
È TUTTO REAL
TRIONFO RIETI NELLA FINAL FOUR 
DI COPPA DIVISIONE A POCO PIÙ 
DI TRE ANNI DI DISTANZA DALLA 
WINTER CUP DEL 2015. BATTUTO 
IL CAME, SUCCESSO DI RIGORE 
IN FINALE COL PESARO

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

L’ITALFUTSAL DI TUTTI
Le porte aperte a 
Novarello sono il primo 
segno tangibile di un 
cambiamento che fa 
rima con miglioramento. 
La Nazionale italiana di 
calcio a 5, passata dall’1 
gennaio da Roberto 
Menichelli ad Alessio 
Musti, è un’Italfutsal, 
per il momento, visibile 
a tutti. Il bunker eretto 
inspiegabilmente 
sopra la squadra più 
importante di un intero 
movimento negli ultimi 
anni, sembra essere 
stato, finalmente, 
abbattuto. Ora è 
accessibile vedere gli 
allenamenti degli 
Azzurri, fotografare. 
Che fa rima anche con 
postare una foto delle 
prime sedute con il 
nuovo commissario 
tecnico, direttamente 
sulla rediviva pagina 
Facebook della 
Nazionale italiana di 
futsal. Ora c’è finalmente 
una riapertura alla 
comunicazione, 
condizione necessaria 
per la visibilità già 
esistente fra i club del 
calcio a 5 nazionale. 
Ora si può. Un punto di 
(ri)partenza, sperando 
che le nuove direttive 
all’insegna dell’italianità 
portino effettivamente 
quei benedetti risultati 
positivi di cui abbiamo 
inequivocabilmente 
bisogno per risalire il 
Ranking, condicio sine 
qua non per ridare 

all’Italia la seconda 
squadra in Champions.  
Il programma - Il raduno 
dell’Italfutsal, iniziato il 
28 gennaio al Villaggio 
Azzurro in Piemonte - 
alle porte di Novara e 
a due passi da Milano 
- all’indomani della Final 
Four di Coppa Divisione 
vinta dal Real Rieti, 
durerà fino a venerdì 1 
febbraio. L’allenamento 
del 30 gennaio sarà, 
appunto, a porte aperte, 
così come l’amichevole 
con il Lecco il giorno 
seguente (ore 18), previa 
richiesta all’indirizzo 
email: comunicazione@
divisionecalcioa5.
it. 17 i convocati di 
Musti, in 16 partiranno 
sabato 2 febbraio per 
la Romania: lunedì 4 
e martedì 5, nella città 
di Piatra Neamt, l’Italia 
sarà impegnata in una 

doppia amichevole 
con la nazionale di 
casa. Sfida tutt’altro 
che semplice, sulla 
carta, se non fosse 
che qualche mese fa 
i prossimi avversari 
degli Azzurri sono stati 
capaci di sorprendere 

la Spagna. Di questi 
tempi, però, qualsiasi 
avversario ha un 
coefficiente altissimo per 
la Nazionale. Ad Alessio 
Musti la responsabilità di 
cambiare questo trend, 
per il momento con 
un’Italfutsal di tutti.

CON IL RADUNO DI NOVARELLO PARTE UFFICIALMENTE IL NUOVO CORSO DELLA NAZIONALE, AFFIDATO AD ALESSIO MUSTI. SEDUTE A PORTE 
APERTE, COMPRESA L’AMICHEVOLE IN FAMIGLIA COI CADETTI DEL LECCO. DICIASSETTE AZZURRI, IN 16 PARTIRANNO PER LA ROMANIA

La Nazionale italiana a Novarello

ITALIA - I CONVOCATI 

Portieri: Stefano Mammarella (Acqua&Sapone Futsal), Michele 
Miarelli (Italservice Pesaro), Francesco Molitierno (Lollo Caffè 
Napoli)
Giocatori di movimento: Giacomo Azzoni (Meta Catania 
Bricocity), Umberto Caruso (Signor Prestito CMB), Diego Cavinato 
(Sporting Lisbona), Paolo Cesaroni (Lollo Caffè Napoli), Massimo 
De Luca (Lollo Caffè Napoli), Julio De Oliveira (Acqua&Sapone 
Futsal), Marco Ercolessi (Acqua&Sapone Futsal), Giuliano Fortini 
(Italservice Pesaro), Carlo Houenou (Real Arzignano), Alex Merlim 
(Sporting Lisbona), Murilo Ferreira (Acqua&Sapone Futsal), 
Carmelo Musumeci (Meta Catania Bricocity), Sergio Romano (Feldi 
Eboli), Gabriele Ugherani (Todis Lido di Ostia).
Staff - Commissario tecnico: Alessio Musti; Capo delegazione: 
Andrea Montemurro; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente 
allenatore: Gianfranco Angelini; Preparatore atletico: Valerio Viero; 
Preparatore dei portieri: Mauro Ceteroni; Video analyst: Riccardo 
Manno; Medico: Nicola Pucci; Fisioterapisti: Diego Falanga e 
Vittorio Lo Senno.
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Tempo: una parola chiave e, al 
tempo stesso, un’arma a doppio 
taglio per la nuova Italfutsal 
targata Alessio Musti. Il nuovo 
commissario tecnico Azzurro ha 
tempo di preparare una Nazionale 
accettabile e in grado, almeno, 
di centrare l’obiettivo della 
qualificazione ai Mondiali del 
2020, previo Main Round che si 
disputerà a ottobre nel Belpaese. 
Tempo ce n’è per sostituire il 
motore trainante di un intero 
movimento, attualmente rotto, 
distrutto da pessimi risultati e 
una comunicazione unilaterale 
e latente. Che hanno portato 
l’Italfutsal dal terzo posto del 
2015 all’ottavo del Ranking Futsal, 
contribuendo al 50% alla perdita 

di una squadra del Belpaese in 
Champions. Tempo ce n’è, ma a 
pensarci bene neanche troppo. 
Le prime scelte – Nel frattempo è 
tempo, tanto per restare in tema, 
di cambiare. Musti segue la strada 
cara a Francesco d’Assisi, secondo 
cui bisogna cominciare col fare 
ciò che è necessario, poi ciò che 
è possibile. “E all’improvviso - 
dice il religioso, ma anche poeta 
italiano - vi sorprenderete a fare 
l’impossibile”. Senza perdere 
tempo, però: un’intervista con 
tutti quelli che vogliono parlare 
dell’Italfutsal? Nessun problema. 
“C’è bisogno di tempo e di 
pazienza per lavorare su di un 
nuovo ciclo. Siamo tutti consapevoli 
che bisogna invertire la tendenza. Il 

tempo è poco, però, considerando 
che avremo a disposizione una 
ventina scarsi di allenamenti prima 
del Main Round per i Mondiali, ma 
il percorso che stiamo iniziando va 
sviluppato per gradi. Il Ranking? 
Va certamente cambiato, ma 
deve essere una conseguenza del 
lavoro svolto”. Il ritorno di Diegol 
Cavinato, nell’ultimo biennio top 
scorer in Portogallo e in Europa, 
ma spessissimo scartato da 
Roberto Menichelli. Due “deb” 
pescati in A2: Ugherani, l’angelo 
Gabriele del Todis Lido di Ostia 
e Umberto Caruso, Golden 
Boy del Signor Prestito CMB. 
Un’età media abbassata a circa 
27-28 anni considerando solo i 
giocatori di movimento, soltanto 

TEMPO AL TEMPO
4 ORIUNDI, DUE “DEB” DI A2, IL RITORNO DI CAVINATO, ETÀ MEDIA PIÙ BASSA: MUSTI CAMBIA SUBITO L’ITALFUTSAL: “LE CONVOCAZIONI 

RIENTRANO NELLA LOGICA DI RENDIMENTO. VOGLIO UN NUCLEO PORTANTE PER AGEVOLARE L’INSERIMENTO DI TUTTI GLI ALTRI”

Il presidente Montemurro con Alessio Musti e Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori - Foto Getty Images
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WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

quattro gli italo: Murilo Ferreira, 
Cavinato, Merlim e il “formato” 
De Oliveira. E ancora: Ciccio 
Angelini vice allenatore, riecco 
Riccardo Manno, in panchina nella 
finalina vinta contro la Colombia 
a Thailandia 2012 al posto dello 
squalificato Menichelli, ora Match 
Analyst Azzurro. In pochi giorni, 
Alessio Musti non ha perso 
tempo, usandolo per apportare 
sostanziali modifiche in vista del 
raduno di Novarello con tanto 
di sgambata contro i cadetti del 
Lecco prima della partenza per la 
doppia amichevole in Romania, 
il 4 e 5 febbraio. “I criteri per le 
convocazioni rientrano in una 
logica di rendimento. L’idea 
è quella di creare un gruppo 
formato da un nucleo portante, 
che possa agevolare l’inserimento 
di tutti gli altri - continua il nuovo 
commissario tecnico - compresi i 
più giovani, per un’integrazione di 
qualità”. Nessun obbligo numerico 
sugli oriundi. “Sono sempre stati 
una componente importante per il 
nostro movimento e devo tenerne 
conto, servono da traino per i 
talenti nostrani - specifica Musti 
-. In questo momento bisogna 
guardarsi attorno, dappertutto, 
cercando giocatori anche in altre 
categorie, che siano da stimoli 
per le società. Ugherani e Caruso? 
Non vengono a Novarello in 
gita premio, ma per giocarsi le 
loro chance. Pensare che una 
convocazione sia un punto di 
arrivo, è certamente un errore”. 
17 convocati per il ritiro Azzurro, 
16 andranno in Romania. “Non 
abbiamo ancora deciso - rimarca 
-, la scelta verrà fatta dopo i 
5 allenamenti e l’amichevole 
programmata contro il Lecco”.
Gabriel Lima - Nell’elenco dei 
convocati non c’è Gabriel Lima. 
Non uno qualsiasi, ma uno dei 
7 decani dell’Italfutsal insieme a 
Ercolessi, Grana, Foglia, Edgar 
Bertoni, Mammarella e Romano. 
Non è tempo per creare casi. E poi, 

finalmente, si può parlare di tutto, 
segno tangibile dei tempi che 
stanno cambiando. “Sono andato 
io da Gabriel Lima - svela Musti -, 
abbiamo parlato tranquillamente. 
Siamo d’accordo su questo 

percorso, ma assolutamente 
nessuna preclusione: Gabriel è 
parte integrante della Nazionale. 
Questa è la Nazionale di tutti, 
sempre nell’ottica di una logica di 
rendimento”. Tempo al tempo.

Il neo CT Alessio Musti
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Se ha vinto la squadra più forte, si 
scoprirà a breve: in Final Eight e 
dopo i playoff scudetto. Certamente 
la Coppa Divisione è stata alzata 
da chi attualmente è più in forma 
di tutti. La Final Four di Pesaro ha 
evidenziato lo stato di grazia di 
una delle 4 Sorelle che ha, tutt’ora, 
una striscia aperta di 5 successi 
consecutivi in regular season, 8 
stagionali: il Real Rieti. 
L’inizio… – Le semi del 
PalaNinoPizza hanno confermato i 
pronostici della vigilia. La reunion 
Colini-Matranga viene stravinta 
dallo Special One, che pareggia 
i conti (1-1) nei precedenti con 

lo Special Two. Senza incantare, 
l’Italservice fa valere roster e 
categoria, evidenziando una 
manifesta superiorità. Il rabberciato 
Todis Lido di Ostia la sua coppa 
l’aveva già vinta emulando il 
Maritime Augusta della passata 
stagione (unica di A2 in Final Four), 
c’è partita fino a quando l’ex Azzurro 
Ugherani non fallisce il possibile 
1-1, con super Miarelli che compie 
un autentico miracolo sul tap in di 
Jorginho. Finisce con un eloquente 
7-0. Molto più equilibrio nella 
seconda semi. Il Came è senza 
De Matos e Vieira. E si vede in 
un primo tempo dominato da un 

Real Rieti che sblocca il risultato 
con Kakà e raddoppia con una 
prodezza di Jefferson. Sylvio Rocha 
è in emergenza, ma i trevigiani non 
crollano. Tutt’altro. La fase di stallo 
della ripresa viene rotta dal sapiente 
utilizzo del 5vs4: Sviercoski, da 
portiere di movimento, riapre i 
giochi. Rieti in apnea, ma c’è un 
Putano da Nazionale a sbarrare la 
strada al Came Dosson, il match si 
chiude a 12” dal suono della sirena, 
quando Chimanguinho spezza il 
sortilegio trevigiano, siglando il 
definitivo 3-1. 
La fine – PalaNinoPizza vestito a 
festa per la finale. C’è di tutto a 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

DOPO IL KAOS, IL RIETI
A PESARO IL REAL CONFERMA IL SUO STATO DI GRAZIA, SCONFIGGENDO L’ITALSERVICE. FINALE MOZZAFIATO DECISA AI TIRI DI RIGORE

COPPA DELLA DIVISIONE - FINAL FOUR
PALA NINO PIZZA - PESARO

SEMIFINALI

ITALSERVICE PESARO-TODIS LIDO DI OSTIA 7-0 (4-0 p.t.) 

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Tonidandel, 

Honorio, Taborda, Marcelinho, Del Grosso, Caputo, 
Fortini, Borruto, Mateus, Mancuso, Guennounna. All. Colini 
TODIS LIDO DI OSTIA: Barigelli, Schacker, Ugherani, 

Jorginho, Barra Fe., Adamo, Cutrupi, Yamada, Papù, 
Barra Fr., Di Lecce, Cerulli. All. Matranga 

MARCATORI: 5’12 p.t. Honorio (IP), 12’49” Taborda (IP), 
15’47” Marcelinho (IP), 17’09” Mancuso (IP), 5’19” s.t. 

Borruto (IP), 8’39” Caputo (IP), 14’54” Mancuso (IP) 
ARBITRI: Francesco Scarpelli (Padova), Stefano Pani 

(Oristano), Alessandro Ghetti (Bologna) CRONO: Stefano 
Mestieri (Finale Emilia)

CAME DOSSON-REAL RIETI 1-3 (0-2 p.t.) 

CAME DOSSON: Pietrangelo, Bellomo, Bertoni, 

Igor, Schiochet, Belsito, Fusari, Sviercoski, Grippi, Rosso, 
Ronzani, Morassi. All. Rocha 

REAL RIETI: Putano, Chimanguinho, Alemao, 

Jefferson, Rafinha, Esposito, Stentella, De Michelis, 
Joaozinho, Kakà, Abdala, Micoli. All. Festuccia 

MARCATORI: 5’11” p.t. Kakà (RR), 13’50” Jefferson (RR), 
13’41” s.t. Sviercoski (CD), 19’48” Chimanguinho (RR) 

AMMONITI: Kakà (RR), Igor (CD), Schiochet (CD), Jefferson (RR) 
ARBITRI: Ferruccio Prisma (Crotone), Fabrizio Burattoni 

(Lugo di Romagna), Lorenzo Cursi (Jesi) CRONO: Ciro 
Oliviero (Pesaro) 
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Pesaro: ancora le telecamere di 
Sportitalia, il pubblico delle grandi 
occasioni, la targa - con tanto di 
maglia numero 8 - del numero uno 
dei rossiniani alla famiglia di Beba, 
una delle vittime della tragedia di 
Corinaldo, omaggiata da tutto il 
palazzetto con un lungo applauso 
e tante lacrime agli occhi. In campo 
trionfano agonismo, equilibrio e 
un livellamento verso l’alto. Una 
battaglia agonistica che supera 
le due ore e va oltre i 50’ effettivi. 
L’Italservice mostra la sua faccia 
migliore: meglio rispetto alla semi 
col Lido, ma non ancora al top. Alla 
squadra di Colini non basta passare 
tre volte in vantaggio. Il Real Rieti 
non è solo in forma, ma ha l’animus 
pugnandi di chi è pronto al grande 
blitz: Rafinha risponde a Mancuso, 
Alemao - con la complicità di 
Taborda - a Borruto; nell’extra time 

Chima riacchiappa ancora Titi (top 
scorer della Final Four con tre reti, le 
stesse di Mancuso), per il 3-3 finale 
servono le manone di Miarelli e 
Putano, semplicemente straordinari. 
Ai tiri di rigore, Colini si gioca la 
carta dell’ex Jhons Guennounna 
al posto di Miarelli: segnano 
tutti tranne Taborda, ipnotizzato 
dall’amico Putano (insieme 
hanno scritto pagine di storia alla 
Luparense), Pesaro gelato, dopo il 
Kaos (vincitore della prima edizione) 
c’è il Rieti. La goduria è Real, a poco 
più di tre anni dal primo successo 
reatino in Winter Cup. A&S, Napoli 
e Maritime: le altre Sorelle sono 
avvisate. 

FINALE

REAL RIETI-ITALSERVICE PESARO 6-5 d.t.r. (1-1 p.t., 

2-2 s.t., 2-3 p.t.s., 3-3 s.t.s.) 

REAL RIETI: Putano, Rafinha, Jefferson, Alemao, 

Kakà, Esposito, Stentella, De Michelis, Jeffe, Joaozinho, 
Chimanguinho, Micoli. All. Festuccia 

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Tonidandel, 

Honorio, Taborda, Marcelinho, Caputo, Del Grosso, 
Fortini, Borruto, Mateus, Mancuso, Guennounna. All. Colini 
MARCATORI: 4’57” p.t. Mancuso (IP), 18’32” Rafinha (RR), 
6’37’’ s.t. Borruto (IP), 9’08’’ aut. Taborda (RR), 1’19’’ p.t.s. 

Borruto (IP), 2’40’’ s.t.s. Chimanguinho (RR) 
SEQUENZA RIGORI: Marcelinho (IP) gol, Kakà (RR) gol, 

Taborda (IP) parato, Jeffe (RR) gol, Mateus (IP) gol, Alemao 
(RR) gol 

AMMONITI: Joaozinho (RR), Honorio (IP), Jefferson (RR), 
Rafinha (RR), Kakà (RR), Chimanguinho (RR), Jeffe (RR) 
ESPULSI: al 14’04’’ del s.t. Honorio (IP) per somma di 

ammonizioni, al 15’04’’ del s.t. Jefferson (RR) per somma 
di ammonizioni 

NOTE: al 19’43” del p.t. Marcelinho (IP) calcia a lato un 
tiro libero 

ARBITRI: Giuseppe Parente (Como), Riccardo Davì 
(Bologna), Angelo Galante (Ancona) CRONO: Natale 

Mazzone (Imola)

CLASSIFICA MARCATORI: 3 Borruto, Mancuso (Italservice 
Pesaro), 2 Chimanguinho (Real Rieti), 1 Caputo, Honorio, 
Marcelinho, Taborda (Italservice Pesaro), Jefferson, Kakà, 

Rafinha (Real Rieti), Sviercoski (Came Dosson)

ALBO D’ORO: 2017/2018 Kaos Reggio Emilia, 
2018/2019 Real Rieti
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UNA PROFEZIA REAL
“David Festuccia sarà l’allenatore 
del Real, magari alzeremo un 
trofeo con un allenatore reatino”. 
Le parole di Roberto Pietropaoli 
subito dopo la nomina dell’erede di 
Massimiliano Mannino, diventano 
fatti concreti nella due giorni di 
Pesaro, che ha regalato la Coppa 
Divisione a un sontuoso Real Rieti. 
“Non abbiamo mai mollato e alla 
fine siamo stati premiati”. Il reatino 
Festuccia si gode così il trofeo, tinto 
di amarantoceleste. “Con il Pesaro è 
stata una sfida ad altissima intensità: 
tre volte sotto, tre volte capaci di 
recuperare, segno tangibile di forza 
e spirito di gruppo”. 
I vincitori – Roberto Pietropaoli 
guarda i suoi alzare l’ambito trofeo 
da lontano, abbracciato a Lady Real. 
“Perché non sono andato sul palco? 
Perché giocatori e staff sono stati i 
protagonisti in campo, io e Antonella 
lo siamo nella vita”. Il numero uno dei 
sabini è un fiume in piena, travolto 
da quelle emozioni che lo fanno 
innalzare tre metri sopra il cielo. 
“Provo una gioia indescrivibile per 
questo gioiello di squadra, che vince 
e conquista trofei. È un successo 
meritato che vorrei condividere con 
tutti. Lo dedico a mia moglie e a mia 
figlia, a papà e mamma che non ci 
sono più”. Davide Putano premiato 
come mvp della F4. “Glielo avevo 
detto a Pablo di non tirare il rigore, lo 
conosco troppo bene, sin dai tempi 
della Luparense - scherza -. Finale 
durissima: il Pesaro ha giocato molto 
bene, poteva vincere chiunque, 
ma il nostro successo è meritato”. 
Dedica da lacrime agli occhi. “A mio 
figlio Mattia, per tutto quello che ha 
passato, è fondamentale per la mia 
vita. A Rieti mi sono ritrovato”. Kakà 
concede il bis, dopo il successo della 
scorsa stagione con il Kaos. “Finale 
dura e tosta, abbiamo meritato noi”. 

I vinti – A Pesaro, invece, ci si 
aspettava ben altro. “I rigori sono 
sempre un terno al lotto, potevamo 
essere più cinici sotto porta, ma tutto 
sommato possiamo rimproverarci 
poco o niente”. Pizza fa spallucce. 
“Dispiace, certo. Adesso pensiamo 
a come raggiungere gli altri due 
obiettivi rimasti”. Honorio, che ha 
chiuso anzitempo la finale per il 
doppio giallo, rialza l’Italservice. 
“Verdetto difficile da digerire, 
soprattutto per me che sono stato 
espulso senza motivo. Rialziamo la 
testa, voglio la finale di Coppa Italia”.

FESTUCCIA, IL TRIONFO DI UN REATINO DOC: “NON ABBIAMO MAI MOLLATO”. PIETROPAOLI RAGGIANTE: “UN GIOIELLO DI SQUADRA”. PUTANO 
MVP: “A MIO FIGLIO MATTIA”. PIZZA FA SPALLUCCE: “I RIGORI SONO UN TERNO AL LOTTO, POSSIAMO RIMPROVERARCI DAVVERO POCO”
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Il successo contro l’Arzignano ha 
ridato ossigeno a una Lazio in apnea. 
“È stata una vittoria liberatoria - 
ammette Jacopo Lupi -. Ci serviva 
come l’aria, perché sapevamo 
benissimo che un ulteriore k.o. 
avrebbe pregiudicato la corsa verso 
la salvezza”.
Svolta – Era una sfida da non fallire, 
un’ultima chiamata a cui i ragazzi 
di Reali hanno saputo rispondere 
positivamente nonostante il doppio 
svantaggio maturato nel primo 
tempo: “Abbiamo conquistato 
tre punti fondamentali sia per la 
classifica che per il morale - continua 
il classe ’98 -. Era necessaria una 
svolta e, fortunatamente, è arrivata 
contro l’Arzignano”. Adesso sarà più 
semplice affrontare l’ultima parte 
di una stagione complicata ma in 
cui la Lazio ha saputo mantenersi 
viva: “Nonostante tutte le avversità, 
il gruppo è sempre rimasto molto 
unito. Dopo il primo successo in 
campionato, però, è normale che 
si respiri una maggiore serenità 
all’interno dello spogliatoio”.
Al lavoro – La vittoria contro 
l’Arzignano ha riportato entusiasmo, 
la sosta sta permettendo ai 
biancocelesti di perfezionare alcuni 
meccanismi: “In queste settimane 
senza impegni ufficiali, stiamo 
curando ogni minimo particolare, 
con lo scopo di arrivare pronti alla 

sfida contro il Maritime - spiega 
Lupi -. Attraverso alcune amichevoli, 
abbiamo valutato i fattori che 
funzionano e quelli che vanno 
necessariamente migliorati”. Senza 
tralasciare nulla: “Non ci sono difetti 
così eclatanti sui quali concentrarsi 
maggiormente. Stiamo lavorando 
su tutto, per non farci trovare 
impreparati”.
Maritime – La Lazio sogna il 
colpaccio al PalaJonio. Ci crede e 

fa bene, come si è visto all’andata: 
“Una partita perfetta, in cui siamo 
riusciti a strappare un pareggio che 
sembrava impossibile alla vigilia 
- ricorda il giovane biancoceleste 
-. Difendendo forte e sfruttando 
le occasioni che ci capiteranno, 
potremo uscire dal campo con 
un risultato positivo”. Per ritrovare 
certezze, basta poco. Un successo, 
a volte, vale molto più di tre 
semplici punti. 

VITTORIA LIBERATORIA
JACOPO LUPI TORNA SUL SUCCESSO CONTRO L’ARZIGNANO: “CI SERVIVA COME L’ARIA, ABBIAMO CONQUISTATO TRE PUNTI FONDAMENTALI 

SIA PER LA CLASSIFICA CHE PER IL MORALE. STIAMO LAVORANDO PER ARRIVARE PRONTI ALLA SFIDA CON IL MARITIME”

Jacopo Lupi in azione
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Weekend perfetto per 
il settore giovanile 
biancoceleste, che si 
gode uno splendido en 
plein. Sei vittorie su sei: 
quattro dal maschile, due 
dal femminile.
Campionati Élite – Dopo 
il k.o. contro la Virtus 
Aniene 3Z, l’Under 17 
ha saputo subito rialzare 
la testa. I ragazzi di 
Giuliani si sono imposti 
con un convincente 4-0 
sul campo del CCCP, 
trovando la rete con 
tutti giocatori diversi. 
Nel prossimo turno il 
Nazareth, penultimo in 
classifica con appena 
due punti all’attivo. Tutto 
secondo pronostico 
per l’Under 15, che ha 
superato senza grandi 
problemi la Futsal Lazio 
Academy. L’11-0 del 
PalaLevante parla da solo: 
terza vittoria consecutiva 
per la banda Colaceci, 
che si prepara alla sfida 
contro il Team Garden, 
formazione contro cui 

all’andata arrivò il primo 
k.o. stagionale.
Campionati Regionali 
– Stesso punteggio per 
Under 21 e Under 15, che 
si sono imposte entrambe 
per 6-4. La prima sul 
campo dello Sporting 
Hornets, la seconda in 
casa contro il Nazareth.

Femminile – Successi in 
scioltezza per Under 19 
Regionale e Under 17. 
Entrambe le formazioni, 
infatti, hanno vinto 
largamente e senza 
subire gol: l’Under 19 
ha espugnato con un 
tennistico 6-0 il campo 
della Roma Calcio 

Femminile, conquistando 
il settimo sigillo 
consecutivo e chiudendo 
a punteggio pieno il 
girone di andata. L’Under 
17, invece, ha aperto con 
una goleada il proprio 
campionato, travolgendo 
con un roboante 11-0 il 
PMB.

SESTINA VINCENTE
SOLO SUCCESSI PER LE FORMAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE. L’UNDER 17 ÉLITE RIALZA SUBITO LA TESTA, L’UNDER 19 

FEMMINILE REGIONALE CHIUDE A PUNTEGGIO PIENO IL GIRONE DI ANDATA. ESORDIO CONVINCENTE PER L’UNDER 17 FEMMINILE

Le ragazze dell’Under 19 Regionale
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

COME ON PROGETTO

Altro weekend positivo per le 
squadre del Progetto Futsal. I 
ragazzi dell’Under 17 alimentano il 
sogno playoff bloccando sul 6-6 la 
capolista San Martino a San Leone. 
Continua la serie positiva dell’Under 
19, che si impone 7-2 fuori casa con 
il Pigneto Team. Male l’Under 21, 
sconfitta 8-0 dalla Vigor Perconti, 
mentre la femminile di Torrente 
vince 5-1 contro il Vallerano. 
Pinchiurri – Alessandro Pinchiurri, 
interessante prospetto del Progetto 
Futsal, analizza l’importante 
affermazione dell’Under 19: “Siamo 
un gruppo fantastico, purtroppo 
abbiamo subito cinque sconfitte 
consecutive nel momento più 
importante della stagione che ci 
hanno ridimensionato. Ora stiamo 
reagendo da grande squadra, 
abbiamo ritrovato il nostro modo 

di giocare e la via della vittoria. 
Vorremmo tanto raggiungere 
almeno il secondo posto. Con il 
Pigneto abbiamo seguito alla lettera 
gli insegnamenti del mister: siamo 
arrivati in porta con facilità, anche 
se sprechiamo ancora molto”. Se 
con l’U19 sembrano essere passati i 
periodi bui, ben diverso è il discorso 
per l’Under 21: “Nonostante i 
risultati poco incoraggianti, il 
gruppo è molto unito. Sicuramente 
c’è ancora molto da lavorare. Nel 
primo tempo abbiamo costruito 
tanto e meritavamo di vincere, nel 
secondo, invece, siamo calati di 
concentrazione e gli avversari ci 
hanno punito pesantemente”. 
Bove – Riccardo Bove commenta 
così il match dell’U17 contro il San 
Martino a San Leone: “Abbiamo 
approcciato questa partita con il 
morale turbato dalla triste notizia 
che ha colpito il nostro preparatore 
dei portieri Gioia Calvaresi. Il 
match è iniziato male e abbiamo 
dovuto recuperare un doppio 
svantaggio, ma siamo stati bravi a 
reagire. Abbiamo troppi blackout 
durante le gare: il tecnico è bravo 
nel capire questi momenti, ci 
incoraggia e ci trasmette la giusta 
grinta per superarli. Siamo contenti 
del risultato, ma al tempo stesso 
amareggiati, perché potevamo 
vincere”. La classifica vede il 

Progetto Futsal in corsa per le 
posizioni di vertice, Bove è chiaro: 
“Puntiamo a vincere il girone, siamo 
stanchi di accontentarci dei playoff: 
lotteremo fino alla fine perché ciò 
si avveri”. Mancori sta portando 
avanti un lavoro eccellente: “È una 
persona fantastica, nutro grande 
stima verso di lui, sia dentro che 
fuori dal campo. La squadra è 
compatta siamo molto legati, è 
fondamentale questo affiatamento 
per raggiungere gli obiettivi”. 
Chiusura con un pensiero speciale: 
“Tengo tantissimo a dedicare a 
nome di tutta la squadra questo 
risultato positivo a Gioia Calvaresi: è 
stata una settimana difficile per lei, 
mi auguro che questa nostra piccola 
impresa abbia portato un sorriso sul 
suo viso”.

L’U19 BATTE IL PIGNETO, PINCHIURRI: “STIAMO REAGENDO DA GRANDE SQUADRA”. OTTIMO PARI PER L’UNDER 17, CHE RALLENTA IL SAN 
MARTINO A SAN LEONE. BOVE: “DEDICHIAMO QUESTO RISULTATO A GIOIA CALVARESI”. FEMMINILE OK, U21 ANCORA SCONFITTA 

Alessandro Pinchiurri
Riccardo Bove



CALC IOA5 L I V E . COM13

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nell’ambito del suo progetto 
di affiliazioni e collaborazioni, 
la A.S. Roma Calcio a 5 apre 
ancora una volta le porte 
al mondo, annunciando un 
importante accordo con la 
società brasiliana Ser Alvorada. 
Il marchio giallorosso approda 
in un importante polo del futsal 
- la prima squadra milita nella 
Liga Argento -, a dimostrazione 
del grande lavoro che la 
società, in particolare il direttore 
sportivo Gianluca Di Vittorio, sta 
attuando in questa stagione. Un 
ringraziamento particolare spetta 
al tecnico della Ser Alvorada 
Fabiano Ventura, così come al 
presidente Sérgio Neris, i quali 
hanno voluto questa importante 
collaborazione nella certezza che 
un marchio storico come quello 
della A.S. Roma Calcio a 5 possa 
portare un’importante visibilità.
Ser Alvorada – La scuola di 
futsal Ser Alvorada si trova a 
Rio Grande do Sul, in quella 
che è considerata la capitale 
brasiliana del futsal. Nasce per far 
crescere i giovani umanamente 
e socialmente attraverso progetti 
sportivi, culturali e sociali. 
Attualmente la società conta 
più di 400 bambini, suddivisi in 
categorie tutte competitive nei 
campionati Élite e un impianto 

di proprietà all’avanguardia. La 
scuola di futsal sviluppa aspetti 
fisici, tecnici, psicologici, cognitivi, 
sociali: tutti i ragazzi apprendono 
situazioni quotidiane attraverso 
una metodologia applicata 
all’interno di gruppi divisi per 
fasce di età. Fino all’età di 10 
anni, tutti i bambini praticano 
esclusivamente il futsal, per poi 
passare a sviluppare insieme, 
negli anni successivi, futsal e 
calcio. Le regole, la tecnica, la 
tattica, il lavoro fisico, la disciplina, 
l’impegno e la responsabilità sono 
aspetti fondamentali per la Ser 
Alvorada, alla quale la A.S. Roma 
Calcio a 5 dà il benvenuto nella 
sua famiglia.
Gianluca Di Vittorio – Questa 
importante collaborazione porta 
la firma di Gianluca Di Vittorio. Il 
direttore sportivo della società 
giallorossa si ritiene soddisfatto di 
quanto svolto: “È una grandissima 
opportunità per la A.S. Roma Calcio 
a 5, che ci porterà ad avere in Italia 
grandi talenti della loro scuola di 
futsal. Questo rapporto con la Ser 
Alvorada ci permetterà di ampliare 
gli orizzonti tecnici e tattici con il 
loro programma e il loro progetto 
scuola da poter attuare anche 
qui. La collaborazione porta lustro 
a entrambe le società, siamo 
estremamente contenti”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ASSE INTERCONTINENTALE
LA A.S. ROMA CALCIO A 5 ANNUNCIA L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI FUTSAL BRASILIANA SER ALVORADA. DI VITTORIO: 

“QUESTO RAPPORTO CI PERMETTERÀ DI AMPLIARE I NOSTRI ORIZZONTI TECNICI E TATTICI, SIAMO ESTREMAMENTE CONTENTI”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

Il presidente della Ser Alvorada, Sérgio Neris, mentre 
firma l’accordo con la Roma Calcio a 5
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BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

SUPERARSI
Sabato dolce per i gialloblù di 
via di Centocelle. Pronostico 
confermato e Cortina battuto a 
domicilio 4-0: il primato in vetta 
all’Élite dell’Under 15 è sempre 
saldamente tra le mani dei ragazzi 
di Davide Fazio. La difesa granitica 
della Virtus Aniene 3Z si rivela 
l’arma in più, quella sulla quale 
fondare la leadership e legittimare 
le ambizioni di vittoria finale; da 
affinare invece l’attacco, bottino di 
reti lontano dalle statistiche di una 
squadra di vertice.
Torneo – “Finora i risultati sono 
dalla nostra, ma non cantiamo 
vittoria. Ancora è lunga la strada 
fino ai playoff: la distanza tra noi e 
il 4° posto è parecchia, ma tutti gli 
scontri diretti li dobbiamo ancora 
affrontare”, il pensiero di Davide 
Fazio, tecnico dell’Under 15 a 
Via di Centocelle. Nonostante le 
precauzioni e le scaramanzie di 
rito, il posto nei playoff, a 9 gare 
dalla fine, sembra molto solido: 
nel prossimo mese 5 avversarie 
non di primissima fascia, il terreno 
migliore per arrivare agli ultimi 
4 incontri con la post season in 
cassaforte. L’occasione anche 
per rimpolpare quelle statistiche 
offensive non proprio da squadra 
di primissima fascia. “Lavorando 
coi video possiamo capire molto 
su di noi a mente fredda. Ci manca 

quell’ultimo tocco, quella freddezza 
che ci farebbe arrotondare il bottino 
di gol fatti: è un limite sul quale 
stiamo lavorando tantissimo, senza 
accontentarci”. 
Punto di forza – Se i gialloblù 
possono fregiarsi del primato nel 
loro torneo, lo devono sicuramente 
alla loro solidità difensiva: le altre 
compagini hanno subito almeno 
il doppio delle reti incassate dai 
ragazzi di Fazio. “La nostra difesa 
è un baluardo. I ragazzi lo hanno 
recepito ed oramai è ben rodato: 
al centro di tutto c’è il sacrificio, la 

voglia di correre e aiutare il proprio 
compagno”, questo il principale 
punto di forza dei ragazzi di Davide: 
un meccanismo perfezionato e 
ben trasmesso, grazie al lavoro 
del mister che prosegue da due 
anni con questo gruppo. Lavoro 
orientato a superare i propri limiti, 
nel caso di specie un attacco non 
proprio impeccabile. “Credo sia una 
questione di cinismo, una mancanza 
di freddezza davanti al portiere. 
Creiamo molto e realizziamo poco, 
dobbiamo ottimizzare di più quello 
che produciamo”.

ESSERE IN VETTA NON TI DISPENSA DALLA RICERCA DI CONTINUI MIGLIORAMENTI: DAVIDE FAZIO, TECNICO DELL’UNDER 15 GIALLOBLÙ IN 
VETTA ALL’ÉLITE LAZIALE, LAVORA COI SUOI RAGAZZI CERCANDO DI SUPERARE UN LIMITE: LA FREDDEZZA SOTTOPORTA

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z / 

LATINA

La formazione Under 15 dell’Aniene 3Z



IL NOSTRO GIOCO
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

L’ISTITUTO TEDESCO DI QUALITÀ E FINANZA
 PREMIA PLANETWIN365 COME
 “MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI”

Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su www.adm.gov.it, 
www.planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002

Nell’indagine dell’ITQF il “miglior servizio clienti” prende in esame le 10 
aziende più importanti operanti in Italia ed è basato su cinque 
sottocategorie: facilità di contatto, rapidità e affidabilità del servizio alla 
clientela, competenza del personale, risoluzione dei problemi, allestimento 
delle agenzie. Lo studio, che si compone di oltre 300 pagine, evidenzia come 
il pubblico italiano riconosce a planetwin365 grande professionalità e 
attenzione verso i propri clienti. 
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

TEMPI DI 
RECUPERO
L’A2 SPEGNE PARZIALMENTE I MOTORI PER 
F4 E NAZIONALI: SCARPITTI TORNA IN VETTA. 
PADOVA-SESTU IL CLOU
Sosta prolungata per la seconda serie 
nazionale: due weekend senza futsal 
giocato, ma non per tutti. Sei roster sono 
stati e saranno impegnati a recuperare 
gare non disputate in precedenza e 
a completare così il loro calendario. 
Mentre il Lido di Matranga terminava 
anzitempo la sua partecipazione alla Final 
Four di Coppa della Divisione a Pesaro, 

estromesso con un severo 7-0 dai padroni 
di casa guidati da Colini, nel girone C 
Sammichele e Signor Prestito hanno 
ospitato rispettivamente i recuperi della 
11° e 13° giornata. Per i pugliesi il derby 
con il Cassano di Parrilla: la spuntano gli 
ospiti, che coi tre punti agganciano il Rogit. 
Gli occhi, però, erano tutti puntati sul big 
match del gruppo del Sud, lo scontro tra 
Scarpitti e Tuoto. I materani ottengono, di 
misura, quel successo che serviva loro 
per operare il controsorpasso ai danni del 
Sandro Abate. Tutto nel secondo tempo: 
apre le marcature Soso, ma i calabresi 
nulla possono per contrastare la carica 

di Zancanaro e Sanchez; arrivano tardi i 
sussulti degli ospiti, che non riescono a 
completare la rimonta.  
Scontro al vertice – Il terzo e ultimo 
match da recuperare in questa sosta 
prolungata andrà in scena in terra 
patavina, la gara, valevole per la 10° 
giornata, è quella tra i padroni di casa 
del Petrarca e i sardi di Mario Mura. Si 
preannuncia una serata da brividi: davanti 
alle telecamere di Sportitalia, Giampaolo 
e i suoi hanno la ghiotta opportunità 
di ampliare la forbice con le dirette 
inseguitrici, mentre gli ospiti sognano 
l’aggancio in vetta.

Il Lido di Ostia che ha disputato la Final Four di Coppa Divisione

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERO 11a GIORNATA
Sammichele-Atletico Cassano 1-2 

Davila; Pina, aut. Binetti 
 

RECUPERO 13a GIORNATA
Signor Prestito CMB-Real Rogit 5-4

2 Sanchez, Vega, Vizonan, Zancanaro; 2 Dalle Molle, 
Silon, Soso

Signor Prestito CMB 34

Sandro Abate 33

Real Rogit 28

Atletico Cassano 28

Futsal Cobà 24

Sammichele 18

Tenax Castelfidardo 16

Virtus Rutigliano 16

Futsal Marigliano 13

Salinis 10

Barletta 4

Futsal Bisceglie 0

24 Silon (Real Rogit), 18 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 15 Dian Luka (Sandro Abate), 14 Vega (Signor 

Prestito CMB), 14 Mello (Sandro Abate), 14 Pina 
(Atletico Cassano), 14 Davila (Sammichele) 

 
PROSSIMO TURNO

Salinis-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Sandro Abate

Tenax Castelfidardo-Signor Prestito CMB
Virtus Rutigliano-Futsal Cobà

Barletta-Futsal Marigliano
Sammichele-Real Rogit
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

PORTIERE 3.0
L’Under 17 Élite della 
Cioli Ariccia Valmontone 
è lì, un gradino sotto la 
zona playoff. Adesso la 
formazione castellana 
ha ingranato la marcia 
giusta, ne è la prova la 
vittoria nell’ultimo match 
di campionato, una partita 
nella quale ha dilagato 
imponendosi con un 
perentorio 1-13 in casa 
del Nazareth. Di questo 
successo e di molto altro si 
parla con il portiere della 
squadra, Giacomo Argenti. 
Campionato - “L’ultima 
partita è andata bene, 
siamo riusciti a controllarla 
bene, cosa che non 
eravamo riusciti a fare 
in altre gare, nelle quali, 
alla fine, abbiamo perso 
punti importanti. Ad oggi 
l’obiettivo che avevamo 
per l’inizio dell’anno, cioè 
un posto nei playoff, è 
lontano, ma il campionato 
è ancora lungo e noi 
cercheremo, partita dopo 
partita, di fare il nostro, 
sperando in qualche passo 
falso di chi ci precede in 
classifica”. Chiaro l’obiettivo 
di Argenti e compagni, 

quello di spodestare, 
magari, le formazioni di 
testa. 
Gruppo e obiettivi - La 
crescita di Giacomo 
prosegue, sotto gli 
occhi attenti dello staff 
tecnico della Cioli Ariccia 
Valmontone. “Nell’ultimo 
anno penso di essere 
migliorato tanto, però, 
ovviamente, non mi sento 
arrivato. Sono sicuro che, 
continuando ad allenarmi 
bene, potrò continuare 

a crescere. Conosco i 
miei limiti e, ogni volta 
che mi alleno, cerco di 
migliorare il più possibile 
con l’obiettivo di diventare 
un portiere completo sotto 
tutti i punti di vista”. Un 
obiettivo importante per 
Argenti, che sa di avere 
al suo fianco tanti altri 
pretendenti qualificati: 
“Con gli altri portieri ho 
un buonissimo rapporto 
di amicizia, nonostante sia 
alta la concorrenza. Anche 

con Armando, il mio 
preparatore, ho un ottimo 
rapporto: è principalmente 
grazie a lui se in questi 
anni sono migliorato”. 
Poi, sulle sue prospettive 
personali, dice: “Cerco 
di ritagliarmi sempre più 
spazio possibile con l’U17 
Élite, con la regionale e 
con l’Under 19. Sarebbe 
fantastico partire per il 
Torneo delle Regioni, 
anche se so che è molto 
difficile. Per il futuro spero 
di riuscire a giocare 
in una prima squadra 
importante”. C’è di tutto 
nelle sue aspettative: 
crescita, ambizioni e 
talento.

TANTI GIOVANI ESTREMI DIFENSORI SI STANNO DISTINGUENDO NEL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI. SOTTO GLI OCCHI ATTENTI DI 
PREPARATORI E MISTER, NASCONO I GUANTI DEL FUTURO. TRA LORO C’È GIACOMO ARGENTI: “SONO MIGLIORATO TANTO”

CIOLI ARICCIA VALMONTONE - 
I RISULTATI DEL CLUB

Under 17 Élite: Nazareth-Cioli Ariccia 

Valmontone 1-13

Under 17 Regionale: Mirafin-Cioli Ariccia 

Valmontone 1-6

Under 15 Élite: Cioli Ariccia Valmontone-

Fortitudo Pomezia 0-4

Esordienti: Cioli Ariccia Valmontone-

Mirafin 3-0

Pulcini: Marconi-Cioli Ariccia Valmontone 3-0

Giacomo Argenti
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

È terminata in semifinale l’avventura 
del Lido di Ostia in Coppa 
Divisione. Troppo forte il Pesaro di 
Colini, che, come da pronostico, 
ha avuto la meglio su Barra e 
compagni, imponendosi con il 
punteggio di 7-0. Il sogno si è 
spento contro i padroni di casa, 
lasciando spazio, però, all’orgoglio 
per il traguardo raggiunto. Un 
traguardo storico per la società, 
l’unica di A2 presente alla Final Four 
del Pala Nino Pizza.
Final Four – I ragazzi di Matranga 
hanno fatto ciò che hanno potuto, 
condizionati anche dalle pesanti 
assenze di Gattarelli e Papu, oltre 
che dalle precarie condizioni 

di Schacker. “Considerando la 
situazione, non possiamo davvero 
rimproverarci nulla - premette 
Jorginho -. La squadra ha dato 
il massimo, dobbiamo essere 
soddisfatti del nostro cammino. 
Arrivare in Final Four è stato il 
giusto premio per il lavoro che 
stiamo portando avanti”. Il percorso 
di crescita del Lido, però, non si è 
ancora concluso: occorre migliorare 
ulteriormente per competere 
contro le migliori formazioni d’Italia: 
“La differenza al momento c’è, le 
categorie, d’altronde, esistono per 
un motivo”, analizza il brasiliano. 
“Stiamo lavorando duramente 
per conquistare la Seria A: 

vogliamo portare in alto il nome 
di questo club”. Ogni percorso di 
crescita passa da alcune sconfitte 
significative: “Cosa ci resta di 
questa F4? La giusta esperienza, 
perché fa sempre bene confrontarsi 
contro avversari di questo livello. 
Dobbiamo andare avanti e 
proseguire sulla nostra strada”.
Volata finale – Già, perché adesso 
arriva il momento chiave della 
stagione. Quello in cui bisogna 
raccogliere i frutti del proprio lavoro 
e trasformare gli obiettivi in trofei. 
La Coppa Divisione rappresentava 
una vetrina da godersi, campionato 
e Coppa Italia, invece, sono 
competizioni da provare a vincere: 

ESPERIENZA POSITIVA
NONOSTANTE IL K.O. CONTRO IL PESARO, IL LIDO SI È GODUTO UNA BELLA VETRINA. JORGINHO: “FA SEMPRE BENE CONFRONTARSI CONTRO 

AVVERSARI DI QUESTO LIVELLO. ORA IL MOMENTO CHIAVE DELLA STAGIONE: DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI PER IL RUSH FINALE”
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“Ora viene il bello. Ciò che conta è 
arrivare ai prossimi appuntamenti 
nelle condizioni giuste sia a livello 
fisico che mentale. Pensiamo a 
una gara per volta: se lavoreremo 
nel modo giusto, il risultato sarà 
una semplice conseguenza”. Prima 
della volata finale, il Lido avrà a 
disposizione un weekend di riposo. 
Uno stop sicuramente positivo 
per la formazione di Matranga, 
che ha bisogno di ricaricare le 
batterie, dopo una prima parte 
di stagione molto dispendiosa. Il 
triplo impegno, infatti, ha messo a 
dura prova la tenuta psicofisica di 
Barra e compagni: “Questa sosta 
sarà molto importante - ammette 
Jorginho -. Sfrutteremo questi 
giorni per recuperare alcuni 
giocatori e rifiatare un po’, visto 
che finora abbiamo giocato tutti i 
sabati. Rilassiamo un po’ le gambe 
e la mente prima del rush finale 

in campionato: ci aspettano nove 
finali”. L’obiettivo è vincerle tutte, per 
fare in modo che dal prossimo anno 

le sfide contro il Pesaro diventino 
una costante e non più una vetrina 
da godersi.

Jorginho in azione durante la Final Four
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VECCHIA GUARDIA
Fine settimana di riposo per il 
Ciampino Anni Nuovi, che ha 
potuto ricaricare le batterie prima 
di rituffarsi sul campionato e sulla 
lotta salvezza.
Bianco – “È un campionato 
molto difficile. Il fatto che molte 
squadre della fascia centrale 
siano raggruppate in pochi punti 
ne è la testimonianza – dichiara 
l’estremo difensore Antonello 
Bianco -. Quello che secondo me 
dovremmo fare è sicuramente 
cercare di tirar fuori il massimo da 
quest’ultima parte della stagione, 
cercando di affrontare ogni partita 
con la dovuta concentrazione 
e determinazione, consapevoli 
del fatto che una sconfitta o una 
vittoria possono determinare un 
balzo significativo verso l’alto o 
verso il basso”. Per Bianco, un 
veterano del Ciampino e del 
calcio a 5, quest’anno è arrivata 
la grande opportunità di rientrare 
nell’organico di una squadra di 
Serie A2. Una proposta difficile da 
rifiutare: “Ho voluto cogliere questa 
opportunità che mi è stata proposta 
a novembre, cosciente del fatto 
che ormai, alla mia età, non capita 
tutti i giorni che ti propongano di 
passare ad un campionato di A2. La 
motivazione è stata la forte voglia 
di confrontarmi con una realtà 
importante. Da parte mia cecherò 
da qui fino alla fine dell’anno di 
impegnarmi con serietà a ogni 
allenamento, per cercare quanto 
meno di dimostrare di far parte 

di un gruppo importante come 
questo”. In questi anni di calcio a 
5, Bianco è stato uno dei testimoni 
del cambiamento di questa 
disciplina nel modo di giocare. 
Modifiche che hanno interessato 
anche i portieri: “A mio avviso, il 
mio ruolo ha inevitabilmente subito 
una evoluzione che va di pari passo 
a quella del calcio a 5 in generale. 
La maggiore fisicità ed intensità 
hanno accorciato i tempi di parata, 
richiedendo una reattività più alta e 

il conseguente adattamento a tutte 
le possibili varianti di intervento 
che una gara propone. Negli ultimi 
anni sono nate delle metodologie 
nuove di allenamento, che poi ogni 
preparatore, secondo le proprie 
idee, adatta e integra a quelle 
che sono le caratteristiche di ogni 
singolo portiere. Secondo me, in 
questo cambiamento, ha influito 
anche l’avvento di portieri stranieri, 
che interpretano il ruolo in maniera 
diversa”.

FINE SETTIMANA DI SOSTA PER IL CIAMPINO PER LA FINAL FOUR DI COPPA DELLA DIVISIONE. ANTONELLO BIANCO: “È UN CAMPIONATO 
MOLTO DIFFICILE. IL FATTO CHE MOLTE SQUADRE DELLA FASCIA CENTRALE SIANO RAGGRUPPATE IN POCHI PUNTI NE È LA TESTIMONIANZA”

Il portiere Antonello Bianco con Giulio Quagliarini nel giorno della sua presentazione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Ancora un fine settimana 
positivo per il settore 
giovanile del Ciampino 
Anni Nuovi. Le due 
formazioni ottengono 
i tre punti e marciano 
nelle zone altissime della 
classifica. 
Under 19 – Complice 
il rinvio del match della 
Cioli, gli aeroportuali, 
a segno 5-4 sulla 
Mirafin, agganciano 
momentaneamente la 
vetta del girone L. “La 
squadra è partita molto 
bene, raggiungendo in 
poco tempo il 4-0, ma 
dopo c’è stato un calo a 
livello mentale e, in un 
campionato di questo 

livello, non dobbiamo 
concedercelo – racconta 
Iacopo Sassi -. Nel 
complesso la nostra è 
stata una vittoria meritata, 
anche se sofferta. È un 
girone composto da 
squadre di grande qualità: 
sapevamo che nessuna 
partita sarebbe stata 
facile, ma sono convinto 
che il nostro gruppo può 
fare veramente tanto. 
Crediamo e puntiamo alla 
vittoria. Cosa mi affascina 
del calcio a 5? La rapidità 
di gioco: è pochissimo 
il tempo a disposizione, 
quindi i movimenti e le 
giocate diventano quasi 
automatici”. 

Under 15 – Poker al 
Velletri per i ragazzi 
dell’Under 15: “È stata 
una partita importante 
per il nostro campionato 
– dichiara il giovane 
Daniele Benvenuti 
-. È stato un match 
difficile, soprattutto nel 
primo tempo, contro 
una squadra molto 
brava dal punto di 
vista tattico. Siamo un 
grande gruppo, a dir 
poco fantastico: stiamo 
conducendo questo 
campionato uniti, tutti 
insieme, migliorando 
partita dopo partita. Ci 
aiutiamo gli uni con gli 
altri anche nel superare 

le difficoltà, nel gruppo, 
chiaramente, includo 
anche il nostro grande 
mister: non cambierei 
mai questa squadra con 
nessun’altra”. Anche per 
Benvenuti la rapidità 
del futsal è un fattore 
affascinante: “Mi piace il 
calcio a cinque perché 
è uno sport divertente 
e molto veloce nel 
quale lotti per vincere 
insieme alla tua squadra. 
Ho sempre praticato, 
fin da piccolo, questa 
disciplina: non la lascerò 
mai e sono pronto 
a continuare questa 
esperienza nel Ciampino 
Anni Nuovi”.

LA STAGIONE DEL VIVAIO PROSEGUE A GONFIE VELE E REGALA GRANDI SODDISFAZIONI. L’U19 PIEGA LA MIRAFIN E AGGANCIA LA VETTA, 
SASSI: “VITTORIA SOFFERTA, MA MERITATA”. POKER U15 AL VELLETRI, BENVENUTI: “MIGLIORIAMO PARTITA DOPO PARTITA”

LA MEGLIO GIOVENTÙ

Daniele Benvenuti Iacopo Sassi
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ESORDIO POSITIVO
Nella sfida dell’ultimo 
turno sul campo del 
Prato, ha esordito con la 
maglia della A.S. Roma 
Calcio a 5 Facundo 
Fontanella. Insieme a Diaz 
e Di Scala, Fontanella 
è uno dei tre rinforzi 
arrivati nel mercato di 
riparazione per aiutare 
la squadra giallorossa 
a togliersi dalla parte 
bassa della classifica. Il 
pareggio interno contro il 
Real Cefalù e la bellissima 
vittoria nel fortino dei 
lanieri hanno segnato 
l’inizio di una possibile 
risalita, mostrando la 
voglia della formazione di 
Di Vittorio di riemergere 
e riprendersi la posizione 
che effettivamente merita.
Facundo Fontanella 
– Esordio con vittoria, 
dunque, per Fontanella, 
che è soddisfatto della 
sua prestazione e del 
lavoro di squadra: 
“Quella contro il Prato 
è stata per noi una 
partita di fondamentale 
importanza. Sapevamo 
prima di scendere in 
campo che sarebbe 
stata una sfida difficile, 

contro una diretta rivale, 
ma potevamo ottenere 
solo un risultato e lo 
abbiamo conquistato. 
Abbiamo preso tre 
punti delicati, quelli che 
servivano e mancavano a 
questo gruppo. L’iniziale 
vantaggio degli avversari 
ha complicato il tutto, 
ma la nostra voglia 
di vincere ha fatto la 
differenza. Giocare con 
questa maglia per me è 
un sogno che si realizza. 
È stata la mia prima 
partita con la A.S. Roma 
Calcio a 5 ed ero molto 

emozionato: ho cercato 
di fare del mio meglio, 
dando il massimo in ogni 
minuto in cui il mister ha 
avuto fiducia in me. Sono 
certo che posso offrire 
molto di più a questa 
squadra, ma, come prima 
volta, sono soddisfatto 
di aver contribuito al 
risultato finale. Mi sono 
inserito bene in questo 
gruppo, che mi ha fatto 
sentire da subito a casa, 
sia i compagni che la 
dirigenza e tutto lo staff. 
È arrivato il momento di 
ripagare la loro fiducia 

nei miei confronti”. 
Prossimo turno – La 
sosta del campionato 
prosegue, si tornerà 
in campo il 9 febbraio. 
Questo periodo è utile 
a concentrarsi su un 
girone di ritorno che 
è iniziato nel migliore 
dei modi, ma che, nelle 
intenzioni giallorosse, 
dovrà continuare lungo 
la direzione già tracciata. 
Al PalaFrascati arriverà 
l’Atlante Grosseto, 
l’imperativo sarà quello 
di portare a casa il 
massimo risultato 
in un altro scontro 
diretto fondamentale: 
“Non abbiamo dubbi, 
dobbiamo assolutamente 
vincere questa gara. I tre 
punti sono più che mai 
importanti, soprattutto 
con una squadra che, 
come noi, cerca di 
mantenere la categoria. 
Stiamo lavorando bene e 
proseguiremo a farlo con 
la giusta concentrazione, 
preparando al meglio 
la prossima sfida. Sono 
certo che il pubblico di 
casa ci trascinerà verso la 
vittoria”.

FACUNDO FONTANELLA RACCONTA LE SUE SENSAZIONI DOPO LA BUONA PRESTAZIONE DI PRATO ALLA PRIMA IN MAGLIA GIALLOROSSA: 
“SONO FELICE DI ESSERE QUI, È UN SOGNO CHE SI REALIZZA. GROSSETO? SARÀ UN MATCH DA VINCERE A TUTTI I COSTI”

Facundo Fontanella ha esordito nel successo di Prato
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Grandissime affermazioni per il 
settore giovanile della A.S. Roma 
Calcio a 5: le due formazioni Élite, 
Under 17 e Under 15, portano a 
casa tre punti importantissimi per 
la classifica. L’U17 conferma la 
sua ottima posizione in classifica 
battendo per 8-0 il Cortina, mentre 
l’U15 supera per 3-0, in trasferta, 
l’Olympique Colli Albani.
Vitor Brazao – Grandissima 
prestazione per Brazao, che sigla 
un’importante tripletta con l’U17. 
La voglia di vincere del gruppo 
giallorosso è tanta: “È stata 
un’ottima gara, gestita bene da tutta 
la squadra. Abbiamo raggiunto 
tranquillamente la vittoria, mettendo 
in pratica quello che il mister ci 
ha chiesto durante la settimana: 
marcatura forte e precisione nei 
passaggi. Sono contento di aver 

aiutato la squadra con una tripletta, 
ma soprattutto sono soddisfatto 
di come ho mantenuto bene la 
concentrazione in fase difensiva. 
Siamo in un’ottima posizione in 
classifica, nella zona playoff, ma 
mancano ancora molte partite 
prima della fine del campionato e 
vogliamo superare i nostri limiti e, 
perché no, magari chiudere in testa 
alla fine del girone di ritorno. Sono 
qui alla A.S. Roma Calcio a 5 per 
migliorarmi, ma anche per vincere: 
penso che questa squadra sia forte 
e abbia le caratteristiche giuste per 
farlo”.
Ramiro Garcia – Successo pesante 
per la formazione U15 e altra rete 
messa a segno da Ramiro Garcia, 
che commenta così il riscatto che la 
formazione giallorossa sta avendo in 
questo girone di ritorno: “Sapevamo 
che sarebbe stata una gara difficile 
e così è stato, siamo riusciti però a 
portare a casa un’altra importante 
vittoria, mettendo in pratica tutto 
quello che abbiamo preparato in 
settimana. Siamo cambiati tanto dal 
girone di andata, abbiamo trovato 
la nostra quadratura, riuscendo 
ad amalgamare bene il gruppo, 
che è stata sicuramente la cosa più 
importante. Ora siamo consapevoli 
che questa è una squadra forte, 
che può puntare a rimanere nella 
categoria con grande tranquillità. 

Tutto il resto che verrà sarà ben 
accetto, l’importante è mantenere 
la giusta concentrazione per 
raggiungere il nostro primo 
obiettivo. Personalmente sono 
soddisfatto di come sto lavorando: 
sono qui per migliorarmi, ho 
accanto dei compagni fantastici 
con cui abbiamo instaurato un 
bellissimo rapporto, aspetto che 
sta facendo la differenza anche 
in campo”. Nel prossimo turno 
Garcia e compagni affronteranno 
una diretta avversaria, l’Olimpus: 
“Sarà sicuramente una bellissima 
partita, ci dividono pochi punti e 
per noi sarà fondamentale vincere 
per uscire finalmente dalla zona 
retrocessione. È tutto in mano a 
noi: ora dobbiamo dimostrare che 
la squadra non è più la stessa di 
prima, ma è molto più forte”.

GRANDI VITTORIE
L’UNDER 17 GIALLOROSSA NON SI FERMA E TRAVOLGE IL CORTINA, BRAZAO: “VOGLIAMO SUPERARE I NOSTRI LIMITI”. L’UNDER 15, NEL SUO 

MOMENTO MIGLIORE, BATTE IL COLLI ALBANI. ORA LO SCONTRO DIRETTO CON L’OLIMPUS PER USCIRE DALLA ZONA ROSSA

Ramiro GarciaVitor Brazao
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RECUPERI IN ITINERE
SERIE B IN PAUSA, MA NON PER TUTTI. LE 
CASELLE MANCANTI NEL CALENDARIO SI 
RIEMPIONO GRADUALMENTE: BLITZ REAL 
DEM E ALTAMURA, L’AOSTA RALLENTA CON LA 
DOMUS BRESSO. SABATO ALTRE DUE GARE 
A scuola, quando si fatica nel rendimento in 
qualsiasi materia, c’è la possibilità di rimettersi 
in riga ed evitare l’insuccesso di fine anno. È 
il cosiddetto recupero in itinere, da svolgersi 
durante le ore di lezione: cambiare marcia è 
un’opzione praticabile, prima che sia troppo 
tardi. Nel campionato di Serie B, questo 
concetto, nelle due settimane di pausa, ha 
una duplice valenza: in primis, si giocano gli 
incontri che erano stati rimandati, per tutte 
le altre compagini, invece, è il momento 
di ordinare le idee, ritrovare le energie e 
prepararsi al rush decisivo di una stagione 
favolosa.
Caselle mancanti - Tre i recuperi andati 
in scena nell’ultimo sabato di gennaio, il 
fattore campo salta (quasi) completamente. 
Nel girone A, l’Aosta di Rodrigo Rosa pareggia 
2-2 contro la Domus Bresso e fallisce la 
chance di scappare via in chiave playoff. Nel 
girone D, 17 reti tra Corinaldo e Real Dem: 

a prevalere è la squadra di Capurso, corsara 
9-8 in terra marchigiana. È blitz, in quel di 
Matera, anche per il Futsal Altamura, che 
passa 6-5 sul campo del Real Team e avvicina 
il quinto posto del girone G. Le ultime 
caselle mancanti si stanno per riempire, il 
2 febbraio c’è spazio per altre due gare. 
Interessi diversi in Bergamo-Videoton Crema, 
che oppone il fanalino di coda del girone A 
a una formazione in piena lotta per la post 
season. Ha le carte in regola per accedervi 
anche il CUS Molise, tra le grandi rivelazioni 
del girone D: la squadra di Sanginario 
ospita proprio il Corinaldo, bisognoso di 
punti salvezza. Chi non scende in campo, 

suda dietro le quinte per farsi trovare 
pronto alla ripresa. Nel girone E, la bagarre 
tra Italpol, Active e Futsal Futbol Cagliari 
promette ulteriore spettacolo, ma occhio 
anche a un Pomezia che non ha intenzione 
di mollare le attuali detentrici dei tre posti 
sul podio. Scenario più chiaro nel girone F: 
il Fuorigrotta è lanciato verso la promozione 
diretta, a Magalhaes l’onere di evitare cali 
di concentrazione. È diventato solido anche 
il piazzamento playoff del Regalbuto: 
Torrejon, dopo il fondamentale successo 
con l’Arcobaleno Ispica, guarda ai prossimi 
impegni con sei lunghezze di margine sul 
sesto posto e una rinnovata fiducia.
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SOSTE BENEFICHE
20 giorni senza futsal 
giocato per le squadre 
cadette: Lepadatu e 
compagni si immergono 
nella sosta più corposa 
del calendario con una 
scaletta serrata, tra 
sessioni di allenamento 
e amichevoli utili a 
mantenere il ritmo partita 
e la concentrazione. 
George Lepadatu e 
compagni sfruttano 
lo stop forzato per 
ricaricare le pile in attesa 
della parte più ostica 
di tutto il campionato, 
il finale di stagione: 
per provare a ricucire 
lo strappo in vetta e 
superare i sé stessi del 
girone di andata.
Pausa – Non si può dire 
di certo che a Viterbo 
si batta la fiacca. Ceppi 
non ha intenzione 
di mollare nulla, per 
questo ha stabilito un 
rigoroso calendario di 
allenamenti: si lavora dal 
lunedì al venerdì, in più 
amichevoli di spessore. 
“Riposiamo durante il 
weekend, ma lavoriamo 
più duramente nell’arco 
della settimana: e vedo 
che stiamo rispondendo 

bene al lavoro che il 
mister ci sta facendo fare”, 
il pensiero di George, 
pensiero supportato da 
fatti concreti. Amichevole 
con il Ciampino Anni 
Nuovi ed ennesima 
buona prestazione contro 
squadre di categoria 
superiore, 3-2 per gli 

orange. “Come tutti, 
mi alleno sempre al 
massimo e mi metto 
sempre a disposizione 
completamente, per 
compagni e mister. Qui 
a Viterbo ho trovato un 
ambiente caloroso, mi 
sto trovando molto a mio 
agio”.

Serenità – Due cose 
sono sempre venute 
in soccorso al roster 
viterbese, quando era 
in difficoltà: le soste e 
le vittorie importanti. La 
vittoria con la Lazio (in 
Coppa della Divisione, 
poi rovesciata) e la 
sosta di Natale hanno 
rispettivamente aperto 
al meglio la stagione e 
riportato serenità dopo un 
mese opaco. “Dicembre 
non è stato facile per noi: 
la Coppa Italia da cui 
siamo usciti, lo scontro 
con il Cagliari che non 
è andato benissimo”, 
l’analisi secca dell’ex Orte 
e Fuorigrotta. L’obiettivo 
dei viterbesi non era 
dichiaratamente vincere 
il girone, ma la bontà del 
progetto e i punti messi 
in cascina obbligano 
George e compagni a 
cercare di superare sé 
stessi. “Avevamo perso un 
po’ di serenità ma dopo 
le feste ci siamo ripresi. 
Ora però vogliamo fare di 
meglio, tornare a vincere 
anche contro le top del 
campionato”. Le occasioni 
per dimostrarlo non 
mancheranno.

OLTRE AI GRANDI EXPLOIT, NIENTE HA GIOVATO MAGGIORMENTE AI VITERBESI DI UNA SOSTA: GEORGE LEPADATU E COMPAGNI COSTRUISCONO 
LA VOLATA FINALE E LA LORO VOGLIA DI CONFERME SULLA PAUSA FORZATA. IL RIPOSO HA SEMPRE FATTO BENE AGLI ORANGE

George Lepadatu
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Due mesi fa ha scelto 
di lasciare la massima 
serie per accasarsi 
in cadetteria. Via da 
Rieti, nuova avventura 
all’Italpol nel girone E 
di Serie B. Ad arricchire 
un roster già altamente 
competitivo, uno di 
quelli maggiormente 
accreditati per la vittoria 
finale. Mentre il futsal, dai 
cadetti alla massima serie, 
riposa, concomitanti 
gli impegni della Final 
Four di Coppa della 
Divisione (vinta dal Rieti, 
in finale col Pesaro) e 
delle squadre nazionali, 
Domenico Giannone 
traccia un primo bilancio 
della sua esperienza nel 
sodalizio dei Gravina. 
La pausa più corposa di 
tutto l’anno è l’occasione 
ideale per costruire le 
premesse adatte per il 
finale di stagione: quel 
finale che vede l’Italpol 
in pole position per il 
successo in campionato e 
nome di punta nella Final 
Eight di Coppa Italia di 
inizio marzo. 
Nuovo gruppo – Passare 
dalla massima serie a 
Rieti alla cadetteria nella 
Capitale è una scelta 
che l’estremo difensore 

Domenico Giannone 
difende, trascorsi i primi 
due mesi di militanza 
al PalaGems. “Ho fatto 
benissimo, qui mi trovo 
molto bene. Il roster è 
forte e c’è un bel gruppo, 
coeso, inoltre l’ambiente 
è sereno e questo 
permette a noi giocatori 
di lavorare bene”. 
Solitamente l’impatto più 
forte quando si scende 
di categoria è quello 
costituito dalla differenza 
di valore e di esperienza 
dei propri compagni; 
invece, il portiere arrivato 
nella finestra di mercato 
invernale loda l’unione 
di squadra, formata 
da esperti e giovani. 
“Questo è il bello, si 
può dire che siamo una 
squadra completa: i 
tanti esperti aiutano i 
calcettisti più giovani e le 
giovani leve si mettono 
totalmente al servizio 
dei più grandi. Alla fine 
tutti ci guadagnano 
qualcosa da questo 
scambio e l’andamento 
della stagione è una 
diretta conseguenza”. 
Ranieri gestisce 
abilmente le risorse a sua 
disposizione, alternando 
sapientemente 

l’esperienza dei vari 
Ippoliti, Paulinho, Osni 
Garcia, Fred e la gioventù 
di Frigerio, Gattarelli 
e Soldano. “Chi più 
chi meno, tutti stanno 
dando il loro contributo 
e, quando sono stati 
chiamati in causa, hanno 
sempre risposto bene”.  
Sosta – Prima del rush 
finale in cadetteria e in 
Coppa Italia, l’Italpol 
è costretta, al pari di 
(quasi) tutte le compagini 
maschili del futsal 
nazionale, a osservare 20 
giorni di riposo. “Per noi 
è assolutamente un bene, 
ci permette di ricaricare le 
pile: l’unica nota stonata 
è che, al contempo, 
interrompe un ritmo 
partita che ci vedeva 
in ottima condizione di 
forma. Tra pro e contro, 
credo sia utile riposarsi in 
vista di uno sprint finale 
che ci vede impegnati 
su due fronti”. Lo sprint 
parte il 9 febbraio, 
giorno nel quale si 
riaccenderanno i riflettori 
sui parquet, partirà la 
doppia operazione 
campionato-Coppa Italia. 
“Ora dipende tutto da 
noi. Il nostro problema 
forse è quello di non 

dare il massimo nelle 
partite sulla carta più 
facili, questo può portare 
a rischiare di lasciare per 
strada qualche punto. 
Dobbiamo riuscire a non 
staccare mai il piede 
dall’acceleratore”. Le 
allusioni dell’estremo 
difensore, con un passato 
tra le fila di Cogianco, 
Lodigiani e Ciampino 
Anni Nuovi, si riferiscono 
ai match contro Juvenia 
e Savio, disputate tra 
fine 2018 e inizio 2019: 
gare contro compagini 
di caratura inferiore nelle 
quali i ragazzi di Ranieri 
hanno trovato difficoltà a 
chiudere i conti, contro il 
roster di Medici addirittura 
rischiando di subire la 
rimonta. “Non credo 
presunzione o qualcosa 
di simile, più che altro 
è un adattarsi al tipo di 
partita: da una parte è 
anche fisiologico, vista la 
lunghezza del campionato 
e il cammino parallelo in 
Coppa. Sono del parere 
che, avvicinandoci al 
momento cruciale della 
stagione, il nostro ritmo si 
alzerà. Abbiamo giocatori 
che sanno benissimo 
come gestire queste 
situazioni”.

VERSO IL RUSH FINALE
I 20 GIORNI DI SOSTA OBBLIGATA SONO L’OCCASIONE GIUSTA PER RICARICARE LE PILE IN VISTA DELLA FASE DECISIVA DELLA STAGIONE, TRA 

LA VOLATA IN CAMPIONATO E LA F8 CADETTA. QUESTA L’IDEA DI DOMENICO GIANNONE, ARRIVATO ALL’ITALPOL NEL MERCATO INVERNALE
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L’estremo difensore Domenico Giannone
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Colpi da novanta e investimenti 
importanti per recitare un ruolo 
da protagonista anche nel 
nazionale. Al suo primo anno 
in Serie B, la Fortitudo Futsal 
Pomezia ha scelto di puntare su 
campioni affermati come Lucas 
Maina e Giuseppe Mentasti, ma 
non ha mai rinunciato all’idea 
di consolidare il proprio settore 
giovanile. Con un obiettivo 
ben preciso: costruire in casa i 
campioni del futuro.
Debutto in B – Tra i giovani più 
promettenti, spicca sicuramente 
Damiano Marcucci, laterale 
classe 2000 che ha già avuto il 
modo di esordire in Serie B. “È 
stato emozionante debuttare 
accanto a certi fuoriclasse”, 
ammette il talentino dell’Under 
19, senza, però, montarsi la 
testa. “Il livello è molto alto, 
quindi devo continuare a dare 
il massimo, per provare ad 
aumentare il mio minutaggio 
e, perché no, trovare anche il 
primo gol”.

Voglia di imparare – Idee 
chiarissime per Damiano, alle 
prese con il doppio impegno 
prima squadra-Under 19: “A 
livello fisico è sicuramente 
dispendioso, ma sono 
giovane e punto a migliorare, 
quindi cerco di sfruttare ogni 
allenamento”. Rubando con gli 
occhi: “Posso solo imparare 
da gente come Maina. In rosa 
ci sono tantissimi giocatori 
di esperienza: è come se in 
mezzo al campo ci fosse più 
di un mister - spiega il laterale 
destro -. I miei compagni mi 
danno consigli a livello di gioco 
e di movimenti: per me il loro 
aiuto è molto importante”. Il 
classe 2000, al terzo anno con 
la maglia della Fortitudo, sa di 
dover ancora crescere molto: 
“Soprattutto difensivamente. 
Sono un giocatore sicuramente 
più portato a offendere, con gol 
e assist. Di conseguenza, dovrò 
lavorare principalmente sulla 
fase di non possesso”. Alcuni 

difetti da correggere, ma anche 
qualità enormi: “Il mio pregio 
migliore? La velocità”.
Bilancio – Dall’aspetto 
individuale all’aspetto collettivo. 
Marcucci traccia un primo 
bilancio sulla stagione della 
prima squadra e dell’Under 19: 
“Il girone E di Serie B è molto 
difficile, ma il gruppo si allena 
bene ed è molto forte, quindi 
può raggiungere traguardi 
importanti”. Se il campionato di 
vertice di Zullo e compagni non 
sorprende, quello dell’Under 
19, invece, può definirsi 
inaspettato: “Stiamo andando 
oltre le previsione iniziali. 
Eravamo partiti per disputare 
un campionato tranquillo, 
di metà classifica, invece, ci 
siamo trovati lassù, a -1 dalla 
vetta al termine del girone di 
andata, grazie all’ottimo lavoro 
di mister Masci. Le ultime 
due sconfitte di fila? Stiamo 
attraversando un periodo buio, 
ma cercheremo di uscirne 

IN RAMPA DI LANCIO
DAMIANO MARCUCCI È SENZA DUBBIO UNO DEI GIOVANI PIÙ PROMETTENTI DEL SETTORE GIOVANILE DELLA FORTITUDO. “L’ESORDIO IN B È 

STATO EMOZIONANTE. ADESSO VOGLIO PROVARE AD AUMENTARE IL MIO MINUTAGGIO E, PERCHÉ NO, ANCHE A SEGNARE IL PRIMO GOL”
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il prima possibile”. I playoff 
restano molto di più di un 
semplice sogno: “Continuando 
sui nostri livelli, possiamo 
ambire anche al podio, non solo 
a un piazzamento tra le prime 
cinque”.
United Aprilia – Marcucci, 
dunque, non fa drammi dopo il 
k.o. per 5-2 nel match contro la 
United Aprilia: “È stata una gara 
frenetica, con tante occasioni da 
una parte e dall’altra. Loro sono 
semplicemente stati più bravi 
a concretizzare le occasioni 
create, ma, nonostante il 
risultato, abbiamo disputato 
una buona gara dal punto 
di vista del gioco”. Damiano 
pensa positivo e non vede 
l’ora di tornare in campo, per 
riscattare gli ultimi due risultati 
negativi: “Dovremo allenarci 
forte e cercare di cancellare 
queste sconfitte. La testa è già 
rivolta al prossimo impegno”. 
Il classe 2000 è concentrato 
sulla trasferta in casa della Forte 
Colleferro, ultima in classifica 
(in compagnia del Club Roma 
Futsal), con appena tre punti 
all’attivo. L’occasione giusta 
per tornare a correre e per 
continuare a sognare. Damiano Marcucci
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

UNITI SI VINCE

Futsal Fuorigrotta ai box per la 
sosta. Il campionato di Serie B 
si ferma, c’è, quindi, tempo per 
allenarsi in serenità e concentrarsi 
su quelli che saranno i prossimi 
decisivi scontri in chiave 
promozione. La squadra di patron 
Serafino, saldamente al comando 
del girone F, resta nel mirino di 
tutte le avversarie, che nel girone 
di ritorno tenteranno l’impresa 
di portarle via punti. Il compito 
della formazione di Magalhaes è 
quello di rimanere concentrata e 
di dimostrare, ancora una volta, la 
sua grande forza, unione e voglia di 
vincere.

Lino Somma – Il team manager del 
Futsal Fuorigrotta, Lino Somma, si 
ritiene estremamente soddisfatto 
di quanto ottenuto finora nella 
stagione tra prima squadra e settore 
giovanile. Tante le gioie per una 
società che sta dimostrando di 
essere molto competitiva nel futsal 
nazionale: “Il bilancio parziale non 
può che essere positivo. Con la 
prima squadra abbiamo sempre 
vinto, pareggiando solamente 
una gara. L’unico rammarico è 
l’eliminazione della Coppa Italia, 
ma ci può stare: abbiamo affrontato 
una grande squadra come il Real 
San Giuseppe, uscendo a testa 
altissima da un match deciso solo 
ai supplementari. Dobbiamo essere 
contenti del percorso che stiamo 
facendo insieme, ma, come dico 
sempre ai ragazzi, non abbiamo 
ancora ottenuto nulla: mancano 
nove finali da giocare, una alla volta, 
senza fare conti e sconti. Solo alla 
fine tireremo le somme”.
Carta vincente – Un gruppo di 
persone che condivide lo stesso 
obiettivo. È certamente questo 
l’asso nella manica del Futsal 
Fuorigrotta. L’unione di intenti sta 
avvicinando la società all’obiettivo 
promozione, inseguito da un roster 
di eccellenza, composto da grandi 
atleti e bravi ragazzi: “La coesione 
del gruppo, la serietà, l’armonia e 

la gioia nel far ciò che più ci piace è 
sicuramente la nostra carta vincente. 
I ragazzi stanno lavorando sodo e 
tutti noi, che siamo sempre al fianco 
della squadra, siamo attenti a ogni 
particolare per far andare le cose 
nel verso giusto. Stanno arrivando 
degli scontri importanti, bisogna 
giocarli tutti d’un fiato con tanto 
cuore, grande umiltà e assoluta 
compattezza. Siamo soddisfatti, 
ma non dobbiamo adagiarci, bensì 
lottare fino alla fine per dimostrare 
di essere i migliori”. 
Ambiente sano – Lino Somma ha 
un incarico dirigenziale che lo tiene 
vicinissimo alla squadra: il team 
manager è sempre dedito a far 
star bene i ragazzi in un ambiente 
bellissimo come quello del Futsal 
Fuorigrotta: “Il mio ruolo mi porta 
a essere tutti i giorni a contatto con 
il gruppo e a fare da tramite con 
la società. Sono stato fortunato 
perché ho trovato un gruppo di 
persone fantastiche, uno staff che 
lavora in armonia e dei giocatori 
che rendono il tutto più facile in 
virtù della loro grande disponibilità. 
Mi ritengo molto soddisfatto, sono 
felice nel viverli dall’allenamento 
alla partita. Abbiamo veramente 
instaurato un bel clima e un grande 
rapporto, si respira gioia e serenità: 
questo fa la differenza. Ringrazio in 
primis il presidente Serafino, che mi 

IL TEAM MANAGER LINO SOMMA SVELA L’ASSO NELLA MANICA DEL FUORIGROTTA: “SIAMO UN GRUPPO SERIO, ARMONIOSO, NEL QUALE SI 
LAVORA BENE. C’È GRANDE UMILTÀ, TUTTI REMANO VERSO LA STESSA DIREZIONE. SIAMO CONTENTI, MA NON DOBBIAMO ADAGIARCI”

Il team manager Lino Somma



CALC IOA5 L I V E . COM31

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ha voluto e non mi fa mancare mai 
nulla. Lavorare con persone serie e 
per bene come Pasquale e Nicola, 
tutti i mister e gli altri dirigenti, mi 
permette di affrontare ogni piccola 
problematica con grande serenità e 
tranquillità”. 
Settore giovanile – Bilancio 
positivo nel doppio confronto con 
il Real San Giuseppe dello scorso 

weekend per le formazioni giovanili. 
Grande successo per l’Under 
19, che vince la sua gara con il 
punteggio di 3-1 e rimane al vertice 
della classifica. Non va oltre il 
pareggio l’Under 17: 4-4 il risultato 
al termine di un match bellissimo. 
Somma riassume così la situazione 
del vivaio: “Con l’Under 19 siamo 
primi in classifica, nonostante in 

rosa abbiamo tanti 2002. Siamo nei 
primi posti anche in Under 17, con 
la quale manteniamo l’imbattibilità: 
questa per me è un’ulteriore prova 
di come la società sta investendo 
per avere un futuro sempre più 
roseo. Stiamo lavorando per far si 
che il Futsal Fuorigrotta diventi una 
società sempre più importante nel 
futsal nazionale e giovanile”.

L’esultanza dei giovani del Futsal Fuorigrotta
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MOMENTI CHIAVE
VELLETRI A +4 SULL’ECOCITY CISTERNA, 
ATLETICO ANZIOLAVINIO SECONDO E 
PRONTO A FAR VISITA AI PONTINI. SCATTO 
CARBOGNANO, NORDOVEST SORPASSATA DAL 
POGGIO FIDONI: SABATO CERVIGNI SFIDA 
LUCIANI
Girone A - Lo scontro diretto della 
diciassettesima giornata lascia nelle mani 
del Velletri lo scettro del girone A: i soliti 
Montagna e Kaci trascinano i castellani nel 
7-5 all’EcoCity che - con una partita ancora 
da recuperare - scivola a -4 dalla vetta. 
L’Atletico Anziolavinio non si fa pregare 
e, grazie al 4-2 sulla Fidaleo Fondi, si issa 
al secondo posto, conservando i due punti 
di ritardo dalla capolista. Il Real Terracina 
firma il blitz in quel di Anzio, raggiunge 
il Cisterna sul terzo gradino del podio e 
crea una spaccatura profonda tra le prime 
quattro e il resto del plotone: il team di 
Olleia si impone 6-4 sul Città, ora più 
distante dal treno playoff e affiancato dal 
Genzano, a segno 3-1 sullo Spinaceto. Il 
secondo acuto nelle ultime tre gare di 
campionato permette alla Virtus Ostia 
Village, vincente 4-1 con il Real Stella, di 
prendere ossigeno rispetto alla zona calda: 
i lidensi sopravanzano sia il Vallerano, che 

impatta sul 3-3 al Parco dei Pini con il Casal 
Torraccia, sia la Vigor Perconti, protagonista 
di un 5-5 a Colli Aniene con il Real Castel 
Fontana. In vista altri 40’ cruciali per la 
corsa al vertice: il Velletri va a Spinaceto, 
Cisterna ospita il clou tra EcoCity e 
Anziolavinio.
Girone B - Lo strepitoso gennaio del 
Carbognano si chiude con l’ennesimo 
sabato di sorrisi: la squadra di Cervigni 
mostra i muscoli nel 9-1 esterno al Cortina 
e allunga a +4 sul secondo posto. La 
Nordovest, infatti, pareggia 4-4 nel fortino 
del Real Fabrica in uno dei due big match 
di giornata ed è costretta a cedere il ruolo 
di inseguitrice diretta dei gialloverdi 
al Poggio Fidoni: Luciani passa 5-2 sul 
campo dell’Albano, che incassa il terzo 
k.o. di fila, e tocca quota 33, scranno dal 
quale la Spes può davvero sognare in 
grande. Doppio balzo in avanti dell’Aranova, 
quarta grazie al 7-1 di forza sul Real 
Ciampino, il gruppone di testa si compatta 
ulteriormente con il 6-1 della Pro Calcio 
Italia sul campo del TC Parioli. La Vigor 
Cisterna ritrova un successo che mancava 
da quasi due mesi nel largo 10-1 al CCCP 
e torna fuori dalle sabbie mobili del treno 
playout: i pontini beneficiano anche del 
brusco stop al magic moment della Virtus 

Fenice, battuta 7-5 da uno Sporting Hornets 
che, in un batter d’occhio, si è rilanciato 
nella volata salvezza. Febbraio parte con 
una sfida da brividi: Carbognano-Poggio 
Fidoni ha la carte in regola per candidarsi 
a momento chiave della stagione regolare, 
per la Nordovest, spettatrice interessata, c’è 
un Albano a caccia del riscatto.

Una fase di gioco di Sporting Hornets-Virtus Fenice

GIRONE A CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI
Albano-Spes Poggio Fidoni 2-5

Farrotti, Guancioli; 2 Urbani, Barbera, Chiavolini, Graziani
Real Fabrica-Nordovest 4-4

3 Bartolucci, Racanicchi; 3 Vassaluzzo, Poti
Sporting Hornets-Virtus Fenice 7-5

3 Battistacci, 2 Mottes, Di Bisceglie, Galletti; 3 Rosini, 
Altomare, Botti

TC Parioli-Pro Calcio Italia 1-6
Donfrancesco; 2 Catelani, 2 Ferreira, Flores, Rulli

Cortina SC-Carbognano 1-9
Durastante; 4 Nunzi, Carosi V., Marangon, Martinozzi, 

Morandi, Ouafiq
Aranova-Real Ciampino 7-1

3 D’Orrico, 3 Santomassimo, Pizzei; Curcio
Vigor Cisterna-CCCP 10-1

2 Angeletti, 2 Barontini, 2 Giordani, 2 Sanges, Saccaro, 
Siragusa; Mincolelli

Carbognano UTD 37

Spes Poggio Fidoni 33

Nordovest 32

Aranova 30

Real Fabrica 29

Albano 28

Pro Calcio Italia 27

Vigor Cisterna 23

Real Ciampino 21

Virtus Fenice 21

CCCP 1987 17

Cortina SC 16

Sporting Hornets 14

TC Parioli 8

26 Martinozzi (Carbognano), 25 Carosi V. 
(Carbognano), 23 Rosini (Virtus Fenice), 21 De 

Vincenzo (Pro Calcio Italia), 20 Valencia (Cortina SC), 
20 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 19 Paulucci (Spes 

Poggio Fidoni)

Genzano-Spinaceto 3-1
Bernoni, Romeo, Spinetti; Baroni

Vigor Perconti-Real Castel Fontana 5-5
4 Bascià, Apicella; 2 Aiuti, Conti, Papili, Salzano

Casal Torraccia-Vallerano 3-3
2 Carioti, Corvino; Ardone, Coppola, Marras D.

Virtus Ostia Village-Real Stella 4-1
Bastianelli, Legnante, Marcucci, Spirito; Cesari

Velletri-Cisterna FC 7-5
2 Kaci, 2 Montagna Mai., Andreoli, Fagnani, 

Margagnoni; 3 Rosati, Catrofe Sanchez, Ponso
Città di Anzio-Real Terracina 4-6

4 Razza; 2 Olleia S., Del Duca, Frainetti, Olleia M., Vagner
Atletico Anziolavinio-Fidaleo Fondi 4-2

2 De Marco, De Franceschi, Mastroianni; L’Amante, Lauretti

Velletri 38

Atletico Anziolavinio 36

Cisterna FC 34

Real Terracina 34

Città di Anzio 26

Genzano 26

Virtus Ostia Village 24

Vallerano 23

Vigor Perconti 23

Casal Torraccia 20

Real Castel Fontana 14

Fidaleo Fondi 13

Spinaceto 70 11

Real Stella 5

33 Razza (Città di Anzio), 30 Kaci (Velletri), 25 Mon-
tagna Maicol (Velletri), 23 Ardone (Vallerano), 22 De 

Marco (Atletico Anziolavinio), 20 Silvestrini (Genzano), 
20 Ponso (Cisterna FC), 19 Javi (Cisterna FC), 19 Di 

Rollo (Fidaleo Fondi)

Spinaceto-Velletri
Fidaleo Fondi-Casal Torraccia
Città di Anzio-Vigor Perconti
Real Castel Fontana-Genzano
Vallerano-Virtus Ostia Village

Real Terracina-Real Stella
Cisterna FC-Atletico Anziolavinio

CCCP-Sporting Hornets
Cortina SC-Aranova

Real Ciampino-TC Parioli
Virtus Fenice-Real Fabrica

Pro Calcio Italia-Vigor Cisterna
Carbognano-Spes Poggio Fidoni

Nordovest-Albano

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO





3 1 / 0 1 / 2 0 1 9 34

GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Scanned by CamScanner

    
 Th

e B
ook Keeper s.r.l

Commercialista

The

   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie

   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie

   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie

IL PRIMO TIFOSO
Il Genzano riabbraccia 
Andrea Bernoni e la 
vittoria. Nel 17° turno di 
campionato la formazione 
di Marco Di Fazio firma il 
3-1 contro lo Spinaceto 
70 e si assicura l’ottavo 
sigillo in stagione. Le 
reti biancoblù che 
hanno chiuso i giochi 
sono arrivate dai piedi 
di Spinetti, Romeo, ma 
soprattutto da quelli di 
Bernoni, apparso già 
in campo nella sfida 
di Cisterna, ma ora 
tornato definitivamente 
a disposizione. Un 
rientro fondamentale 
per il Genzano, che 
deve ancora riassestarsi 
dopo gli infortuni gravi 
rimediati da Silvestri 
e Silvestrini. “Il gol lo 
dedico a loro due e al 
nostro custode Giovanni”, 
il commento del 
rientrante Bernoni. 
Spinaceto 70 - Dopo 
aver passato gli ultimi 
4 mesi – o quasi - ad 
osservare i suoi compagni 
dalla tribuna, finalmente 
Andrea Bernoni ha 
ritrovato le sensazioni 
del campo. “È stata dura 

stare fuori – racconta -, 
ora voglio dare il mio 
contributo alla squadra, 
assieme possiamo 
raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissati”. 
La miglior forma fisica 
è ancora lontana, viste 
le sole due settimane 
di allenamento nelle 
gambe, ma nonostante 
questo l’impatto 
nell’ultima partita 
contro lo Spinaceto è 
stato decisivo: è suo 
il gol del 3-1 che ha 
permesso al Genzano 
di dare l’allungo finale. 
“Ancora non sono al 
top, per tornarci ci vorrà 
tempo. Sono contento 
di essere riuscito ad 
incidere, era una partita 
difficile da portare a casa. 
Giocavamo contro una 
squadra molto chiusa, ma 
alla fine abbiamo fatto 
il nostro, nonostante le 
assenze”. 
Più in alto - I 3 punti 
acquisiti contro lo 
Spinaceto fanno salire 
la squadra di Di Fazio a 
quota 26 punti in campo. 
I playout rimangono a 
distanza di sicurezza, 

con un margine di +6, 
mentre i playoff restano 
un miraggio, accertato 
il ritardo di 8 punti. 
Ma con nove giornate 
ancora da giocare tutto 
può ancora accadere 
ed ora il Genzano 
potrà contare anche 
su Bernoni. “Genzano 
è casa mia – spiega 
-. Qui ho giocato per 
sei anni, esordendo 
anche in Serie A (con la 
Cogianco, ndr). Tengo 
molto alle sorti di questo 
club e, oltre ad esserne 

giocatore, ne sono 
anche il primo tifoso: 
spero di arrivare più in 
alto possibile assieme ai 
miei compagni”. Diventa 
fondamentale allora il 
prossimo passaggio 
di campionato, l’uscita 
sul campo del Castel 
Fontana. “Sarà una 
battaglia, loro hanno un 
disperato bisogno di 
punti, ma noi dobbiamo 
vincere ed arrivare al 
turno con l’Anzio con 
la miglior classifica 
possibile”.

IL GENZANO FIRMA IL 3-1CONTRO LO SPINACETO 70 E TROVA L’OTTAVO SUCCESSO IN C1. IL CLUB BIANCOBLÙ SI GODE I TRE PUNTI E IL 
RIENTRO DEFINITIVO DI ANDREA BERNONI: “È STATA DURA STARE FUORI, ORA VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO”

PLAYER VIDEO
GENZANO / 

 SPINACETO

Andrea Bernoni è finalmente tornato in campo
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

AMAREZZA
Il Castel Fontana chiude sul 5-5 
sul campo della Vigor Perconti. 
Un risultato positivo solo in parte, 
perché tra i rossoneri resta un po’ di 
amarezza per non essere riusciti a 
tornare a casa con i tre punti.
Bardoscia - “Un pareggio che 
lascia davvero tanto con l’amaro in 
bocca – dichiara Mattia Bardoscia 
-. Sabato, come da qualche a 
settimana a questa parte, stiamo 
dimostrando di essere una squadra 
vera, ci aiutiamo e lottiamo fino 
alla fine. Abbiamo giocato una 
grandissima gara e abbiamo messo 
sotto i nostri avversari dall’inizio 
alla fine. Purtroppo una nostra 
grande pecca è il non riuscir mai 
a chiudere le partite e per questo 
il risultato è sempre stato in bilico, 
fino a dieci secondi dalla fine. Ma 
alla fine possiamo dire di essere 
vivi, nonostante tutto, e se magari 
la partita non fosse stata falsata 
da errori arbitrali così evidenti 
avremmo portato a casa i tre punti. 
Ma guardiamo avanti e pensiamo 
alla prossima”. Con il girone di 
ritorno è iniziato un campionato 

di rincorsa ed il Castel Fontana 
nelle ultime gare ha dimostrato 
che non vuole mollare. Qualcosa è 
cambiato in quest’ultimo periodo: 
“È cambiata la mentalità, forse 
abbiamo preso consapevolezza 
dei nostri mezzi. Nonostante la 
classifica, posso dire senza dubbio 
che siamo una squadra che può 
vincere con chiunque. In settimana 
si respira un’aria diversa, ci si 
allena a ritmi più alti e tutti danno 
sempre il massimo, dal più giovane 
al più esperto, senza mollare un 
centimetro. Siamo finalmente 
diventati una squadra vera”. Nel 
prossimo turno il Castel Fontana 
è atteso dal derby castellano con 
il Genzano: “Sicuramente una 
gara intensa e dura come sarà 
ogni settimana da qua alla fine – 
continua Bardoscia -, ma per noi 
non deve cambiare nulla. Chiunque 
sia l’avversario, noi dobbiamo 
scendere in campo con la voglia di 
quest’ultimo periodo e riuscire a 
portare punti a casa. Nonostante il 
grande distacco, ci faremo valere 
e ce la giocheremo come se fosse 

una finale, perché da qui all’ultima 
giornata dovrà essere sempre così. 
Sono sicuro che se scenderemo 
in campo come abbiamo fatto 
in questo periodo, riusciremo a 
portare a casa un risultato positivo”.

IL CASTEL FONTANA PAREGGIA SUL CAMPO DELLA VIGOR PERCONTI. BARDOSCIA: “ABBIAMO GIOCATO UNA GRANDISSIMA GARA E ABBIAMO 
MESSO SOTTO I NOSTRI AVVERSARI DALL’INIZIO ALLA FINE. PURTROPPO NON RIUSCIAMO MAI A CHIUDERE LE PARTITE”

Mattia Bardoscia, estremo difensore del Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

PASSO FALSO
Il Real Ciampino affonda 
ad Aranova, dove 
cede per 7-1. Uno stop 
pesante nel passivo. La 
squadra deve reagire e 
sabato prossimo con il 
TC Parioli deve cercare 
assolutamente i tre punti.
Mercuri – “Sappiamo 
tutti che andare a giocare 
ad Aranova non è facile 
per nessuno – racconta 
il preparatore atletico 
Federico Mercuri -. Siamo 
una squadra abituata a 
giocare in un palazzetto 
e le partite disputate 
all’esterno ci possono 
dare qualche problema. 
In più avevamo un paio di 
assenze fondamentali e 
c’erano altri due elementi 
che rientravano da un 
infortunio. Non siamo 
mai scesi in campo. 
Non abbiamo messo 
la cattiveria giusta, non 
è stato fatto nulla del 
lavoro compiuto durante 
la settimana con il nostro 
mister. Purtroppo una 
brutta partita da parte di 
tutti, la peggiore della 
stagione”. Uno stop 

pesante arrivato dopo 
una serie di prestazioni di 
buon livello da parte del 
Real: “Sicuramente stiamo 
parlando di una singola 
battuta d’arresto, perché 
già sabato prossimo 
abbiamo uno scontro 

importante, fondamentale 
per la nostra stagione e 
per la salvezza. Ci faremo 
trovare pronti. Giochiamo 
in casa, riusciremo a 
prendere i tre punti”. La 
squadra può contare su 
un organico che pian 

piano sta tornando al 
completo. “Finalmente 
abbiamo recuperato tutti 
dagli infortuni – continua 
Mercuri -. Abbiamo avuto 
forse troppe squalifiche 
in questo periodo, che 
non ci hanno permesso 
di schierare la squadra al 
completo. Questo ci ha 
penalizzato parecchio. 
La squadra sta bene, sta 
in forma. Sono convinto 
che faremo un finale di 
campionato in crescendo. 
Ci toglieremo delle 
soddisfazioni da qui a 
breve. Abbiamo fatto un 
buon lavoro durante le 
vacanze. I cali possono 
esserci, ma dobbiamo 
migliorare molto a livello 
psicologico, perché non 
possiamo permetterci 
questi stop. La classifica 
è corta, dobbiamo lottare 
sia per la salvezza, ma 
anche per guardare 
a qualcosa più in là e 
sperare. Le possibilità ci 
sono, abbiamo giocatori 
importanti. Possiamo e 
dobbiamo fare qualcosa 
in più”.

PESANTE SCONFITTA PER IL CIAMPINO IN CASA ARANOVA. IL PREPARATORE ATLETICO MERCURI: “NON SIAMO MAI SCESI IN CAMPO. NON 
ABBIAMO MESSO LA CATTIVERIA GIUSTA, NON È STATO FATTO NULLA DEL LAVORO COMPIUTO DURANTE LA SETTIMANA CON IL MISTER”

Il preparatore atletico Federico Mercuri
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IL PUNTO
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PROVE 
MUSCOLARI
CAPOLISTA TUTTE A SEGNO NELLA SECONDA 
DI RITORNO. UNITED POMEZIA-HERACLES, 
DUELLO SERRATO. BLITZ PALESTRINA AD 
ANAGNI, IL SUPINO SBANCA VELLETRI. 
ATLETICO CIAMPINO SEMPRE LASSÙ, RISCATTO 
FIUMICINO
Girone A - Torna protagonista il dualismo 
United Pomezia-Heracles nel raggruppamento 
pontino della seconda categoria regionale. 
La squadra di Caporaletti regola 5-1 l’Eagles 
Aprilia, fa scendere dal podio Iannaccone e 
conserva il +1 sul team di Macari: Riso e soci 
strappano un preziosissimo 6-4 nella trasferta 
di Sora con la Legio, che interrompe la sua 
striscia positiva. La Buenaonda piega 4-2 un 
coriaceo Flora e si prende il terzo posto, soffre, 
ma gioisce, anche il Lido Il Pirata Sperlonga, 
sempre a ridosso delle prime grazie al 3-2 
sul Real Fondi. Il fattore campo prevale quasi 
dappertutto: Virtus Faiti e Latina MMXVII, 
a segno rispettivamente 2-1 sullo Sport 
Country Club e 8-5 sul Pontinia, si tengono a 
distanza di sicurezza dal treno playout, sempre 
comandato da uno Sporting Terracina in 
grado di piegare 6-4 il Lele Nettuno. La sfida a 
distanza tra le battistrada prosegue nel primo 
sabato di febbraio: la United Pomezia è ospite 
del Lele Nettuno, a secco di punti da due 
mesi, per l’Heracles c’è una Virtus Faiti dalle 
quotazioni in ripresa.
Girone B - Le grandi del girone B mostrano 
i muscoli e continuano a guardarsi dai 
medesimi scranni detenuti alla vigilia della 
quindicesima giornata. Lo Sporting Club 
Palestrina vince 5-1 ad Anagni con il Real Città 
dei Papi e resta lassù, ha un peso specifico 
ancora maggiore il blitz del Supino, sempre 
secondo a -1 grazie al 4-3 ottenuto nel big 
match di Velletri con il Real Arcobaleno. 
Impossibile dimenticare l’Ardea: Pelezinho 
e compagni battono 5-2 il Città di Zagarolo 
e tengono la scia sia dei prenestini che dei 
ciociari. I successi del team di Piroli e del roster 
di Campioni favoriscono il Paliano, balzato 
al quarto posto in virtù del 3-2 sulla Lepanto. 
L’AMB Frosinone pareggia 4-4 nell’anticipo 
del giovedì sul campo del San Vincenzo 
de Paoli e affianca i marinesi a quota 23, 
posizioni rimescolate ai margini della zona 

playout: l’Atletico Gavignano cede 3-5 al Città 
di Colleferro e si fa scavalcare dal Frassati 
Anagni, che torna a gioire con il 2-1 all’Arca. 
I biancorossi sono i prossimi avversari del 
Palestrina: vietato distrarsi per la capolista, 
ma lo stesso vale per un Supino opposto al 
Gavignano. Il clou è Ardea-Arcobaleno, Paliano 
atteso a Colleferro.
Girone C - Tutto invariato anche ai vertici del 
girone C. L’Atletico Ciampino passa 3-2 in casa 
della Lositana e si tiene lo scettro, Atletico 
2000 e Virtus Palombara sono alle calcagna 
degli aeroportuali: netto il 7-1 esterno al 
Bracelli della squadra di Coccia, prova di 
forza anche per i sabini, che regolano 5-2 il 
Nazareth e salgono a +5 sul quarto posto 
dei gialloblù, raggiunti da un Tormarancia 
corsaro 5-1 con il Real Roma Sud. Il Monte San 
Giovanni cade 4-2 nella trasferta con L’Airone 
e si vede sopravanzare dal Santa Gemma, che 
si impone 6-1 a Cerreto sul Vicolo e ottiene 
il sesto risultato utile nelle ultime sette 
giornate. L’altro sorpasso nella zona calda della 
classifica porta la firma del Gap, che piega per 
4-3 la resistenza del Cures - ancora a caccia 
del primo acuto lontano dal PalaSabina - e 
gli toglie l’undicesima piazza. Nel prossimo 
turno, riflettori accesi su Atletico Ciampino-
Virtus Palombara: lo scontro al vertice può 

disintegrare le gerarchie e, comunque vada, 
favorire l’Atletico 2000, che riceve la Lositana.
Girone D - Una settimana dopo aver, suo 
malgrado, eguagliato le altre big nel numero 
di sconfitte (3) in stagione regolare, il Real 
Fiumicino rialza la testa: la squadra di Consalvo 
batte 2-1 il Santa Marinella e tiene a -2 dalla 
vetta del girone D il Laurentino Fonte Ostiense, 
che supera 5-1 la Virtus Anguillara e, martedì, 
si ritrova a braccetto con l’Eur Massimo. Parte 
alla grande, infatti, l’era Minicucci sulla 
panchina dei verdeoro, che prima regolano 
5-0 il Blue Green, poi 5-1 il Monterosi nel 
recupero. Scoppia sulle rive del Tirreno l’ormai 
ex coppia di terze: il Valentia non va oltre l’1-1 
sul campo della Compagnia Portuale, l’Atletico 
Grande Impero, invece, si impone 2-0 sulla 
Futsal Academy. La Pisana continua a vincere e 
convincere: i biancorossi agganciano il settimo 
posto espugnando Santa Severa e fanno salire 
a cinque il numero di affermazioni consecutive. 
Il derby salvezza a tinte viterbesi premia il 
Ronciglione, che, con il 5-3 al Monterosi, 
sblocca lo 0 dalla casella dei successi. La Virtus 
è chiamata a voltare pagina, ma il prossimo 
ostacolo è il Real Fiumicino: trasferta piena 
di insidie per la capolista, così come per un 
Laurentino ospite dal Santa Severa e per un Eur 
Massimo di scena in quel di Anguillara.

Una fase di gioco di Real Roma Sud-Tormarancia
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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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

Compagnia Portuale-Valentia 1-1
Leone; Del Nero

Eur Massimo-Blue Green 5-0
2 Locchi, 2 Olivieri, Sordini

Laurentino Fonte Ostiense-Virtus Anguillara 5-1
3 Iozzino, Di Nardi, Merlonghi T.; Asaro

Santa Severa-La Pisana 0-5
2 Cucè, Fabiani, Fioravanti, Graziani

Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi 5-3
2 Fiore, 2 Sconocchia, Loi; De Luca, Gomez, Miele

Real Fiumicino-Santa Marinella 2-1
Bonanno, Caparrotta; Nistor

Futsal Academy-Atletico Grande Impero 0-2
Cerri, Di Pascasio

RECUPERO 12a GIORNATA 
Eur Massimo-Virtus Monterosi 5-1 

2 Olivieri, Anzidei, Sordini, Vischi; Mariuta

Real Fiumicino 36

Eur Massimo 34

Laurentino Fonte Ostiense 80 34

Atletico Grande Impero 32

Valentia 30

Compagnia Portuale 25

La Pisana 23

Futsal Academy 23

TD Santa Marinella 19

Virtus Monterosi 18

Blue Green 13

Virtus Anguillara 7

Santa Severa 4

Futsal Ronciglione 4

19 Mariuta (Virtus Monterosi), 16 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense 80), 16 Leone (Compagnia Portuale), 16 

Egidi (Valentia), 16 Francescangeli (Blue Green), 15 Cerri 
(Atletico Grande Impero), 14 Piciucchi (Blue Green), 13 

Bedini G. (Valentia), 13 Aschi (Virtus Anguillara) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

La Pisana-Santa Marinella
Atletico Grande Impero-Futsal Ronciglione

Blue Green-Compagnia Portuale
Santa Severa-Laurentino Fonte Ostiense

Virtus Anguillara-Eur Massimo
Virtus Monterosi-Real Fiumicino

Valentia-Futsal Academy

Ardea-Città di Zagarolo 5-2
2 Ceniccola, Galasso, Proietti, Zanobi; Cecilia, Niceforo

San Vincenzo de Paoli-AMB Frosinone 4-4
Di Murro, Pasquazzi, Pirolli, Potenza;  

2 Cianfrocca C., Campus, Cianfrocca A.
Nuova Paliano-Lepanto 3-2
Alteri, Giuliani, Talone; 2 Caracci

Frassati Anagni-Arca 2-1
Nastasi; Artiglio

Real Arcobaleno-Polisportiva Supino 3-4
3 Manciocchi F.; Campoli, Coppotelli, Pro, Rossi
Atletico Gavignano-Città di Colleferro 3-5

Cerbara M., Cerbara S., Sinibaldi Alessio; 3 Felici, Graziani, 
Sinibaldi Alessandro

Real Città dei Papi-Sporting Club Palestrina 1-5
Colacicchi; 2 Chiapparelli, Cellitti, Marino, Pennacchiotti

Sporting Club Palestrina 36

Polisportiva Supino 35

Ardea 32

Nuova Paliano 28

Real Arcobaleno 26

Città di Zagarolo 26

Lepanto 23

AMB Frosinone 23

Frassati Anagni 18

Atletico Gavignano 17

Città di Colleferro 16

Real Città dei Papi 7

Arca 6

San Vincenzo de Paoli 6

18 Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 18 Cerbara S. 
(Gavignano), 16 Sinibaldi Alessio (Gavignano), 14 
Campus (AMB Frosinone), 14 Montesanti (Nuova 

Paliano), 14 Artiglio (Arca), 14 Caracci (Lepanto), 13 
Niceforo (Città di Zagarolo), 13 Butnaru (Sporting 

Club Palestrina) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Sporting Club Palestrina-Frassati Anagni
Arca-San Vincenzo de Paoli

Città di Colleferro-Nuova Paliano
Città di Zagarolo-AMB Frosinone

Ardea-Real Arcobaleno
Polisportiva Supino-Atletico Gavignano

Lepanto-Real Città dei Papi

L’Airone-Monte San Giovanni 4-2
Amendola, Amoruso, Bove, Catini; Fossatelli, Serilli

Lositana-Atletico Ciampino 2-3
Baccari, Barba; Cavallo, Panzanella
Virtus Palombara-Nazareth 5-2

2 Hamazawa, 2 Pace, Luce; Bascia, Poggesi
Real Roma Sud-Atletico Tormarancia 1-5
Del Grosso; 2 Fortini, Atzeni, Bononi, Simonelli

Vicolo-PGS Santa Gemma 1-6
Micozzi; 3 Orsini, 2 Iacovino, Carnevali

Gap-Cures 4-3
2 Lucatelli, Ghirelli, Mariello; Bentivoglio, Catania, 

D’Alessandro
Bracelli Club-Atletico 2000 1-7

Massenzo; 2 Lo Giudice, 2 Mariotti, Anzalone, Croce, Topazi

Atletico Ciampino 34

Atletico 2000 33

Virtus Palombara 32

Atletico Tormarancia 27

Nazareth 27

Lositana 23

PGS Santa Gemma 22

Monte San Giovanni 21

Bracelli Club 19

L’Airone 18

Gap 17

Cures 15

Real Roma Sud 5

Vicolo 4

21 Merli (Atletico 2000), 21 Orsini (PGS Santa Gemma), 20 
Silvestri (Bracelli Club), 19 Albuccetti (Monte San Giovanni), 

18 Bascia (Nazareth), 18 Amendola (L’Airone), 17 Longo 
(Gap), 15 Barone (Atletico Ciampino), 15 Panzanella (Atletico 

Ciampino), 14 Lucatelli (Gap), 14 Fossatelli (Monte San 
Giovanni) 

PROSSIMO TURNO

Monte San Giovanni-PGS Santa Gemma
Cures-Bracelli Club

Nazareth-Real Roma Sud
L’Airone-Gap

Atletico Tormarancia-Vicolo
Atletico 2000-Lositana

Atletico Ciampino-Virtus Palombara

Buenaonda-Flora 92 4-2
2 Salmeri, Barbierato, Petrilli; D’Uva, Ruta
Virtus Faiti-Sport Country Club 2-1

Cepa, Iannella; De Santis L.
Legio Sora-Heracles 4-6

2 Colella, Altobelli, Petrucci; 
3 Valerio, Cordatore, Corona, Mella

Latina MMXVII Futsal-Città di Pontinia 8-5
2 Moroder, 2 Varano, Cristofoli, Greco, Tabanelli, Testa; 3 

Marchioro, 2 Millozza
Sporting Terracina-Lele Nettuno 6-4

3 Di Martino, 3 Parisella; 2 Pace, De Petris, Novara
United Pomezia-Eagles Aprilia 5-1

3 De Simoni, 2 Moncada; Vecinu
Lido Il Pirata Sperlonga-Real Fondi 3-2

2 Saccoccio, D’Alterio; Cardone, Culi

United Pomezia 36

Heracles 35

Buenaonda 32

Eagles Aprilia 31

Lido Il Pirata Sperlonga 29

Legio Sora 25

Virtus Faiti 23

Latina MMXVII Futsal 23

Real Fondi 16

Sporting Terracina 15

Sport Country Club 12

Lele Nettuno 11

Flora 92 10

Città di Pontinia 0

26 Vecinu (Eagles Aprilia), 22 Moncada (United 
Pomezia), 20 Parisella (Sporting Terracina), 19 Triolo 

(Lido Il Pirata Sperlonga), 18 Sorrentino (Sport Country 
Club), 18 Pignatiello (Eagles Aprilia), 18 De Simoni 
(United Pomezia), 17 Barbierato (Buenaonda), 15 

Iannella (Virtus Faiti)

ga) PROSSIMO TURNO

Flora 92-Eagles Aprilia
Lele Nettuno-United Pomezia

Buenaonda-Latina MMXVII Futsal
Heracles-Virtus Faiti

Sport Country Club-Lido Il Pirata Sperlonga
Città di Pontinia-Legio Sora

Real Fondi-Sporting Terracina
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VETERANO
Nato e cresciuto 
sportivamente a 
Palestrina, nella quale 
ha fatto la trafila dalla 
Juniores fino alla 
prima squadra, Simone 
Chiapparelli è alla sua 
dodicesima stagione 
con questa maglia. “Il 
gruppo è cresciuto 
molto ed è pronto ad 
affrontare una grande 
annata”.
Girone di ritorno – Il 
Palestrina nella prima 
giornata di ritorno 
non è andato oltre il 
pareggio in casa contro 
la Nuova Paliano, match 
che Chiapparelli ha 
commentato così: “Tutto 
sommato è un buon 
punto guadagnato, 
perché abbiamo giocato 
contro un gruppo ben 
organizzato, che darà 
sicuramente del filo 
da torcere a tante altre 
squadre”. La compagine 
prenestina è ritornata 
subito ai tre punti nella 
partita di sabato scorso 
contro il Real Città dei 
Papi, mantenendo così 

la vetta del girone, 
grazie anche alla 
doppietta realizzata da 
Chiapparelli: “L’ultima 
gara è stata una trasferta 

dura e combattuta come 
penso sarà ogni partita 
da qui fino alla fine del 
campionato. Siamo stati 
bravi però a controllare 

agevolmente tutto 
l’incontro dall’inizio alla 
fine, esprimendo un 
buon gioco e rischiando 
relativamente poco”.
Frassati Anagni – Il 
girone B nella prossima 
giornata metterà di 
fronte l’una contro l’altra 
il Palestrina e il Frassati 
Anagni, una squadra 
che cerca punti per 
non finire nella zona 
playout e che all’andata 
aveva strappato un 
punto ai prenestini. Per 
Chiapparelli non sarà 
una partita come le 
altre: “Per me sarà una 
sfida speciale poiché 
ritroverò tanti amici, con 
cui ho passato molto 
tempo insieme. I nostri 
avversari sono ottimi 
giocatori e quindi so 
che affronteremo una 
squadra forte, ma questo 
non ci spaventa, anzi ci 
incoraggia a tenere alta 
l’attenzione perché non 
possiamo permetterci 
passi falsi, se vogliamo 
mantenere la testa della 
classifica”.

SIMONE CHIAPPARELLI È ALLA SUA DODICESIMA STAGIONE CON LA MAGLIA DEL PALESTRINA: “IL GRUPPO È CRESCIUTO MOLTO E STA 
VIVENDO UNA GRANDE ANNATA. SE VOGLIAMO MANTENERE LA TESTA DELLA CLASSIFICA, NON POSSIAMO PERMETTERCI PASSI FALSI”

Simone Chiapparelli
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STOP AMARO
Il laterale Tiziano Troisi, 
arrivato nel mercato 
di riparazione a 
disposizione dei fratelli 
Riccomagno, analizza la 
sconfitta subita dal Città 
di Zagarolo nella 15° 
giornata del girone B di 
Serie C2 contro l’Ardea, 
squadra in piena lotta 
per la vittoria del titolo. 
Un periodo sfortunato, 
come lo definisce il 
laterale, dal quale lo 
Zagarolo cercherà di 
uscire il prima possibile: 
prossimo avversario è 
l’AMB Frosinone.
Lo scontro – La bella 
scalata del Città di 
Zagarolo, frutto di 5 
vittorie consecutive, ha 
portato gli amaranto a 
lottare per una posizione 
nei playoff. La gara 
con l’Ardea poteva 
essere un banco di 
prova per dimostrare 
la vera grandezza della 
squadra: gli avversari 

però, considerati tra i 
favoriti alla vittoria del 
campionato sin dalla 
prima giornata, si sono 
imposti col punteggio 
di 5-2. “Sapevamo di 
incontrare un’ottima 
squadra – esordisce il 
laterale Tiziano Troisi -, 
e di fatto la prima parte 
di gara è stata molto 
equilibrata: le squadre si 
sono studiate a vicenda 
senza esporsi troppo. 
Nella ripresa gli avversari 
sono entrati più convinti, 

ed inoltre abbiamo 
subito due infortuni e 
l’espulsione del nostro 
capitano: inevitabilmente 
siamo calati, e l’Ardea è 
riuscito a portare a casa 
la vittoria”. 
Periodo – La stagione 
del Città di Zagarolo 
procede a fiammate, tra 
periodi positivi ed altri 
meno. La prima parte 
di campionato ha visto 
gli amaranto faticare ad 
uscire dalle zone basse 
della classifica, poi c’è 

stato il pokerissimo 
di consecutive che ha 
portato la squadra fino 
alla quinta posizione. 
Ora c’è stato un nuovo 
leggero calo, come 
spiega lo stesso Troisi: 
“Siamo in un periodo 
sfortunato, ma siamo 
sicuri di noi e della forza 
della squadra: possiamo 
raggiungere il nostro 
obiettivo”. Il prossimo 
turno vedrà il Città di 
Zagarolo affrontare 
l’AMB Frosinone tra le 
mura di casa, match 
valido per la sedicesima 
giornata del girone B 
di Serie C2. Il laterale 
Troisi conclude: “Da ora 
affronteremo partita 
dopo partita al massimo, 
senza distinzioni. Credo 
che la squadra meriti 
la posizione che ha: se 
stiamo lì un motivo c’è, 
e faremo di tutto per 
dimostrarlo contro ogni 
avversario”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO MANCA L’AGGANCIO ALL’ARDEA, CHE SI IMPONE PER 5-2 E ALLUNGA A +6. AL MOMENTO I RAGAZZI DI RICCOMAGNO 
SONO FUORI DALLA ZONA PLAYOFF, MA LA LOTTA È APERTISSIMA E LE PAROLE DI TIZIANO TROISI LO CONFERMANO

PLAYER VIDEO
ARDEA / 

 CITTÀ DI ZAGAROLO

Tiziano Troisi
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

DISFATTA
Dopo aver collezionato 
due risultati utili 
consecutivi, il Real 
Roma Sud riassapora 
l’amaro della sconfitta, 
perdendo con l’Atletico 
Tormarancia per 5-1 nel 
corso della 15° giornata 
del Girone C di Serie C2. 
Sconfitta – Si ferma il 
breve periodo positivo 
del Real Roma Sud: il 
Tormarancia si impone 
con un netto 5-1 sui 
gialloneri, che restano 
fermi a 5 punti, penultimi 
in classifica. “Abbiamo 
messo in campo tutto 
il nostro impegno – 
esordisce Michele Del 
Grosso -, terminando la 
prima frazione di gioco 
sotto di una sola rete. 
Nella ripresa abbiamo 
trovato la via del 
pareggio grazie ad una 
mia rete e, soprattutto, 
ad uno spirito migliore. 
Da lì in avanti però ci 
siamo sfaldati, subendo 

gli attacchi avversari 
fino al 5-1 finale. 
Faccio i complimenti al 
Tormarancia, secondo 
me una grandissima 
squadra”.

Lottare – La classifica è 
spietata per il Real Roma 
Sud, la corsa alla salvezza 
è sempre più complicata, 
ma i recenti risultati 
hanno portato fiducia 

nell’ambiente. “Noi stiamo 
lavorando molto bene per 
raggiungere la salvezza – 
afferma il pivot giallonero 
-, personalmente sono 
soddisfatto dell’impatto 
che ho avuto sulla 
squadra, grazie ai 5 gol 
segnati negli ultimi 3 
match. Siamo un bel 
gruppo e ci proveremo 
fino alla fine: la squadra 
è viva e sicuramente tutti, 
me compreso, insieme 
al mister non molleremo 
fino all’ultima giornata”. 
Il prossimo turno vedrà il 
Real Roma Sud affrontare 
in trasferta il Nazareth, 
squadra che lotta per un 
posto in zona playoff. Una 
gara sicuramente non 
facile, in cui i ragazzi di 
mister Pisaturo dovranno 
dare tutto quello che 
hanno per provare ad 
uscire dal campo con 
dei punti ed alimentare 
le speranze per la corsa 
playout.

TORNA LA SCONFITTA PER IL REAL ROMA SUD: MICHELE DEL GROSSO, AUTORE DELL’UNICO GOL GIALLONERO NEL 5-1 CONTRO IL TORMARANCIA, 
ANALIZZA IL MATCH E GUARDA FIDUCIOSO VERSO I PLAYOUT. “LA SQUADRA È VIVA, NON MOLLEREMO FINO ALL’ULTIMA GIORNATA”

Michele Del Grosso in azione
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Imporsi sul campo della Futsal 
Academy non è affare semplice: il 
Grande Impero ci è riuscito, non 
senza difficoltà, vincendo per due 
reti a zero. Una vittoria importante, 
che lascia il club in piena bagarre 
per il vertice del girone B. La 
distanza dalla vetta è di 4 punti, 
un nulla considerando le 11 gare 
ancora da giocare.
Tre punti – La quindicesima 
giornata di campionato ha visto il 
Grande Impero andare a vincere 
sul campo della Futsal Academy: 
un 2-0 solido, ottenuto solo nella 
ripresa. “Abbiamo affrontato una 
squadra molto ben organizzata e 
ben messa in campo - esordisce 
il presidente del Grande Impero 
Guido Rossi -. Il loro portiere 
è stato molto bravo in diverse 
occasioni, negandoci il gol del 
vantaggio, che è arrivato solo nella 
seconda frazione di gioco. Una 
volta sbloccato il risultato siamo 
riusciti a portare a casa la partita, 
vincendo per 2-0”. Così il Grande 

Impero ha ottenuto la seconda 
vittoria consecutiva, mettendo 
pressione alle concorrenti per la 
vetta.
Bilancio – Arrivati alla quindicesima 
giornata di campionato, il Grande 
Impero si trova in quarta posizione 
con 32 punti conquistati, 4 in meno 
della capolista Real Fiumicino. 
Inoltre, la squadra può vantare la 
miglior difesa del raggruppamento 
D, un dato da non sottovalutare. 
Il presidente Guido Rossi, che tra 
l’altro si impegna anche nel ruolo 
di preparatore dei portieri del club, 
spiega: “La squadra sta bene, e 
siamo soddisfatti di quanto fatto 
fino ad ora. Anche i nuovi acquisti, 
arrivati nel mercato di riparazione, 
stanno rispondendo bene alla 
direttive del mister. Il nostro 
obiettivo è quello di continuare a 
fare bene in tutte le competizioni - 
conclude Guido Rossi - rispettando 
sempre l’avversario che abbiamo 
di fronte”. Il rispetto dell’avversario 
non dovrà mancare nemmeno nella 

gara del prossimo weekend, quella 
contro il fanalino di coda Futsal 
Ronciglione: sulla carta i ragazzi 
di mister Proietti non dovrebbero 
avere difficoltà ad imporsi, ma 
spesso sono le piccole a togliere 
punti alle big, come già capitato in 
alcune occasioni in questa stagione 
al Grande Impero.

IL BIS È SERVITO 
IL GRANDE IMPERO SI IMPONE SUL CAMPO DELLA FUTSAL ACADEMY CON IL PUNTEGGIO DI 2-0, RESTANDO IN CORSA PER IL VERTICE DEL 

GIRONE D. IL PRESIDENTE DEL CLUB, GUIDO ROSSI, TRACCIA UN BILANCIO DELLA STAGIONE, FINO AD ORA POSITIVO

Il presidente Guido Rossi
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La Pisana aveva bisogno di un 
segnale forte per rialzare le sorti di 
una stagione che, fino a dicembre, 
aveva regalato più delusioni che 
gioie. Il segnale è arrivato forte e 
chiaro in un gennaio oltremodo 
positivo, conclusosi con il 5-0 in casa 
del Santa Severa, ma la formazione 
biancorossa non ha nessuna 
intenzione di fermarsi qui, come 
spiega il laterale Daniele Pascale: 
“Vogliamo continuare a vincere, 
la classifica la guarderemo solo al 
termine dell’ultima partita”. Intanto, 
è stato sorteggiato l’accoppiamento 
per gli ottavi di finale di Coppa 
Lazio: l’Ardea sarà l’avversario dei 
ragazzi di mister Rossetti. 
5 a 0 – Una vittoria da big, una 
vittoria da squadra. Un 5-0 netto 
quello con cui La Pisana fa registrare, 
sul campo del Santa Severa, la quinta 
affermazione consecutiva, nella gara 
valida per la quindicesima giornata 
del girone D di C2. “Siamo arrivati 
alla partita con solamente 7 giocatori 
di movimento – afferma Daniele 
Pascale, alla sua prima annata 
in maglia biancorossa -, a causa 
dei molti infortuni che ci hanno 
decimato. Era importante ottenere 
la vittoria, per non vanificare quanto 
di buono fatto nelle gare precedenti, 
come ad esempio contro il Real 
Fiumicino. Abbiamo incontrato una 
squadra con una situazione difficile 
e sicuramente determinata, ma 
noi siamo scesi in campo come se 
stessimo affrontando la capolista. 
Abbiamo avuto pazienza, girando 
la sfera e gestendo il ritmo, poi 
abbiamo sfruttato le poche occasioni 
che ci sono capitate. La gara si è 
quindi sbloccata nel primo tempo, 
mentre nella ripresa, dopo aver 
segnato il terzo gol, gli avversari si 
sono disuniti: noi abbiamo gestito 
la situazione in scioltezza fino al 5-0 

con il quale si è concluso il match”. 
Uno sguardo indietro… – Dopo 
15 partite di campionato, La 
Pisana occupa una posizione da 
spartiacque in classifica: sotto chi 
lotta per la salvezza, sopra il treno 
che porta ai playoff. Incerto, per ora, 
il vero obiettivo dei biancorossi: 
“Siamo partiti come una squadra 
totalmente nuova – spiega il laterale 
de La Pisana -, avere 13 giocatori 
su 16 nuovi porta inevitabilmente 
a soffrire qualche problema di 
ambientamento e coesione del 
gruppo. Abbiamo faticato per uscire 
fuori da questa situazione, a farne le 
spese è stato l’ex mister Russo: con 

Rossetti alla guida della squadra e 
una maggiore coesione del gruppo, 
stiamo pian piano uscendo fuori dal 
fondo della classifica. Ma attenzione, 
non dobbiamo abbassare la guardia 
– avverte Pascale -, perché a tornare 
giù ci vuole poco: continuiamo così, 
dobbiamo ancora lavorare molto”. 
…e uno avanti – Nella sedicesima 
giornata del girone D di C2, La 
Pisana ospiterà il Santa Marinella, in 
una sfida di medio-bassa classifica 
da non sottovalutare: “La prossima 
partita sarà ancora più importante 
dell’ultima – continua Daniele 
Pascale -. Per fortuna recupereremo 
Saba, che torna da una squalifica, e, 

POKERISSIMO
CINQUE È IL NUMERO FORTUNATO DEL WEEKEND PER LA PISANA: LA STRISCIA DI SUCCESSI PROSEGUE CON LA NETTA AFFERMAZIONE IN 

CASA DEL SANTA SEVERA. PASCALE TIENE I BIANCOROSSI SULLA CORDA: “NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

a meno di cambiamenti dell’ultimo 
momento, anche Cocomeri. Da qui 
al termine della stagione saranno 
tutte finali: vincere è bello, ma non 
abbiamo nessuna intenzione di 
fermarci proprio ora. Se stiamo 
monitorando la situazione playoff? 
No, al momento non vogliamo 
guardare la classifica. È vero, 7 punti 
non sono tanti, ma fino ad un mese 
fa eravamo in piena lotta salvezza. 
Può succedere di tutto, quindi ora 
dobbiamo solo pensare a giocare 
partita per partita: la classifica 
la guarderemo solo all’ultima 
giornata per capire dove siamo, ma, 
soprattutto, chi siamo”. 
Coppa Lazio – Sono partite in 
tante, sono rimaste in 16. La Coppa 
Lazio di Serie C2 entra nel vivo e 
le gare, d’ora in poi, inizieranno ad 
essere sempre più combattute e 
complicate. La Pisana, da sempre 
legata alla competizione, è ancora in 
corsa e, agli ottavi, è stata sorteggiata 
con l’Ardea, momentaneamente 
terza in classifica nel Girone B. Un 
accoppiamento non semplice, ma 
alla portata dei biancorossi: “Dire 
che teniamo alla Coppa Lazio è poco 
– conclude Daniele Pascale -. Questa 
è da inizio stagione un obiettivo 
per la società, di conseguenza 
saremo agguerritissimi per portare 
a casa il passaggio del turno”. 
L’appuntamento per l’andata degli 
ottavi tra La Pisana e Ardea è fissato 
per martedì 5 febbraio.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Daniele Pascale in azione
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IL PUNTO

SERIE D
LE REGINE DI 
ROMA
GIRO DI BOA NELLA CAPITALE: SAN GIACOMO, 
UNIPOMEZIA, CASALBERTONE, MONTESACRO, 
GENERAZIONE E VALCANNETO SI LAUREANO 
CAMPIONI D’INVERNO. TONFO VIGNANELLO, 
EUR TORRINO IMBATTIBILE IN CASA. CECCANO 
DOMINATORE
Girone A – Sorprendente doppia caduta, 
nel primo gruppo romano in ordine 
alfabetico: la Technology incappa nella 
seconda sconfitta consecutiva (in casa 
col Pavona) e lascia il titolo di campione 
d’inverno al San Giacomo: la capolista, però, 
rimedia la prima, sonora, debacle della 
sua stagione. Genzano 4 volte Polisportiva, 
vittima illustre aggiunta al novero dei 
successi; dopo 2 mesi torna alla vittoria 
il Castromenio, di misura col Playground. 
Settimo risultato utile consecutivo per il 
Ponte Loreto, Ianiri e Sonaglioni trascinano 
il Cecchina. 
Girone B – Il Torre Maura sfodera la 
propria Virtus e regala la palma di 
campione al giro di boa all’UniPomezia: 
Bizzarri e compagni cadono per la seconda 
volta in campionato, mentre la compagine 
pometina sbriga facilmente la pratica Le 
Palme e si prende il primato. Mautner in 
pokerissimo e San Giustino a 21 punti; il 
Colli Albani passeggia sulla Virtus Academy, 
la Deafspqr dopo 3 mesi rivede le 2 vittorie 
di fila. Turania, primo sorriso dopo 5 turni, 
il Mambo deve arrendersi a Pelliccia e soci. 
Girone C – Agostinacchio e Caraffa tolgono 
le castagne dal fuoco al Casalbertone: 
con un successo di misura a Tor Tre Teste, 
la capolista si prende anche il titolo 
di campione d’inverno. Il Villalba, in 
trasferta a Colonna, non lascia sovvertire 
il pronostico e impone l’undicesimo stop 
ai padroni di casa. Eterno Mazzilli: il 
campione over 40 di Terracina snocciola il 
tris e costringe alla resa il San Raimondo; 
prima esultanza del 2019 per la TCL Move 
Up. Match Atletico tra Edilisa e Velletri, 
secondo pari stagionale per entrambe. 
Girone D – Quando il calendario vede 
esaurirsi il girone d’andata, il Montesacro è 
il roster che ha alimentato maggiormente 
le Spes di vittoria: il successo su Pjolla e 

compagni gli concede non solo il titolo 
virtuale al giro di boa, ma anche uno 
strappo alla classifica, visto che il Circolo 
Canottieri Lazio fa la voce grossa e si 
impone in trasferta sul Vignanello. Tevere 
Remo d’impeto sul Virtus Aurelio, Toffia 
autorevole col Murialdina; impresa del 
Civita Castellana, Angeletti e Nervalli 
si impongono sulla quarta forza del 
campionato. Unisabina, ufficiale il ritiro. 
Girone E – Le grandi mantengono fede 
alla loro reputazione, ma solo ad una di 
esse può andare il titolo di campione 
d’inverno: così, anche se non riesce a 
portare a casa l’intera posta in palio, 
la Generazione Calcetto mantiene la 
vetta, mentre il Parco Leonardo supera 
agevomente il fanalino di coda Pourquoi 
Pas. Torrino Sporting Center fortino 
inespugnabile, Cucunato e compagnia 
battono la Lidense; pokerissimo di Paolini 
e Empire sul velluto col Città Eterna. 
Fiumicino, serata di grazia e Civitavecchia 
costretto alla resa. 
Girone F – Trasferte insidiose per le 
compagini di alta classifica, nessuna ai 
piani alti riesce ad avere la meglio sul 
suo rivale di giornata: Bianchini trova 
una tripletta per fermare l’avanzata 
del Valcanneto (che comunque riesce 
a vestire i panni di campione al giro 
di boa), mentre Balzani non basta agli 

Ulivi per uscire indenni dalla trasferta a 
Monterotondo e li costringe a dividere 
la posta in palio. Per il Sant’Agnese è 
un dolce ritorno alla vittoria dopo quasi 
un mese e mezzo, Zamboni e Fleres 
costringono alla resa il Delle Vittorie.  
Girone A Latina – Nel capoluogo pontino 
i campionati sono in una fase più avanzata, 
il girone di ritorno ha già avuto inizio: 
sempre nel segno dei Montilepini per 
quanto riguarda il raggruppamento A. 
Littoriana superata e distanza mantenuta 
inalterata rispetto al Penta Pomezia, 
esibitosi in una passeggiata salutare al 
cospetto del Pontinia; Sermoneta, primo 
punto ottenuto dopo più di un mese e 
mezzo, un mezzo exploit servito a fermare 
il ben più quotato Zonapontina. Cikle, 
l’ultima spietata sconfitta è un lontano 
ricordo. 
Girone B Latina – Ceccano forza 15. 
Cinque reti di Pizzuti, una tripletta e tre 
doppiette (oltre alla rete di Ferri) sono la 
tremenda punizione inflitta dalla capolista 
al fanalino di coda Arpino, una goleada che 
ribadisce quanto detto finora dalla squadra 
in vetta. A Liri è stata domenica ad altissimo 
coefficiente di difficoltà, ma nello scontro 
diretto che valeva la seconda piazza ha la 
meglio il Città di Sora: sono i Valentini a 
trascinare (6 gol in due) il club sul secondo 
gradino del podio. Derby sorano, pari e patta.
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Santa Palomba-Matrix Ponte Loreto 2-9
Castromenio-Playground Veletri 5-4

Technology-Atletico Pavona 1-2
Città di Segni-Don Bosco Genzano 2-6

Polisportiva Genzano-San Giacomo 4-0
Atletico Roccamassima-Cecchina 4-7

San Giacomo 26

Technology 25

Atletico Pavona 21

Don Bosco Genzano 20

Polisportiva Genzano 19

Cecchina 17

Matrix Ponte Loreto 17

Castromenio 13

Città di Segni 10

Playground Velletri 7

Atletico Roccamassima 5

Santa Palomba 4

Fiumicino 1926-Evergreen Civitavecchia 6-2
Empire FC-FC Città Eterna 9-3

Generazione Calcetto-Verdesativa Casalotti 2-2
Eur Torrino-Conauto Lidense 5-2

Olimpus Parco Leonardo-Pourquoi Pas 3-0
Fiorida Portuense-Real Mattei 6-5

Generazione Calcetto 29

Olimpus Parco Leonardo 27

Eur Torrino 25

Empire FC 21

Verdesativa Casalotti 20

Evergreen Civitavecchia 15

Conauto Lidense 14

FC Città Eterna 11

Real Mattei 10

Fiumicino 1926 9

Fiorida Portuense 6

Pourquoi Pas 4

Tor Tre Teste-Casalbertone 1-2
Real Atletico Roma-Atletico San Raimondo 6-3

San Francesco-Real Legio Colleferro NP
Colonna-Villalba Ocres Moca 0-6

TCL Move Up-SS Femminile Lazio C5 3-1
Edilisa-Atletico Velletri 1-1

Casalbertone 28

Villalba Ocres Moca 28

Real Atletico Roma 23

TCL Move Up 19

Atletico Velletri 17

Real Legio Colleferro 17

Tor Tre Teste 14

Edilisa 14

Atletico San Raimondo 13

SS Femminile Lazio C5 9

San Francesco 3

Colonna 0

Zonapontina-Latina Scalo Sermoneta 4-4
Cikle-Accademia Sport 4-3

Cori Montilepini-Littoriana Futsal 5-3
Antonio Palluzzi-Real Nascosa 5-6
Penta Pomezia-Futsal Pontinia 8-3

riposa: Atletico Aprilia

Cori Montilepini 30

Penta Pomezia 25

Zonapontina 21

Cikle 21

Littoriana Futsal 18

Accademia Sport 14

Atletico Aprilia 14

Antonio Palluzzi 13

Latina Scalo Sermoneta 12

Real Nascosa 10

Futsal Pontinia 10

Virtus Academy-Colli Albani 1-8
Futsal Mambo-Real Turania 4-5

Virtus Torvajanica-Virtus San Giustino 0-11
Futsal Settecamini-Deafspqr 2-5

Uni Pomezia-Le Palme 4-1
Atletico Romanina-Virtus Torre Maura 2-4

Uni Pomezia 27

Atletico Romanina 25

Virtus Torre Maura 24

Virtus San Giustino 21

Colli Albani 19

Le Palme 17

Deafspqr 15

Futsal Mambo 15

Real Turania 13

Futsal Settecamini 10

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Spes Montesacro-Night&Day 4-1
Toffia Sport-Barco Murialdina 6-3

JFC Civita Castellano-Sporting Aurelia 4-0
Vignanello-Circolo Canottieri Lazio 1-5

Tevere Remo-Virtus Aurelio 9-5
riposano: Tevere Roma e Virtus Parioli

Spes Montesacro 29

Vignanello 25

Tevere Roma 24

Sporting Aurelia 21

Night&Day 20

Tevere Remo 18

Circolo Canottieri Lazio 17

Toffia Sport 16

JFC Civita Castellana 9

Barco Murialdina 8

Virtus Parioli 3

Virtus Aurelio 1

Unisabina -2

 

Eretum Monterotondo-Ulivi Village 4-4
Sant’Agnese-Delle Vittorie 6-3

MCV Real Testaccio-Valcanneto 3-3
Babadook-Futsal City Roma 4-3

Polisportiva Mandela-Alternavicolo NP
Epiro-Macir Cisterna 6-4

Real Palombara-Stimigliano 4-0 

Valcanneto 30

Ulivi Village 24

MCV Real Testaccio 24

Real Palombara 24

Babadook 23

Delle Vittorie 21

Sant’Agnese 19

Epiro 18

Macir Cisterna 17

Alternavicolo 17

Eretum Monterotondo 11

Futsal City Roma 7

Stimigliano 1969 7

Polisportiva Mandela 0

Sora Calcio-Vis Sora 7-7
Ceccano-Arpino 15-0

Fortitudo Fontana Liri-Città di Sora 6-11
Sporting Vodice-Kosmos Strangolagalli NP

Marina Club-Arena Cicerone NP
riposa: Atletico Sperlonga

Ceccano 34

Città di Sora 23

Atletico Sperlonga 21

Fortitudo Fontana Liri 21

Arena Cicerone 21

Kosmos Strangolagalli 19

Vis Sora 14

Sora Calcio 10

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

DOVE OSANO LE AQUILE
Entra nel vivo la 
seconda edizione 
della Eagles Cup. 
Cominciano infatti le 
fasi finali, che saranno 
articolate in due parti, 
Champions League 
ed Europa League, 
che vedranno le 
migliori otto squadre, 
prese da entrambi i 
gironi, nella prima 
competizione; 
l ’Europa League 
invece vedrà le 
seconde migliori otto 
squadre. 
Fasi finali – Al giro 
di boa, esprime 
soddisfazione per 
quanto visto finora 
l ’organizzatore del 

torneo, Valerio 
Michieli. “Siamo 
soddisfatti, i l  torneo 
sta andando molto 
bene. La cosa che 
ci piace di più 
è il  fatto che le 
squadre sono molto 
attaccate al torneo, 
ci tengono alle loro 
prestazioni, e quindi 
questo si traduce in 
una competitività 
importante, unita 
anche alla correttezza 
in campo”. Michieli, 
molto attivo sui social 
e nella promozione 
dell’evento, non si 
sbilancia sui papabili 
vincitori. “Ovviamente 
le squadre che hanno 

vinto il  girone, che 
sono Beverly Inps e 
A.S. Trani, si stanno 
profilando come le 
squadre da battere. 
La competizione è 
però molto serrata, ci 
sono molte squadre 
attrezzate, penso ad 
esempio alla F.C. 
Ciclus. Non saprei 
dare un pronostico 
per entrambe le 
competizioni, dato 
l’equilibrio tra le 
squadre”.
Il futuro – 
L’organizzazione 
del torneo, giunto 
a questa seconda 
edizione, non vuole 
fermarsi qui, e sta 

gettando le basi per 
il  futuro. “Stiamo 
definendo, con la 
Blackout Eventi, 
che ringrazio della 
collaborazione, 
l ’organizzazione del 
torneo dei licei, la 
‘Eagles School Cup’. 
Questa entro un mese 
dovrebbe partire, 
in concomitanza 
con la fine della 
Winter Edition del 
torneo. Si tratta di 
un’esperienza nuova, 
ma che comunque 
ci permetterà di 
raggiungere tante 
persone, e quindi 
non vediamo l’ora di 
cominciare”.

A VIA AFFOGALASINO COMINCIANO LE FASI FINALI DELLA WINTER EDITION, FORMATO INVERNALE DELLA EAGLES CUP. CONTENTO VALERIO 
MICHIELI, IDEATORE E ORGANIZZATORE DEL TORNEO: “COMPETITIVITÀ E CORRETTEZZA, SIAMO SODDISFATTI DI QUANTO FATTO FINORA”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

L’IMPRESA NON RIESCE
L’ultima partita del girone di andata 
del girone E sancisce la prima 
sconfitta nel nuovo anno per la 
Lidense. Zero punti dopo la trasferta 
contro l’Eur Torrino, ma comunque 
una buona prestazione che 
conferma il periodo di crescita sia 
fisico che mentale della squadra. 
Sconfitta – “Giocare sul campo del 
Torrino è molto difficile, dato che 
loro sono una squadra posizionata 
ai vertici del campionato - esordisce 
Alessandro Fia -, ma abbiamo 
dimostrato di essere un team 
organizzato, infatti abbiamo provato 
fino agli ultimi minuti di gioco a 
strappare un punto prezioso”. La 
Conauto si era ritrovata sotto di due 
reti in due occasioni, ma entrambe 
le volte aveva riaperto l’incontro 

provando il tutto per tutto nel 
finale con il portiere di movimento, 
mossa, che, però, non ha pagato: 
“Abbiamo fatto qualche errore di 
troppo sia sottoporta che a livello 
difensivo - prosegue Fia -, sbagli 
che non ti puoi permettere contro 
certi avversari”. 
Generazione Calcetto – La Lidense 
tornerà a giocare questo venerdì, 
nuovamente in trasferta, questa 
volta sul campo della Generazione 
Calcetto: “Dovremo essere più 
concentrati, speriamo di giocare 
una bella gara, al di là del risultato. 
Se dovesse arrivare un punteggio 
positivo, ovviamente farebbe bene al 
nostro morale. Noi non ci sentiamo 
al di sotto di nessuna delle squadre 
che ci sono in questo girone”.

LA FORMAZIONE DI PATALANO CADE SUL CAMPO DELL’EUR TORRINO, FIA: “ABBIAMO FATTO QUALCHE ERRORE DI TROPPO SIA SOTTOPORTA 
CHE A LIVELLO DIFENSIVO. GENERAZIONE CALCETTO? NON CI SENTIAMO INFERIORI A NESSUNA SQUADRA DEL GIRONE”

Alessandro Fia
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BEFFA FINALE
EDILISA RAGGIUNTA SULL’1-1 DAL VELLETRI 
A TRENTA SECONDI DALLO SCADERE
Sfuma nei minuti fi nali la vittoria per 
i ragazzi di Moroni, che impattano 
in casa con il Velletri per 1-1. Per 
i marinesi quinto risultato utile 
consecutivo, Christian Conti: “Beffati 
per un calo di concentrazione”.
Atletico Velletri – Allo Stardust è 
andata in scena l’ultima del girone 
di andata, con avversario di turno 
l’Atletico Velletri. Christian Conti, 
protagonista del match con una 
rete, racconta le sue impressioni: 
“È stata una partita molto bella e 
corretta, abbiamo fatto un’ottima 
prestazione, peccato essere stati 

beffati così. Dobbiamo ripartite 
da questa ennesima buona 
affermazione e continuare a 
migliorarci”.
Bilancio – Terminata l’andata, in 
casa Edilisa è tempo di un primo 
bilancio: “Nel girone di ritorno 
dobbiamo rimetterci in corsa per 
le zone alte, abbiamo il potenziale 
per farlo, sono certo che possiamo 
arrivare lontano. Sarà una seconda 
parte di stagione divertente”.
Villalba – Venerdì si rigioca in 
casa, avversario il Villalba. “Sono 
una squadra tosta, fanno un gioco 
maschio e aggressivo, dobbiamo 
giocare con la testa e rimanere 
calmi e concentrati, se vogliamo 
ottenere un buon risultato”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Christian Conti, suo il gol con il Velletri

EUR TORRINO
SERIE D 

GIRO DI BOA
CINQUE MARCATORI DIVERSI 
CONSTRINGONO ALLA RESA LA LIDENSE
Zumpano, Favaretti, Cucunato, 
Corsetti e Ricciarini consentono alla 
squadra di Caiazzo e Conti di salire 
a quota 25 punti in classifi ca, con il 
primo posto lontano solo quattro 
punti. Merita una sottolineatura 
la sportività tra le due squadre, in 
campo e fuori, culminata con il terzo 
tempo, in cui giocatori e dirigenti 
sono rimasti insieme a cena nella 
Club House del Torrino Sporting 
Center. Venerdì il Torrino ospiterà 
il Real Mattei, squadra ostica e di 
categoria. Sarà la prima partita del 
girone di ritorno per il Torrino, che 

dopo una brillante prima parte, 
dovrà dare continuità alle vittorie 
per ambire a raggiungere gli 
obiettivi e i programmi prefi ssati 
della società.
Presidente – Orgoglioso e 
ambizioso il numero uno della 
società, Cucunato: “Siamo 

consapevoli delle diffi coltà, ma 
certi di riportare il Torrino nella 
categoria che gli compete per storia 
e tradizione, in quanto squadra tra 
le più titolate d’Italia. Le premesse 
societarie ci sono, le strade possono 
essere diverse. A fi ne campionato 
faremo bilanci e programmi”.

L’Eur Torrino che ha affrontato la Lidense
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Il ritiro dal campionato 
dell’Unisabina ha concesso alla 
Tevere Roma un venerdì di stop 
forzato, mentre negli altri campi 
del girone D è andato in scena 
regolarmente il tredicesimo 
appuntamento della Serie D. La 
giornata in questione ha segnato 
uno spartiacque importante per 
la stagione: il gruppo D, infatti, 
saluta il girone di andata e spalanca 
le porte al ritorno, dove tutte le 
squadre in lotta per la promozione 
si batteranno fino all’ultimo pallone 
per la Serie C2. E tra queste non 
può mancare la Tevere Roma.  
Punto della situazione - Simone 
Ridolfi, elemento cardine nel 
roster giallorosso, fa il punto della 
situazione, ora che il girone di 
andata è passato definitivamente 
agli archivi e con esso una bella 
fetta di campionato. “La squadra 
sta bene e, con l’arrivo di Conti 
e D’Angelo, abbiamo colmato 
alcune lacune. Prima del loro arrivo 
eravamo un po’ a corto di giocatori, 
complici infortuni e ragazzi che 

hanno dovuto abbandonare 
l’impegno per motivi personali. 
Adesso la situazione è tornata alla 
normalità”. La presenza degli ultimi 
arrivati si è rivelata fondamentale 
fin dalla loro prima apparizione, 
coincisa con la pesantissima vittoria 
ottenuta ai danni di una diretta 
rivale: lo Sporting Aurelia. “Sono 
due giocatori di esperienza e non 
hanno trovato grosse difficoltà 
ad inserirsi, stiamo comunque 
parlando di due personalità forti. 
Le numerose assenze hanno 
sicuramente forzato il loro utilizzo 
sin da subito, ma alla fine questo 
si è rivelato un bene”. Pagliacci 
sembra aver trovato le tessere 
mancanti nel suo mosaico, ma le 
buone notizie non finiscono qui. 
Nella tredicesima giornata, sono 
arrivate le inaspettate sconfitte 
di Sporting Aurelia (pesante 4-0 
rimediato contro il JFC Civita 
Castellana) e del Vignanello (1-5 
interno contro il Circolo Canottieri 
Lazio), che hanno confermato la 
Tevere Roma al terzo posto, in piena 

zona Coppa Provincia e con un 
ritardo di cinque lunghezze dalla 
prima piazza, occupata stabilmente 
dalla Spes Montesacro. “Siamo tutte 
lì – continua Ridolfi -. Se le nostre 
rivali inciampano, buon per noi, 
ma in questo momento dobbiamo 
ragionare esclusivamente sulla Spes 
Montesacro ed al primo posto: è 
quello il nostro obiettivo”.  
Rincorsa - Le ambizioni sono alte 
in casa Tevere Roma. La compagine 
giallorossa, complici anche gli arrivi 
di Conti e D’Angelo, sembra aver 
trovato le misure con la categoria 
ed ora non ha più intenzione 
di fermarsi. Con un calendario 
favorevole, visti i tanti scontri 
diretti casalinghi, e sulla scia di una 
rinnovata autostima, il club di Gianni 
Beccafico si prepara a vivere un 
girone di ritorno da protagonista. 
“Finora abbiamo perso punti 
importanti in maniera stupida 
– l’analisi di Ridolfi -, possiamo 
puntare a raccogliere maggiori 
frutti nel ritorno. Gli scontri diretti 
in casa saranno un altro fattore a 

RINCORSA GIALLOROSSA
SI CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA PER IL GRUPPO D. LA TEVERE ROMA, A -5 DALLA VETTA, SI APPRESTA A VIVERE UN RITORNO CON UN 

OBIETTIVO IN TESTA: IL PRIMO POSTO. SIMONE RIDOLFI: “POSSIAMO MIGLIORARE IL RACCOLTO, LA NOSTRA AMBIZIONE È LA PROMOZIONE”
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TEVERE ROMA
SERIE D

nostro vantaggio e intendiamo 
sfruttarlo. Noi puntiamo alla vetta. 
Sicuramente la Spes Montesacro 
sarà una grande rivale, e non ci sarà 
margine di errore, né per noi né 
per loro”. Diviene fondamentale, 
allora, anche un turno che sulla 
carta sembrerebbe alla portata della 

Tevere Roma. Come nel caso della 
prossima partita in casa della Virtus 
Paroli, penultima a tre punti. Con 
questa avversaria, il 19 ottobre, è 
iniziata l’avventura in Serie D. Con 
questa avversaria, ora, proseguirà 
la rincorsa giallorossa verso la 
promozione. “Dalla prima partita 

ad oggi, tutti abbiamo fatto grandi 
passi in avanti, me compreso. Sotto 
la guida di Stefano Pagliacci siamo 
cresciuti tantissimo, ora dobbiamo 
continuare. Dopo 29 anni di 
carriera, questo potrebbe essere 
l’ultimo anno per me: ci terrei a 
chiudere in bellezza…”.

Simone Ridolfi in azione


