrazione giusta”. 
Trasferta difficile – Gara non 
certo facile per la B&A Sport Orte, 
che nella terza giornata di ritorno 
affronterà il Bubu Merano: “Avremo 
davanti un’ottima squadra, ce lo 
hanno dimostrato all’andata e 
in trasferta, sul loro campo, sarà 
ancora più difficile. Certamente 
noi lotteremo per portare a casa i 
tre punti, sarebbe importante dare 
continuità a questa striscia positiva”. 
Under 19 – Nella quattordicesima 
giornata di campionato all’Under 
19 bastano solo quindici secondi 
per far capire agli ospiti del Savio 
le proprie intenzioni. Con un netto 
11-0 la B&A Sport Orte porta a casa 
la dodicesima vittoria su dodici gare 
giocate: “Una vittoria importante 
contro una squadra che veniva da 

ottimi risultati. Siamo entrati con la 
giusta concentrazione, giocando 
una grande gara. Testa ora ai 
prossimi importanti impegni per 
raggiungere, con questa categoria, 
i grandi traguardi che ci siamo 
prefissati”.

UNA GRANDE RIPRESA PERMETTE ALL’ORTE DI RECUPERARE DUE GOL DI SVANTAGGIO E DI IMPORSI PER 5-4 SULL’ATLANTE GROSSETO, 
TARENZI: “NEL SECONDO TEMPO È VENUTA FUORI LA NOSTRA VOGLIA DI VINCERE E DI PRENDERE A TUTTI I COSTI I TRE PUNTI”

REMUNTADA

Il portiere Luca Tarenzi
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SUCCESSO RITROVATO
Tornano al successo gli 
Allievi Élite della Virtus 
Romanina: la squadra 
di mister Magalhaes 
vince per 2-7 in casa del 
Vallerano. Rinviata la gara 
della Juniores contro lo 
Spinaceto 70, mentre 
i Giovanissimi cadono 
contro la Forte Colleferro 
per 5-3. 
Gabriele Simonetti – Tra i 
protagonisti della vittoria 
ottenuta dagli Allievi c’è 
sicuramente Gabriele 
Simonetti, autore di 
una doppietta: “È stata 
una partita difficile già 
dai primi minuti iniziali, 
ma siamo riusciti con 
determinazione e grande 
voglia a portare il risultato 
a casa. Nonostante il 
nostro vantaggio iniziale 
di tre reti, gli avversari 
ci hanno messo in 
difficoltà accorciando 
le distanze, ma siamo 
riusciti, con grande spirito 
di gruppo, a non cedere 
e a dimostrare la nostra 
forza. Abbiamo subito 
tante sconfitte, ma la 
squadra sta affrontando 
tutto insieme, siamo certi 
che in questo girone di 
ritorno ci riprenderemo 
qualche punto lasciato 

per strada. Dobbiamo 
migliorare molto dal 
punto di vista del gioco, 
alcuni schemi andrebbero 
rivisti insieme per cercare 
di trarre il meglio da 
ognuno di noi, sfruttando 
le nostre caratteristiche 
migliori”.  
Prossimi turni – Grande 
fine settimana per la 
Virtus Romanina: al 
Petra i Giovanissimi Élite 
attendono l’Olimpus, 
mentre la Juniores farà 
visita alla Virtus Aniene 
3Z. Gli Allievi ospitano, 
invece, in casa la Virtus 
Ostia: “Ora il nostro 
unico obiettivo è quello 
di arrivare alle fasi finali, 
cosa difficile sì, ma non 
impossibile. Dobbiamo 
continuare a vincere e 
a scalare la classifica, 
cercando soprattutto 
di non perdere punti 
con chi è sotto di noi 
e strappando, invece, 
qualche buon risultato 
con le big della classifica. 
Con impegno e passione, 
questa squadra può 
davvero sognare in 
grande”. 
Scuola calcio a 5 – Buona 
prestazione per i Pulcini 
del 2009 in casa del Città 

di Zagarolo: per loro 
grandi miglioramenti e 
tanti gol in questa gara 
che chiude la prima 
parte del campionato. 
Gli Esordienti escono 
sconfitti sul campo di 
casa, dopo una striscia 
positiva di sei vittorie 

consecutive. Nel 
prossimo weekend in 
campo i Pulcini 2007-
2008 contro la S.S. Lazio 
Calcio a 5, mentre gli 
Esordienti affronteranno il 
Tor Sapienza; recupero di 
campionato per i Pulcini 
2009.

GLI ALLIEVI ÉLITE TORNANO A VINCERE CONTRO IL VALLERANO, SIMONETTI: “IL NOSTRO OBIETTIVO È ARRIVARE ALLE FASI FINALI, SARÀ 
DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE, CI PROVEREMO. CON IMPEGNO E PASSIONE, QUESTA SQUADRA PUÒ DAVVERO SOGNARE IN GRANDE”

Gabriele Simonetti
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Un altro 8-0, il secondo consecutivo. 
Dopo aver asfaltato il Sammichele 
nel primo turno di Coppa Italia, 
il Maritime passeggia in casa del 
Futsal Bisceglie, regalandosi la 
decima vittoria consecutiva in 
campionato. Sicuramente il modo 
migliore per preparare lo scontro 
diretto contro la Meta, una sfida che 
profuma di match point. 
Prova perfetta – “Abbiamo 
preparato la partita contro il 
Bisceglie curando ogni minimo 
particolare: il risultato è solo una 
conseguenza di una prestazione 
praticamente perfetta sia in fase 
difensiva sia in quella offensiva - 
commenta Davide Spampinato -. 
Non ci aspettavamo una partita 
facile, se lo è diventata è perché 
siamo stati bravi noi ad approcciarla 

nel modo giusto. Poi credo che 
l’intensità e la qualità di gioco ci 
abbiano permesso di ottenere una 
vittoria così larga”. 
Applicazione – Otto gol subiti 
in dieci partite. Sulla qualità dei 
singoli non ci sono mai stati dubbi, 
ma non era facile prevedere un 
simile rendimento difensivo. 
Lodevole la grande applicazione 
da parte di tutti in fase di non 
possesso, encomiabile la voglia di 
sacrificarsi mostrata da giocatori 
che hanno vinto tutto ma allo 
stesso tempo hanno conservato la 
giusta umiltà. Perché i campionati 
non si vincono con le figurine, 
bensì lottando: “La fase difensiva 
è fondamentale, infatti il mister 
e il suo vice la curano tantissimo. 
Così facendo - spiega il laterale - 

riusciamo a raccogliere i frutti del 
nostro lavoro durante le partite, in 
cui puntiamo per prima cosa a non 
subire gol per poi fare male sia 
nelle transizioni offensive sia in fase 
di impostazione”. 
Orgoglio italiano – Tante stelle, 
tanti stranieri, ma anche un 
Davide Spampinato che continua 
a mettersi in mostra, come 
dimostrano le 9 reti realizzate fin 
qui in campionato: “Sono molto 
contento di essermi ritagliato uno 
spazio in questa squadra ricca di 
campioni. Giocare con loro mi 
aiuta a crescere e a migliorare. Gol 
a parte, mi trovo a mio agio nel 
gioco del mister: sono soddisfatto 
del mio rendimento e spero di 
continuare così”. 
Meta – E magari mettere la propria 
firma sul big match contro la Meta: 
“Sarà una partita complicata, li 
abbiamo già affrontati due volte 
e in entrambe le sfide ci hanno 
messo in difficoltà. Sono una 
buona squadra, quindi dovremo 
lavorare bene tutta la settimana 
e stare attenti a non concedere 
ripartenze”. Vincere contro la Meta 
per avvicinarsi in maniera quasi 
definitiva alla meta, la promozione 
in Serie A: “Portarci a +8 con 
una gara in meno - conclude 
Spampinato - darebbe un segnale 
forte al campionato e ci porterebbe 
a un passo dal nostro obiettivo”.

SABATO PROSSIMO, AL PALAJONIO, IL BIG MATCH CHE POTREBBE CHIUDERE IL DISCORSO PROMOZIONE, SPAMPINATO: “PORTARCI A +8 
CON UNA GARA IN MENO DAREBBE UN SEGNALE FORTE AL CAMPIONATO E CI PORTEREBBE A UN PASSO DAL NOSTRO OBIETTIVO”

LA META SI AVVICINA

Davide Spampinato, 9 gol in campionato
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TESTA A TESTA
U19, DE CAMILLIS E IL PRIMO POSTO: “SFIDA A DUE CON LA META”

Il Pro Megara vince ancora 
e, approfittando del 
pareggio dell’Olympia 
Zafferana, vola a +8 sul 
secondo posto. Contro 
la Meta è arrivato un 
convincente 5-1 casalingo, 
l’undicesimo sigillo di 
un campionato fin qui 
dominato. 
Pokerissimo – “Quando 
ci affrontano, le squadre 
giocano con tanta voglia 
di dimostrare qualcosa in 
più e anche domenica è 
stato così - spiega Paola 

Gerace -. La Meta ha 
lottato dal primo all’ultimo 
secondo senza mollare 
un centimetro, ma la 
nostra è stata una buona 
prestazione e questo ci 
ha permesso di portare 
a casa un risultato così 
rotondo”. Un successo che 
ha aumentato il vantaggio 
sull’Olympia: “A inizio 
campionato abbiamo 
subito dichiarato i nostri 
obiettivi. La squadra è 
stata costruita per vincere, 
continuando il percorso 

avviato lo scorso anno. 
Il +8, però, non è affatto 
una sentenza, perché ci 
sono ancora tante gare 
da giocare e nessuno ci 
regalerà niente - mette 
in guardia l’estremo 
difensore -. Sapevo che 
saremmo partite favorite, 
ma dimostrarlo di volta in 
volta è sempre più difficile”. 
Studio De Santis – 
Nel prossimo turno la 
trasferta sul campo dello 
Studio De Santis, terza 
forza del campionato: 
“Hanno dimostrato in più 
occasioni di meritare i 
piani alti della classifica: 
sono una buona squadra 

con ottime giocatrici. 
La partita di domenica 
sarà un esame difficile, 
dovremo dimostrare 
di essere cresciute sia 
sul piano fisico che 
mentale - conclude la 
Gerace -. All’andata 
abbiamo sofferto, quindi 
dovremo essere brave a 
mantenere sempre alta la 
concentrazione e a non 
concedere niente alle 
nostre avversarie”.

L’Under 19 travolge per 
19-0 il Real Cefalù e 
resta in vetta al girone 
V, a pari merito con la 
Meta. Come previsto, la 
sfida contro il fanalino 
di coda è stata poco più 
di un allenamento per 
la squadra allenata dalla 
coppia Manolo-Everton, 
che tra due giornate 
riceverà al PalaJonio l’altra 
capolista nella sfida che 
potrebbe indirizzare in 
maniera definitiva la corsa 
al primo posto.  

Lotta a due – “Sull’ultima 
partita c’è poco da 
dire - esordisce Adriano 
De Camillis -. Non ci 
aspettavamo una gara 
troppo complicata, ma non 
si deve mai sottovalutare 
l’avversario. In settimana 
abbiamo lavorato al 100% 
e in partita la differenza si 
è vista. Con la vittoria della 
Meta, siamo rimaste in due 
a lottare per il primo posto, 
quindi non possiamo più 
sbagliare neppure una 
partita, specialmente 

lo scontro diretto. Il 
Mabbonath è una squadra 
molto attrezzata, ma non 
credo riuscirà a rientrare, 
anche se nel calcio a 5 può 
succedere di tutto”. 
Numeri impressionanti 
– 135 gol realizzati e 
solo 17 subiti. Migliore 
attacco e migliore difesa 
per il Maritime, che può 
vantare una differenza reti 
pari a +118: “Possiamo 
contare su uno staff 
impressionante e su una 
rosa con giocatori di 
qualità. A fare la differenza 
è anche lo spirito di 
gruppo, uno spirito di 

gruppo che difficilmente 
si trova in giro”. Potrebbe 
essere questa l’arma in 
più nel testa a testa con la 
Meta, un duello in cui non 
si possono commettere 
errori: “Nel prossimo turno 
faremo visita all’Assoporto 
Melilli, una squadra con 
ottime individualità - 
avvisa De Camillis -. Il 
campo piccolo e stretto 
renderà tutto più difficile, 
quindi servirà la massima 
attenzione”.

Adriano De Camillis

ULTERIORE ALLUNGO
MEGARESI A +8, MA GERACE PREDICA CALMA: “NON È ANCORA FINITA”

Paola Gerace
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IDEE CHIARE
Dopo il convincente successo 
ottenuto nel primo turno di Coppa 
Italia, il Lido torna a sorridere 
anche in campionato. La squadra di 
Matranga supera per 5-4 la Virtus 
Noicattaro e la scavalca in classifica, 
riportandosi in piena zona playoff. 
Il successo del Pala di Fiore ha 
regalato un doppio balzo a Fred 
e compagni, che hanno anche 
approfittato del k.o. del Ciampino 
per insediarsi al quarto posto 
della graduatoria. Ciampino che 
rappresenta sia il recente passato 
che il prossimo futuro, considerato 
che questo sabato la formazione 
di Micheli si presenterà a Ostia 
per il terzo derby stagionale tra 
le uniche due laziali presenti nel 
raggruppamento B: una sorta di 
bella, oltre che uno scontro diretto 
in chiave playoff. 
Primo sigillo – Contro il Noicattaro 
è arrivata la prima rete di Vitor 
Renoldi con la maglia del Lido: 
“Ci aspettavamo una gara difficile, 
ma avremmo potuto vincere in 
maniera più agevole - spiega il 
brasiliano -. Abbiamo disputato 
un ottimo primo tempo, poi nella 
ripresa ci siamo complicati la vita 
da soli con una sequenza di errori. I 
nostri avversari hanno realizzato tre 
gol e si sono portati sul -1, ma nel 
finale abbiamo ripreso il controllo, 
difendendo molto bene anche 
contro il loro portiere di movimento, 
senza subire neanche un tiro in 
porta”. Considerando il 5-4 finale, 
il primo centro di Renoldi assume 
un’importanza ancora maggiore: 
“Segnare è la gioia più bella per 
un giocatore. Questa rete mi darà 
ancora più tranquillità e fiducia per 
il prosieguo. La dedico alla mia 
famiglia e ai miei amici in Brasile, 
che mi sostengono e mi danno la 
forza e il coraggio per affrontare 

questa avventura, ma anche ai miei 
compagni, che lavorano sodo tutti 
i giorni: senza la squadra, non si va 
da nessuna parte”.  
Ambizioni – Il Lido ha stregato 
subito il classe ‘90: “L’ambiente è 
spettacolare, i ragazzi sono come 
una grande famiglia e mi hanno 
accolto benissimo. Non conoscevo 
questa società, ma, quando ho 
chiesto informazioni, ho ricevuto 

solo riscontri positivi. Mi hanno 
parlato dell’organizzazione, della 
serietà, della professionalità e 
della voglia di fare bene del Lido, 
che punta a consolidarsi ad alti 
livelli. Per questi motivi, ho deciso 
di sposare il progetto. Ostia è il 
posto giusto per svolgere un ottimo 
lavoro, anche perché gli obiettivi 
societari corrispondono ai miei: 
migliorare sempre per raggiungere 

LA FORMAZIONE DI MATRANGA VUOLE CHIUDERE TRA LE PRIME CINQUE, RENOLDI: “SIAMO UNA NEOPROMOSSA, MA LA CLASSIFICA CI DÀ 
LA POSSIBILITÀ DI SOGNARE E NOI NON POSSIAMO NASCONDERCI. I PLAYOFF SONO UN OBIETTIVO REALE, DIPENDE SOLO DA NOI”

Vitor Renoldi è arrivato al Lido nel corso del mercato invernale
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IDEE CHIARE i livelli più alti del futsal italiano. 
La rosa è forte e ben attrezzata, 
composta quasi esclusivamente da 
giocatori italiani di ottimo livello. 
Siamo una squadra giovane, con un 
grande margine di miglioramento, 
ma comunque già in grado di 
raggiungere traguardi importanti in 
un breve spazio di tempo”.
Ciampino – Già, perché i playoff 
sembrano davvero alla portata: 
“Siamo una neopromossa, ma 

la classifica ci dà la possibilità 
di sognare e noi non possiamo 
nasconderci. I playoff sono un 
obiettivo reale, dipende solo da 
noi - afferma l’ultimo arrivato -. La 
prossima gara contro il Ciampino 
per noi è fondamentale: oltre a 
essere un derby, è uno scontro 
diretto”. All’andata il successo 
degli aeroportuali, in Coppa 
Italia quello dei lidensi. Sabato 
la bella: “I precedenti scontri 

non possono rappresentare un 
parametro affidabile. Questa 
sarà una gara a sé in cui avrà la 
meglio chi si presenterà nelle 
migliori condizioni fisiche, tecniche 
e mentali - conclude Renoldi -. 
Abbiamo tutte le carte in regola per 
vincere, ma sarà il campo a dare il 
verdetto finale. La nostra speranza, 
ovviamente, è quella di confermare 
il buon momento di forma che 
stiamo vivendo”.
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Il nuovo anno tarda 
a regalare sorrisi alla 
squadra di Micheli. Dopo 
le eliminazioni in Coppa 
Italia e nell’innovativa 
Coppa della Divisione, 
il Ciampino Anni Nuovi 
è tornato a giocare 
in campionato. Un 
ritorno amaro perché la 
compagine castellana è 
uscita sconfitta per 5-2 
nella trasferta contro 
l’Odissea, un’avversaria 
diretta nella lotta ai 
playoff. Un pessimo 
primo tempo, chiuso 
sotto di tre reti, ha 
condizionato il resto 
della gara. Di Mattarocci 
e Dall’Onder le reti 
ciampinesi. Sabato c’è il 
Lido di Ostia, affrontato 
qualche settimana fa in 
Coppa. Un derby in cui 
è vietato perdere per 
non rischiare di ritrovarsi 
distanti dalla zona playoff.
Salvi – “Purtroppo non 
siamo riusciti a giocare 
come sappiamo – dichiara 
Giacomo Salvi -. Abbiamo 
approcciato male la 
partita soprattutto nel 
primo tempo e questo 
ci ha condannato a 

una sconfitta meritata. 
Sicuramente c’è molta 
delusione all’interno 
dello spogliatoio anche 
perché era una gara 
importante in vista della 
qualificazione ai playoff. 
Non riusciamo a trovare 
il giusto equilibrio per 
ottenere continuità. Ma 
c’è anche tanta voglia di 
rivalsa perché sappiamo 
di essere più forti di 

quelli visti sabato contro 
l’Odissea: sappiamo di 
potercela giocare fino 
alla fine”. Salvi è arrivato 
a Ciampino durante la 
sessione del mercato 
di riparazione: “Sono 
arrivato a dicembre 
dal Real Rieti. Mi ha 
spinto sicuramente 
l’ambizione personale 
e l’opportunità che la 
società mi ha offerto 

di poter giocare un 
campionato importante 
come quello di serie 
A2. E poi sicuramente il 
fatto di poter giocare per 
una società ambiziosa 
e conosciuta a livello 
nazionale rappresenta 
per me un onore. Non 
ultimo per il gruppo 
che ho trovato, che ha 
saputo accogliermi 
davvero bene”. In poche 
settimane Salvi ha saputo 
apprezzare l’ambiente 
ciampinese e si è trovato 
subito in armonia sia 
con i nuovi compagni 
di squadra che con lo 
staff tecnico capitanato 
da mister Micheli: 
“Sì, assolutamente – 
conclude il giocatore 
-. Non nego che il mio 
sogno resta quello di 
giocare un giorno in 
serie A con il Real Rieti, 
la squadra della mia 
città. Ma evidentemente 
per poterlo fare 
veramente ho bisogno 
di completare il mio 
percorso di crescita e il 
Ciampino è sicuramente 
il posto migliore in cui 
poterlo fare”.

SEGNALI DI PERICOLO
IL RITORNO IN CAMPIONATO È AMARO PER I CIAMPINESI. IL NEOACQUISTO SALVI: “PURTROPPO NON SIAMO RIUSCITI A GIOCARE COME SAPPIAMO. 
ABBIAMO APPROCCIATO MALE ALLA PARTITA SOPRATTUTTO NEL PRIMO TEMPO. QUESTO CI HA CONDANNATO A UNA SCONFITTA MERITATA”

Giacomo Salvi è giunto al Ciampino Anni Nuovi nel corso del mercato invernale
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL TRIELLO
CIOLI E MIRAFIN RIAGGANCIANO 
L’ANIENE 3Z IN VETTA, L’ACTIVE 
PAREGGIA E PERDE TERRENO. 
LECCO ANCORA CORSARO, 
L’INSEGUIMENTO AI PLAYOFF 
PROSEGUE. TOMBESI ORTONA A 
VALANGA, È DI NUOVO +5 SUL 
CASSANO
Gerarchie in bilico uguale spettacolo in una 
Serie B che ruba l’occhio per emozioni e 
incertezza. Dopo la parentesi del secondo 
turno di Coppa Italia, il campionato è 
tornato sul palcoscenico con un sabato 
a tutto gas: nove le giornate ancora da 
disputare, infinite le combinazioni possibili 
nei destini di chi è in lotta per i propri sogni.
Doppio aggancio - Manca ancora 
tantissimo, ma la sensazione che sarà il 
famoso “triello” a giocarsi la promozione 
diretta nel girone E è un turbinio di 
emozioni, settimana dopo settimana, 
sempre più forte. Nel turno di riposo 
dell’Aniene 3Z, Cioli Ariccia Valmontone 
e Mirafin fanno bottino pieno fuori casa 
e riagganciano i gialloblù sul trono: Arco, 

Marchetti, Osni Garcia e Mentasti firmano 
il blitz per 4-3 dei castellani di Rosinha 
con la Forte Colleferro; è Lorenzoni, 
cavallo di ritorno del mercato invernale, a 
ispirare il 4-1 dei pometini di Salustri nel 
fortino del Cagliari 2000. Atletico New 
Team e Active Network si annullano sul 
2-2 e perdono terreno dalle battistrada, il 
Ferentino liquida 6-0 il fanalino di coda 
San Paolo Cagliari e si avvicina al gruppo 
di centro classifica. La quattordicesima 
giornata può ripristinare lo status di 
una settimana fa: Cioli e Mirafin sono 
ai box, la Virtus Aniene 3Z, che ospita 
la New Team, ha l’occasione di tornare 
a +3 sulle rivali. Nel girone A, secondo 
successo esterno di fila per il Lecco: l’11-5 

dei lariani al Time Warp non riduce le 
distanze dalla zona playoff, ma tiene 
vivissimo il sogno di chiudere tra le prime 
cinque e volare alla post season. Nel 
prossimo turno, con l’Aosta, la banda del 
player-manager Arellano riceve l’Aosta, la 
continuità è il primo obiettivo. Nel girone 
F, il primato della Tombesi Ortona è di 
nuovo solido: gli abruzzesi liquidano 9-1 
il Capurso, il Cassano inciampa in quel di 
Canosa e scivola a -5 dalla capolista, che 
si prepara ad affrontare proprio i rossoblù.

PLAYER VIDEO
ATLETICO NEW TEAM /

ACTIVE NETWORK

L’esultanza della Tombesi Ortona

GIRONE E CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Cagliari 2000-Mirafin 1-4

Grandulli; 3 Lorenzoni, Djelveh
AM Ferentino-San Paolo Cagliari 6-0

2 Rossi, Datti, Frattali, Piccirilli, Scaccia
Atletico New Team-Active Network 2-2

Immordino, Luongo; Cucu, Paolucci
Forte Colleferro-Cioli Ariccia Valmontone 3-4
2 Forte S., Lopes; Arco, Garcia, Marchetti, Mentasti

Virtus Aniene 3Z 1983 25

Mirafin 25

Cioli Ariccia Valmontone 25

Active Network 19

Atletico New Team 17

Brillante Torrino 15

Forte Colleferro 13

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 7

San Paolo Cagliari 0

San Paolo Cagliari-Forte Colleferro
Active Network-AM Ferentino

Virtus Aniene 3Z-Atletico New Team
Brillante Torrino-Cagliari 2000

GIRONE A - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Aosta-Videoton Crema 1-4
Time Warp-Lecco 5-11

Carmagnola-Real Cornaredo 2-4
L84-Bergamo 9-1

Domus Bresso-Saints Pagnano 6-4
Rhibo Fossano-Città di Asti 1-6

 

Bergamo-Saints Pagnano
Città di Asti-Domus Bresso

L84-Time Warp
Videoton Crema-Carmagnola

Real Cornaredo-Rhibo Fossano
Lecco-Aosta

L84 32

Saints Pagnano 29

Real Cornaredo 28

Videoton Crema 28

Domus Bresso 23

Città di Asti 22

Lecco 17

Aosta 10

Carmagnola 10

Rhibo Fossano 10

Time Warp 9

Bergamo 3

GIRONE F - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Chaminade-Sagittario Pratola 3-5
Giovinazzo-Futsal Altamura 7-4

Tombesi Ortona-Futsal Capurso 9-1
Futsal Canosa-Atletico Cassano 9-6

Real Dem-Manfredonia 0-3
Futsal Ruvo-CUS Molise 5-4

 
Futsal Capurso-Real Dem

Tombesi Ortona-Futsal Canosa
Manfredonia-Sagittario Pratola

Atletico Cassano-Futsal Ruvo
CUS Molise-Giovinazzo

Futsal Altamura-Chaminade

Tombesi Ortona 31

Atletico Cassano 26

Sagittario Pratola 24

Chaminade 22

Futsal Canosa 21

Giovinazzo 20

Manfredonia 20

CUS Molise 17

Futsal Altamura 13

Futsal Ruvo 13

Futsal Capurso 11

Real Dem 6

22 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 12 Paolucci (Active 
Network), 12 Rocchi (Atletico New Team), 12 Moreira 

(Mirafin), 11 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone), 10 
Piccirilli (AM Ferentino), 10 Medici (Virtus Aniene 

3Z 1983)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

IL MOMENTO CHIAVE
Doveva arrivare un segnale 
forte e così è stato. Il Lecco di 
Arellano si sbarazza del Time 
Warp con un perentorio 11-5, 
tra i marcatori anche il nuovo 
arrivato Aldo Halimi con un poker. 
Le altre squadre in lotta per la 
post season hanno vinto i loro 
impegni, quindi non cambia la 
classifica per la società lariana, 
costretta in questo girone di 
ritorno a rimontare i 6 punti 
di ritardo dalla zona playoff 
per coronare l’ultimo obiettivo 
stagionale, dopo le eliminazioni 
dalle coppe.
Time Warp – “La partita non 
è stata per niente facile, tanto 
che nel primo tempo regnava 
ancora un sostanziale equilibrio. 
Nella ripresa abbiamo sistemato 
alcune cose e siamo riusciti a fare 
quello che solitamente sappiamo 
fare”. Questo il racconto di Vitor 
Pirolli, giocatore italo-brasiliano 
di 22 anni, arrivato tra le fila 
lariane nella sessione estiva 
del futsalmercato nel 2016. 
“Inutile dire che siamo in una 
situazione un po’ complicata, con 
questa posizione di classifica. 
Però penso che sia ancora 

altamente possibile, vogliamo 
assolutamente raggiungere i 
playoff. Siamo tutti fiduciosi, 
dobbiamo continuare così nella 
prossima partita contro l’Aosta”. 
Prossimo impegno – Tanti i motivi 
per vincere la partita del turno 
di sabato: dare un segnale forte 
e centrare un bis di successi che 
porterebbe solidità; proseguire a 
coltivare quell’obiettivo stagionale 
che porta il nome di playoff; e, 
da ultimo, scrollarsi di dosso il 
pesante 4-0 dell’andata con una 
prestazione convincente e con 
3 punti in tasca. “Sicuramente 
vogliamo vincere questi punti, 
per tante motivazioni – prosegue 
il classe ’95, approdato in Italia 
dopo aver giocato in Brasile per 
il Torino F.C. di Caixas do Sul –. 
Questa è la parte più importante 
della stagione, dove non si 
possono perdere punti: è qui 
che sapremo se riusciremo a 
raggiungere il nostro obiettivo”. 
Aosta, Carmagnola e Fossano, i 
tre impegni sulla carta più facili, 
contro squadre di seconda fascia. 
Ma per entrare stabilmente nella 
prima, di fascia, non si possono 
lasciare punti preziosi.

LA PRIMA, OVVIA, SCONTATA REGOLA PER VINCERE È NON PERDERE, NON LASCIARE PUNTI PER STRADA. PER VITOR PIROLLI, IN FORZA ALLA 
SOCIETÀ LARIANA, QUESTO È IL MOMENTO CRUCIALE DELLA STAGIONE, QUELLO IN CUI SI DECIDONO LE SORTI DELL’INTERO ANNO 

Vitor Pirolli in azione
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

DUE PUNTI PERSI
Il bicchiere è indubbiamente 
mezzo vuoto. Nel suo cammino in 
Serie B, l’Active Network lascia al 
PalaLevante di Roma due punti per 
strada. Già, due punti persi, e non 
potrebbe essere altrimenti. Perché 
a 2’30’’ dalla sirena, la squadra 
viterbese aveva la partita in pugno 
contro un Atletico New Team che 
era anche in inferiorità numerica. 
Poi però tante, troppe, occasioni 
sprecate e una grave ingenuità 
che ha mandato al tiro libero 
gli avversari. Gol, 2-2 e fischio 
finale. L’amarezza è tanta, come 
conferma Daniele Paolucci. “Non 
solo, abbiamo anche sbagliato 
tre tiri liberi – dice il giocatore, 
mostrando tutto il suo sconforto 
-. Anche se il sesto fallo che ci 
è stato fischiato contro era più 
che discutibile, non ci possiamo 
permettere di subire il pareggio in 
situazioni come queste. Peccato, 
perché per il resto abbiamo 
giocato una buona partita, contro 
una squadra molto organizzata. 
Con una vittoria saremmo saliti 
ulteriormente in classifica, 
peccato”. 
Riscatto - Di tempo per 
recuperare ce n’è. A partire dal 
prossimo turno, fondamentale per 
l’Active Network che farà gli onori 
di casa al Ferentino penultimo 
in classifica, mentre la Mirafin 
riposerà e la capolista Aniene se 

la vedrà proprio contro l’Atletico 
New Team. “Sì, può anche essere 
un turno favorevole, ma tutto 
dipende da noi e da quello che 
riusciamo a fare in campo. Meglio 
non pensare agli altri, ma solo a 
noi stessi, che siamo padroni del 
nostro destino, nel bene e nel 
male. Poi, al termine della regular 
season, faremo un bilancio su 
dove siamo arrivati”.  

Futuro - La promozione è ancora un 
obiettivo alla portata, ma per questa 
seconda parte di stagione servirà 
il miglior Active Network, Paolucci 
compreso. “A livello personale 
sono soddisfatto, ma si può fare 
sempre meglio – conclude il pivot 
– l’importante è mettersi al servizio 
dell’allenatore e dei compagni. 
Speriamo di crescere come squadra 
per raggiungere gli obiettivi prefissati”. 

PARI AMARO CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM, CHE HA TROVATO IL 2-2 IN INFERIORITÀ NUMERICA. PAOLUCCI: “ABBIAMO GIOCATO UNA 
BUONA PARTITA, MA NON SI POSSONO COMMETTERE CERTI ERRORI, DOBBIAMO ANCORA MIGLIORARE”. SABATO C’È IL FERENTINO

PLAYER VIDEO
ATLETICO NEW TEAM /

ACTIVE NETWORK

Daniele Paolucci in azione
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

Dopo una settimana di sosta, la 
Virtus Aniene 3Z è pronta per 
rituffarsi in clima campionato. Il 
sabato di “vacanza”, dovuto al 
ritiro del Fondi dal campionato, 
ha permesso alla formazione di 
mister Manuel Baldelli di lavorare, 
ma, allo stesso tempo, di rifiatare 
e ricaricare le energie in vista di 
un rush finale ricco di impegni, 
nel quale ricominciare subito a 
fare punti. Nell’ultimo turno della 
Serie B, infatti, le prime inseguitrici 
del team gialloblu, Mirafin e Cioli 
Ariccia Valmontone, hanno ottenuto 
la vittoria agguantando in vetta, 
seppur con una gara in più, la Virtus. 
A parlare della sosta e a guardare al 
prossimo impegno è Mirko Medici, 
anche quest’anno tra i grandi 
protagonisti del cammino della sua 
squadra.
Sosta utile – La settimana senza 
impegni ufficiali è stata accolta con 
serenità e sfruttata per ricaricare le 
pile e per preparare nel migliore 
dei modi la delicata gara di sabato 
prossimo: “Penso che questa 
pausa - spiega Mirko Medici - sia 
stata utile, perché ci ha permesso 
di recuperare qualche piccolo 
acciacco che ci portiamo dietro da 
un po’ di tempo. Siamo ancora in 

corsa in tutte e tre le competizioni e 
per questo abbiamo giocato molte 
partite nelle ultime settimane”.
Atletico New Team – Sabato la 
compagine di Manuel Baldelli 
tornerà in campo tra le mura 
amiche del Palatolive per affrontare 
l’Atletico New Team, formazione 
che nel match di andata è stata in 
grado di rallentare la corsa della 
capolista. Una gara doppiamente 
importante perché, in virtù dei 
riposo di Mirafin e Cioli Ariccia 
Valmontone, permetterebbe alla 
Virtus Aniene 3Z, in caso di vittoria, 
di riprendersi la vetta solitaria 

della classifica: “La partita contro 
l’Atletico New Team - spiega il 
laterale gialloblu - non sarà facile. 
Dobbiamo assolutamente evitare 
di sottovalutare i nostri avversari 
come, forse, è avvenuto all’andata. 
L’Atletico è una formazione 
molto attrezzata che in campo 
dà sempre il 100% delle sue 
possibilità e quindi, se affrontata 
senza l’attenzione necessaria, ci 
può mettere in seria difficoltà. Noi 
dobbiamo scendere in campo 
convinti di giocare la nostra partita. 
Così facendo possiamo portarci a 
casa tre punti importantissimi”.

DOPO IL TURNO DI RIPOSO, LA COMPAGINE GIALLOBLU SI PREPARA ALLA DELICATA SFIDA CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM: IN PALIO TRE 
PUNTI FONDAMENTALI PER TORNARE DA SOLA IN VETTA. MIRKO MEDICI: “VIETATO SOTTOVALUTARE I NOSTRI AVVERSARI”

RITORNO IN CAMPO

Mirko Medici, 10 reti in campionato
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

Tornano al successo 
i Giovanissimi, che 
espugnano il campo 
dell’Olimpus e 
approfittano della 
sconfitta del Vallerano 
per portarsi a -1 dal terzo 
posto. Netto il 6-1 con cui 
l’Aniene 3Z si è imposta 
sabato scorso, un risultato 
fondamentale per 
ritrovare la giusta fiducia 
e continuare la rincorsa 
alla zona playoff. 
Riscatto – “Ci siamo 
preparati molto bene, 
perché volevamo 
riscattare un ultimo 
periodo non esaltante, 
che definirei di 
distrazione - afferma Luca 
Prudenzi -. Venivamo 
da un k.o. molto amaro, 
quello con la Romanina, 
e ci tenevamo a ripartire 
subito con i tre punti, per 
continuare a inseguire 
i playoff. Ho visto un 
grande impegno da parte 
di tutti, nessuno escluso: 
ognuno di noi ha dato il 
massimo dall’inizio alla 
fine”.  
Terzo posto – Il podio 
sembra un traguardo 
ampiamente alla 
portata dei gialloblù: 

“Lazio e Cioli Ariccia 
Valmontone hanno 
preso un buon margine, 
quindi al momento il 
nostro obiettivo deve 
necessariamente essere 
il terzo posto - spiega 
l’estremo difensore -. Noi 
scenderemo sempre in 

campo per vincere, ma 
dubito che le prime due 
possano perdere tutto 
il distacco accumulato 
finora, quindi non ci 
rimane che puntare 
all’ultimo gradino del 
podio per poi giocarci 
tutto durante i playoff”. La 

squadra di Fazio adesso 
ha bisogno di ritrovare 
la continuità vista nella 
prima parte di questa 
stagione, proprio all’inizio 
del campionato, quando 
arrivarono sette vittorie 
consecutive in altrettante 
partite: “Contro il Casal 
Torraccia mi aspetto lo 
stesso impegno mostrato 
contro l’Olimpus. 
Dovremo essere 
concentrati fino alla fine”. 
Rappresentativa – 
Prudenzi sta vivendo 
una stagione da 
protagonista e le continue 
convocazioni ai raduni 
della Rappresentativa 
Giovanissimi del Lazio non 
fanno che confermarlo: 
“Esserci è sempre 
una bella emozione, 
sono molto fiero della 
fiducia che Sannino sta 
dimostrando nei miei 
confronti - conclude 
il giovane portiere -. 
Cercherò di continuare su 
questa strada per ripagare 
al meglio la sua stima”. 
Ma anche per trascinare 
la Virtus Aniene 3Z ai 
playoff, un traguardo a cui 
i gialloblù non vogliono 
rinunciare.

I GIOVANISSIMI SUPERANO L’OLIMPUS CON UN NETTO 6-1, PRUDENZI: “VOLEVAMO RISCATTARE UN ULTIMO PERIODO NON ESALTANTE E 
CONQUISTARE I TRE PUNTI PER CONTINUARE A INSEGUIRE I PLAYOFF. LA RAPPRESENTATIVA? FIERO DELLA FIDUCIA DI SANNINO”

RINASCITA 

Il portiere Luca Prudenzi
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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LA VOLPE
Passione e tanto, tanto carattere. 
è questo quello che Gianluca 
Volpe, dirigente della Cioli Ariccia 
Valmontone, cerca di trasmettere 
ai ragazzi, ai più giovani e ai senior. 
Dalla sua verve, dalla sua voglia di 
fare, si può prendere spunto per 
tirare le somme in casa del club 
castellano.
Campionato - L’analisi comincia 
dalla partita con la Forte Collefero. 
Una gara dura nella quale la Cioli, 
per vincere, ha dovuto risalire la 
china e faticare per portare a casa 
tre punti. “La partita di sabato non 
l’abbiamo approcciata nel modo 
corretto, tant’è che poco dopo 
perdevamo 2-0. Venivamo dalla 
sconfitta casalinga con l’Aniene 3Z 
in Coppa, una brutta sorpresa per 
noi che tenevamo molto a questa 
competizione. Alla fine i valori 
sono usciti e abbiamo ribaltato il 
risultato, sapevamo di affrontare 
un avversario tosto che darà filo 
da torcere a tante altre squadre e 
che sta svolgendo un buon lavoro 
in termini di organizzazione di 
gioco”. Fare un bilancio di quanto 
fatto fino ad ora è possibile. 
Volpe fotografa così l’andamento 
stagionale della Cioli Ariccia 
Valmontone: “Da vicepresidente 
sono orgoglioso e soddisfatto. Il 
mix giovani-senior e gli obiettivi che 
stiamo perseguendo sono quelli. 
Nulla toglie al rammarico della 

partita di Coppa, un po’ per colpa 
nostra, un po’ per meriti loro, un 
po’ per gli arbitri, questo ci tengo a 
sottolinearlo, non è stata una delle 
migliori partite. Consapevoli della 
nostra forza, del gruppo, di avere 
un ottimo allenatore come Rosinha. 
Trovare persone professionalmente 
preparate come lui è difficile. 
Il momento è buono, ci siamo 
ripresi e cerchiamo di fare un buon 
prosieguo di campionato”.
Giovani e… - Da dirigente Gianluca 
Volpe si dichiara estremamente 
soddisfatto dell’apporto dei 
giovani: “Sono veramente contento 
dell’andamento dei ragazzi, ne 
abbiamo di molto forti in rosa. 
Hanno la fortuna di potersi allenare 

e giocare con dei senior validissimi 
come Bacaro, Velazquez e tanti altri, 
dai quali possono prendere spunto. 
Molto contento della convocazione 
di Peroni in Nazionale. Contenta la 
famiglia Cioli, contentissimi anche 
noi”. Poi, torna sulla questione 
arbitri con un’osservazione: “Sono 
profondamente deluso e non sono 
soddisfatto del loro andamento. 
Non si tratta di un’unica partita 
o di un unico episodio, ma di 
varie situazioni. Auspicavo in una 
maggiore preparazione da parte 
loro. Di questo sono rammaricato 
e perplesso”. Questo il Volpe-
pensiero in chiusura: “Abbiamo 
un gruppo bellissimo: forza Cioli 
Ariccia Valmontone!”

DA BORDO CAMPO INCITA I RAGAZZI A DARE IL MEGLIO, DAL PRIMO ALL’ULTIMO MOMENTO DELLA GARA. A BOCCE FERME, IL DIRIGENTE DEL 
CLUB AMARANTOCELESTE È TRA I PRINCIPALI FAUTORI DELLA CAMMINATA VINCENTE IN CAMPIONATO DI QUESTA SQUADRA

Gianluca Volpe
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

YOUNG BOY
Il suo contributo in prima squadra 
è evidente, quello nel settore 
giovanile lo è ancora di più. Quando 
si fa il nome di Giovanni Bertolini in 
casa della Cioli Ariccia Valmontone 
si è certi di parlare di un giovane, sì, 
ma allo stesso modo di un giocatore 
importante tanto per il presente 
quanto per il futuro del club. Proprio 
lui fa il punto sulla stagione che sta 
vivendo, tra tanti impegni e la voglia 
di diventare sempre più grande.
Al di là di quello che è la tua 
esperienza con la prima squadra, 
come sta andando per te questa 
stagione nel suo complesso? 
“Sicuramente è la stagione più 
impegnativa per me da quando 
gioco a calcio a 5. Sento di più la 
responsabilità del mio rendimento 
e dei risultati. Per l’Under 19 è 
fondamentale trovare la vittoria e 
la piena fiducia in noi stessi dopo 
il periodo di pausa. Con la prima 
squadra dobbiamo continuare a 
lavorare bene per giocarci fino in 
fondo il campionato”.
Quale punto di arrivo ti sei 
prefisso a livello personale per la 
tua carriera sportiva? 
“è davvero difficile dare una 
risposta precisa. La mia più grande 
aspirazione è quella di arriva un 
giorno a giocare con la maglia della 
Nazionale, in generale di giocare 
più a lungo possibile ad alto livello 
in questo sport”.

Sei una delle certezze più giovani 
di questa squadra, un bilancio 
della tua carriera alla Cioli? 
“Sono alla seconda stagione qui 
e posso confermare che la Cioli a 
livello giovanile è una delle società 
più serie, competitive ed affidabili 
del Lazio. A partire dallo scorso 
anno ho avuto il sostegno di tutto 
lo staff in un percorso di crescita e 
miglioramento, che mi ha aiutato 
ad affrontare l’inserimento di 
quest’anno in una nuova squadra 
con giocatori fortissimi e di grande 
esperienza. Bilancio senz’altro 
positivo, spero che, continuando in 
questo modo, la Cioli ottenga gli 
obiettivi che merita, per il grande 

lavoro che fa con i giovani”.
Il passaggio dal settore giovanile 
alla prima squadra: come lo hai 
vissuto? È un’esperienza che ti sta 
ripagando dei sacrifici che fai? 
“All’inizio non è stato facile per 
me entrare nello spogliatoio 
e stare accanto a giocatori di 
grande esperienza e provenienti 
da altri paesi. Ho sentito di più la 
responsabilità verso i compagni e 
la squadra. In ogni caso, i sacrifici 
che faccio, anche per conciliare 
gli impegni universitari, sono 
ampiamente ripagati e me ne 
accorgo perché ho sempre più 
voglia di allenarmi e scendere in 
campo per questi colori”.

LAVORO E SACRIFICI, UN PERCORSO UNICO QUELLO CHE STA SEGUENDO GIOVANNI BERTOLINI ALLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E CHE LO 
STA PORTANDO, CON SEMPRE MAGGIORE SODDISFAZIONE, A RITAGLIARSI UNO SPAZIO PRECISO TRA I BIG DELLA SERIE B DI ROSINHA 

Giovanni Bertolini è tra i giocatori più promettenti della Cioli
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.
TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

LO STRAPPO
Il campionato è 
lungo. Vero. E in casa 
Tombesi Ortona non 
si stancheranno mai di 
ripeterlo. Ma, volendo 
fare l’avvocato del 
diavolo, è innegabile 
che l’ultimo turno di 
campionato potrebbe 
essere ricordato come 
quello dello strappo 
decisivo. La capolista 
rende facile il difficile, 
battendo 9-1 il Capurso, 
mentre il Cassano cade 
a sorpresa 9-6 contro il 
Canosa. Ora il divario 
tra la prima e la seconda 
è tornato di 5 punti, 
forse fondamentali nel 
cammino verso la Serie 
A2. “Ma noi dobbiamo 
pensare solo a noi 
stessi – avverte Silveira, 
mantenendo alta la 
concentrazione del 
gruppo – sappiamo che 
il destino è nelle nostre 
mani e questo è molto 
importante. Pensiamo 
partita per partita”. E 
l’ultima ha dato riscontri 
più che positivi, vista la 
vittoria netta: “Eppure è 
stata molto difficile, come 
del resto tutte quelle di 
questo girone. Siamo stati 

bravi a metterla subito 
sui binari giusti, giocando 
una buona gara sia in 
attacco che con in difesa, 
e mantenendo il ritmo 
sempre alto”. Insomma, 
la classica partita perfetta 
per una Tombesi che 
viaggia spedita verso il 
suo obiettivo. 
La prossima - Guai, 
però, ad abbassare la 
tensione. Perché sabato 
c’è un altro turno cruciale. 
Il Cassano ha in casa 
il Ruvo e, a meno di 

particolari sorprese, non 
dovrebbe avere problemi 
a conquistare i tre punti, 
mentre l’Ortona giocherà 
proprio contro il Canosa, 
apparso in gran forma. 
E lo farà, per la seconda 
volta consecutiva, in 
casa, dove – fino a 
poco tempo fa – aveva 
sempre sofferto, ma 
ora non più. “È sempre 
importante giocare in 
casa e di fronte al nostro 
splendido pubblico, 
che ringrazio per il loro 

sostegno – conclude 
Silveira -. Mi aspetto una 
partita molto difficile, 
contro una squadra 
che viaggia sulle ali 
dell’entusiasmo. Abbiamo 
massimo rispetto per il 
nostro avversario, ma 
non temiamo nessuno. 
E sono convinto che, 
se giochiamo con lo 
stesso ritmo di sabato 
scorso, possiamo 
conquistare altri tre punti 
fondamentali per il nostro 
cammino”.

TOMBESI ORTONA DI NUOVO A +5 DAL CASSANO. SILVEIRA PERÒ TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE: “DOBBIAMO PENSARE SOLO A NOI 
STESSI, ABBIAMO IL DESTINO IN MANO”. SABATO ANCORA IN CASA, C’È IL CANOSA: “UNA SQUADRA IN FORMA, LA RISPETTIAMO”

Silveira sta disputando un’ottima stagione d’esordio con la Tombesi
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DOPPIA 
FRENATA
UNA SUPER NORDOVEST STENDE IL 
SAVIO, CASTEL FONTANA PIEGATO 
DALLA VIGOR CISTERNA: SABATO 
IL BIG MATCH TRA CAPOLISTA E 
MARINESI. POMEZIA SOLIDO AL 
COMANDO DEL GIRONE B, RISCATTO 
ITALPOL E APRILIA
Girone A - La terza sconfitta in campionato 

- la seconda di fila in trasferta - sarebbe 
potuta costare al Savio il primato in solitaria 
del girone A, ma il +3 sul Castel Fontana, 
alla fine, resta invariato: una Nordovest 
di altissimo livello si rilancia piegando 
8-3 la capolista, i marinesi di Checchi, nel 
posticipo di martedì, cedono 3-4 a domicilio 
alla Vigor Cisterna. La banda Angeletti 
brilla e si tiene il terzo posto insieme allo 
Sporting Juvenia, che travolge 8-2 un Real 
Ciampino dall’inizio di 2018 negativo. Il 
Carbognano, con due gare da recuperare, 
resta a -1 dal podio grazie all’8-6 sul Poggio 
Fidoni, risucchiato a centro classifica, fa lo 
stesso una TopNetwork Valmontone che 
regola 6-4 l’Albano. Acque più agitate che 
mai in zona salvezza: l’Aranova interrompe 
il magic moment della Futsal Isola con il 

5-3 di Fiumicino e supera il CCCP, sconfitto 
5-1 nell’altro scontro diretto di giornata sul 
campo di uno Sporting Hornets che opera 
il controsorpasso sugli aeroportuali. Nel 
prossimo turno, fari puntati sullo scontro al 
vertice Savio-Castel Fontana, che può dire 
tanto sullo stato di salute di entrambe, Vigor 
Cisterna-Carbognano è il clou tra le altre big.
Girone B - Conferma importante per la 
Fortitudo Pomezia nel sedicesimo turno: 
una settimana dopo aver conquistato la 
vetta del girone A, il team di Esposito la 
conserva con un 5-1 d’autorità nel fortino 
dell’Atletico Anziolavinio. La capolista 
chiama, le inseguitrici rispondono: è la 
giornata del riscatto per l’Italpol, sempre 
a -2 da Zullo e compagni grazie al 4-3 nel 
big match di Colli Aniene con la Vigor 
Perconti, ma anche per la United Aprilia, 
corsara 8-1 su Il Ponte e di nuovo a segno 

in campionato. Insieme alla formazione 
di Serpietri, in terza posizione, c’è anche 
l’EcoCity Cisterna: i pontini dimostrano la 
continuità necessaria per navigare lassù 
con il sofferto 8-7 al Real Terracina. In attesa 
di TC Parioli-Minturno, rinviata a giovedì 
25, tre punti d’oro per Spinaceto e Pavona: 
i gialloverdi piegano 4-3 il Real Stella e si 
tengono a distanza da una zona playout 
rispetto alla quale accorcia proprio la 
squadra di Arnaudi, a segno con un rotondo 
10-1 sulla Vis Fondi. Il Pomezia difende il 
primato con Il Ponte, per l’Italpol insidioso 
match interno con l’Anziolavinio, all’Aprilia 
tocca lo Spinaceto.

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

REAL CIAMPINO

L’esultanza della Nordovest

GIRONE A CLASSIFICA  16aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Sporting Juvenia-Real Ciampino 8-2
2 Martini, 2 Saddemi, Castelli, Malara, Sabbatucci, 

Trappolini; Guancioli, Ricca
TopNetwork Valmontone-Albano 6-4

3 Sinibaldi, Cellitti, Nastasi, Stoccada; Bernoni, Essien 
P., Fioretti

Carbognano-Spes Poggio Fidoni 8-6
2 Nunzi, 2 Orlando, Carosi V., Marangon, Morandi, 
Ouafiq; 2 Chiavolini, 2 Urbani, Chinzari, Graziani

Futsal Isola-Aranova 3-5
2 Zoppo, Arpinelli; 3 Passa, 2 Gianni

Real Castel Fontana-Vigor Cisterna 3-4 
Kola, Papili, Sellati; 3 Ponso, Saccaro

Sporting Hornets-CCCP 5-1
4 Frangipane, Pandolfo; Cesaritti

Nordovest-Savio 8-3
2 Cerchiari, 2 Dell’Orco, 2 Santomassimo, Frigerio, 

Pio; 2 Galante, Pezzin

Savio 37

Real Castel Fontana 34

Sporting Juvenia 29

Vigor Cisterna 29

Carbognano UTD 28

TopNetwork Valmontone 28

Nordovest 24

Spes Poggio Fidoni 24

Real Ciampino 21

Albano 15

Aranova 12

CCCP 1987 10

Sporting Hornets 9

Futsal Isola 8

29 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 22 Kola 
(Real Castel Fontana), 21 Galante (Savio), 21 

Cerchiari (Nordovest), 21 Carosi V. (Carbognano), 20 
Martinozzi (Carbognano), 20 Ponso (Vigor Cisterna), 
19 Santi (Sporting Juvenia), 18 Saddemi (Sporting 

Juvenia), 18 Pezzin (Savio), 17 Guancioli (Real 
Ciampino), 16 Ciaralli (Nordovest)

Real Ciampino-TopNetwork Valmontone
Savio-Real Castel Fontana

Vigor Cisterna-Carbognano
Albano-Sporting Hornets

Spes Poggio Fidoni-Futsal Isola
Aranova-Sporting Juvenia

CCCP-Nordovest

GIRONE B CLASSIFICA 16aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

EcoCity Cisterna-Real Terracina 8-7
6 Carmona, Genovesi, Sanchez; 3 Cera, 2 Pecchia, 

Culi, Frainetti
Atletico Anziolavinio-Fortitudo Pomezia 1-5

De Franceschi; De Simoni, Lippolis, Viglietta, Zanobi, 
Zullo

Il Ponte-United Aprilia 1-8
Albani; 2 Armenia, 2 Crepaldi, 2 Galati, Cannatà, 

Galieti
Vigor Perconti-Italpol 3-4

Ciavarro, Grandisoli, Scaccia; 2 Andresito, 2 Poti
Pavona-Vis Fondi 10-1

3 Chiomento, 3 Marotta, 2 Grillo, Biondi, Pirrocco
Spinaceto-Real Stella 4-3

3 Russo, Biraschi M.; Cesari, Pardo, Tullio
TC Parioli-Minturno 25/01

Fortitudo Futsal Pomezia 43

Italpol 41

United Aprilia 34

EcoCity Cisterna 34

Atletico Anziolavinio 29

Vigor Perconti 28

Spinaceto 70 19

Minturno 19

Il Ponte 16

Real Terracina 15

Vis Fondi 13

Real Stella 11

TC Parioli 9

Pavona 6

32 Carmona (EcoCity Cisterna), 29 Scaccia (Vigor 
Perconti), 27 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 25 
Chiomento (Pavona), 20 Poti (Italpol), 20 Russo 

(Spinaceto 70), 20 De Cicco (United Aprilia), 19 De 
Franceschi (Atletico Anziolavinio), 18 Abraham (Italpol)

Real Stella-TC Parioli
Fortitudo Pomezia-Il Ponte

Real Terracina-Vigor Perconti
Minturno-Pavona

Italpol-Atletico Anziolavinio
United Aprilia-Spinaceto

Vis Fondi-EcoCity Cisterna
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

LA SVOLTA 
“Siamo una squadra strana, 
possiamo vincere e perdere con 
chiunque”, queste le prime parole di 
Jacopo Santomassimo dopo il netto 
successo conquistato contro il Savio. 
La Nordovest sembrava in crisi, 
ma ha saputo rilanciarsi piegando 
la capolista con un roboante 8-3. 
Il risultato di sabato potrebbe 
rappresentare la svolta per i ragazzi 
di Ranieri, capaci, finalmente, di 
mostrate tutto il proprio potenziale.  
Grande prova – “Siamo andati sotto, 
ma i nostri avversari non sono mai 
stati realmente in partita. Abbiamo 
fatto ciò che voleva il mister e 
vinto in maniera più che meritata - 
continua il giocatore -. Il punteggio 
è giusto e rispecchia quello che si 
è visto in campo. Abbiamo chiuso 
il discorso già nel primo tempo, 
poi nella ripresa siamo stati bravi 
a gestire la situazione e a colpire 
quando serviva”. Nonostante le 
assenze, è emerso il reale valore 
della rosa a disposizione di Ranieri: 
“Vorrei sottolineare la forza di 
questo gruppo, perché eravamo 
contati, e il contributo degli Under. Il 

lavoro durante la settimana ha dato 
i suoi frutti: se ti alleni bene e metti 
in pratica ciò che provi, i risultati si 
vedono”.
Continuità – Già, si sono visti 
eccome, rendendo ancora più 
inspiegabile il pessimo rendimento 
della prima parte di stagione: 
“La prova di sabato fa crescere i 
rimpianti? No, perché il campionato 
è ancora lungo e noi dobbiamo 
pensare solamente a dare il 
massimo e a trovare la giusta 
continuità, poi a marzo analizzeremo 
la situazione e capiremo dove 
possiamo arrivare”. L’importante 
è non fermarsi adesso: “Nelle 
prossime tre partite dobbiamo 
assolutamente conquistare nove 
punti, altrimenti la vittoria di sabato 
sarà stata inutile. Con il CCCP 
proveremo a imporre subito il 
nostro gioco e il nostro ritmo - 
assicura Santomassimo -. Credo 
che i primi due posti ormai siano 
impossibili da raggiungere: Savio 
e Castel Fontana si giocheranno 
la promozione diretta, ma noi 
abbiamo tutte le carte in regola per 

centrare quantomeno i playoff. A tal 
proposito, penso che Carbognano 
e Juvenia siano le nostre principali 
rivali nella corsa alle prime quattro 
posizioni”. Se la Nordovest è quella 
vista sabato, però, c’è da essere 
ottimisti.

LA FORMAZIONE DI RANIERI HA TRAVOLTO IL SAVIO CAPOLISTA CON UN ROBOANTE 8-3, MOSTRANDO FINALMENTE IL PROPRIO VALORE, 
SANTOMASSIMO: “ABBIAMO VINTO IN MANIERA NETTA E MERITATA, ADESSO DOBBIAMO TROVARE LA GIUSTA CONTINUITÀ”

Jacopo Santomassimo ha realizzato una doppietta al 
Savio capolista
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

PERIODO DELICATO
Due partite, due sconfitte. Un 
bottino povero in queste prime 
battute del girone di ritorno per la 
compagine ciampinese. L’ultima 
maturata in casa dello Sporting 
Juvenia è stata abbastanza pesante 
da digerire. Un 8-2 senza mezzi 
termini, in cui le uniche gioie 
sono state le marcature di Bruno 
Guancioli e Rinaldo Ricca. 
Biasini – “Quella di sabato è stata 
una partita molto complicata per 
noi – racconta Tiziano Biasini -. Non 
siamo entrati con la determinazione 
e la voglia di vincere, non è stata 
una bella prestazione da parte 
di tutti noi. Purtroppo in questo 
momento ci troviamo un po’ in 
difficoltà ma non per una questione 
fisica, è più di testa”. Nella seconda 
parte del girone di andata si era 
visto un Real Ciampino grintoso e 
sicuro dei propri mezzi dopo aver 
recuperato tutti gli infortuni. Una 
situazione che faceva ben sperare 
per il proseguo della stagione. Alla 
vigilia della sosta però ci sono stati 
due rinvii e la squadra ha dovuto 
affrontare una lunga inattività 
prima del ritorno in campo. In 
questo frangente qualcosa forse 
si è perso; quello smalto che 

aveva fatto risalire la squadra di 
mister Scaccia ora deve essere 
ritrovato: “Abbiamo parlato molto 
durante la settimana, con il mister, 
con il preparatore atletico e gli altri 
dirigenti. Speriamo di uscirne fuori 
già dalla prossima gara e finalmente 
sbloccare questo momentaccio. Ci 
metteremo subito sotto a lavorare 
con la massima concentrazione. 
Speriamo di arrivare ai playoff. Si 
tratta di un obiettivo che vogliamo 
fortemente tutti noi. Possiamo essere 
un’ottima squadra se tutti entriamo 

in campo con la stessa mentalità e la 
stessa determinazione”. Guardando 
la classifica, c’è ancora un buon 
distacco dalla zona playout, ma in 
un campionato poco prevedibile 
come questo non ci si può rilassare 
troppo e non si possono avere 
tante sicurezze. Sabato c’è la sfida 
contro il Valmontone e, nonostante 
la differenza in graduatoria, la 
squadra è chiamata a fare risultato 
pieno per dare una scossa e 
interrompere un momento tutt’altro 
che facile.

BRUTTO MOMENTO PER I CIAMPINESI, REDUCI DAL PESANTE K.O. SUL CAMPO DELLO SPORTING JUVENIA, BIASINI: “NON SIAMO ENTRATI 
CON LA DETERMINAZIONE E LA VOGLIA DI VINCERE. CI TROVIAMO UN PO’ IN DIFFICOLTÀ, MA È UNA QUESTIONE DI TESTA”

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

REAL CIAMPINO

Tiziano Biasini, 6 reti in campionato
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MANCATO AGGANCIO
Un martedì da dimenticare 
per la compagine rossonera. Il 
Castel Fontana perde 3-4 in casa 
contro la Vigor Cisterna e manca 
l’opportunità di agganciare in testa il 
Savio. Nulla però è perduto perché 
la squadra di Checchi sabato andrà 
a far visita proprio alla capolista: una 
nuova possibilità di ritrovare la testa. 
Gatta – Il Castel Fontana ovviamente 
è anche attento a quanto avviene 
nel proprio settore giovanile che 
già in passato ha dato grandi 
soddisfazioni con una formazione 
Under 21 che si è ben comportata 
contro squadre di un certo calibro 
e spessore. La società rossonera 
chiaramente non si è fatta trovare 
impreparata al cambiamento voluto 
dalla federazione e ha affidato la 
guida della Juniores a Gianluca 
Gatta: “I ragazzi stanno andando 
oltre le nostre aspettative. Stiamo 
parlando di un gruppo nuovo, 
c’eravamo predisposti degli obiettivi 
a inizio stagione e uno tra tutti era 
quello di fare meglio dell’anno 
precedente. Abbiamo soprattutto 
gettato le basi per il prossimo 

anno in vista dell’Under 19. Stiamo 
andando molto bene e stiamo 
cercando di raggiungere la zona 
playoff. Ce la stiamo giocando con 
squadre che a livello organizzativo 
sono un pochino superiori a noi, ma 
ci stiamo comportando in maniera 
ottima”. Aria di cambiamenti, ma 
il tecnico Gatta cosa ne pensa 
delle decisioni federali in merito 
di settore giovanile? “Per me è una 
buona rivoluzione perché permette 
ai ragazzi di avvicinarsi in prima 
squadra e farsi valere subito, può 
essere una buona innovazione. Con 
i giocatori che possono mettersi 

in gioco per un posto tra i più 
grandi”. Ovviamente l’obiettivo di un 
tecnico di una formazione Juniores 
è quello di poter ottenere in futuro 
una panchina più prestigiosa come 
quella di una squadra di Serie C: “Sì, 
vorrei un giorno allenare in prima 
squadra anche se il settore giovanile 
è bello perché mi piace stare a 
contatto con i giovani. Io purtroppo 
ho avuto la sfortuna di smettere 
troppo presto di giocare a calcio a 
5 per via di problemi fisici. Quando 
sarà più maturo a livello tecnica e di 
esperienza, mi piacerebbe guidare 
una prima squadra”.

I ROSSONERI PERDONO LA POSSIBILITÀ DI RITROVARSI IN TESTA. NEL FRATTEMPO PROSEGUE IL LAVORO DI GATTA CON LA JUNIORES: “I 
RAGAZZI STANNO ANDANDO OLTRE LE ASPETTATIVE. SONO UN GRUPPO NUOVO, L’OBIETTIVO ERA FAR MEGLIO DELL’ANNO PRECEDENTE”

Il gruppo Castel Fontana prima squadra e juniores
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SI TORNA A CORRERE
Contava vincere. Per riscattare il 
primo k.o. interno della stagione 
e per riprendere il cammino 
in campionato dopo una serie 
negativa di tre sconfitte consecutive. 
L’Aprilia lo ha fatto, espugnando il 
campo de Il Ponte con un roboante 
8-1, risultato che mantiene i ragazzi 
di Serpietri al terzo posto della 
graduatoria, sempre a pari merito 
con l’EcoCity. 
Reazione – Il punteggio di sabato, 
però, non deve ingannare: “Non 
è stata una gara a senso unico 
come potrebbe pensare qualcuno 
- premette Daniele Barbarisi -. Nei 
primi dieci minuti i nostri avversari 
hanno pressato e ci hanno messo 
in difficoltà, poi pian piano è uscita 
la nostra qualità. Non mi aspettavo 
una prestazione del genere, perché 
dopo tre sconfitte di fila è sempre 
difficile rialzarsi, ma la nostra forza è 
proprio quella di essere un grande 
gruppo. Siamo finalmente usciti da 
un periodo nero e lo abbiamo fatto 
da grande squadra”. 
Senza limiti – L’Aprilia non vuole più 
nascondersi: “Rischio di essere un 
po’ presuntuoso, ma so quanto vale 
questa squadra e quanta qualità 
abbiamo in rosa, quindi posso dire 
che siamo pronti a giocarcela per 
vincere il campionato. Abbiamo 
incontrato Italpol, Fortitudo ed 
EcoCity e non siamo mai stati 
inferiori - sottolinea con orgoglio il 

giovane -. Meritiamo di stare lassù e, 
forse, meriteremmo anche qualcosa 
in più”. Il trionfo in Fina Four ha 
confermato tutto il potenziale di 
Galieti e compagni, spingendo 
gli avversari a dare ancora di più: 
“Dopo la coppa, tutte le squadre 
ci affrontano con una marcia in 
più, quindi non sarà facile vincere 
contro nessuno, neppure contro 
lo Spinaceto, nostro prossimo 
avversario”. 
Ambiente ideale – Vola la prima 
squadra, ma vola anche l’Under 21, 
capolista del girone A: “Il gruppo 

rappresenta il nostro segreto e la 
nostra forza. Non credo che sia 
facile trovare un ambiente così da 
altre parti. Inoltre, possiamo contare 
su una società organizzata e seria, 
che cura ogni minimo dettaglio e 
non ti fa mancare davvero nulla. Il 
merito è anche dei due allenatori, 
Massimiliano Serpietri e Cristian 
Trobiani, persone meravigliose 
sia dentro che fuori dal campo. 
Li ringrazio per avermi convinto 
a sposare questo progetto: sono 
davvero felice di essere qui alla 
United, perché United si vince”.

DOPO TRE SCONFITTE CONSECUTIVE, LA FORMAZIONE DI SERPIETRI ESPUGNA CON UN PESANTE 8-1 IL CAMPO DE IL PONTE E RITROVA IL 
SUCCESSO IN CAMPIONATO. BARBARISI: “È SEMPRE DIFFICILE RIALZARSI, MA NOI LO ABBIAMO FATTO DA GRANDE SQUADRA”

L’esultanza di Daniele Barbarisi
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Può sembrar strano, ma è così. Sì, 
buona la prima. Siamo a gennaio 
inoltrato ed è “buona la prima”. 
La prima di un nuovo corso, la 
prima di Bizzarri, la prima – si 
spera – di tante altre vittorie. Viste 
le sconfitte dolorose con Juvenia 
e Pomezia, l’Italpol ha deciso di 
voltare pagina, riaffidando le chiavi 
dello spogliatoio a colui che aveva 
portato la squadra dalla Serie D 

alla C2. Il nuovo esordio è stato 
trionfale, con una vittoria contro la 
Vigor Perconti tanto sofferta quanto 
fondamentale. Ad analizzare il 
momento della squadra è il patron, 
nonché giocatore, Alex Gravina: 
“Abbiamo deciso di cambiare 
perché una squadra come la 
nostra, costruita per vincere, non 
può permettersi due sconfitte 
gravi come quelle che abbiamo 

subito. So benissimo che la colpa 
non è di Biolcati, anzi lo ringrazio 
per il lavoro che ha svolto con la 
massima professionalità, ma di tutti 
noi giocatori”. La scelta è ricaduta 
su una soluzione interna, un usato 
sicuro per un tecnico che è un vero 
e proprio uomo Italpol: “Giacomo 
ha iniziato con noi il percorso 
in questo mondo del calcio a 5, 
nessuno meglio di lui conosce la 

CON BIZZARRI IN PANCHINA, L’ITALPOL VINCE CONTRO LA VIGOR PERCONTI E SI RIALZA. GRAVINA INCENSA IL NUOVO ALLENATORE: “CONOSCE 
BENE LA NOSTRA REALTÀ, DISPIACE PER BIOLCATI. ORA DOBBIAMO SOLO LAVORARE”. INTANTO ABRAHAM FA IL FENOMENO IN UNDER 21

BUONA LA PRIMA

Alex Gravina, patron e capitano dell’Italpol
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nostra realtà e spero ci porti il più in 
alto possibile”. 
Il momento - Gravina, invece, che 
ha il doppio ruolo di giocatore e 
patron, può descrivere in modo 
dettagliato il momento che sta 
vivendo lo spogliatoio: “Per noi 
che lavoriamo da inizio stagione è 
difficile uscire da due sconfitte così 
importanti, che ci hanno negato 
la Final Four e fatto scivolare al 
secondo posto. Ma l’unica medicina 
è il lavoro, cercando di recuperare il 
terreno perso”. 
La prossima - Ora, l’Italpol non può 
più sbagliare e deve sperare in un 
passo falso del Pomezia. Sabato 
contro l’Anziolavinio, che ha fermato 
già due volte l’Aprilia, i tre punti 
sono d’obbligo. “Sarà una partita 
difficile, ma se scendiamo in campo 
con la testa giusta possiamo portare 
a casa il risultato”.  
Rieccolo - Contro l’Anziolavinio 
tornerà Abraham Cintado, che – 
squalificato – ha visto dalla tribuna 
la gara di sabato scorso con la 
Perconti: “Quanto si soffre da 
fuori... preferisco stare in campo 
(ride, ndr). Scherzi a parte, i miei 
compagni hanno giocato bene e 
sono contento che abbiano portato 
a casa i tre punti”. Sul momento 
che sta attraversando l’Italpol, il 
giocatore spagnolo la pensa così. 
“Dispiace per come sia andata a 
finire con Biolcati, che è un bravo 
allenatore e una grande persona, 
ma queste sono cose che possono 
succedere nel nostro sport. Ora 

però c’è Bizzarri, ci affideremo al 
100% a lui per raggiungere gli 
obiettivi prefissati”.  
Settore giovanile - A proposito, 
vista la squalifica, Abraham è 
sceso in campo con l’Under 
21, contribuendo al successo 
contro il Cortina. “L’avversario si 
difendeva molto basso e cercava 
di ripartire in contropiede”. E così 
ci ha pensato lui a sbloccare la 
partita: quattro reti, tutte nel primo 
tempo, e poi il meritato riposo 
nella ripresa. “Noi abbiamo dato 
il massimo, imponendo il nostro 
gioco d’attacco. Il merito è di tutti”. 

Già, anche dei suoi compagni di 
squadra: “Ho legato in maniera 
particolare con gli altri spagnoli, ma 
mi trovo bene con tutti. Siamo amici 
da tanti anni, c’è un bel gruppo”. Un 
rapporto particolare, Abraham lo ha 
anche con mister Rossi: “Lo conosco 
da tanti anni, mi trovo bene con lui, 
sento la sua fiducia anche se gioco 
poche volte in Under 21”. Abraham 
è infatti pronto per fare rientro in 
prima squadra, dove c’è una Serie 
B da conquistare: “Combatteremo 
fino all’ultimo per vincere questo 
campionato”. Tutti uniti verso 
l’obiettivo. 

Abraham Cintado, 4 reti con l’Under 21 nell’ultimo turno
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GLI STRAPPI
PAREGGITE FABRICA, L’ANGUILLARA 
DI CONSALVO TORNA A -1 DAI 
VITERBESI. GENZANO, FENICE 
E HERACLES ALLUNGANO: 
L’ATLETICO NON VA IN TESTACODA 
A COLLEFERRO, ARANCIONERI E 
SCAURESI A FORZA 11
Girone A - Si assottiglia la distanza in 
quello che, a inizio 2018, sembra essersi 
configurato come il duello al vertice del 
girone A: il Real Fabrica capolista non va 
oltre il 4-4 con la Juvenia - terzo pari di 
fila per i viterbesi -, la Virtus Anguillara di 
Consalvo regola 4-2 il Monterosi fanalino 
di coda e si porta a -1 dal primato. Dietro, 
è il solito spettacolo: il Vallerano cade 2-5 
con il Santa Marinella e si fa affiancare 
in terza posizione sia dai tirrenici che da 
La Pisana, protagonista di un 3-3 esterno 
con il Cortina, mentre l’Eur Futsal, lunedì 
sera, rimedia un pesante 2-7 in casa 
dell’Atletico Village e fallisce l’occasione 
di salire sul podio. Prosegue la crisi della 
Compagnia Portuale: la banda Dominici 
si fa superare 5-3 dalla Buenaonda e 
incassa il terzo k.o. nelle ultime quattro 
gare. Nell’altro posticipo, quello del 
martedì, il Valentia si aggiudica per 
7-3 il derby salvezza con il Blue Green. 
Nel prossimo turno, Fabrica di scena 
proprio sul campo di Visonà e compagni, 
galvanizzati da tre punti pesanti, mentre 
l’Anguillara fa visita all’Eur Futsal.
Girone B - Tutto facile per l’Atletico 
Genzano nel testacoda del 
quattordicesimo turno: la capolista del 
girone B passeggia 8-1 a Colleferro con 
il Città e si gode l’allungo sul Velletri, a 

-3 dalla vetta dopo il 3-3 esterno con il 
Gap. Il big match di giornata consegna 
alla Pro Calcio Italia la proprietà esclusiva 
del terzo posto: il team di Galante regola 
6-3 lo Sporting Club Palestrina e stacca 
i prenestini, raggiunti a quota 26 da un 
Lepanto corsaro 5-4 con l’Eur Massimo. 
2-0 all’inglese sulla Legio Sora per il 
Ceccano, che si mantiene nel treno di 
alta classifica, vittoria interna anche per 
l’Atletico Mole Bisleti, il cui 3-1 alla Legio 

Colleferro vale molto in ottica salvezza. 
Terzo pari e terzo punto in stagione per 
la Deafspqr, che strappa l’1-1 in quel 
di Anagni nel fortino del Real Città dei 
Papi. Nel prossimo turno, per l’Atletico 
Genzano c’è l’ostacolo Gap, il Velletri 
vuole tornare a correre con il Real Città 
dei Papi.
Girone C - Scenario identico nel girone 
C, sempre più appannaggio di una 
Virtus Fenice che tocca già quota 40: gli 
arancioneri liquidano 11-2 la Brictense 
e consolidano il margine sulla Virtus 
Palombara. Il team di Cartellà scivola a -7 
dopo lo 0-0 - secondo pareggio su due 
nel nuovo anno - nel clou di Rieti con 
l’Ardita, costretta a scendere dal podio. La 
Lositana passa 4-2 al Parco dei Pini con il 
Casal Torraccia e mette la freccia sul team 
di Benedetti, affiancato inoltre da un 
Nazareth corsaro 5-2 con il Bracelli. Turno 
positivo anche per il Monte San Giovanni, 
che regola 4-1 tra le mura amiche la 
Tevere Remo e si tiene alle spalle L’Airone, 
a segno 8-5 nel fortino del Real Roma 
Sud. Successo chiave per il Santa Gemma, 
che sbanca 2-1 il campo del fanalino di 
coda Flaminia Sette e si rilancia nella 
corsa per evitare i playout. La Fenice si 
prepara a un altro snodo della sua marcia 
verso la C1: la trasferta con la Lositana 

può avvicinare la capolista all’obiettivo, 
nel frattempo il Palombara chiede strada 
al Bracelli.
Girone D - Vola sempre più in alto, 
nel girone D, anche l’Heracles: gli 
scauresi travolgono 11-2 il Real Fondi 
e approfittano del k.o. dell’Atletico 
Sperlonga per salire a +5 sul secondo 
posto. Nella bagarre di medio-
alta classifica, torna a emergere il 
Falasche, di nuovo inseguitrice diretta 
della capolista con il tennistico 6-1 
sull’Accademia Sport. Il team del 
presidente Vaccaro, al terzo stop in 
campionato, è invece affiancato sia 
dalla banda Catanzariti sia dal Città di 
Anzio, che non va oltre il 5-5 a Terracina 
con lo Sporting. Rallenta pure il 
Cassio, costretto al 4-4 dal Latina Scalo 
Sermoneta, mentre il magic moment 
della Virtus Fondi, ora a -1 dalla squadra 
di Vellucci, prosegue con il 4-2 interno 
sullo Sport Country Club. Lo United 
Latina accorcia le distanze nella lotta per 
non retrocedere con il 3-2 sul Flora, che, 
al momento, sarebbe l’ultima squadra 
a salvarsi direttamente. L’Heracles, nel 
prossimo turno, fa visita a uno Sport 
Country invischiato in zona playout, 
trasferta anche per il Falasche sul campo 
del Flora.

Il tecnico della Lositana Marco Zannino
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GIRONE B CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Virtus Anguillara-Virtus Monterosi 4-2
Aschi, Gentili, Luzi, Rossi; Mariuta, Miele

Cortina SC-La Pisana 3-3
Mengoni, Senesi, Zamparelli; Giarratana, Mafrica, 

Teofilatto
Buenaonda-Compagnia Portuale 5-3

2 Antonelli, 2 Longo, Bergamini; 2 Leone, Petretto
Vallerano-Santa Marinella 2-5

Noguera; 2 Nistor, De Fazi, Iglesias, Petito
Atletico Village-Eur Futsal 704 7-2 

2 Ferri, Fiorito, Fusco, Legnante, Lombardo, Spirito; 
Lepre, Marini

Blue Green-Valentia 3-7 
2 Evangelista S., Piciucchi; 2 Egidi, 2 Visonà, Bedini G., 

Bedini M., Margaglio
Real Fabrica-Juvenia 4-4

4 Stefanelli; 3 Silvestri, Minotti

Gap-Velletri 3-3
2 Tinti, Longo; 2 Rulli, Kaci

Eur Massimo-Lepanto 4-5
2 Locchi, 2 Rossini; 2 Cetroni, Bocchetti, Gallotti, Spitoni

Città di Colleferro-Atletico Genzano 1-8
3 Spinetti, 2 Bernoni, Gabbarini, Moresco, Romeo

Atletico Mole Bisleti-Real Legio Colleferro 3-1
Bricca, Campus, Cianfrocca

Real Città dei Papi-Deafspqr 1-1
Fortuna; Arma

Pro Calcio Italia-Sporting Club Palestrina 6-3
3 Pire, Meuti, Monni, Pego; 3 Fiasco
Futsal Ceccano-Legio Sora 2-0

Carlini, Pietrantoni 

Monte San Giovanni-Tevere Remo 4-1
2 Colasanti, Fabrizi, Serilli; Vita
Casal Torraccia-Lositana 2-4

Brancaccio, Mastrogiacomo; 2 Santonico, Gullì, Magrini
Ardita Rieti-Virtus Palombara 0-0

Bracelli Club-Nazareth 2-5
Paradiso; 2 Bascia, Arash, Ferrajolo D., Vandini

Virtus Fenice-Brictense 11-2
3 Altomare, 3 Rosini, 2 Giordano, Biamonti, Cocomello, 

Semprini G.; 2 De Luca
Flaminia Sette-PGS Santa Gemma 1-2

Scarano; Iacovino, Sesti
Real Roma Sud-L’Airone 6-8

4 Pace, Bizzarri, Volpes; 5 Toppa, Amoruso, Orsola, Torzi

Latina Scalo Sermoneta-Cassio Club 4-4
2 Valente, 2 Zottola

Virtus Fondi-Sport Country Club 4-2
2 Teseo, Capomaggio, Rosato; De Santis L., Taiko

Sporting Terracina-Città di Anzio 5-5
2 Morini, Caringi, Frattarelli, Parisella; 2 Razza, Canazza, 

Gallotti, Toscan
Atletico Sperlonga-Virtus Latina Scalo 2-4

De Parolis, Saccoccio; Catanese, Manetta, Pagano, Ranieri
United Latina Futsal-Flora 92 3-2

Cristofoli, Di Giorgio, Mameli; 2 Nonne
Dilettanti Falasche-Accademia Sport 6-1

2 Borrelli, Belleudi, Comito, Del Principe, Petrangeli; 
Mosca

Heracles-Real Fondi 11-2
6 Monaco, 3 Corona, Amendola, Mella; Camara, Iosif

Real Fabrica 29

Virtus Anguillara 28

TD Santa Marinella 23

Vallerano 23

La Pisana 23

Compagnia Portuale 22

Eur Futsal 704 22

Cortina SC 21

Atletico Village 20

Valentia 19

Buenaonda 16

Blue Green 16

Juvenia SSD 14

Virtus Monterosi 5

Atletico Genzano 35

Velletri 32

Pro Calcio Italia 29

Sporting Club Palestrina 26

Lepanto 26

Futsal Ceccano 25

Legio Sora 22

Eur Massimo 20

Gap 17

Atletico Mole Bisleti 16

Real Legio Colleferro 13

Real Città dei Papi 11

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 40

Virtus Palombara 33

Lositana 25

Nazareth 24

Ardita Rieti 24

Monte San Giovanni 23

L’Airone 21

Casal Torraccia 19

Real Roma Sud 17

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 14

Bracelli Club 8

Brictense 7

Flaminia Sette 2

Heracles 32

Dilettanti Falasche 27

Città di Anzio 25

Atletico Sperlonga 25

Virtus Latina Scalo 25

Cassio Club 23

Virtus Fondi 22

Flora 92 17

Real Fondi 16

United Latina Futsal 16

Sport Country Club 15

Accademia Sport 15

Sporting Terracina 8

Latina Scalo Sermoneta 7

22 Leone (Compagnia Portuale), 19 Stefanelli (Real 
Fabrica), 18 Rossi (Virtus Anguillara), 17 Piciucchi 

(Blue Green), 16 Racanicchi (Real Fabrica), 15 Egidi 
(Valentia), 14 Visonà (Valentia), 13 Lepre (Eur Futsal 

704), 13 Teofilatto (La Pisana)

27 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 16 Carlini (Futsal 
Ceccano), 15 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 14 

Campus (Atletico Mole Bisleti), 14 Longo (Gap), 14 
Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 13 Castaldi 

(Legio Sora), 12 Rulli (Velletri)

23 De Luca (Brictense), 20 Rosini (Virtus Fenice), 15 
Bascia (Nazareth), 14 Amoruso (L’Airone), 14 Biamonti 
(Virtus Fenice), 14 Bizzarri (Real Roma Sud), 13 Alto-

mare (Virtus Fenice), 13 Serilli (Monte San Giovanni), 
13 Tapia (Virtus Palombara)

25 Razza (Città di Anzio), 16 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 15 Riso (Cassio Club), 15 Marconi (Accademia 
Sport), 15 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 13 Monaco 

(Heracles), 12 Senneca (Atletico Sperlonga), 12 
Sorrentino (Sport Country Club)

Virtus Monterosi-Vallerano
Santa Marinella-Buenaonda

Eur Futsal 704-Virtus Anguillara
Juvenia-Cortina SC

La Pisana-Atletico Village
Valentia-Real Fabrica

Compagnia Portuale-Blue Green

Atletico Genzano-Gap
Real Legio Colleferro-Città di Colleferro

Velletri-Real Città dei Papi
Deafspqr-Eur Massimo

Legio Sora-Pro Calcio Italia
Lepanto-Futsal Ceccano

Sporting Club Palestrina-Atletico Mole Bisleti

Virtus Palombara-Bracelli Club
L’Airone-Ardita Rieti

PGS Santa Gemma-Casal Torraccia
Tevere Remo-Real Roma Sud

Nazareth-Flaminia Sette
Lositana-Virtus Fenice

Brictense-Monte San Giovanni

Città di Anzio-Virtus Fondi
Virtus Latina Scalo-Latina Scalo Sermoneta

Accademia Sport-Atletico Sperlonga
Cassio Club-Sporting Terracina

Flora 92-Dilettanti Falasche
Real Fondi-United Latina Futsal

Sport Country Club-Heracles
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BEFFA FINALE
La Pisana approccia male la gara, 
con una grande rimonta riesce a 
ribaltare il risultato, ma il Cortina 
acciuffa il pari a una manciata di 
secondi dalla fine. Per gli uomini di 
Russo a segno Teofilatto, Mafrica 
e Niccolò Giarratana. È proprio 
quest’ultimo a raccontare il vivace 
match di sabato scorso. 
La partita – “Abbiamo sbagliato 
l’approccio al match - esordisce 
Giarratana -, siamo andati subito 
in svantaggio. Il Cortina gioca su 
un campo davvero grande, che 
all’inizio ci ha messo abbastanza 
in difficoltà. Poi, abbiamo preso le 
misure e, soprattutto nel secondo 
tempo, siamo andati meglio, 
riuscendo a riprendere la partita, 
peccato per l’epilogo piuttosto 
deludente. La carta vincente per 
la rimonta era stata il portiere di 
movimento: con quella tattica, 
siamo riusciti prima a pareggiare 
e poi addirittura portarci sul 3-2. 
Sfortunatamente, a 20 secondi dalla 
fine, abbiamo subìto il pareggio. 
Non nego che siamo usciti dal 
campo con l’amaro in bocca”.  
Gli avversari – “Il Cortina 
è un’ottima squadra, molto 
organizzata e sabato ha fatto 
una grande partita - ammette il 
giocatore de La Pisana -. Da un 
lato, visti anche gli altri risultati 
di giornata, c’è un pochino di 
rammarico perché potevamo 
accorciare le distanze. Però, se 
vogliamo vedere il bicchiere mezzo 
pieno, nessuna delle prime ha preso 
il largo. Ogni sabato c’è qualche 
sorpresa, non c’è una formazione 
che sta ammazzando il campionato. 
Per quanto riguarda le prime 
posizioni e in particolar modo la 
corsa per il terzo posto, siamo tutti 
lì, a distanza ravvicinata. Il girone è 
estremamente equilibrato, da qui 

ad aprile può davvero succedere di 
tutto: i cavalli vincenti si vedono alla 
fine”. 
La giusta intesa – Dopo molte 
partite di digiuno, Giarratana è 
finalmente andato in gol: “Il mio 
nome è tornato sul tabellino dei 
marcatori, sono molto contento 
perché era da un po’ che non 
segnavo, anche se in genere sono 
più decisivo negli assist che nelle 
realizzazioni. Ho trovato grande 
intesa con uno dei nuovi acquisti: 
con Mafrica in campo ci troviamo 
già ad occhi chiusi. Sabato scorso 
lui ha segnato su un mio assist e io 
su un suo passaggio. Dedico il mio 

gol alla squadra, stiamo trovando la 
quadratura e stiamo lavorando bene. 
Ci serviva del tempo, per assimilare 
i cambiamenti tattici e anche per 
entrare in forma, infatti il mister ha 
insistito molto anche con il lavoro 
atletico. Stiamo meglio fisicamente, 
di conseguenza giochiamo meglio”.  
Passi avanti – “Con il cambio di 
mister, le cose sono andate meglio - 
prosegue Giarratana - e sono arrivati 
i risultati. È vero che siamo reduci 
da due pareggi consecutivi, ma 
contro la prima in classifica il pari ci 
poteva stare e nel match contro il 
Cortina, come ripeto, il gol decisivo 
lo abbiamo incassato proprio alla 

TERMINA 3-3 LO SCONTRO DIRETTO TRA CORTINA E LA PISANA. GLI UOMINI DI RUSSO VENGONO DI NUOVO RAGGIUNTI SUL FINIRE DEL 
MATCH. GIARRATANA: “È UN PARI CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA, SOLO 20 SECONDI CI DIVIDEVANO DA UNA BELLA VITTORIA”
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fine. Diciamo che anche un pizzico di 
fortuna in più non 
guasterebbe”.  
Atletico Village – Nel prossimo 
turno Rossetti e compagni 
ospiteranno l’Atletico Village, per 
un match da prendere con le molle, 
come spiega l’ex Generazione 

Calcetto: “Sabato affronteremo una 
buona squadra. All’andata, in casa 
loro, abbiamo un pochino sofferto, 
vincendo di misura con qualche 
affanno di troppo. Mi aspetto una 
sfida molto combattuta. Dopo due 
trasferte consecutive, finalmente 
giocheremo in casa, avremo quindi 

il vantaggio del campo. Cercheremo 
di conquistare i tre punti, che 
possono essere fondamentali per il 
raggiungimento del nostro obiettivo: 
la qualificazione ai playoff. Sarebbe 
un bel traguardo, soprattutto 
considerando tutte le difficoltà 
iniziali”.

Niccolò Giarratana è andato a segno nel pari con il Cortina
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

TORNARE UMILI
Al Real Roma Sud non 
bastano il poker di Pace 
e le reti di Bizzarri e 
Andrea Volpes. L’Airone 
si impone 8 a 6 e allunga 
proprio sulla squadra di 
De Cesaris. È il capitano 
ad indicare la ricetta 
giusta per tornare a 
vincere.  
Assenze – “Avevamo 
due defezioni importanti 
e non siamo riusciti a 
gestire al meglio queste 
assenze - ammette Volpes 
-. Il portiere titolare e 
Covelluzzi, due pedine 
fondamentali per noi, 
erano fuori per squalifica. 
In ogni caso, la partita 
è stata molto intensa, 
combattuta colpo su 
colpo e il punteggio è 
abbastanza eloquente a 
tal proposito. Il risultato 

credo sia giusto: chi 
vince ha sempre ragione, 
sicuramente i nostri 
avversari hanno fatto 
qualcosa in più di noi e 
hanno conquistato i tre 
punti”.  
Crisi di risultati – Il 
capitano prova ad 
analizzare, con fiducia 
ed ottimismo, il 
momento di difficoltà: 
“Ultimamente abbiamo 
rimediato qualche 
sconfitta di troppo, 
ma sono abbastanza 
fiducioso per il futuro. La 
squadra c’è, dobbiamo 
tornare ad un trend 
positivo e soprattutto 
dobbiamo essere più 
umili. Avevamo trovato la 
strada giusta: dobbiamo 
tornare a percorrerla, 
con più serenità e, come 

ripeto, con maggiore 
umiltà. Solo in questo 
modo possiamo fare 
risultati”.  
Tevere Remo – Nel 
prossimo turno Pace e 
compagni sfideranno 
la Tevere Remo, per 
quello che è a tutti 
gli effetti uno scontro 
diretto. Le due squadre 
sono infatti separate da 
appena tre punti. “Sabato 
affronteremo una 

formazione molto forte, 
ma alla nostra portata - 
prosegue Volpes -. Sarà 
una partita equilibrata: 
dobbiamo avere il giusto 
approccio, bisogna 
scendere in campo con 
grande concentrazione e 
con tanta determinazione. 
Abbiamo bisogno di 
punti sia per il morale che 
per la classifica, quindi 
dobbiamo andare lì per 
vincere la gara”.

IL REAL ROMA SUD PERDE 8-6 CONTRO L’AIRONE E RIMANE A QUOTA 17 PUNTI IN CLASSIFICA. VOLPES: “DOBBIAMO TORNARE A VINCERE 
GIÀ DALLA PROSSIMA CONTRO LA TEVERE REMO. SERVONO SERENITÀ E UMILTÀ, SOLO COSÌ POSSIAMO OTTENERE RISULTATI”

Andrea Volpes, capitano del Real Roma Sud
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

“TIGNA” MARINESE
Incredibile Lepanto. Sotto di tre gol, 
la compagine di mister Bardelloni 
ribalta nel secondo tempo la partita 
e alla fine vince 5-4 evitando un 
risultato che avrebbe messo in crisi 
lo spogliatoio marinese. 
Gallotti - “Sapevamo che era una 
partita importante per noi e per 
la classifica - racconta Giordano 
Gallotti -. Loro sono un’ottima 
squadra. Nel primo tempo 
siamo partiti male soprattutto 
nell’atteggiamento; eravamo mosci, 
mentre loro giocavano bene sia 
con la palla che nei movimenti in 
mezzo al campo, questo forse ci 
ha un po’ spiazzato. Il campo, non 
essendo abituati a un palazzetto 
del genere, ci ha penalizzato. Loro 
sono stati bravi a sfruttare delle 
occasioni e il primo tempo si è 
chiuso sul 3-1. In avvio di ripresa 
hanno segnato anche il quarto. La 
partita a quel punto sembrava finita, 
ma non contro una squadra come la 
nostra, che non molla mai. Abbiamo 
dimostrato di avere tanta voglia di 
dire la nostra in questo campionato 
e quindi abbiamo fatto una rimonta 
stratosferica a livello atletico e di 
grinta. Abbiamo concesso poco 
ai nostri avversari. Sul profilo 
mentale e sull’approccio alle partite 
ci stiamo lavorando da tempo. 
Abbiamo questo difetto purtroppo, 
qualche volta non abbiamo un 
avvio di partita positivo e questo 

finisce per demoralizzarci, perché 
gli avversari ovviamente dall’altra 
parte non ci aspettano. Stiamo 
cercando di migliorare questo 
aspetto insieme al mister e allo staff 
durante gli allenamenti settimanali, 
soprattutto con i giocatori più 
giovani e inesperti. Venivamo da un 
risultato negativo della settimana 
precedente, mi riferisco alla partita 
con la Legio Sora dove abbiamo 
regalato ben due tempi, una 
sconfitta giusta in quel caso. In altre 
occasioni, come a Palestrina, per 

esempio abbiamo perso ma con 
dignità; quella con il Sora invece è 
stata la goccia che fatto traboccare 
il vaso. Ci siamo confrontati durante 
la settimana e ci siamo ripromessi 
di cercare di non entrare in campo 
nello stesso modo; purtroppo non 
ci siamo riusciti. Fortunatamente poi 
è uscita fuori la “tigna” marinese, 
che ci contraddistingue da anni. 
È andata bene e siamo riusciti a 
ribaltare questa situazione. Ci siamo 
riusciti perché l’abbiamo voluta con 
tutto il cuore”.

VITTORIA IN RIMONTA PER LA LEPANTO CON L’EUR MASSIMO. GIORDANO GALLOTTI FIERO: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI AVERE TANTA VOGLIA 
DI DIRE LA NOSTRA IN QUESTO CAMPIONATO; ABBIAMO FATTO UNA RIMONTA STRATOSFERICA, SIA A LIVELLO ATLETICO CHE DI GRINTA”

Il capitano Giordano Gallotti in azione
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

CAMERA CON 
VISTA
ARDEA E STELLA AZZURRA 
PROSEGUONO NEL LORO EN-PLEIN, 
LEGITTIMANDO LE AMBIZIONI 
DI PRIMATO. SI INTRAVEDONO 
ANCHE I PLAYOFF, PER SECONDE 
E TERZE DEI GIRONI ROMANI. 
FOLGARELLA OTTIMA PROVA, 
CADE L’EDILISA. DELLE VITTORIE, 
TUTTO OK
Girone A – In attesa della gara da 
recuperare contro il Matrix Ponte Loreto 
(prevista per il mese di febbraio), l’Ardea 
trova il decimo successo in altrettante gare 
e si laurea campione d’inverno con un 
turno di anticipo. Arcobaleno e Polisportiva 
Genzano possono guardare al ruolo di 
dirette inseguitrici ancora con tranquillità, 
visto che, per loro, la zona playoff è salda 
in virtù del +5 sull’Atletico Pavona quarto. 
Cade il Ponte Loreto, il Rocca di Papa riesce 
nella missione di battere gli avversari più 
quotati e ottiene l’aggancio al quinto posto.  
Girone B – L’ormai ricostituita coppia al 
comando del gruppo continua a macinare 
punti: lo Zagarolo, col tris di Ambrosetti, 
stende l’Edilisa a domicilio, l’Arca invece ha 
la meglio di misura sul Real Atletico Roma, 
in un incontro più sofferto del previsto. 
Folgarella e Romanina, in corsa per un 
posto nei playoff, vincono i loro match 
di giornata, entrambe nei loro impianti 
di casa. Il Torre Maura ha decisamente 
cambiato passo, coi 12 punti nelle ultime 
5 partite che hanno fruttato il quarto posto. 
Colonna a valanga sul Torrenova.   
Girone C – La Stella Azzurra non si 
ferma più, imprimendo la sua forza 10 
al campionato. Decimo successo di fila in 
altrettante gare, a farne le spese è l’Esercito, 
nel più classico dei duelli testacoda. 
Laurentino e Grande Impero, sempre nella 
scia della capolista, si fanno trovare pronte 
e vincono le loro partite, continuando a 
mantenere viva la lotta per il primo posto. 
Al successo anche il Montesacro, terzo 
solitario a -6 dalla vetta. Si ferma il Penta 
Pomezia, sorpreso dal Circolo Canottieri 

Aniene, ora al sesto posto.  
Girone D – Ci pensano Ilari con la 
doppietta e Raffaelli a sbrigare una 
pratica Torrespaccata che si è rivelata più 
dura del previsto: il Vicolo, centrando 
l’undicesimo successo, mantiene la testa 
del torneo. Ocres Moca, vittoria e porta 
inviolata sul campo del Casalbertone: il 
secondo posto è sempre solido. Per l’altra 
piazza utile in vista della post season, la 
lotta è infiammata e coinvolge 5 squadre, 
raccolte in 4 punti: il San Vincenzo de Paoli, 
che impatta col Colli Albani; il Mambo, 
vittorioso sul San Francesco; il Tor Tre Teste, 
vincente sul campo dell’Italian Kick Off. 
Girone E – Il duello Real tra Ronciglione 
e Fiumicino se lo aggiudica la capolista 
che, col minimo vantaggio, ha la meglio 
sulla terza in classifica: il Santa Severa - che, 
grazie anche a un poker di Donati, nel 
suo impegno settimanale ha avuto la 
meglio sul Night&Day -, è l’unica, oltre alla 
squadra in vetta, ad aver varcato quota 30 
punti. Quattro marcature le mette a segno 
anche Dell’Anno, nel rocambolesco match 
terminato 9-4 per gli ospiti tra Forum 
Sport Center e SFF Atletico: i padroni di 
casa vengono sorpassati in classifica dagli 
avversari.  
Girone F – Le Palme, capolista del gruppo, 
riesce a imporsi sulla Vis di Subiaco, 
centrando il nono successo e mantenendo 
il primato. In quattro si lottano i due posti 
valevoli per i playoff: il Sant’Agnese ad 
Acilia va addirittura in cifra doppia; cade la 
Nuova Cairate, che comunque mantiene 
il terzo posto, contro la Futsal Academy, 
che rilancia la sua corsa in ottica post 
season; l’altra Academy del gruppo, in casa, 
non va oltre il pari contro l’Ulivi Village. 
Tormarancia sul velluto col Collefiorito, che 
non vince da un mese.    
Girone Latina – Cade, per la prima volta, 
la Nuova Florida, nel proprio fortino contro 
l’Eagles Aprilia secondo: corsa al primo 
posto dichiaratamente riaperta, dopo il 5-0 
messo in cascina dalle Aquile ai danni dei 
rivali. Lido Il Pirata, col minimo vantaggio, 
si impone in casa del Macir Cisterna, 
Montilepini completa la metamorfosi 
(grazie ai 15 punti messi a segno nelle 

ultime 6 uscite) e si candida per un 
posto da outsider. Nelle zone basse della 
classifica, la Zonapontina batte l’Arena 
Cicerone e si stacca dalle ultime posizioni.   
Girone Frosinone – Gavignano e 
Tecchiena sempre solide, in vetta al girone 
frusinate: i primi passeggiano sul Sora 
Calcio, sempre penultimo con solo quattro 
punti all’attivo, i secondi tornano da Ripi 
con un 4-2 che vale tre punti e qualche 
sofferenza legata a un incontro ostico. Il 
Supino mantiene il secondo posto solitario 
avendo la meglio sulla Vis Sora, che esce 
sconfitta dai campi da ormai 10 turni. 
Poker di Ascione e Città di Sora sul velluto 
contro il Vallecorsa, che inchioda nella sua 
rincorsa alla cima del raggruppamento. 
Girone Rieti – Nel quasi testacoda tra 
Passo Corese e Stimigliano hanno la 
meglio i primi in classifica, anche se, nella 
locomotiva trainante del gruppo, non 
si spostano gli equilibri. Vince l’Atletico 
2000 sul Toffia, tenendosi a tre lunghezze 
dalla testa del raggruppamento reatino; 
successo anche per il Delle Vittorie, sul 
campo del San Michele, tre punti ottenuti 
col minimo vantaggio. Babadook a 
valanga sull’Unisabina, exploit del Cures 
sullo Scandriglia.

PLAYER VIDEO
CURES /

SCANDRIGLIA

Barone, colpo di mercato dell’Atletico Ciampino
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 30

Real Arcobaleno 26

Polisportiva Genzano 25

Atletico Pavona 17

Matrix Ponte Loreto 16

Real Rocca di Papa 16

Cecchina 15

San Giacomo 15

Playground Velletri 12

Don Bosco Genzano 7

Città di Segni 6

Sporting Albano 6

Santa Palomba 3

Futsal Ronciglione 33

Santa Severa 31

Real Fiumicino 27

Night&Day 16

SFF Atletico 16

Sporting Cerveteri 15

Forum Sport Center 14

Palidoro 13

Vignanello 13

Sporting Albatros 9

World Sportservice 6

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 3

Le Palme 28

Sant’Agnese 25

Nuova Cairate 24

Futsal Academy 22

Academy CR 21

Ulivi Village 15

La Salle 14

Atletico Tormarancia 14

Collefiorito 13

Vis Subiaco 12

Real Testaccio 8

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 27

Eagles Aprilia 26

L. Il Pirata Sperlonga 21

Latina Mmxvii Futsal 19

Cori Montilepini 18

Lele Nettuno 18

Littoriana Futsal 13

Zonapontina 12

Macir Cisterna 8

Atl. Roccamassima 8

Arena Cicerone 7

Città di Pontinia 5

Sporting Santa Croce 4

Città di Zagarolo 33

Arca 33

Folgarella 2000 26

Atletico Romanina 25

Virtus Torre Maura 17

Edilisa 17

T.S. Roma Garbatella 15

Atletico Velletri 15

Atletico Ciampino 14

Real Atletico Roma 14

CT Torrenova 10

Sporting Futura 10

Colonna 9

Atletico Marrana 4

Atletico Gavignano 27

Pol. Tecchiena 27

Pol. Supino 25

Città di Sora 24

Nuova Paliano 23

Frassati Anagni 22

Pol. Vallecorsa 22

Ripi 16

Ferentino Calcio 16

F. Fontana Liri 4

Sora Calcio 4

Vis Sora 1

Virtus Stella Azzurra 33

Grande Impero 28

L. Fonte Ostiense 80 28

Spes Montesacro 27

Penta Pomezia 18

Real Vallerano 17

C. Canottieri Aniene 15

FC Città Eterna 12

Parioli FC 9

Virtus Parioli 8

Real Mattei 5

Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 3

Vicolo 33

Villalba Ocres Moca 29

S. Vincenzo de Paoli 23

Futsal Mambo 22

Casalbertone 20

Torrespaccata Five 20

Tor Tre Teste 19

Futsal Settecamini 15

Tor Sapienza 12

Italian Kick Off 11

Colli Albani 10

FB5 Team Rome 5

San Francesco 4

Real Turania 3

Don Bosco Genzano 3
Real Arcobaleno 8

Cecchina 5
Città di Segni 4

Ardea 4
Pol. Genzano 2

Real Rocca di Papa 2
Matrix Ponte Loreto 1

Atletico Pavona NP
San Giacomo NP

Santa Palomba NP
Sporting Albano NP

RIPOSA
Playground Velletri

Night&Day 5
Santa Severa 7

Fiumicino 1926 NP
World Sportservice NP

Sporting Albatros NP
Barco Murialdina NP

Forum Sport Center 4
SFF Atletico 9

Sporting Cerveteri NP
Palidoro NP

Futsal Ronciglione 5
Real Fiumicino 4

RIPOSA
Vignanello

Futsal Academy 4
Nuova Cairate 2

Academy CR 1
Ulivi Village 1

Le Palme 7
Vis Subiaco 2

Acilia 2
Sant’Agnese 10

Santa Marinella NP
Real Testaccio NP

Atl. Tormarancia 8
Collefiorito 1

RIPOSA
La Salle

Nuova Florida 0
Eagles Aprilia 5

Cori Montilepini 4
Latina MMXVII 2

Littoriana Futsal 7
Sporting S. Croce 3

Arena Cicerone 2
Zonapontina 3

Macir Cisterna 4
L. Il Pirata Sperlonga 5

Città di Pontinia 6
Atl. Roccamassima 4

RIPOSA
Lele Nettuno

Esercito Calcio Roma 0
Virtus Stella Azzurra 3

Nova Phoenix 2
L. Fonte Ostiense 80 3

Grande Impero 5
Real Mattei 2

Real Vallerano 4
FC Città Eterna 2

C. Canottieri Aniene 7
Penta Pomezia 3

Virtus Parioli 1
Spes Montesacro 5

RIPOSA
Parioli FC

S. Vincenzo de Paoli 3
Colli Albani 3

Casalbertone 0
Villalba Ocres Moca 3

FB5 Team Rome 4
Futsal Settecamini 4

Tor Sapienza 5
Real Turania 4

Futsal Mambo 8
San Francesco 5

Torrespaccata Five 2
Vicolo 3

Italian Kick Off 1
Tor Tre Teste 2

T.S. Roma Garbatella 2
Virtus Torre Maura 4

Colonna 8
CT Torrenova 4

Arca 3
Real Atletico Roma 2

Edilisa 1
Città di Zagarolo 6

Atletico Marrana 2
Atletico Ciampino 6

Folgarella 2000 8
Sporting Futura 4

Atletico Romanina 4
Atletico Velletri 0

Ripi 2
Pol. Tecchiena 4

Nuova Paliano 6
F. Fontana Liri 4

Città di Sora 12
Pol. Vallecorsa 4

Ferentino Calcio 3
Frassati Anagni 3

Vis Sora 4
Pol. Supino 8

Atletico Gavignano 8
Sora Calcio 1

Cures 3
Scandriglia 2

Passo Corese 2
Stimigliano 1969 8

Unisabina 1
Babadook 8

Atletico 2000 8
Toffia Sport 3

San Michele 5
Delle Vittorie 6

RIPOSA
Posta

Stimigliano 1969 28

Atletico 2000 25

Delle Vittorie 23

San Michele 19

Babadook 17

Scandriglia 16

Posta 12

Toffia Sport 12

Cures 9

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

OTTO RETI PER SPERARE

Nella dodicesima giornata del 
girone B di Serie D, la Folgarella 
s’impone tra le mura amiche col 
risultato di 8-4 sullo Sporting Futura. 
Il laterale Daniele Cavallo analizza 
la vittoria, arrivata nonostante 
una prestazione un po’ sottotono, 
e presenta la prossima sfida di 
campionato: all’orizzonte c’è il 
derby aeroportuale con l’Atletico 
Ciampino, formazione che viaggia 
a metà classifica, ma che dopo 
il mercato di riparazione risulta 
parecchio rinforzata e per niente 
semplice da sconfiggere. 

Tre punti – I favori del pronostico 
si sono rivelati veritieri per la 
Folgarella, capace di segnare 8 reti 
allo Sporting Futura (suggellando il 
primato di gol nel girone). Questa 
importante vittoria, che comunque 
mantiene la squadra di patron Del 
Tutto in corsa per il primato con 
tutto il girone di ritorno ancora da 
giocare, non è arrivata in completa 
scioltezza, anzi, c’è voluto uno sforzo 
affinché i tre punti diventassero 
realtà. “Venivamo da un periodo 
in cui abbiamo caricato parecchio 
in allenamento – spiega Daniele 

Cavallo –, di conseguenza siamo 
arrivati imballati al match. Il fatto di 
essere andati in vantaggio di tre reti, 
inoltre, ci ha reso ancor più blandi. 
A quel punto loro si sono rifatti 
sotto, ma nella ripresa siamo scesi in 
campo con un altro piglio, andando 
a chiudere il match”. 
Ultima d’andata – Nel prossimo 
weekend andrà in scena la 
tredicesima giornata di campionato, 
vale a dire l’ultima del girone 
d’andata. La Folgarella sarà ospite 
dell’Atletico Ciampino, squadra che, 
con i suoi 14 punti, si attesta a metà 
classifica, a ben 12 lunghezze dalla 
stessa Folgarella, attualmente terza 
e a -6 dall’accoppiata Arca-Zagarolo. 
“Abbiamo già parlato tutti insieme 
del prossimo match contro il 
Ciampino: per noi sarà molto molto 
complicato, ma daremo tutto per 
vincere, poiché non possiamo più 
permetterci di sbagliare – afferma 
con determinazione il laterale della 
Folgarella –. Loro hanno una rosa di 
livello, si sono rinforzati parecchio 
da inizio anno, anche grazie ad 
alcuni elementi che prima erano 
con noi, inoltre hanno acquistato 
un grande giocatore come Barone, 
in grado di fare la differenza in 
categorie superiori, figuriamoci in 
Serie D. Sarà una grande sfida, ma 
vogliamo vincere, perché siamo 
ancora in corsa per i primi posti, 
nonostante sia molto difficile. Finché 
c’è speranza, ci proveremo con tutte 
le nostre forze”.

LA FOLGARELLA VINCE PER 8-4 SULLO SPORTING FUTURA, RESTANDO NELLA SCIA DEL DUO DI VETTA, CHE NON SBAGLIA UN COLPO. ORA 
L’ATLETICO CIAMPINO, CAVALLO: “PARTITA MOLTO COMPLICATA, DOBBIAMO VINCERE. FINCHÈ C’È SPERANZA, CI PROVEREMO”

Daniele Cavallo è tra i giocatori più rappresentativi nella Folgarella
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MOMENTO 
NEGATIVO
SABATINO: “HANNO VINTO CON MERITO, 
NON SIAMO RIUSCITI A FARE GOL”
Sconfi tta interna tennistica per 
i neroverdi, superati dal Città di 
Zagarolo per 6-1 che resta primo 
della classe in coppia con l’Arca. La 
compagine marinese ha subito una 
lieve fl essione dopo il ritorno dalle 
festività natalizie e ora è chiamata a 
cambiare marcia per non affondare 
in classifi ca.
Sabatino – “Quella di venerdì è 
stata una gara che loro hanno 
vinto meritatamente e si vede dal 
risultato – dichiara Alessandro 

Sabatino -. Loro sono stati più 
esperti di noi. Abbiamo giocato 
benino nel primo tempo, ma non 
siamo riusciti a fare gol nelle poche 
occasioni che abbiamo avuto. 
Loro invece come hanno potuto 
ci hanno punito. Da lì la partita si 
è indirizzata verso una loro facile 
vittoria”. Il 2018 dell’Edilisa non 
è partito nel migliore dei modi. 
Qualcosa nella squadra non sta 
girando e tutto si rifl ette sui primi 
risultati del nuovo anno: “Non 
facciamo le scelte giuste: quando 
dobbiamo girare palla imbuchiamo, 
se dobbiamo passare la palla 
tiriamo, e se dobbiamo ricominciare 
l’azione non lo facciamo, imbucando 
e prendendo contropiede in 

inferiorità numerica. Non abbiamo 
pazienza”. Venerdì si chiude il 
girone di ritorno con la gara in casa 
del Real Atletico Roma. Bisogna 
interrompere il trend negativo e 
andare al giro di boa a quota venti 
punti: “Cercheremo di ricominciare 
a giocare come sappiamo – 
conclude Sabatino -. Cercando di 
tornare a fare risultato”.

Alessandro Sabatino, ormai volto storico dell’Edilisa

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

UNA BELLA 
SERATA
TUTTI GIOCANO, LA SQUADRA VINCE. MEGLIO 
DI COSÌ?
Nell’ultimo turno di campionato, il 
Grande Impero ha battuto il Real 
Mattei 5-2. Roberto Montenero è 
stato uno dei protagonisti del match, 
mettendo a segno (quasi) una tripletta.
La gara – “La partita di venerdì è 
stata gestita tranquillamente - spiega 
Montenero -, anche se nella fase 
fi nale del primo tempo e in quella 
iniziale del secondo c’è stata un po’ 
di sofferenza, non a caso gli avversari 
hanno trovato i due gol. Quindi, la 
gara poteva riaprirsi, soprattutto 

nei minuti fi nali della prima frazione 
di gioco, quando il Real Mattei ha 
accorciato le distanze e noi abbiamo 
commesso il quinto fallo: per fortuna, 
siamo stati bravi ad evitare il sesto. Io 
ho fatto una doppietta e ho messo lo 
zampino su un’altra rete: c’è stata una 
deviazione un po’ confusa sotto porta 
su calcio d’angolo, potrebbe essere 
anche un autogol. Nel fi nale di partita 
il mister ha dato spazio a tutti. Siamo 
felici e contenti, abbiamo giocato tutti 
e abbiamo vinto”. 
Professionalità – “In questa stagione 
tutte le società sono molto organizzate 
- prosegue Montenero -. Lo scorso 
anno a volte c’era mancanza di 
puntualità per le partite, cinque 
giocatori contati, non si sapeva doveva 

si doveva giocare, invece ora ci si 
diverte cercando la professionalità, 
mi fa davvero piacere. Ovviamente, è 
anche merito dell’organizzazione del 
Comitato”.
Spes Montesacro – “Venerdì non ci 
aspetta un match semplice - conclude 
i giocatore del Grande Impero -. 
Conosco solo un ragazzo, Simone De 
Simone, perché ho avuto il piacere 
di allenarlo quando giocavo al Tor 
Vergata, lui è davvero bravo. Stiamo 
facendo un campionato di vertice, non 
dobbiamo temere nessuno”. 

Il bomber Roberto Montenero in azione
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ORBITE SIDERALI
Una delle poche squadre che 
può vantare ancora di proseguire 
a punteggio pieno. Questo è il 
sodalizio di Fabrizio Loffreda che, 
grazie ai dieci successi in altrettante 
gare, guarda dall’alto in basso 
tutto il raggruppamento C di Serie 
D. L’ultimo impegno, il testacoda 
contro l’Esercito, si è chiuso sul 3-0 
per la società di Via dei Cocchieri e 
ha permesso a Anastasi e compagni 
di rimanere a +5 dalle inseguitrici 
più agguerrite, Grande Impero e 
Laurentino Fonte Ostiense.
Esercito – Questo il nome 
dell’ultimo capitolo della storia 
che la Stella Azzurra sta scrivendo 
in questo campionato. Una storia 
che parla solo di successi, senza 
sbavature. “Senza dubbio è stato 
il più classico dei testacoda: sono 
partite difficili da preparare perché 
pensi che, essendo in testa, per un 
motivo o per un altro le vincerai 
sicuramente. Posso dire che non è 
stata la nostra migliore prestazione, 
ma quello che contava erano i 
tre punti”. Questo il racconto di 
Flavio Anastasi sull’ultimo impegno 
di campionato, che li ha visti 
affrontare l’ultima in classifica, 
una delle squadre che ha fatto 
peggio in tutto il panorama laziale 
in D. “Certamente questa cattiva 
prestazione proviene solo da un 

discorso mentale; in questi impegni 
devi entrare subito concentrato, 
altrimenti rischi di fare fatica. Poi è 
normale che i valori tecnici escano”.
Momento chiave – Si entra nella 
fase calda della stagione per i 
rossoblù. Prima il confronto col 
Real Vallerano, ultimo impegno 
del girone di andata; poi, nel mese 
di febbraio, due scontri diretti 
di importanza capitale, contro il 
Laurentino in casa e col Grande 
Impero in trasferta. Due gare che 

diranno molto sul finale di stagione. 
Anastasi, vecchia guardia della 
Stella Azzurra, però è concentrato 
sul Real Vallerano. “Le partite dove 
puoi inciampare sono queste; con le 
squadre di alta classifica gli stimoli 
vengono da soli: il campionato è 
ancora aperto e ce lo giochiamo 
in tre, bisogna ancora fare molto. 
L’inizio del girone di ritorno sarà 
fondamentale”. Anastasi è pronto, 
per far volare la Stella ancora più in 
orbita.

COME GLI ASTRI PIÙ LUMINOSI DEL FIRMAMENTO, LA STELLA AZZURRA CONTINUA A BRILLARE CON IL SUO SPLENDIDO RUOLINO DI MARCIA. 
10 GARE, 10 SUCCESSI, UN INIZIO DA SOGNO. MA FLAVIO ANASTASI, UNO DEI VETERANI, CHIAMA ALLA CALMA: “ORA VIENE IL BELLO”

Flavio Anastasi, è arrivato alla Stella Azzurra dopo l’esperienza al Divino Amore
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TUTTA 
ESPERIENZA 
L’U21 FA FATICA: BRUTTA SCONFITTA CON LA 
PERCONTI
Se bisogna trovare un aspetto 
positivo in questa travagliata stagione 
del San Vincenzo, questo non può 
che essere l’esperienza che sta 
maturando in vista del futuro. Al 
momento la classifi ca dice un punto 
in otto giornate e ultimo posto in 
coabitazione con il Città dei Papi.
Parla il mister – Nell’undicesima 
giornata di campionato, il San 
Vincenzo De Paoli U21 è stato 
sconfi tto per 10-1 dalla Vigor 
Perconti: “Purtroppo non ero 

presente alla partita – spiega il mister 
Fabrizio Screpante –, ma sapevamo 
che sarebbe stata diffi cilissima. I nostri 
ultimi avversari sono tra i favoriti per 
la vittoria fi nale. Da quello che mi 
hanno detto in riunione, la squadra 
ha commesso meno errori rispetto 
a quanto si vedeva ad inizio anno. 
Sappiamo che non sarà nemmeno 
l’ultimo risultato negativo, ma 
prendiamo la stagione per quello che 
viene, imparando e migliorando”.
Miglioramenti – Dunque, nonostante 
i risultati fatichino ad arrivare, la 
squadra sta dimostrando di essere 
in netta crescita: “I ragazzi ogni 
partita che passa fanno vedere in 
campo movimenti migliori, grinta 
e testa. Stanno entrando nella 

dimensione della FIGC, poiché fi no 
allo scorso anno erano nel CSI. E 
lì, comunque sono arrivati in fi nale, 
quindi parliamo di un gruppo che 
sa giocare a calcio a 5, ma deve 
solo trovare le misure con società 
di questo livello. Non ci aspettiamo 
niente di importante da questa 
stagione, solamente miglioramenti 
costanti. Nella prossima affronteremo 
il Palestrina, credo la più forte del 
girone: cercheremo di essere ordinati 
e tenere la partita viva”.

Il mister Fabrizio Screpante
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