
URLO
SALVEZZA
IL PREZIOSO PARI CON L’ITALPOL 
RILANCIA LE QUOTAZIONI 
DELLA CIOLI FEROS: SABATO AL 
PALAKILGOUR ARRIVA LA TOMBESI 
ORTONA. RAUBO SUONA LA CARICA: 
“PIÙ FORTI DELLE ASSENZE”

SERIE B
NUOVA COPPIA
JUVENIA E POMEZIA 
DIFENDONO IL PRIMATO

SERIE C1
L’ALLUNGO
ECOCITY CISTERNA 
A +4 SUL FONDI
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SERIE A2
MATCH CLOU
FUORIGROTTA-ACTIVE, 
CACCIA AL TRIS
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A SERIE AFEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

ORA LA 
PAUSA (DI 
RIFLESSIONE)
ITALSERVICE PESARO, ACQUAESAPONE 
E REAL RIETI ALLUNGANO IL PASSO. 
CHE BAGARRE LAGGIÙ: SE NE SALVERÀ 
DIRETTAMENTE UNA SOLA
Benedetta sosta. La penseranno così in 
casa Pesaro. La squadra Special gira a mille 
nonostante le rotazioni ridotte date dai 
lungodegenti Gava, Fortini e la classica 
squalifica di turno, è prima in classifica con 
12 risultati utili di fila, sei clean sheet in 
campionato, il miglior attacco, la miglior 
difesa e tante (altre) belle cose. Ma aver 
disputato già 30 partite a gennaio fa 
strizzare l’occhio alla pausa per gli impegni 
della Nazionale nelle Qualificazioni 
Mondiali.
Aes e Rieti - Benedetta sosta. La 
penseranno così anche in casa Real Rieti, 
terzo sì con cinque punti di vantaggio 
sul Came (quarto), appena tre di ritardo 
dall’AeS e a quattro dalla vetta, ma le 
ultime due uscite, seppur vincenti contro 
Genova e Mantova, hanno evidenziato una 
squadra un po’ pazzerella all’interno dei 40’ 
effettivi, che ha bisogno di riposarsi perché 
va ancora a sprazzi. Benedetta sosta non è 

uno slogan adatto a Massimiliano Bellarte, 
perché con dieci successi di fila ha appena 
eguagliato allenatori del calibro di Ramiro 
Lopez e Cafù, è a un successo da Velasco e 
a tre dal recordman (in Serie A) Massimo 
Ronconi (a tempi della Roma nell’annata di 
Caserta 2003).
Le altre - Le prime tre sembrano scappate 
via, così è una sosta benedetta per il Came 
Dosson. Sylvio Rocha dopo 10 risultati utili 
di fila è incappato nello stop di Roma con 
il Cybertel Aniene, ha bisogno di riposarsi. 
Una sosta benedetta e, soprattutto, di 
riflessione per il Sandro Abate: nove 
risultati utili di fila e il terzo posto di 
fine andata offuscati da tre sconfitte 
consecutive. Anche il Meta Catania ha 
bisogno di fermarsi, magari ripensando a 
come ritrovare la continuità di rendimento 
perduta. Quasi come una Feldi Eboli 

dalle polveri bagnate, le cui quotazioni 
sono al ribasso. Sosta benedetta per un 
discontinuo Signor Prestito CMB, uscito con 
le ossa rotte dalla trasferta di Arzignano, e 
per quel Kaos Mantova che a fine girone 
di andata ha staccato il pass per la Final 
Eight (da deb) ma ora non andrebbe ai 
playoff scudetto. Benedetta sosta anche 
per il Colormax Pescara? Non del tutto: i 
due successi di fila valgono un’ipoteca 
sulla salvezza e un finale di stagione senza 
dover per forza spingere sull’acceleratore. 
Benedetta sosta, un urlo quasi liberatorio 
per Petrarca Padova, Cybertel Aniene, Real 
Arzignano, Latina, Lido e Genova: faranno a 
sportellate da qui al termine della regular 
season, una sola si salverà direttamente, 
meglio ricaricarsi. Benedetta sosta: ora tutti 
possono indossare un’unica maglia. 
E tifare: Italia, Italia, Italia!

19a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Mantova-Real Rieti 6-7

3 Dimas, 2 Leleco, Poletto; 2 Rafinha Novaes, 
2 Titon, Fortino, Ramon, aut. Bocao

Colormax Pescara-Feldi Eboli 4-3
Andrè, Houenou, Leandro, Parra; 2 Boaventura, Bagatini

Arzignano-Signor Prestito CMB 6-2
2 Amoroso, 2 Vinicius, Leandrinho, Morillo; Sanchez, Tobe

Petrarca Padova-Italservice Pesaro 0-4
Borruto, Canal, De Oliveira, Marcelinho

Lynx Latina-AcquaeSapone 3-9
Jander, Johnny, Rabl; 2 Dudu, 2 Jesulito, Avellino, 

Calderolli, Coco, Nicolodi, Rocha
CDM Genova-Todis Lido di Ostia 4-6

Juanillo, Luft, Ortisi, Pizetta; 
2 Motta, 2 Rocha, Cutrupi, Rengifo

Sandro Abate-Meta 1-3
Bebetinho; Cesaroni, Ernani, Musumeci
Cybertel Aniene-Came Dosson 3-2

2 Anas, Villalva; Bertoni, Vieira

Italservice Pesaro 48

AcquaeSapone 47

Real Rieti 44

Came Dosson 39

Sandro Abate 35

Meta 32

Feldi Eboli 30

Signor Prestito CMB 28

Mantova 26

Colormax Pescara 25

Petrarca Padova 15

Cybertel Aniene 13

Arzignano 13

Lynx Latina 12

Todis Lido di Ostia 12

CDM Genova 11
 

20 Fortino (Real Rieti), 19 Borruto (Pesaro), 18 Villalva 
(Cybertel Aniene), 18 Sanna (Cybertel Aniene), 17 Sanchez 

(Signor Prestito), 17 Gui (AcquaeSapone), 16 Dian Luka 
(Sandro Abate), 16 Misael (Colormax Pescara), 16 Rafinha 

Novaes (Real Rieti), 16 Grippi (Came Dosson), 15 Vieira 
(Came Dosson), 15 Dimas (Mantova), 15 Motta (Todis Lido 

di Ostia), 15 De Oliveira (Pesaro) 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Italservice Pesaro-Cybertel Aniene
Real Rieti-Arzignano

Signor Prestito CMB-Petrarca Padova
Feldi Eboli-CDM Genova

AcquaeSapone-Sandro Abate
Todis Lido di Ostia-Mantova

Meta-Colormax Pescara
Came Dosson-Lynx Latina

L’esultanza della Colormax Pescara
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ARIA DI CASA MIA
Senso di appartenenza. Quel mix di 
ambizione e realismo che ci induce 
a pensare di andare in casa dei 
campioni d’Europa del Portogallo 
e staccare il pass Mondiale, senza 
passare per il barrage, riservato 
alle seconde classificate dei quattro 
gironi dell’ormai imminente Elite 
Round. È questa l’aria che si respira a 
Genzano, sede del raduno Azzurro. 
Allenamenti visibili a tutti, sedute 
aperte, tanti bambini liberi di 
vedere i loro idoli al PalaCesaroni. 
C’è stata perfino l’occasione per il 

Mammarella Fans Club di Velletri di 
incontrare il proprio mito. Alessio 
Musti lascia fare, tutto possibile entro 
certi paletti. “Ho sempre ritenuto 
la Nazionale come il veicolo più 
importante di promozione di questo 
sport. In tanti si stanno avvicinando 
a noi, non a caso abbiamo scelto 
Genzano per il grande attaccamento 
che c’è qui verso questa disciplina. 
Massima disponibilità, naturalmente 
fin dove si può. È un’Italia da 
sostenere: abbiamo bisogno del 
calore di tutti, non credo di fare 

qualcosa di straordinario. Se fossi 
un tifoso, mi piacerebbe vedere gli 
allenamenti e incontrare gli Azzurri.
Prima della partenza - Il senso 
di appartenenza è uno dei 
capisaldi della Nazionale di Alessio 
Musti, ambizione e realismo due 
sentimenti che si toccano con mano 
nella settimana Azzurra ai Castelli. 
“Stiamo lavorando per provare a 
crearci la possibilità di vincere il 
girone e andare ai Mondiali - spiega 
-, consapevoli di tutte le insidie che 
troveremo in Portogallo.  

GENZANO ACCOGLIE L’ITALFUTSAL IN UN CALDO ABBRACCIO: BAMBINI, TIFOSI, PERFINO IL MAMMARELLA FANS CLUB DI VELLETRI AL 
PALACESARONI. MUSTI: “C’È BISOGNO DI TUTTI. LE SCELTE PER L’ELITE ROUND? CHI STA MEGLIO VERRÀ CON NOI IN PORTOGALLO” 

Alessio Musti, commissario tecnico dell’Italia

ELITE ROUND QUALIFICAZIONE 
FIFA FUTSAL WORLD CUP 2020

RADUNO GENZANO
I CONVOCATI DI MUSTI

Portieri: Stefano Mammarella (AcquaeSapone 
Unigross), Michele Miarelli (Italservice Pesaro), 
Francesco Molitierno (Sandro Abate Avellino)
Giocatori di movimento: Giacomo Azzoni 

(Came Dosson), Mauro Canal (Italservice Pesaro), 
Paolo Cesaroni (Meta Catania), Massimo De Luca 
(Real Rieti), Julio De Oliveira (Italservice Pesaro), 

Marco Ercolessi (Feldi Eboli), Murilo Ferreira 
(AcquaeSapone Unigross), Francesco Lo Cicero 

(Lynx Latina), Victor Mello (Sandro Abate Avellino), 
Alex Merlim (Sporting Lisbona), Carmelo 

Musumeci (Meta Catania), Arlan Pablo Vieira 
(Came Dosson), Marcelo Padilha Marcelinho 

(Italservice Pesaro), Sergio Romano (Feldi Eboli), 
Angelo Schininà (Cybertel Aniene), Gabriele 

Ugherani (Came Dosson)
Staff – Commissario tecnico: Alessio Musti; Capo 
Delegazione: Andrea Montemurro; Coordinatore 
tecnico: Roberto Menichelli; Segretario: Fabrizio 
Del Principe; Assistente allenatore: Gianfranco 

Angelini; Collaboratore tecnico: Alfredo Paniccia; 
Preparatore atletico: Valerio Viero; Preparatore 
dei portieri: Mauro Ceteroni; Video Analista: 

Francesco Giuzio; Medico: Nicola Pucci; Medico: 
Alessandro Carrozzo; Fisioterapista: Tommaso 

Cannata; Fisioterapista: Diego Falanga; 
Fisioterapista: Vittorio Lo Senno
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Un Elite Round preparato nei minimi 
particolari, senza lasciare nulla al 
caso. La Finlandia dell’amico Micio 
Martic, incontrato da avversario da 
giocatore e con cui si è allenato 
per tre mesi ai tempi della Lazio; 
l’ormai conosciuta Bielorussia, 
quella riacciuffata a 27” dal suono 
della sirena nella gara inaugurale 
del Main Round di Eboli, poi il 
Portogallo padrone di casa nonché 
testa di serie nonché la nazionale 
di sua maestà Ricardinho, contro 
cui probabilmente ci giocheremo il 
passaggio del turno. Non ditelo a 
Musti. “Con il Portogallo dovremmo 
essere liberi di preparare la partita 

senza avere un macigno in testa, 
per questo stiamo pensando 
solo alla Finlandia”. Prima della 
partenza, il commissario tecnico 
evidenzia ciò che ha studiato 
degli scandinavi: “La Nazionale di 
un paese in espansione sportiva, 
che ha qualificato la squadra di 
calcio a 11 a Euro 2020. Hanno un 
allenatore bravo ed esperto che 
conosco benissimo, in amichevole 
sono riusciti a sconfiggere la 
Spagna, contro cui nel Main Round 
sono passati anche in vantaggio 
- prosegue -. È molto organizzata, 
sa occupare bene il campo, va 
assolutamente rispettata”.

Le scelte - Diciotto convocati nel 
ritiro di Genzano, tutti provenienti 
dalla Serie A tranne quel fenomeno 
di Merlim. A Povoa de Varzim, il cittì 
della Nazionale potrà utilizzarne 
solo 14, da ufficializzare entro 24 
ore dalla sfida inaugurale contro la 
Finlandia. Idee chiare, anche sulle 
scelte. “Abbiamo sempre fatto un 
discorso meritocratico - conclude 
-, i giocatori stanno tutti bene, 
anche se un po’ provati dalle tre 
partite attaccate prima del raduno. 
Chi starà meglio, verrà con noi in 
Portogallo. Merlim? Ha giocato 
domenica scorsa con lo Sporting, 
sta bene”. Ottima notizia.

Gli Azzurri con una rappresentanza del Fans Club MammarellaCiccio Angelini e Valerio Viero

La Nazionale italiana con i giovani del Genzano Gli Azzurri agli ordini del preparatore atletico Viero
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Primo acuto in 
trasferta, un successo 
di vitale importanza. 
Per il morale, perché 
interrompe una 
striscia di cinque 
k.o. consecutivi, ma 
anche per la classifica, 
perché permette al 
Lido di sganciarsi 
dall’ultimo posto. Il 
blitz del PalaVarazze 
vale decisamente oro 
per la formazione di 
Maurizio Grassi, che 
adesso potrà affrontare 
con maggiore serenità 
la sosta. 
Forza – “Tre punti 
fondamentali”, 
sentenzia Kevin 
Rengifo, a segno 
nel 6-4 maturato sul 
campo del Genova. 
“Vincere gli scontri 
diretti è sempre 
importante, ti dà la 
forza per le partite che 
verranno”, continua 
l’ex Mirafin, che si 
gode il terzo successo 
in campionato. Un 
successo che mancava 
da due mesi, più 
esattamente dal 16 
novembre: “Siamo 
sempre rimasti gli 
stessi. Questo Lido 
combatte, non si 
arrende, affronta tutti 
con intensità, ma 
spesso è stato punito 
dai dettagli. Venerdì 
abbiamo aumentato 
la concentrazione 
e ridotto gli errori, 
conquistando l’intera 
posta in palio”. 

Bisogna crederci – 
Genova scavalcato, 
Latina agganciato, 
salvezza diretta 
distante appena tre 
lunghezze. In un solo 
colpo, il Lido sembra 
aver rimesso a posto 
molte cose: “Credo 
in questa squadra e 
nell’intera società, 
abbiamo dimostrato il 
nostro potenziale sin 
dalla prima giornata”, 
rimarca il venezuelano, 
che non pone limiti, ma 
tiene alta l’attenzione. 
“In Serie A, ogni sbaglio 
viene punito. Dobbiamo 
mantenere lo stesso 
atteggiamento visto 
nell’ultimo match”. 
Arma in più – Morale alto 
e una sosta da sfruttare 
al massimo. “Potremo 
perfezionare alcuni 
meccanismi. L’importante 
è allenarsi duramente, 
con tanta testa”, afferma 
Rengifo, che, come tutto 
il Lido, attende con ansia 
l’esordio di Paulinho. 
“Siamo impazienti, 
vogliamo vederlo 
finalmente in azione. È un 
giocatore completo ed 
esperto, ci sarà di grande 
aiuto”. Il numero 13 sa 
bene che l’ultimo arrivato 
potrebbe rappresentare 
un’arma in più decisiva 
nella corsa per la 
salvezza: “È un leader e 
un punto di riferimento in 
avanti. Ogni squadra ha 
bisogno di un giocatore 
così”. Un motivo in più 
per crederci.

BLITZ A VARAZZE
LA FORMAZIONE DI GRASSI ESPUGNA IL CAMPO DEL GENOVA E CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA ESTERNA IN CAMPIONATO, RENGIFO: “TRE 

PUNTI FONDAMENTALI CHE CI DANNO ANCORA PIÙ FORZA. PAULINHO? È UN LEADER E UN PUNTO DI RIFERIMENTO, CI SARÀ DI GRANDE AIUTO” 

Kevin Rengifo è andato in gol nella trasferta di Varazze
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Il valore di una squadra 
non dipende solo dalle 
qualità di un giocatore 
o dalla bravura di un 
allenatore, ma anche 
da chi lavora dietro le 
quinte per garantire il 
necessario supporto 
organizzativo e logistico 
allo staff tecnico e ai 
ragazzi che entrano in 
campo ogni sabato. 
E la grande famiglia 
della Cybertel Aniene, 
che vede al timone 
sei soci dalle grandi 
competenze e dediti 
quotidianamente alla sua 
espansione, è composta 
anche da tutte quelle 
persone che vi operano 
con professionalità, 
diligenza e, non ultima, 
forte passione per questi 
colori e per questo 
magico sport. 
Le emozioni - Tra di loro 
c’è Paolo Macciocca, 
addetto alla logistica 
dei leoni gialloneri, 
conosciuto ed apprezzato 
ormai da decenni 
nell’ambito del futsal 
regionale e nazionale. 
Di questa, che è la prima 

esperienza nella massima 
serie, lo stesso Paolo 
ce ne parla entusiasta: 
“La Cybertel Aniene mi 
ha dato la possibilità di 
riassaporare le emozioni 
del nazionale con un 
ruolo dirigenziale nella 
logistica che in passato 
avevo già ricoperto ma 
mai in serie A. Dal ritiro di 
Paliano ad oggi è stato un 
susseguirsi di sensazioni 
che aspettavo di rivivere 
e per questo ringrazio 
Alessio Vinci per la fiducia 

dimostrata”. Dettagli, 
cura dei particolari, 
nulla può essere lasciato 
al caso nel lavoro 
durante la settimana 
ed in particolare in 
quello inerente alla 
preparazione alla partita. 
E Paolo Macciocca ne 
è più che consapevole: 
“Questo lavoro implica 
che dal lunedì al sabato 
ogni aspetto venga 
messo a punto in maniera 
ottimale per far sì che 
tutti, dal mister ai suoi 

collaboratori ai giocatori, 
siano a proprio agio. Non 
nascondo che sia molto 
impegnativo ma di certo 
è tanta la soddisfazione 
che si prova quando 
l’organizzazione della 
gara riesce come 
desiderato”. 
A come Amicizia - Al 
fianco dei ragazzi e dello 
staff sono tante e sempre 
diverse le esperienze 
che si vivono per chi 
ogni giorno è in campo 
per far sì che a livello 
logistico tutto proceda 
nella giusta direzione: 
“Potrei raccontare mille 
aneddoti, ho conosciuto 
moltissime persone tra 
mister, dirigenti, giocatori. 
Tra tutte, la mia amicizia 
con Claudio Di Palma, 
e aver lavorato con lui 
in diverse categorie, mi 
consente di dire che 
sia la persona con cui 
ho legato di più fuori e 
dentro il campo ed in 
qualsiasi luogo in Italia in 
cui andiamo siamo accolti 
con massimo rispetto. 
Questo per me vale più di 
mille vittorie”.

LAVORO DI STAFF
LA SOSTA PER LA CYBERTEL ANIENE INIZIA DOPO LA STRAORDINARIA VITTORIA CONTRO LA CAME DOSSON. PAOLO MACCIOCCA, ADDETTO ALLA 

LOGISTICA, RACCONTA IL DIETRO LE QUINTE DELLA SOCIETÀ CAPITOLINA, TRA PASSATO E PRESENTE, TRA I RICORDI E LE NUOVE EMOZIONI 

Il dirigente Paolo Macciocca
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il weekend appena trascorso ha 
regalato ad Under 17 e Under 15 
due vittorie molto importanti mentre 
l’Under 19 è stata sconfitta in casa. 
Roberto Faziani, il responsabile Area 
sport settore giovanile, è molto 
soddisfatto del cammino delle 
squadre e, al di là delle posizioni in 
classifica, il focus è tutto sulla crescita 
e il miglioramento continui. 
Meriti – Quando tutto funziona alla 
perfezione significa che non c’è 
un solo protagonista ma un vero 
e proprio gruppo di persone che 
rema unito nella stessa direzione. 
“Dobbiamo rendere merito a tutto 
lo staff – afferma Faziani –, da Matteo 
Fiorentini a Simone Costantini 
passando per Davide Liberati e Luca 
Di Biasi. Stanno facendo un ottimo 
lavoro con l’Under 15, allestita in 
tempi record e con l’obiettivo di 
fare un campionato ‘tranquillo’, e 
con la quale ci troviamo a ridosso 

dei playoff con la maggior parte 
dei ragazzi al primo anno in Elite. 
Anche la nostra Under 19 sta 
conducendo un grande campionato 
considerando che quasi il settanta 
per cento della rosa è composto da 
giocatori classe 2003/2004. Per finire 
rivolgo i complimenti anche alla 
rosa dell’Under 17 per la stagione 
di cui si sta rendendo protagonista. 
Siamo primi, al di là delle aspettative. 
Siamo contenti di stare lassù anche 
se il nostro obiettivo era quello di 
arrivare ai playoff.” Lo staff tecnico e 
i ragazzi in campo senza una guida 
ben salda alle spalle rischiano di 
non rendere al massimo: “Infine 
voglio ringraziare tutte le persone 
che sono dietro le quinte e che 
svolgono un compito fondamentale 
per l’andamento generale di tutto il 
settore giovanile. – Aggiunge Faziani 
-. Ringrazio Maurizio, lo zio, Michele 
Pandalone, Marco Riccialdi, Debora 

e infine Mario per tutti i compiti di 
logistica che svolgono nel nostro 
centro sportivo”.
Nuova casa – Dalla scorsa settimana 
il settore giovanile si è letteralmente 
spostato, la Libertas Centocelle, 
situata nell’omonimo quartiere 
romano, è la nuova struttura dei 
gialloneri: “Nel Circolo Sportivo 
Acquedotto, visti gli oltre cento 
bambini della scuola calcio, c’era 
sempre meno spazio e tempo per 
effettuare le sedute di allenamento 
delle formazioni giovanili 
agonistiche. Da qui la decisione di 
spostarci alla Libertas Centocelle, 
per garantire ai tecnici ampia libertà 
di orari e allenamenti più intensi”. 
La nuova casa del settore giovanile 
della Cybertel Aniene sarà dunque il 
campo “Mario Ceprani” situato in Via 
dei Gerani a Centocelle.

UNA NUOVA CASA
ROBERTO FAZIANI, RESPONSABILE AREA SPORT SETTORE GIOVANILE DELLA CYBERTEL ANIENE, PRESENTA LA NUOVA CASA DELLE FORMAZIONI 

DEL SETTORE GIOVANILE AGONISTICO, ELOGIA IL “MAGIC MOMENT” DI TUTTI I RAGAZZI E IL GRANDE LAVORO DELL’INTERO STAFF

Roberto Faziani
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Nelle ultime cinque giornate la 
Cybertel Aniene ha collezionato 
quattro vittorie e una sola sconfitta: 
contro il Marconi, la prima della 
classe a punteggio pieno. L’ultimo 
successo è stato quello contro il 
Meeting Club Genzano nella partita 
terminata con il punteggio di 9-1 
per i ragazzi di mister Costantini. La 
prossima sfida sarà contro l’History 
Roma 3Z. Il capitano Lorenzo 
Zambardi racconta il grande 
momento della squadra e introduce 
le prossime tappe della squadra più 
giovane del settore agonistico della 
Cybertel Aniene.
Meeting – Un uragano di goal a 
Genzano. “La partita che abbiamo 
giocato contro il Meeting ha avuto 
un esito nettamente positivo 
tuttavia non era facile perché 
era fondamentale non sbagliare 
l’approccio. La posta in palio 
era importante per entrambe le 
formazioni: per noi era essenziale 
proseguire la striscia positiva, per 
loro raggiungere la prima vittoria in 
campionato”.
Playoff – Se prima questa parola 
sembrava soltanto un sogno adesso 
si sta pian piano trasformando 
in una piacevole realtà. “Dopo 
questa vittoria siamo vicini alla zona 
playoff. – Prosegue il capitano -. 
Non abbiamo paura di confrontarci 

con le squadre che ci troveremo 
davanti e siamo decisi a ‘lottare’ per 
ottenere ogni punto. Nel girone 
di andata abbiamo fatto bene: 
un gruppo nuovo che si doveva 
plasmare in un ambiente nuovo. Di 
conseguenza, l’obiettivo dichiarato 
era la salvezza. Adesso abbiamo 
tutte le carte in regola per fare 
meglio e puntare a qualcosina in 
più. Sappiamo che i playoff non 
sono facili da raggiungere, noi 
abbiamo fame di vittorie e se si 
presenterà l’occasione, posso 
assicurare, non ci tireremo indietro. 
I risultati sono però una semplice 

conseguenza, il vero traguardo è 
la nostra crescita dal punto di vista 
agonistico e personale”.
History Roma 3Z – Una 
settimana per preparare la gara 
contro l’History, chiosa Zambardi: 
“Affronteremo una squadra in 
cerca di punti per la salvezza per la 
quale la vittoria sarà quindi molto 
importante. Si prospetta una partita 
complicata che va affrontata con 
una determinata maturità sportiva. 
Il nostro percorso passa anche 
da questa sfida e non abbiamo 
intenzione di spingere sul pedale 
del freno”.

MATURITÀ 
QUATTRO VITTORIE NELLE ULTIME CINQUE PARTITE E LA CONTINUA CRESCITA DEL GRUPPO UNDER 15. LORENZO ZAMBARDI, IL CAPITANO, 

AVVERTE: “TENIAMO ALTA LA CONCENTRAZIONE”. ALL’ORIZZONTE PER I RAGAZZI DI COSTANTINI C’È LA SFIDA CON L’HISTORY ROMA 3Z 

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il capitano dell’Under 15 Lorenzo Zambardi
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Terza vittoria consecutiva 
per le leonesse della 
Cybertel Aniene che 
superano Eventi Futsal, 
quinto in classifica, 
con il risultato di 5-2. 
Risultato che permette 
alla formazione 
giallonera di avvicinarsi 
alla quarta posizione, 
distante ora solo tre 
punti, ma con due gare 
da recuperare, contro 
Civitavecchia e Borgo 
Palidoro. Protagonista 
del match, Francesca 
Alfieri, autrice di una 
splendida doppietta. 
Queste le sue parole al 
termine della partita. 
“Siamo entrate in campo 
con la concentrazione 
e con la grinta giuste. 
Abbiamo affrontato 
una squadra forte, con 
tante giocatrici esperte, 
ma ci siamo fatte valere 
e grazie allo spirito di 
squadra siamo riuscite a 
portare a casa una vittoria 
importantissima”. Dopo 
un periodo negativo, 
la squadra guidata da 
Chiara Carandente ha 
ripreso la sua marcia 

inanellando tre vittorie 
consecutive contro San 
Camillo, Fiumicino 1926 
e, ultima, Eventi Futsal. Il 
numero dieci giallonero, 
Alfieri, ha voluto elogiare 
il lavoro della allenatrice: 
“Queste vittorie sono 
frutto del lavoro del 
tecnico. Per risollevarci 
dal brutto momento 
ha dovuto lavorare 
molto sull’aspetto 
mentale riuscendo a 
riordinare le idee ed 

i risultati conseguiti 
nell’ultimo periodo 
le danno ragione”. Il 
laterale della Cybertel 
Aniene, al rientro dopo 
un lungo infortunio, ha 
ribadito l’importanza del 
risultato positivo: “Sono 
stata due mesi lontana 
dal campo ma ora mi 
sto riprendendo piano 
piano, anche se non sono 
ancora al cento per cento 
della forma. Sono molto 
contenta per i due gol 

realizzati però la cosa più 
importante è stata aiutare 
la squadra a vincere una 
partita molto delicata”.
Doppio impegno - Sarà 
una settimana ricca di 
impegni per le ragazze 
della Cybertel Aniene 
le quali, mercoledì 22, 
affronteranno in casa, nel 
recupero della quinta 
giornata, il Civitavecchia. 
Due giorni dopo, per la 
tredicesima giornata, la 
formazione giallonera 
sarà attesa dall’ostica 
trasferta sul campo 
del Viterbo. “In due 
giorni affronteremo 
due squadre – chiosa 
Alfieri -, che si giocano 
la promozione e che 
hanno tre punti in più 
rispetto a noi. Saranno 
due gare difficili, ma 
le affronteremo come 
abbiamo fatto nelle 
ultime tre giornate: a 
testa alta e piene di 
entusiasmo. L’obiettivo 
sono i sei punti che ci 
permetterebbero di 
superare entrambe e 
di agganciare la quarta 
posizione in classifica”.

TRE DI FILA 
TERZA, IMPORTANTE, VITTORIA CONSECUTIVA PER LA CYBERTEL ANIENE, CHE SI PREPARA AL DOPPIO IMPEGNO DI QUESTA SETTIMANA. 

FRANCESCA ALFIERI: “SARANNO DUE GARE DIFFICILI, MA LE AFFRONTEREMO A TESTA ALTA E PIENE DI ENTUSIASMO”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Francesca Alfieri, autrice di una doppietta nell’ultimo match
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE A2 SERIE A2FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

ANCORA LORO
NESSUNA VARIAZIONE IN VETTA AI TRE 
GIRONI. MILANO PRIMO NONOSTANTE IL 
5-5 IN CASA DEL PAGNANO, BOTTINO PIENO 
PER SAN GIUSEPPE (IN RIMONTA) E MELILLI 
(NEL DERBY COL CEFALÙ)
Tutte in trasferta, tutte in grado di 
mantenere il primato. Le capolista restano 
tali, anche se in maniera diversa. Milano 
col brivido, rischiando da morire sul campo 
del Pagnano e grazie al pari del Chiuppano. 
San Giuseppe con una super rimonta da 
3-0 a 3-6 in casa del Cobà. Melilli di misura, 
aggiudicandosi il derby col Cefalù. 
Girone A – Prosegue a distanza il duello 
tra Sau e Ferraro. Prossimo turno sulla 
carta favorevole al primo, che riceverà una 
Fenice in grande difficoltà; insidie da non 

sottovalutare per il secondo, alle prese 
con un Sestu che sembra aver iniziato 
col piglio giusto questo 2020. Da tripla 
Massa-Imolese, ma il pareggio non serve 
a nessuno. Si accedono le telecamere di 
Sportitalia per L84-Aosta. 
Girone B – Dopo aver domato il Cobà, il 
Real attende il Castelfidardo. Compito 
decisamente più arduo per il Fuorigrotta, 
che dovrà vedersela con la quarta forza 
del girone: l’Active di Ceppi. Ciampino e 
Olimpus si sfidano senza nascondere le 
proprie ambizioni playoff: aeroportuali a 
caccia del quinto successo di fila, Blues 
reduci dal derby vinto con la Lazio. 
Girone C – All’orizzonte un turno molto 
interessante. Esami di maturità per le 
prime due della classe: Melilli a Cassano, 
Polistena in casa, nel “classico” contro 

un Regalbuto in grande salute. Derby 
calabrese per il Rogit, di scena tra le mura 
del Cataforio. Chiude il capitolo delle 
fantastiche quattro il Rutigliano, che ospita 
il Manfredonia puntando al podio.

15a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

15a GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

15a GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Imolese-Leonardo 12-1
4 Foglia, 3 Butturini, 2 Baroni, Castagna, 

Paganini, Revert; Billai
Futsal Pistoia-Città di Asti 4-1

Cerri, Della Marca, Evandro, Vitinho; Braga
Saints Pagnano-Milano 5-5

3 Zaninetti, 2 Mejuto; 2 Peverini M., Casagrande, 
Gargantini, Migliano Minazzoli

Città di Sestu-Città di Massa 7-6
4 Nardacchione, Nuninho, Rufine, Sampaio; 
2 Garrote, 2 Perciavalle, Quintin, aut. Rufine

Futsal Villorba-Aosta 6-3
2 Hasaj, 2 Mazzon, Del Piero, Madu; Da Silva, Fea, Pettinari

Fenice Veneziamestre-L84 0-6
2 Cerbone, 2 De Lima, Iovino, Lucas

OR Reggio Emilia-Carrè Chiuppano 5-5
4 Aieta, Ferrari; 2 Baron, 2 Pedrinho, Senna 

Milano 33

Carrè Chiuppano 32

Imolese 1919 28

L84 27

Città di Massa 27

Città di Asti 27

Futsal Villorba 23

Saints Pagnano 20

Città di Sestu 18

Futsal Pistoia 17

Aosta 12

Fenice Veneziamestre 10

Leonardo 10

OR Reggio Emilia 6
 

25 Renoldi (Milano), 24 Garrote (Città di Massa), 20 
Mejuto (Saints Pagnano), 19 Foglia (Imolese), 19 
Pedrinho (Carrè Chiuppano), 17 Da Silva (Aosta), 
17 Zaninetti (Saints Pagnano), 17 Senna (Carrè 
Chiuppano), 17 Braga (Città di Asti), 15 Turello 

(L84), 15 Edinho (OR Reggio Emilia), 14 Gargantini 
(Milano), 14 Miani (L84) 

PROSSIMO TURNO
Leonardo-Saints Pagnano

Futsal Villorba-Futsal Pistoia
L84-Aosta

Città di Massa-Imolese
Carrè Chiuppano-Città di Sestu
Città di Asti-OR Reggio Emilia
Milano-Fenice Veneziamestre

Futsal Cobà-Real San Giuseppe 3-6
Borsato, Fioretti, Hozjan; Chimanguinho, Favero, 

Follador, Ghiotti, Guedes, Ranieri
Roma Calcio a 5-Futsal Fuorigrotta 3-5

2 Cardone, Gastaldo; 2 Grasso, 
Imparato, Jorginho, Turmena

Buldog Lucrezia-Tenax Castelfidardo 4-7
3 Jamicic, Duvancic; 5 Dalla Valle, 2 Da Silva

Olimpus-S.S. Lazio 4-1
2 Di Eugenio F., Davila, Lamas; Giulii Capponi

Tombesi Ortona-Ciampino Anni Nuovi 3-5
Adami, Del Ferraro, Piovesan; 
2 Dener, 2 Pina, aut. Raguso

Active Network-Mirafin 7-0
3 Sachet, 2 William, Lepadatu, Quintairos

Italpol-Cioli Feros 3-3
2 Paulinho, Ippoliti; Chilelli, Kike, Peroni C.

Real San Giuseppe 43

Futsal Fuorigrotta 38

Futsal Cobà 28

Active Network 27

Ciampino Anni Nuovi 26

Italpol 25

Olimpus 24

Tombesi Ortona 20

Mirafin 16

Buldog Lucrezia 14

S.S. Lazio 11

Tenax Castelfidardo 11

Roma Calcio a 5 9

Cioli Feros 7
 

21 Turmena (Fuorigrotta), 20 Chimanguinho (Real 
San Giuseppe), 19 Sachet (Active Network), 17 
William (Active Network), 17 Silveira (Tombesi 

Ortona), 15 Cardone (Roma Calcio a 5), 15 Sgolastra 
(Futsal Cobà), 14 Batella (Italpol), 14 Signori 

(Ciampino Anni Nuovi), 14 Biscossi (S.S. Lazio)

PROSSIMO TURNO
Real San Giuseppe-Tenax Castelfidardo

Mirafin-Italpol
Cioli Feros-Tombesi Ortona

Ciampino Anni Nuovi-Olimpus
Futsal Fuorigrotta-Active Network
Buldog Lucrezia-Roma Calcio a 5

S.S. Lazio-Futsal Cobà

 
Regalbuto-CUS Molise 4-1

3 Capuano, Caro Barroso; Turek
Bisignano-Atletico Cassano 2-5

Lucao, Mura; 4 Fred, Caio
Futsal Bisceglie-Futsal Polistena 0-15

4 Gallinica, 3 Minnella, 2 Bruno, 2 Macrì, Creaco, 
Fortuna, Prestileo, Santos

Manfredonia-Barletta 4-0
2 Riondino, Martinez, Miyazaki

Real Rogit-Virtus Rutigliano 5-5
2 Arcidiacone, 2 Silon, Menini; 4 Velasco, Cristobal

Sammichele-Cataforio 0-9
4 Atkinson, 2 Scheleski, Cilione, Labate, Pronesti

Real Cefalù-Futsal Melilli 2-3
Mercolini, Montelli; Bocci, Cutrali, Rizzo

Futsal Melilli 34

Futsal Polistena 32

Real Rogit 31

Virtus Rutigliano 30

Atletico Cassano 26

Regalbuto 26

CUS Molise 25

Cataforio 24

Manfredonia 23

Bisignano 17

Real Cefalù 15

Barletta 12

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

26 Cristobal (Virtus Rutigliano), 25 Atkinson 
(Cataforio), 24 Silon (Real Rogit), 22 Capuano 

(Regalbuto), 19 Barichello (CUS Molise), 18 Alemao 
(Atletico Cassano), 18 Turek (Futsal Bisceglie), 17 

Velasco (Virtus Rutigliano), 16 Gallinica (Polistena), 
14 Dentini (Polistena), 14 Scheleski (Cataforio) 

PROSSIMO TURNO
Cataforio-Real Rogit

Futsal Polistena-Regalbuto
CUS Molise-Sammichele

Barletta-Bisignano
Atletico Cassano-Futsal Melilli
Virtus Rutigliano-Manfredonia

Real Cefalù-Futsal Bisceglie

L’esultanza del Real San Giuseppe capolista
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PUNTI IMPORTANTI
La compagine di mister 
Ceppi ha iniziato il 
2020 in modo davvero 
avvincente. Per l’Active 
Network, infatti, è 
arrivata, grazie a una 
prestazione convincente, 
la seconda vittoria 
consecutiva del girone 
di ritorno: battuta con un 
rotondo 7-0 la Mirafin. 
“I nostri avversari erano 
abbastanza corti in rosa, 
ma anche noi avevamo 
qualche elemento 
fermo ai box - esordisce 
il portiere Germano 
Montefalcone -. Siamo 
stati bravi a iniziare bene 
la gara e il risultato è 
una conseguenza di tale 
approccio”.   
Playoff - L’Active ha così 
vendicato la sconfitta 
subita nella prima parte 
di stagione e continua 
a viaggiare spedito: “È 
fondamentale prendere 
punti contro le formazioni 
con le quali non eravamo 
riusciti a fare bene 
nel girone di andata - 
afferma Montefalcone 
-. Dobbiamo rimanere 
concentrati e fare 
meglio”. La lotta per 
un posto ai playoff è 
più aperta che mai, 

ma per Montefalcone 
il vero avversario del 
club viterbese è l’Active 
stesso: “Dipende solo 
da noi, perché abbiamo 
visto che siamo stati un 
po’ altalenanti soprattutto 
nel finale del girone 
d’andata - commenta 
l’estremo difensore, che 
ha piena fiducia nei mezzi 
della squadra -. Bisogna 

crederci, la classifica 
ci sorride e siamo un 
grande gruppo. Inoltre 
abbiamo il miglior attacco 
del girone e questo ci dà 
una motivazione in più”.   
Fuorigrotta – Nel 
prossimo turno gli 
arancioneri faranno visita 
al Futsal Fuorigrotta, 
secondo in classifica. Ci 
sono tutti i presupposti 

per assistere a un match 
ricco di emozioni: “Il 
Fuorigrotta è una squadra 
forte. Personalmente, 
credo che giocare e 
misurarsi contro un roster 
che si trova sopra di noi 
porti una carica maggiore 
- conclude Montefalcone 
-. La gara sarà dura e 
andrà affrontata con la 
giusta mentalità”.

L’ACTIVE VINCE E CONVINCE NELLA PARTITA CONTRO LA MIRAFIN. LA LOTTA PER I PLAYOFF ENTRA NEL VIVO, MONTEFALCONE: “DIPENDE DA 
NOI, DOBBIAMO CREDERCI PERCHÉ SIAMO UN GRANDE GRUPPO. FUORIGROTTA? VA AFFRONTATO CON LA GIUSTA MENTALITÀ”

Germano Montefalcone, estremo difensore dell’Active Network
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’INSEGUIMENTO CONTINUA
Settima meraviglia 
consecutiva. Il Fuorigrotta 
espugna il campo della 
Roma e blinda il secondo 
posto, portando a dieci 
i punti di vantaggio 
sul Cobà. Lo stesso 
Cobà che aveva illuso 
la formazione di Oliva 
volando sul 3-0 nel big 
match contro il San 
Giuseppe. Poteva essere 
l’occasione giusta per 
ridurre il gap dalla vetta, 
invece niente. Perugino 
e compagni restano a -5 
dalla capolista, in attesa 
di un ciclo durissimo che 
si aprirà contro l’Active 
Network.
Blitz – A Mario 
Imparato il compito di 
analizzare il successo 
del PalaFrascati. Un 5-3 
sofferto ma ampiamente 
meritato: “Le trasferte 
sono tutte complicate, 
in particolar modo 
quelle contro formazioni 
romane”, premette il 
numero 8, autore del 
momentaneo 2-0 flegreo. 
“Conosciamo bene la 
Roma, un avversario 
affrontato più volte 
anche in amichevole, e 

sapevamo che l’insidia 
principale era legata alle 
ridotte dimensioni del 
campo”. Scarto ridotto, 
ma prestazione più che 
sufficiente: “Abbiamo 
preparato e gestito bene 
la gara, subendo gol 
su alcune disattenzioni 
giustificabili su un terreno 
così piccolo”.
Condizione – Il classe 
’92 allontana l’ipotesi 
di un Fuorigrotta poco 
brillante in queste prime 
giornate del 2020, pur 
sottolineando l’enorme 
lavoro svolto nel corso 
della sosta natalizia. 
“Durante le feste 
abbiamo caricato un 
po’ di più, e questo ha 
pesato, ma non credo 
sia corretto parlare di 
prestazioni sottotono - 
spiega Imparato - . Forse 
il risultato maturato 
contro il Lucrezia ha 
fatto pensare a una gara 
diversa rispetto a quella 
che in realtà è stata. 
Abbiamo affrontato una 
formazione venuta a 
difendersi nei 7 metri, 
e ciò ci ha creato delle 
difficoltà. È stata la 

classica partita in cui hai 
tutto da perdere, ma a noi 
interessavano solo i tre 
punti”.
Duello – Meglio 
concentrarsi sugli 
aspetti positivi. Collettivi 
ma anche individuali: 
“Giocare in una squadra 
così è semplice e 
stimolante”, continua 
Mario, che, da perfetto 
uomo spogliatoio, mette 
il bene del gruppo 
davanti a ogni cosa. 
“Occorre capire che si 
fa parte di una squadra, 
e che ognuno ha un 
ruolo da svolgere al 
meglio per cercare di 
raggiungere l’obiettivo 
finale. Personalmente, 
sono contento delle 
mie prestazioni e 
del campionato che 
sto disputando”. Un 
campionato di grande 
spessore per tutto il 
Fuorigrotta, se non fosse 
per un San Giuseppe fin 
qui esagerato. “Posso 
solo fare i complimenti 
alla capolista, per la 
rimonta di sabato e, più in 
generale, per il cammino 
portato avanti finora. Non 

hanno mai commesso 
passi falsi, quindi 
meritano la classifica 
attuale”. Imparato rende 
onore ai cugini, ma non 
rinuncia alla battaglia. 
“Stiamo vivendo la stessa 
situazione dello scorso 
anno, questa volta a 
parti invertite. Sappiamo 
bene cosa significa stare 
davanti e avere il fiato di 
qualcuno sul collo, prima 
o poi una partita storta 
capita”, la previsione, 
o meglio l’augurio, 
del centrale difensivo. 
“Pensiamo a fare il nostro: 
alla fine o festeggeremo 
o batteremo le mani ai 
nostri rivali. L’obiettivo, 
però, non cambia: 
vogliamo la A. Se non la 
raggiungeremo con la 
vittoria del campionato, 
cercheremo di farlo 
tramite i playoff”.
Active – Il secondo posto, 
intanto, è stato blindato: 
“Fin qui abbiamo fatto 
molto bene, pagando 
solamente lo scotto 
iniziale. Purtroppo, siamo 
caduti sul campo della 
Tombesi: ad oggi, è 
quella la gara che sta 

IL FUORIGROTTA ESPUGNA IL PALAFRASCATI E SI MANTIENE A -5 DALLA VETTA: “COMPLIMENTI AL SAN GIUSEPPE, MA IL NOSTRO OBIETTIVO NON 
CAMBIA. VOGLIAMO LA SERIE A: SE NON LA RAGGIUNGEREMO CON LA VITTORIA DEL CAMPIONATO, CI PROVEREMO TRAMITE I PLAYOFF”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

facendo la differenza in classifica, 
perché un pareggio in casa del 
Cobà ci può anche stare”, osserva 
il giocatore, che, però, anche in 
questo caso preferisce cercare il 
lato positivo della questione. “Mi 
sento di dire che quella sconfitta è 
servita alla squadra. Senza quel k.o., 

forse non avremmo raggiunto la 
solidità e la consapevolezza che ci 
contraddistinguono oggi”. Qualità 
che il Fuorigrotta dovrà mostrare 
anche nelle prossime delicate 
sfide, a partire dal match contro 
l’Active: “Una compagine ben 
allenata e piena di giocatori forti - il 

monito di Imparato -. Mi aspetto 
una partita giocata a viso aperto, 
colpo su colpo. Noi, però, non 
possiamo più sbagliare: faremo di 
tutto per portare a casa i tre punti”. 
Zero alternative: bisogna vincere 
per restare col fiato sul collo della 
capolista.

Mario Imparato in azione



2 3 / 0 1 / 2 0 2 0 16

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Vince ancora la formazione Under 
19 dell’Italpol, che mantiene quindi 
il secondo posto in classifica, a sei 
punti di distanza dalla fortissima 
History Roma 3Z, a punteggio 
pieno. I ragazzi di mister Zannino 
hanno affrontato una trasferta 
che poteva sembrare semplice, 
giocando contro il Carbognano 
ultimo in classifica, ma nella realtà 
poi hanno dovuto fare i conti con 
una squadra molto ostica, che non 
era assolutamente intenzionata 
a lasciare i punti alla formazione 
capitolina. Per l’Italpol sono andati 
in gol Frigerio e Bartolucci con una 
doppietta e Macrelli. 
Carbognano – Proprio il mister 
Marco Zannino ha commentato la 
gara, notando che il Carbognano 
ha saputo davvero mettere in 
difficoltà i suoi ragazzi. “Una partita 

che è stata molto maschia, che ha 
visto quindi molti contatti fisici, 
contro una squadra che, al netto 
dell’ultima posizione in classifica, sa 
essere molto combattiva e quindi 
sa mettere in difficoltà anche le 
avversarie più quotate. Siamo stati 
bravi a gestire la gara, giocata 
contro una squadra che si è anche 
rinforzata sul mercato e che ci ha 
dato non poco filo da torcere, 
impostando il match sotto il profilo 
del fisico e non sul piano tecnico, 
dove noi chiaramente eravamo 
avvantaggiati. Perciò complimenti 
a loro, perché ci hanno impegnato 
molto e non ci hanno concesso una 
vittoria facile”. 
Prossima gara – Il prossimo 
impegno per i ragazzi di Zannino 
è contro il Todis Lido di Ostia. 
La formazione di Grassi segue la 

squadra dell’istituto di vigilanza 
con tre lunghezze di margine e si 
tratta di uno scontro tra seconda 
e terza in classifica. Marco sa 
che sarà una gara difficile e 
dovrà fare i conti anche con le 
assenze. “Per noi è una partita 
sicuramente molto importante e 
interessante. Mi permetto di fare 
i complimenti al tecnico Maurizio 
Grassi, che sta facendo grandi 
cose anche con la prima squadra, 
confermando quanto di buono 
aveva fatto anche con l’Under. 
Per noi quindi la prossima è una 
gara molto importante, per un 
discorso di classifica ma anche 
per una questione legata agli 
obiettivi stagionali, ossia quello 
di mantenere il secondo posto e 
quindi accedere direttamente ai 
playoff. Sarà una gara difficile per 

GIOVANI RAMPANTI
SE LA PRIMA SQUADRA È NEL BEL MEZZO DI UN PERIODO DIFFICILE, L’UNDER 19 DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA INVECE NAVIGA

 COL VENTO IN POPPA, CON UN SECONDO POSTO E TANTO ENTUSIASMO. ZANNINO: “SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO FINORA”
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noi dato che ci presenteremo anche 
con qualche defezione, in questo 
periodo non ci sta andando molto 
bene con gli infortuni. Comunque ci 
faremo trovare pronti, non vogliamo 
assolutamente lasciare punti”.
Crescita – Nelle scorse settimane 
la prima squadra ha riscontrato 
molte difficoltà a livello fisico e 
spesso Ranieri ha dovuto fare 
ricorso ai ragazzi che arrivano dal 
vivaio. Zannino è molto soddisfatto 
di quanto stanno mostrando i suoi 
giovani, anche in Serie A2. “Sono 
molto contento dell’andamento dei 
miei ragazzi fino a questo momento. 
Se la società ha deciso di puntare 
su di loro, pescando a piene mani 
dal vivaio in queste settimane di 
difficoltà per i Senior a livello di 
infortuni, vuol dire che la sostanza 
c’è e che il nostro lavoro nel cercare 
di formare dei giovani che possono 
trovare spazio anche in Serie A2 
sta dando comunque dei risultati. 
Comunque è dall’inizio della 
stagione che abbiamo almeno un 
paio di giocatori della nostra Under 
19 che sono aggregati alla Serie 
A2, ma adesso molti altri hanno la 
possibilità di giocarsi le loro carte. 
Questo perché la società ha scelto 
di puntare in questa direzione: 
è una mossa coraggiosa ma che 
comunque ci ripaga degli sforzi fatti, 
da me e ovviamente dai miei ragazzi 
fino a questo momento”. Marco Zannino, tecnico dell’Under 19 dell’Italpol
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

LA CINQUINA È SERVITA
Il fascino della diretta 
televisiva ha reso ancora 
più prestigioso il quinto 
sigillo consecutivo messo 
a segno dagli aeroportuali. 
Nell’ostica trasferta in 
casa dell’Ortona, davanti 
a un pubblico avversario 
caloroso, la squadra è 
riuscita a imporsi per 
5-3. Papù ha aperto le 
marcature, un autogol e 
la doppietta di Matheus 
Dener prima dell’intervallo 
hanno rinforzato il 
vantaggio ospite. In avvio 
di ripresa l’espulsione di 
Del Ferraro tra i locali e la 
quinta marcatura siglata 
da Pina hanno spostato 
nettamente l’ago della 
bilancia a favore del 
Ciampino, nonostante il 
tentativo di rimonta finale 
dei padroni di casa.  
Papù – Il ruolino di marcia 
ha dell’incredibile. Fino 
a qualche mese fa era 
necessario guardarsi le 
spalle e cercare di togliersi 
il prima possibile dalla 

zona calda; adesso si 
guarda davanti e ci si 
ritrova a soli due punti 
dalla terza posizione 
occupata dal Futsal Cobà. 
Sognare è lecito, ma 
bisogna usare cautela 
per non rovinare tutto e 
non farsi prendere troppo 
dall’entusiasmo. Sabato 
prossimo a Ciampino 
arriva l’Olimpus; la 
squadra di Reali potrebbe 
operare il sorpasso ai 
danni dell’Active Network, 
impegnato sul campo del 
Fuorigrotta, e prendersi 
la quarta posizione. 
“Abbiamo disputato una 
grossa prestazione, una 
partita da vera squadra, 
sapevamo tutto ciò che 
dovevamo fare - dichiara 
Rafael Dornelles Papù -. 
Difficile parlare di playoff, 
in questo girone ci sono 
tutte squadre forti e 
di conseguenza gare 
complicate. Noi pensiamo 
partita per partita. Ormai 
sono ben cinque vittorie 

di fila”. Quello del Papù 
a Ciampino è stato un 
gradito ritorno; già nella 
precedenza esperienza 
aveva incantato il pubblico 
con le sue giocate e la 
sua visione di gioco: “La 
società già la conoscevo, 

qui mi sono sempre 
trovato bene. Poi il mister 
e i giocatori sono bravi, 
è stato facile inserirmi 
nel gruppo sia a livello di 
gioco che fuori dal campo. 
Reputo Reali un allenatore 
molto bravo”.

SI ALLUNGA LA STRISCIA DI VITTORIE CONSECUTIVE, IL CIAMPINO ORA PUNTA AL QUARTO POSTO DELL’ACTIVE. PAPU’ ESALTA I SUOI 
COMPAGNI DI SQUADRA DOPO IL BLITZ DI ORTONA: “ABBIAMO DISPUTATO UNA GROSSA PRESTAZIONE, UNA PARTITA DA VERA SQUADRA”

Papù, sua la prima rete ad Ortona 
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RITORNO AL SUCCESSO
Rotta invertita. L’Under 19 ritrova 
i tre punti nel match disputato 
al PalaTarquini con il Latina. Gli 
aeroportuali si sono imposti per 2-1 
con le reti di Famiglini e Bellucci e 
hanno difeso l’attuale terzo posto in 
classifica a otto punti di distacco dalla 
coppia di testa.  
Grossi – “Una vittoria ottenuta in 
un match in cui abbiamo giocato 
discretamente bene dall’inizio alla 
fine - racconta Nicolò Grossi, ultimo 
della formazione Under 19 -. Peccato 
solo per le molte occasioni che 
abbiamo creato e che non siamo 
riusciti a concretizzare, lasciando 
in questo modo l’incontro sempre 
aperto”. Un risultato importante 
perché giunge dopo il passaggio 
a vuoto con la Cioli Feros e perché 

ricavato contro una diretta rivale 
nella corsa ai playoff. Tre punti utili 
anche a risollevare l’umore dello 
spogliatoio: “Importantissimo per noi 
per riscattarci dopo la gara di Ariccia. 
Il morale della squadra è ottimo sia 
all’interno del campo che fuori, siamo 
ancora una squadra abbastanza 
unita”. La prossima settimana il 
Ciampino sarà impegnato in trasferta 
contro la Forte Colleferro, mentre 
nella stessa giornata si sfideranno le 
prime due della classe, vale a dire la 
Roma e la stessa Cioli Feros: “Contro 
la Forte dobbiamo stare attenti a non 
sottovalutare l’impegno - conclude 
Grossi -. Dobbiamo giocare come il 
mister ci ha istruito; sicuramente la 
prepareremo al meglio durante la 
settimana”.

L’UNDER 19 SUPERA DI MISURA IL LATINA E CONSERVA LA TERZA POSIZIONE IN CLASSIFICA. GROSSI: “ERA IMPORTANTE RISCATTARCI DOPO 
LA GARA DI ARICCIA, PECCATO SOLO PER LE TANTE OCCASIONI CREATE E NON CONCRETIZZATE. SIAMO ANCORA UNA SQUADRA UNITA”

Nicolò Grossi
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CIOLI FEROS
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La gara giocata settimana scorsa 
in casa dell’Italpol ha lasciato 
dell’amaro in bocca alla Cioli 
Feros. Scesa in campo senza 
Jakub Raubo e Luca Marchetti, la 
formazione di Rosinha era riuscita 
comunque a fare sua la gara. Poi, 
le inspiegabili espulsioni di Chilelli 
(rosso diretto dalla panchina) 
e Joel (secondo giallo per lui), 
hanno un po’ cambiato le carte in 
tavola, con la Cioli che ha dovuto 
fare i conti a ranghi ridotti contro 
un avversario temibile. Sabato 
al PalaKilgour di Ariccia arriva 
un’altra big, la Tombesi Ortona, e 
la Cioli Feros dovrà fare il possibile 
per recuperare gli assenti e far 
fronte alla mancanza dei due 
squalificati.
Raubo - Del momento in casa 
del club di Ariccia parliamo 
con il numero 7, Michal Raubo, 
che ricalca quanto detto in 
precedenza. Parlando delle ragioni 
che hanno determinato il pari in 
casa dell’Italpol spiega: “Purtroppo 
siamo stati penalizzati dalle 
espulsioni. La squadra secondo 
me ha giocato bene”. Proprio 
sui due cartellini rossi mostrati a 
Chilelli e Joel nel giro di pochi 
secondi, dice: “L’espulsione di Joel 
ci poteva anche stare anche se non 
sono convinto. Al contrario, quella 
di Chilelli - sottolinea il giocatore -, 

è stata inventata. Purtroppo anche 
gli arbitri sbagliano”, commenta 
amareggiato Raubo.
Tombesi - Il tempo delle espulsioni 
lascia però spazio a quello per 
il campo. La Cioli Feros nel 
prossimo weekend ospiterà la 
Tombesi Ortona, priva del grande 
ex Manuel Del Ferraro, anche lui 
squalificato. Contro un avversario 
tanto competitivo, la Cioli Feros 
dovrà puntare tutto sulla carta 
del gruppo, l’unità di gambe ed 
intenti dovrà essere l’arma in più, 

considerando le assenze. “Con la 
Tombesi Ortona sicuramente non 
saremo al completo”, e questo è un 
dato di fatto che Raubo sottolinea. 
“Però la squadra metterà tutto 
in campo dal primo all’ultimo 
per portare i tre punti a casa, 
che per noi in questo momento 
sono fondamentali”. Tre punti per 
compiere un passo importante 
verso quello che è ed è sempre 
stato l’obiettivo stagionale, ovvero 
la salvezza: restare in Serie A2 è la 
priorità degli uomini di Rosinha.

UNA SOLA STRADA
DOPO IL PAREGGIO IN CASA DELL’ITALPOL, VIZIATO DA DUE ESPULSIONI, LA CIOLI FEROS HA UNA SOLA VIA DA PERCORRERE, QUELLA CHE 

PORTA ALLA VITTORIA, PER CONTINUARE A INSEGUIRE L’OBIETTIVO PERMANENZA IN A2: IL PROSSIMO OSTACOLO SI CHIAMA TOMBESI

Michal Raubo, 9 reti in campionato
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Tornare in Élite, ma non 
solo: l’obiettivo della 
Under 15 della Cioli Feros 
non si ferma a questa 
stagione. I ragazzi agli 
ordini di mister Proietti 
e sotto l’osservazione 
attenta di mister Rosinha, 
sono ai vertici della 
categoria e stanno 
gettando solide basi per 
il proseguo dell’attività. La 
compagine U15 del club 
di Ariccia guarda dall’alto 
al basso la classifica e 
spera di stupire ancora. 
Lo ribadiscono Lorenzo 
Tardioli e Lorenzo 
Giacchini che hanno 
intenzione di restare con 
questa maglia a lungo e 
proprio con questi colori 
vogliono togliersi tante 
soddisfazioni.
Presente - “Sono qui da 
cinque anni e in questa 
società mi sono sempre 
trovato bene”, spiega 
Tardioli. L’Under 15, come 
lui stesso ribadisce, è 
composta da “un bel 
gruppo, una formazione 
unita dentro e fuori dal 
campo”. È dello stesso 
parere Giacchini: “Sono 
uno degli ultimi arrivati 

- spiega -. L’anno scorso 
ho iniziato qui in Élite, ho 
potuto conoscere meglio 
i miei compagni e devo 
dire che quest’anno sono 
nate un’armonia e un 
approccio che si stanno 

rivelando fondamentali 
per il proseguo del 
campionato”.  Un 
campionato che, come 
ribadisce Tardioli “sta 
andando davvero 
molto bene”. “Abbiamo 

l’obiettivo di riportare 
la squadra in Élite”, 
afferma, consapevole di 
quanto sacrificio si celi 
dietro questo traguardo. 
“Siamo a punteggio 
pieno e si prospetta 
un grande girone di 
ritorno”, il commento di 
Giacchini, anche lui con 
in mente una cosa sola: 
riconquistare l’Élite.
Passi avanti - La cosa 
che li accomuna, oltre al 
nome, è il ruolo. Entrambi 
sono centrali difensivi 
anche se Giacchini sta 
emigrando in altre zone 
del campo. “Mi trovo 
bene in quel ruolo”, dice 
Tardioli. “Con la gestione 
di mister Proietti, mi sto 
adattando a giocare in 
altri ruoli, ad esempio 
come laterale”, spiega 
Giacchini. Entrambi 
hanno un altro obiettivo in 
comune: giocare in prima 
squadra. “Non svoglio 
smettere di seguire le 
orme di questa società; 
spero un giorno di vestire 
la maglia della prima 
squadra e di rimanere 
qui più a lungo possibile”, 
chiude Lorenzo Giacchini.

FARSI IN DUE
IN UNDER 15 SI PENSA IN GRANDE: LORENZO TARDIOLI E LORENZO GIACCHINI, PER L’IMMEDIATO PRESENTE, SONO CONCENTRATI SU UN 

SOLO OBIETTIVO, LA RICONQUISTA DELL’ÉLITE, E INTANTO GUARDANO CON FIDUCIA AL LORO FUTURO IN MAGLIA AMARANTOCELESTE

Lorenzo Giacchini
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GARA DAI DUE VOLTI
LA LAZIO CADE AL PALAOLGIATA DOPO UN OTTIMO PRIMO TEMPO. PAGATO A CARO PREZZO IL CALO NELLA RIPRESA, CHE HA AGEVOLATO IL 

SUCCESSO DELL’OLIMPUS. VENERDÌ AL PALAGEMS ARRIVA IL COBÀ, RINALDI: “SFIDA FONDAMENTALE, CI FAREMO TROVARE PRONTI”

Non riesce a tornare a 
casa con un risultato 
positivo la Lazio, che si 
arrende 4-1 nel derby 
contro l’Olimpus. Un 
match strano quello 
del Palaolgiata. I 
biancocelesti hanno 
giocato un primo tempo 
molto positivo e di 
carattere, per poi calare 
drasticamente nella 
ripresa. 
Due volti – Ad analizzare 
la prestazione della Lazio 
è il tecnico Massimo 
Rinaldi: “Abbiamo 
assistito a due gare in 
una. Abbiamo giocato un 
ottimo primo tempo, nel 
quale abbiamo sfiorato 
più volte il raddoppio, 
concludendo molto 
in porta. Poi qualche 
episodio dubbio ci ha 
sfavorito. Un aspetto che, 
al di là di tutto, mi ha 
infastidito è come questa 
situazione ci abbia fatto 
calare a livello mentale. 
Ci siamo innervositi e 
nel secondo tempo non 
abbiamo più giocato 
come nel primo”. 

Rosa giovane – La 
gara contro l’Olimpus 
ha mostrato tutti i 
pregi e i difetti della 
rosa biancoceleste. 
Un gruppo giovane, 
grintoso, con grande 
voglia di fare, ma 
che, a volte, pecca di 

inesperienza in alcune 
fasi del match. “I ragazzi 
sono tutti davvero molto 
giovani, a differenza 
delle altre squadre, 
ed è normale che 
nel corso delle gare 
possano esserci dei 
cali di tensione a livello 

mentale. Al Palaolgiata 
è successo questo, ma 
adesso dobbiamo subito 
voltare pagina e ripartire 
velocemente”. Venerdì 
sera al PalaGems arriverà 
il Futsal Cobà, una delle 
big del campionato 
e in piena lotta per 
conquistare un posto nei 
playoff: “Noi giocheremo 
la nostra solita partita - 
conclude mister Massimo 
Rinaldi -. Fino a questo 
momento della stagione 
non abbiamo mai 
demeritato sul campo e 
non abbiamo mai perso 
malamente una gara. Ce 
la siamo sempre giocata 
alla pari contro qualsiasi 
avversario, anche quelli 
che lottano per il vertice. 
Così faremo anche contro 
il Futsal Cobà. Loro 
sono un team attrezzato, 
ma per noi sarà una 
sfida fondamentale. 
Ritroveremo anche 
Jacopo Lupi e lavoreremo 
con grande impegno 
e concentrazione per 
giocare un match di alto 
livello”.

Il tecnico biancoceleste Massimo Rinaldi
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Si è chiuso un altro importante 
weekend di gare in casa Lazio. Tante 
le sfide disputate dalle formazioni 
biancocelesti, che hanno dimostrato 
di essere tornate in campo con 
grande voglia dopo al sosta. 
De Bella – L’Under 19 Nazionale 
di Simone De Bella esce con un 
pareggio spettacolare dalla difficile 
trasferta di Rieti. “Rimane un po’ 
di rammarico perché abbiamo 
approcciato bene la gara, poi 
siamo calati anche per via di alcune 
assenze. Comunque un buon pari 
contro una signora squadra. Con 
il Carbognano dobbiamo vincere, 
se vogliamo rimanere in alto. 
Stiamo recuperando gli infortunati 
e nel finale di stagione ci sarà da 
divertirsi”. 

Colaceci – Non è riuscita a superare 
l’ostacolo Fortitudo Pomezia la 
compagine Under 17 Élite di mister 
Andrea Colaceci. Questo il pensiero 
del tecnico dopo la gara: “Intanto 
voglio fare i complimenti ai nostri 
avversari, che sono la squadra che 
più mi ha impressionato assieme 
alla Cioli. Sapevamo della difficoltà 
del match. Rimane il rammarico 
di non aver espresso le nostre 
potenzialità. Siamo un grande 
gruppo, abbiamo aumentato il 
lavoro e ci siamo ricompattati. 
Adesso dimostreremo di essere una 
grande squadra”. 
Giuliani – È stato rinviato il match 
dell’Under 15 Elite di Claudio 
Giuliani contro la Stella Polare. 
Dopo il riposo forzato, quindi, la 

squadra biancoceleste si preparerà 
al meglio alla delicata sfida sul 
campo del Colli Albani: “Un match 
sulla carta facile, ma abbiamo già 
perso punti per strada. Dobbiamo 
vincere per forza, anche perché alle 
nostre spalle ci sono molte squadre 
che aspettano un nostro errore”. 
Sette – È tornata a casa con 
una rotonda vittoria l’Under 17 
Regionale di mister Sette, capace di 
imporsi nel match con l’Accademia 
Sabina: “I ragazzi sono stati davvero 
bravi, nonostante un campo 
pesante che non ci ha permesso 
di esprimere al meglio il nostro 
gioco. La mia squadra ha capito 
la situazione e vi si è adattata nel 
migliore dei modi. Ci prendiamo 
questi tre punti importanti, ma con 
la testa stiamo già pensando alla 
prossima gara”.

MASSIMA ATTENZIONE
PROSEGUE A PASSO SPEDITO LA MARCIA DELLA COMPAGINI GIOVANILI DELLA LAZIO: L’ULTIMO FINE SETTIMANA HA DATO NUOVE 

INDICAZIONI POSITIVE, MA I TECNICI BIANCOCELESTI RESTANO CONCENTRATI SULLE PROSSIME SFIDE DI CAMPIONATO

Andrea ColaceciSimone De Bella

Under 15
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PERCHÉ NO?
Il secondo turno del girone di 
ritorno vede l’Olimpus Roma 
imporsi col punteggio di 4-1 nel 
derby con la Lazio. Con questa 
vittoria, la settima stagionale, i 
blues salgono a 24 punti, a tre 
lunghezze dall’Active quarto e a 
quattro dal Cobà terzo. Inoltre, 
nel prossimo turno Luciano e 
compagni sfideranno il Ciampino 
in un importante scontro diretto.  
Derby - Nonostante le tante insidie 
che la sfida con la Lazio di Chilelli 
poteva nascondere, l’Olimpus 
Roma è riuscita a superare la 
compagine biancoceleste grazie 
alla doppietta di Federico Di 
Eugenio e alle reti di Davila e 
Lamas, al suo primo centro con 
questa maglia. “Abbiamo giocato 
una buona partita sotto tanti aspetti 
- commenta Matteo Luciano -. 
Tra le mille difficoltà e grazie alla 
nostra voglia, alle nostre capacità 
e al nostro sacrificio, siamo riusciti 
a portare a casa i tre punti”. Un 4-1 
tondo e mai in discussione, con il 
quale l’Olimpus conferma la propria 
forza tra le mura di un PalaOlgiata 
in cui, in questa stagione, si sta 
rivelando impresa ardua per 
chiunque passare. 
Lotta - Con i suoi 24 punti, 
l’Olimpus Roma chiude quel 

gruppone che racchiude ben 
5 squadre nell’arco di quattro 
lunghezze. In testa c’è il Futsal Cobà, 
terza forza del girone B: “La nostra 
posizione attuale lascia aperto 
il campionato a ogni risultato. 
Dobbiamo cercare - continua il 
laterale dei blues -, con la forza 
del gruppo e la voglia di tirare 
fuori il massimo in ogni situazione, 
di crescere ancora. E poi, perché 
no, possiamo arrivare a giocarci 
i playoff. Se siamo soddisfatti? 

Abbiamo sempre dato il massimo, 
in base alle disponibilità e alle 
possibilità che avevamo: quindi sì 
- conclude Matteo Luciano -, certo 
che lo siamo”. Il prossimo turno avrà 
un valore non indifferente per il 
prosieguo della corsa dell’Olimpus, 
visto che la compagine romana 
sarà attesa da un Ciampino Anni 
Nuovi in ottima salute, reduce da 
ben 5 vittorie consecutive, che nel 
fortino del PalaTarquini vorrà dare 
continuità a questa striscia positiva.

L’OLIMPUS ROMA VINCE IL DERBY CON LA LAZIO PER 4-1 E SI CONFERMA UNA VALIDA CANDIDATA PER LA RINCORSA ALLE POSIZIONI CHE 
VALGONO I PLAYOFF. MATTEO LUCIANO SI RITIENE SODDISFATTO: “OTTIMA PRESTAZIONE, CAMPIONATO APERTO A OGNI RISULTATO”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Matteo Luciano
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Continua la cavalcata vincente in 
solitaria del Progetto Futsal nella 
Serie C femminile: le ragazze di 
Calabria regolano 5-1 la Littoriana 
Futsal e conservano il vantaggio di 6 
punti sulla Roma diretta inseguitrice. 
Cade, invece, a Zagarolo per 6-5 
l’Under 19 di Monni. 
Ceglie - Non perde un colpo la 
corazzata in rosa del Progetto 
Futsal, che nell’ultimo turno 

di campionato supera, tra le 
mura amiche del circolo Arca, la 
Littoriana, mantenendo a distanza 
le rivali per il vertice. Paola Ceglie 
commenta così il match: “Nel primo 
tempo non siamo entrate in campo 
con la giusta concentrazione, forse 
dovuto anche alla mezz’ora di 
attesa: abbiamo sprecato troppe 
occasioni da gol, è un aspetto che 
bisogna sicuramente migliorare. 
Nella ripresa, invece, è stata 
tutt’altra musica: abbiamo iniziato a 
giocare a due tocchi e soprattutto 
da squadra, come sappiamo fare, 
i risultati si sono visti. La classifica 
ci premia, abbiamo un vantaggio 
importante sulla seconda e questo 
non può farci nascondere: in 
ogni caso, siamo consapevoli che 
dobbiamo continuare a combattere 
partita dopo partita, cercando di 
migliorarci costantemente”. 
Arconte – La femminile sorride, 
l’Under 19, invece, si lecca le ferite. 
Alessandro Arconte, al rientro dopo 
un infortunio, analizza il match di 
Zagarolo: “Abbiamo disputato una 
gara molto combattuta, giocata 
ad altissimi livelli. Meritavamo 
di vincere, ma il risultato con ha 
premiato il nostro impegno. Bisogna 
essere perseveranti e continuare 
ad allenarci, curando sia l’aspetto 
fisico che mentale: in questo modo, 
riusciremo a vincere le partite. 

I risultati altalenanti purtroppo 
non fanno bene al morale dello 
spogliatoio. Bisogna unirsi come 
gruppo, giocando più da squadra 
per superare questo momento 
no: sono convinto che i risultati 
arriveranno. A Zagarolo è stata la 
mia prima gara dopo l’infortunio: ho 
voglia di dare una grossa mano alla 
squadra, continuando ad allenarmi 
con testa e grinta”.

IN&OUT
WEEKEND DAI DUE VOLTI PER IL PROGETTO FUTSAL. CEGLIE E IL PRIMATO DELLA FEMMINILE: “DOBBIAMO CONTINUARE A COMBATTERE 

PARTITA DOPO PARTITA”. ARCONTE E IL K.O. DELL’U19 A ZAGAROLO: “MERITAVAMO DI VINCERE, ORA SUPERIAMO QUESTO MOMENTO NO”

Paola Ceglie Alessandro Arconte
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE BFEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SUA MAESTÀ 
EQUILIBRIO
LO SPORTING JUVENIA PAREGGIA A 
TERRACINA E SI FA AFFIANCARE IN VETTA 
AL GIRONE E DALLA FORTITUDO POMEZIA. 
LA UNITED APRILIA DOMA IL 3Z E RESTA DA 
SOLA SUL PODIO. CARBOGNANO E VELLETRI 
GUARDANO IN ALTO
Bentornato campionato, bentornato 
equilibrio. Il raggruppamento E di Serie 
B riparte nel segno di quella sostanziale 
parità di valori, certificata dall’evidenza 
dei numeri, che aveva caratterizzato i mesi 
conclusivi della scorsa decade: lassù, dopo i 
primi 40’ del girone di ritorno, c’è la coppia 
formata da Juvenia e Pomezia.
Aggancio rossoblù - È il pareggio dei 
ragazzi di Bagalà in quel di Terracina ad 
aprire la strada all’aggancio in vetta dei 
rossoblù di Esposito: il Real rallenta sul 4-4 
Saddemi e compagni, al secondo pari in 
regular season, la Fortitudo ne approfitta 
grazie alla prova muscolare offerta nel 

6-2 alla Forte Colleferro. Il terzo sabato di 
gennaio sorride anche alla United Aprilia: 
ispirato dal tris di Rulli, il roster di Trobiani 
doma 6-5 l’History Roma 3Z e stacca sia 
i gialloblù di Zaccardi che il Monastir 
Kosmoto - ai box per il turno di riposo 

-, ritrovandosi da solo sul terzo gradino 
del podio e a -1 dal trono. Sognare è un 
concetto aperto a molti in una graduatoria 
nella quale intercorrono appena otto 
lunghezze tra il primo e l’ottavo posto, ne 
sanno qualcosa Velletri e Carbognano: i 
castellani battono 5-3 la Jasnagora, toccano 
quota 16 e si avvicinano alla zona playoff al 
pari dei viterbesi, corsari 7-4 sul campo del 
San Paolo Cagliari.
Tredicesimo turno - La formazione di 
Cervigni è il prossimo avversario della 
Fortitudo in una tredicesima giornata 
da leccarsi i baffi: mentre i pometini 
sono impegnati al PalaCUS, lo Juvenia 
riabbraccia il pubblico amico del PalaGems 
per affrontare il Velletri. Doppia sfida di 
cartello nel treno di inseguitrici delle due 
capolista: la United Aprilia vola sul campo 

del Monastir Kosmoto, l’History Roma 3Z, 
invece, resta nella Capitale per ospitare 
il Real Terracina. La sfida tutta sarda tra 
Jasnagora e San Paolo Cagliari è cruciale 
in ottica salvezza: la squadra di Zedda può 
mettere ulteriore terreno tra sé e le ultime 
due posizioni, biancoverdi costretti a 
vincere per alimentare le chance di evitare 
i playout.

Una fase di gioco di Velletri-Jasnagora

12a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

Velletri-Jasnagora 5-3
2 Acchioni, 2 Kaci, Proja; 2 Spanu, Ruggiu
San Paolo Cagliari-Carbognano 4-7

Bigi, Cabitza, Pillosu, Tatti; 
3 Carosi S., 2 Bernal, 2 Nunzi

Real Terracina-Sporting Juvenia 4-4
2 Vagner, Del Duca, Di Biase; Di Rollo, Gay, Rocchi

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro 6-2
2 Cavalieri, Chiomenti, Cristofari, Potrich, Zullo; 

Forte L., Forte S.
United Aprilia-History Roma 3Z 6-5

3 Rulli, Barbarisi, Presta, Salmeri; 2 Messina Ar., 
Calascione, Falasca, Giubilei

riposa: Monastir Kosmoto

Fortitudo Futsal Pomezia 23

Sporting Juvenia 23

United Aprilia 22

Monastir Kosmoto 19

History Roma 3Z 19

Real Terracina 16

Velletri 16

Carbognano UTD 15

Jasnagora 11

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 3
 

17 Ruggiu (Jasnagora), 15 Montagna (Velletri), 14 
De Agostini (Real Terracina), 13 Spanu (Jasnagora), 

13 Nunzi (Carbognano), 13 Cerchiari (History 
Roma 3Z), 13 Velazquez (Velletri), 12 Vagner 

(Real Terracina), 11 Saddemi (Sporting Juvenia) 

PROSSIMO TURNO
Sporting Juvenia-Velletri

Jasnagora-San Paolo Cagliari
History Roma 3Z-Real Terracina

Monastir Kosmoto-United Aprilia
Carbognano-Fortitudo Pomezia

riposa: Forte Colleferro
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

A TESTA ALTA
Difficile pensare di fare 
punti, ma l’History Roma 
3Z esce a testa altissima 
dal campo della United 
Aprilia, perdendo 6-5. 
La squadra di Zaccardi 
si è presentata al 
match praticamente 
senza senior, con i soli 
Calascione e Varracchio a 
disposizione: per il resto 
tutti Under. Ma i ragazzi 
hanno fornito un’ottima 
prestazione, che, però, 
purtroppo non è bastata. 
In gol Arnaldo Messina 
con una doppietta, 
Calascione, Giubilei e 
Falasca. 
Il commento – Il 
riassunto di quanto 
accaduto sabato scorso 
passa dalle parole di 
Roberto Zaccardi. “Noi, 
al netto delle tante 
assenze, non siamo 
andati a giocare per 
regalare punti ai nostri 
avversari, ma abbiamo 
cercato di lottare fino 
all’ultimo. Abbiamo 
tirato fuori una buona 
prestazione, restando in 

gara fino alla fine, e in un 
frangente della partita 
ci siamo anche trovati 
in vantaggio. Poi però 
non siamo stati bravi 
a gestire la situazione: 
abbiamo rimediato anche 
un’espulsione che ci ha 

reso ancora più corti 
nelle rotazioni, e questo 
è stato l’episodio che ha 
inciso di più sulla gara. 
Peccato davvero, perché 
comunque abbiamo 
giocato molto bene, 
nonostante partissimo 

come sfavoriti, ma il 
risultato alla fine non ci ha 
premiato”. 
Terracina – La squadra 
è chiamata a tornare alla 
vittoria, anche se Zaccardi 
sa che il Terracina sarà 
un avversario molto 
ostico da fronteggiare. 
“Avendo perso punti 
sabato, per noi è ancora 
più importante vincere la 
prossima partita contro il 
Terracina, che ci insegue 
a una vittoria di distanza 
in classifica. Li abbiamo 
affrontati nel girone di 
andata, sappiamo che 
sono una squadra molto 
insidiosa per tutti: da loro 
molte squadre hanno 
perso punti. Adesso 
però li affrontiamo in 
casa nostra, quindi 
cercheremo di sfruttare 
il fattore campo, perché 
vogliamo da subito 
riprendere il nostro 
cammino. Torneranno 
a disposizione anche i 
nostri senior, e questa 
sarà un’ulteriore arma da 
sfruttare”.

SENZA SENIOR A DISPOSIZIONE, L’HISTORY ROMA 3Z SFIORA L’IMPRESA AD APRILIA, ARRENDENDOSI DI MISURA SUL CAMPO
 DELLA UNITED. ROBERTO ZACCARDI: “PARTITA DECISA DA UN EPISODIO, ADESSO È NECESSARIO TORNARE SUBITO ALLA VITTORIA”

Roberto Zaccardi in azione
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

INARRESTABILI
Continua a vincere 
l’Under 19 della History 
Roma 3Z, che si è 
imposta 5-1 sul campo 
dell’Aniene. I ragazzi di 
mister Zaccardi non si 
sono fatti impensierire, 
trovando così il successo 
numero 12 su 12 partite 
giocate. In rete per i 
gialloblù Giubilei, con 
una doppietta, Di Tata, 
Zaccardi e Di Paolo.
Cybertel Aniene – Il 
commento della gara 
passa dalle parole di 
Jacopo Giubilei, che 
ha bagnato la sua 
prestazione con una 
doppietta. “La partita è 
andata come volevamo 
noi. Siamo stati in grado 
di gestire il match sin 
dall’inizio, trovando 
il vantaggio nei primi 
minuti, allungando fino 
allo 0-3 con cui si è 
chiuso il primo tempo. 
Nella ripresa la gestione 
della gara da parte 
nostra è stata molto 
buona, abbiamo trovato 

il quarto gol e siamo 
stati in pieno controllo. 
Loro hanno anche 
provato a rientrare in 
partita, trovando la 
rete, ma alla fine noi 
non abbiamo concesso 

nulla, e abbiamo chiuso 
la partita con un altro 
gol. È stata una vittoria 
importante, siamo la 
squadra senza dubbio 
più in forma del 
campionato e vogliamo 

assolutamente portare 
a casa il primato del 
nostro girone, cosa che 
sappiamo essere alla 
nostra portata”. 
Vincerle tutte – Giubilei 
ha definito il primo 
obiettivo della stagione: 
vincere il campionato. 
Poi si potrà pensare ai 
playoff. “La priorità per 
ora rimane la vittoria del 
girone Siamo ancora a 
punteggio pieno dopo 
12 gare, e adesso stiamo 
lavorando per cercare 
di mantenere questo 
andamento fino alla fine 
della regular season. 
Vogliamo ’en plein di 
punti, poi quello che 
succederà una volta 
terminato il campionato 
sarà tutto da valutare. 
Chiaramente, la nostra 
idea è quella di provare 
a fare il meglio possibile 
nel corso dei playoff, 
ma non si può ancora 
dire nulla in merito, ci 
penseremo solo quando 
sarà il momento”.

ANCORA UNA VITTORIA PER L’UNDER 19 DELL’HISTORY ROMA 3Z, CHE ESPUGNA IL CAMPO DELLA CYBERTEL ANIENE E SI MANTIENE A 
PUNTEGGIO PIENO DOPO DODICI GARE. JACOPO GIUBILEI: “VOGLIAMO VINCERLE TUTTE, POI CI CONCENTREREMO SUI PLAYOFF”

Jacopo Giubilei, autore di una doppietta all’Aniene



2 3 / 0 1 / 2 0 2 0 30

IL PUNTO IL PUNTOSERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ALI SPIEGATE
EUR MASSIMO E VIRTUS PALOMBARA 
DISTANZIANO LE RIVALI NELLA CORSA AL 
VERTICE DEL GIRONE A, VIGOR PERCONTI 
QUARTA. ECOCITY, BLITZ A CIAMPINO E 
ALLUNGO: FONDI E POMEZIA, -4 E -5 DAI 
CISTERNESI
Girone A - Il sedicesimo turno dà una 
consistenza aritmetica all’impressione 
che la corsa al vertice del girone A di C1 
possa imperniarsi sul duello Eur Massimo-
Virtus Palombara: il team di Minicucci 
resta leader grazie al netto 7-1 sul campo 
del Vallerano, la squadra di Baldelli si 
conferma a -1 in virtù del 7-4 esterno 
all’Atletico 2000. Entrambe spiegano le 
ali rispetto ad Aranova e Poggio Fidoni, i 
cui k.o. infiammano la corsa playoff: il 
roster di Fasciano scivola a -7 dalla vetta 
a causa del 7-4 incassato per mano di un 
Real Fabrica che aggancia i sabini, battuti 
7-5 e sorpassati al quarto posto dalla 
Vigor Perconti. Brusco stop tra le mura 
amiche per il Torrino: i ragazzi di Corsaletti 
cedono 5-0 al Real Fiumicino e si vedono 
raggiungere nel plotoncino a quota 24 
dall’Atletico Grande Impero, che fa due su 

due nel 2020 con il 4-0 al Casal Torraccia. 
Lo scontro salvezza del terzo sabato di 
gennaio dice Virtus Fenice: Giordano e 
Manzari griffano il 2-0 degli arancioneri 
al fanalino di coda Cortina. Giornata 
complicata all’orizzonte per le battistrada: 
l’Eur Massimo riceve un Torrino che vuole 
rialzare la testa, fari puntati su Palombara-
Grande Impero.
Girone B - La terza giornata di ritorno 
si rivela, a sorpresa, completamente 
favorevole all’Ecocity Cisterna, che 
consolida il primato del girone B una 
settimana dopo averlo riconquistato: 
la corazzata di Angeletti passa 6-2 al 
PalaTarquini con l’Atletico Ciampino, 
guadagnando terreno su Città di Fondi 
e United Pomezia. Bacoli e soci si fanno 
bloccare sul 5-5 dal Club Roma, al primo 
pari in campionato, e si ritrovano a -4 
dal trono, va peggio alla formazione 
di Caporaletti, sconfitta 4-2 davanti al 
pubblico amico da uno Sporting Hornets 
di nuovo letale in trasferta. Il Laurentino 
Fonte Ostiense batte 5-3 il Città di Anzio, 
avvicina il podio e, nel frattempo, tiene 
a -2 dalla zona playoff il Real Ciampino, 
vincente 3-1 sull’Albano. Il pirotecnico 

7-7 con il Genzano rallenta la corsa alla 
post season dello Sporting Club Palestrina, 
sorriso largo, invece, per il Real Castel 
Fontana, che sbanca per 2-0 il fortino 
della Nordovest e compie un passo deciso 
nel progetto di abbandonare le posizioni 
più calde della classifica. Il piatto forte 
del prossimo turno è Ecocity-Laurentino, 
attenzionato da tutte le altre big; United 
Pomezia ricevuta dal Club Roma, Fondi di 
scena in quel di Albano.

16a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

16a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

Nordovest-Real Castel Fontana 0-2
Bernoni, Rama

Laurentino Fonte Ostiense-Città di Anzio 5-3
2 Di Nardi, 2 Marras, Iozzino; 2 Razza, Galieti

Città di Fondi-Club Roma Futsal 5-5
2 Caparone, 2 L’Amante, Giordani; 2 Chiarini, 2 Iglesias, Scano

Atletico Ciampino-Ecocity Cisterna 2-6
2 Immordino; 2 Lara, 2 Rosati, Iacobelli, Sanges

United Pomezia-Sporting Hornets 2-4
Armenia, De Simoni; 2 Stoccada, Galante, Ottaviani

Sporting Club Palestrina-Genzano 7-7
5 Butnaru, Dell’Orco, Pennacchiotti; 
2 Arbotto, 2 Lilli, 2 Ruggeri, Romeo

Real Ciampino-Albano 3-1
Codispoti, Ferretti G., Ruzzier; Le Pera

Ecocity Cisterna 39

Città di Fondi 35

United Pomezia 34

Laurentino Fonte Ostiense 32

Real Ciampino 30

Sporting Club Palestrina 27

Sporting Hornets 24

Nordovest 22

Genzano 17

Città di Anzio 16

Real Castel Fontana 16

Albano 13

Atletico Ciampino 10

Club Roma Futsal 4
 

27 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 26 
Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 25 Razza (Città 
di Anzio), 24 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 
19 Lorenzoni (Club Roma), 18 Filipponi (Sporting 

Hornets), 17 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 15 
Lemma (Real Ciampino), 15 Cotichini (Albano), 15 

Giordani (Fondi), 15 De Cicco (United Pomezia) 
  
 

PROSSIMO TURNO
Real Castel Fontana-Sporting Club Palestrina

Ecocity Cisterna-Laurentino Fonte Ostiense
Club Roma Futsal-United Pomezia

Città di Anzio-Nordovest
Sporting Hornets-Atletico Ciampino

Genzano-Real Ciampino
Albano-Città di Fondi

 
Vigor Perconti-Spes Poggio Fidoni 7-5

3 Ciavarro, 2 Bascià, Apicella, Parisella; 
2 Paulucci, 2 Urbani, Donati 

Virtus Fenice-Cortina SC 2-0
Giordano, Manzari

Atletico 2000-Virtus Palombara 4-7
Lo Giudice, Merli, Ripari, Roca; 2 De Vincenzo, 

2 Orsola, Cenciarelli, Hamazawa, Tapia
Vallerano-Eur Massimo 1-7

Caramanica; 3 Sordini, 2 Barricelli, Dal Lago, Pirrocco
Real Fabrica-Aranova 7-4

3 Cavalli, 3 Martinozzi, Racanicchi; 
2 Santomassimo, 2 Trappolini

Torrino Village-Real Fiumicino 0-5
Arribas, Bonanno, De Nardis, Ishikawa, Pascariello
Atletico Grande Impero-Casal Torraccia 4-0

3 Savi, Russo 

Eur Massimo 37

Virtus Palombara 36

Aranova 30

Vigor Perconti 29

Spes Poggio Fidoni 28

Real Fabrica 28

Atletico Grande Impero 24

Torrino Village 24

Atletico 2000 24

Casal Torraccia 24

Real Fiumicino 22

Virtus Fenice 13

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

28 Santomassimo (Aranova), 26 Graziani (Spes Pog-
gio Fidoni), 24 Bascià (Vigor Perconti), 22 Racanicchi 
(Real Fabrica), 22 Savi (Atletico Grande Impero), 22 

Biraschi (Torrino Village), 21 De Vincenzo (Virtus 
Palombara), 20 Merli (Atletico 2000), 18 Ciavarro 

(Vigor Perconti), 18 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 17 
Sordini (Eur Massimo), 17 Rosini (Virtus Fenice), 16 
Martinozzi (Real Fabrica), 14 Ardone (Vallerano), 13 
Armellini (Casal Torraccia), 13 Fantini (Eur Massimo)

PROSSIMO TURNO
Real Fiumicino-Vigor Perconti

Cortina SC-Real Fabrica
Spes Poggio Fidoni-Virtus Fenice

Eur Massimo-Torrino Village
Virtus Palombara-Atletico Grande Impero

Casal Torraccia-Vallerano
Aranova-Atletico 2000

L’esultanza dello Sporting Hornets
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

INARRESTABILI
L’Eur Massimo continua 
il suo percorso vincente 
in testa al girone A 
di C1. La compagine 
neroverde, ormai 
una vera e propria 
schiacciasassi, ha iniziato 
a scrollarsi di dosso 
qualche inseguitrice: 
Aranova e Poggio 
Fidoni, infatti, hanno 
perso i propri match in 
trasferta e sono scivolate 
rispettivamente a 7 
e 9 punti di distacco. 
A mettere pressione 
al club presieduto da 
Cirillo resta solo la Virtus 
Palombara, che sabato 
ospiterà i cugini dei 
neroverdi: il Grande 
Impero. 
La vittoria - Nel terzo 
turno del girone di 
ritorno, l’Eur Massimo 
è andato sul campo del 
Vallerano, imponendosi 
con uno schiacciante 7-1 
che gli ha permesso di 
restare al comando della 
graduatoria. Federico 
Fabozzi, grande assente 
del match, spiega: 
“Purtroppo ho assistito 

dagli spalti all’incontro 
per via di una squalifica. 
Giocare fuori casa con 
una squadra agguerrita 
come la loro non è mai 
facile, ma con la testa 
siamo riusciti a entrare in 
campo nel modo giusto, 
riuscendo a trovare un 
largo vantaggio già nei 
primi 10 minuti. Da lì, poi, 
abbiamo solo gestito”. 

La vetta - L’Eur Massimo 
resiste ancora in vetta, 
ma la Virtus Palombara 
non molla. “Guardare 
adesso la classifica 
è superfluo perché, 
osservando i risultati, le 
cose possono cambiare 
in ogni giornata”. Se 
dopo 16 turni Fabozzi 
e compagni guardano 
tutti dall’alto, il merito 

non può che essere del 
collettivo: “La prima 
posizione non è casuale 
- sostiene -. L’impegno, il 
sacrificio e il duro lavoro 
che tutta la squadra 
svolge in settimana 
è lo specchio della 
determinazione che poi 
trasportiamo in campo 
il sabato”. Nel prossimo 
turno, i neroverdi 
affronteranno un 
Torrino in un momento 
tutt’altro che positivo: “Ci 
aspetta un’altra battaglia, 
contro una squadra che 
non molla mai e che, 
all’andata, ci ha inferto la 
prima sconfitta stagionale. 
Un motivo in più per noi, 
per vincere e riscattare 
quel precedente. Il 
gruppo è unito - conclude 
il neroverde - e la società, 
con gli innesti del mercato 
invernale, ci ha mandato 
un chiarissimo messaggio: 
dobbiamo restare in testa 
fino all’ultima giornata, 
per questo, d’ora in poi, 
dobbiamo ragionare 
come se fossero tutte 
finali”.

L’EUR MASSIMO NON SI FERMA PIÙ: LA BANDA DI MINICUCCI SI IMPONE IN CASA DEL VALLERANO CON UN NETTISSIMO 7-1, TENENDO A -1 
LA VIRTUS PALOMBARA. FABOZZI CI VA CAUTO: “AL MOMENTO NON BISOGNA GUARDARE LA CLASSIFICA. D’ORA IN POI TUTTE FINALI”

Federico Fabozzi in azione
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TORRINO
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ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

REAGIRE 

Un altro stop: il 2020 del Torrino 
è iniziato nel peggiore dei modi, 
con due sconfitte consecutive in 
campionato su altrettante partite 
giocate. Se quella patita sul 
campo della Spes Poggio Fidoni 
è stata sicuramente condizionata 
da molti fattori (la presidenza ha 
deciso di non procedere con il 
ricorso) quella subita sabato al 
TSC contro il Real Fiumicino non 
si giustifica: è mancata reazione 
nervosa e voglia di giocare in 
campo.
La partita – Dopo una prima 
parte di gara molto equilibrata, 
gli ospiti si portano in vantaggio 
sfruttando un calcio di punizione. 
Poco dopo, tra le fila del Torrino, 
è costretto ad abbandonare la 
partita per infortunio Biraschi: 
un’assenza pesante quella del 

classe 1998, le cui condizioni 
verranno valutate nei prossimi 
giorni. Il primo tempo si chiude 
con il Real Fiumicino in vantaggio 
di una rete. Nella ripresa, la 
formazione ospite prende il largo, 
realizzando secondo e terzo gol 
a stretto giro di posta. Il Torrino 
prova a riaprire la partita, ma non è 
giornata. Nel finale il Real Fiumicino 
fissa il risultato sullo 0-5 finale, 
portando a casa meritatamente i 
tre punti. 
La situazione – La sconfitta interna 
costringe la squadra di Corsaletti a 
rimanere ancorata a quota 24 punti. 
La classifica è cortissima: la zona 
playoff è lontana cinque lunghezze, 
mentre quella playout è distante 
due punti. Mai come quest’anno si 
sta evidenziando come ogni partita 
ha una storia a sé. 

La dirigenza – Tra le fila della società 
di Via Deserto del Gobi ci si aspettava 
di più per l’inizio del nuovo anno, 
ma c’è anche la consapevolezza 
che il campionato fin qui condotto 
dalla squadra è stato di buon livello. 
La prestazione di sabato stride in 
maniera evidente con il percorso 
compiuto dalla squadra. La partita 
contro il Real Fiumicino, un avversario 
di ottimo livello, che la classifica non 
rispecchia, è stata una gara strana, 
nella quale non sono mancate le 
gambe, ma più testa e soprattutto 
cuore. C’è comunque la massima 
fiducia nei giocatori e nell’area 
tecnica per un pronto riscatto, a 
partire dalla prossima partita contro la 
capolista Eur Massimo. Al termine del 
campionato mancano dieci partite: 
l’obbligo è quello di onorare il torneo 
fino alla fine.

IL TORRINO INCAPPA NEL SECONDO STOP CONSECUTIVO IN CAMPIONATO: AL TSC, IL REAL FIUMICINO SI IMPONE CON UN NETTO 0-5. UNA 
SCONFITTA CHE NON LASCIA GIUSTIFICAZIONI, SOPRATTUTTO PER LE MODALITÀ CON CUI È ARRIVATA: SERVE UNA REAZIONE IMMEDIATA 

Torrino e Real Fiumicino schierate a centrocampo



CALC IOA5 L I V E . COM33

ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

MIRE ESPANSIONISTICHE
Con la bella e tonda vittoria per 4-0 
ottenuta dal Grande Impero al ToLive 
al cospetto del Casal Torraccia, i 
biancorossi fanno un bel salto in alto 
in graduatoria, emergendo dalla zone 
pericolose della classifica. I playoff, il 
vero obiettivo minimo stagionale del 
club, ora distano solo 5 punti, ma in 
mezzo ci sono squadre come Real 
Fabrica, Spes Poggio Fidoni e Vigor 
Perconti. 
Poker - Al ToLive non c’è mai 
stata partita: il Grande Impero 
ha dominato dal primo all’ultimo 
secondo, dimostrando di non essere 
mai morto, nonostante una prima 
parte di stagione molto complicata. 
Il Casal Torraccia è caduto sotto 
i colpi di Savi, autore di tre reti, e 
compagni. Protagonista anche il 
laterale Simone Ventucci, che analizza 
così la vittoria: “Era una partita che 
poteva nascondere delle insidie, 
ma l’abbiamo subito indirizzata sul 
binario giusto. Siamo stati superiori 
su tutti i fronti, abbiamo avuto qualità 
nel possesso palla, ma anche nel 

difendere abbiamo concesso poco 
o nulla”. Non poteva iniziare meglio 
il 2020 del Grande Impero, capace 
di ottenere due vittorie di fila in casa, 
segnando ben 11 reti complessive. 
La classifica inizia a muoversi, ma i 
biancorossi hanno ancora terreno da 
conquistare.
Risalita - Il gruppone di centro 
classifica vede 4 squadre a pari 
punti, e l’ultima di queste è nella 
virtuale zona playout. Al contempo, 
queste squadre hanno un ritardo 
di sole 5 lunghezze dalla zona 
playoff. Un campionato in cui regna 
l’equilibrio e l’incertezza, fattori che 
il Grande Impero può sconfiggere 
solo mettendo in campo decisione 

e cinismo: “Dobbiamo lavorare e 
sudare tanto - afferma Ventucci -, 
perché la classifica ancora non ci 
sorride, considerati i nostri obiettivi di 
inizio anno. Sono sicuro che questa 
sia la strada giusta. Grazie a queste 
vittorie, stiamo ritrovando il sorriso e la 
spensieratezza, elementi fondamentali 
in questo sport, che erano venuti a 
mancare. Siamo tutti consapevoli 
dei nostri mezzi - continua -, e della 
nostra forza. La strada è ancora 
lunga, ma con voglia e sacrificio ci 
toglieremo delle belle soddisfazioni. 
Da qui in avanti ogni partita sarà una 
battaglia - conclude Ventucci -, ma noi 
siamo pronti e non abbiamo paura di 
nessuno”.

L’ATLETICO GRANDE IMPERO INGRANA LA MARCIA E OTTIENE LA SECONDA VITTORIA DI QUESTO 2020, SALENDO A QUOTA 24 PUNTI AL PARI 
DI BEN ALTRE TRE SQUADRE. LA CRISI SEMBRA ORMAI ALLE SPALLE E ORA I BIANCOROSSI POSSONO FINALMENTE PUNTARE AI PLAYOFF

La formazione dell’Atletico Grande Impero 
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

SU QUESTA STRADA
Nella terza giornata del girone 
di ritorno, il Real Castel Fontana 
conquista tre punti fondamentali in 
casa della Nordovest. Con questa 
affermazione, i rossoneri salgono a 
quota 16 e si avvicinano alle zone 
tranquille della classifica. 
Colpo esterno - Una vittoria 
cercata con insistenza dall’ambiente 
rossonero e alla fine raggiunta 
grazie ad un 2-0 esterno su un 
campo per nulla facile come 
quello della Nordovest. Andrea 
Bernoni, che ha raggiunto quota 
10 reti segnate in campionato 
grazie al timbro dell’ultimo match, 
spiega: “Abbiamo giocato una 
bellissima partita, ottenendo dei 
punti fondamentali per la nostra 
corsa verso la salvezza. Ci sono 
ottimi segnali: veniamo da due 
risultati utili di fila e la classifica 
sta migliorando. Il gruppo è più 
unito: stiamo ritrovando uno 
spirito di squadra che si era un po’ 
perso con i risultati negativi. Oltre 
all’ossatura principale della rosa, 
una grandissima mano sta arrivando 
anche dagli under”. 
Passo dopo passo - Il Real Castel 
Fontana è ancora invischiato nella 
zona calda della graduatoria, ma, 
avendo una gara da recuperare, 
potrebbe davvero uscirne fuori in 

breve tempo. La permanenza nella 
massima categoria regionale è un 
obbligo per la squadra rossonera, 
Bernoni, però, non vuole gettare 
lo sguardo troppo in là: “Adesso 
stiamo pensando partita per partita 

- afferma -, cercando di ottenere 
punti in tutte le giornate. Non ci 
poniamo limiti e non guardiamo la 
classifica, purtroppo o per fortuna. 
Ogni match è una battaglia da 
portare a casa”.

IL REAL CASTEL FONTANA SEMBRA AVER INTRAPRESO IL CAMMINO GIUSTO: I ROSSONERI INANELLANO IL SECONDO RISULTATO UTILE DI 
FILA, ANDANDO A VINCERE SUL CAMPO DELLA NORDOVEST FINALISTA DI COPPA LAZIO. BERNONI: “RITROVATO LO SPIRITO DI SQUADRA”

Andrea Bernoni, 10 reti in campionato
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CI VUOLE PERSONALITÀ
Il Genzano mette in 
campo a Palestrina una 
prestazione convincente 
e per poco non porta a 
casa il massimo risultato: 
la partita, infatti, si 
conclude con lo score di 
7-7 dopo che la squadra 
di Marco Di Fazio, sul 
6-1 a proprio favore a 
inizio ripresa, non riesce 
a gestire il vantaggio. Il 
presidente Daniele Di 
Veronica è soddisfatto 
a metà, consapevole di 
aver perso due punti: 
“Ci siamo presentati a 
Palestrina con soli dieci 
giocatori. Prima del 
match avrei firmato per 
un pareggio, ma poi, 
per come si era messa 
la gara, c’è rammarico e 
delusione, soprattutto 
per i ragazzi, che hanno 
offerto una performance 
di carattere”.  
Difficoltà - Il club 
castellano continua a 
faticare per trovare la 
vittoria e il numero uno 
biancoblu commenta 
così la situazione: “Ci 
sono delle difficoltà 
nell’esprimere il gioco 
brillante della passata 

stagione. Bisogna subito 
correggere qualcosa, ma 
sono sicuro che la rosa 
sia in grado di tornare a 
certi livelli, esprimendo 
nelle prossime partite 
la stessa personalità 
vista con il Palestrina”. 
Nonostante il Genzano, 
grazie all’ultimo 
pareggio, sia uscito 

dalla zona playout, la 
classifica è ancora corta 
per la lotta salvezza. 
Di Veronica ha piena 
fiducia del suo roster: 
“Siamo consapevoli delle 
nostre potenzialità e 
quindi della possibilità 
di salvarci direttamente 
senza prendere parte ai 
playout – commenta il 

presidente, che a inizio 
anno si aspettava una 
stagione diversa -. Non 
pensavamo di trovarci 
in questa situazione, 
ma il girone è molto 
competitivo e quindi 
dovremo mettere in 
campo qualcosa in più 
per raggiungere il nostro 
obiettivo”.

IL GENZANO, AVANTI DI CINQUE RETI A PALESTRINA, SI FA RIMONTARE DAI PRENESTINI SU UN PIROTECNICO 7-7. L’ANALISI DEL PRESIDENTE 
DI VERONICA: “È UN PECCATO, I RAGAZZI HANNO FATTO UNA GRANDE PRESTAZIONE. ABBIAMO LE POTENZIALITÀ PER SALVARCI”

Il presidente Daniele Di Veronica
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PROVE DI FUGA
Tentativo di fuga in atto per le 
formazioni dell’Ecocity Cisterna, 
che vincono entrambe per 6-2 
nell’ultimo fine settimana. La 
prima squadra passa sul campo 
dell’Atletico Ciampino e, grazie 
ai passi falsi di Fondi e Pomezia, 
allunga su entrambe le rivali 
dirette. Sempre più leader del suo 
girone anche l’Under 21, che batte 
il Real Castel Fontana e consolida 
ulteriormente il primato. 
Prima squadra – A parlare 
del weekend in casa Ecocity è 
Valerio Sanges, andato a segno 
in entrambe le gare disputate, 
partendo dalla sfida di Ciampino: 
“La partita è andata come ci 
aspettavamo: siamo stati bravi 
a controllarla, dimostrando la 
volontà di portare a casa i tre punti. 

Dopo il successo con la United 
Pomezia, per noi è iniziato un altro 
campionato. Adesso dobbiamo 
essere bravi a gestire le partite: 
serve la giusta voglia di vincere, 
ma anche di dimostrare un po’ 
di superiorità nei confronti degli 
avversari. La nostra posizione 
di classifica, infatti, certifica che 
siamo più forti delle altre squadre. 
Questo è ciò che è successo a 
Ciampino, dove abbiamo affrontato 
una formazione molto giovane e 
grintosa, che ci ha tenuto botta 
anche fisicamente. Noi non ci 
siamo mai scomposti, giocando 
con pazienza e carattere”. 
Under 21 - “Personalmente 
sono sceso in campo poche 
volte con l’Under 21, ma devo 
dire che questa squadra ha 

assorbito il modo di essere e di 
pensare della prima – prosegue 
Sanges -. Il merito dei risultati 
ottenuti in campionato, che ci 
vede primi sostanzialmente 
dall’inizio, va sicuramente a tutti 
i ragazzi che scendono in campo 
ogni domenica: danno tutto 
per la squadra, con la massima 
serietà e la voglia di fare bene. 
Il gruppo è molto compatto, 
ho avvertito la sensazione che 
abbia consapevolezza dei propri 
mezzi e che giochi sempre molto 
tranquillamente. La partita con 
il Castel Fontana poteva lasciare 
spazio a qualche problematica 
extra, dato che si trattava dello 
scontro diretto con la seconda in 
classifica, ma per noi non è stato 
così”. 

L’ECOCITY PASSA A CIAMPINO E AUMENTA IL VANTAGGIO SIA SUL FONDI, RALLENTATO DAL CLUB ROMA, CHE SUL POMEZIA, K.O. CON GLI 
HORNETS. SANGES: “LA CLASSIFICA DIMOSTRA CHE SIAMO PIÙ FORTI DELLE ALTRE SQUADRE. U21 CONSAPEVOLE DEI PROPRI MEZZI”

PLAYER VIDEO
ATLETICO CIAMPINO /

ECOCITY CISTERNA

Valerio Sanges è andato in rete sia con la prima squadra che con l’Under 21
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

L’Atletico si arrende 
per 2-6 al Cisterna. 
Aeroportuali che 
nonostante l’assenza 
pesante di Caio, sono 
stati ampiamente in 
partita, sfiorando più 
volte la possibilità di 
riaprire il match. Sabato 
contro gli Hornets sarà 
una gara tostissima.
Cisterna – L’Atletico 
Ciampino ha saputo 
tenere testa alla corazzata 
Ecocity, dando vita ad 
un match avvincente che 
ha visto i biancorossoblù 
cedere il passo solamente 
nei minuti finali. Questa 
l’analisi dell’ultimo 
acquisto, Federico 
Mitelli: “Sapevamo di 
affrontare la capolista 
del girone, e penso che 
abbiamo dimostrato di 
poter giocare alla pari 
con loro. Il divario così 
netto in classifica non si 
è assolutamente visto, 
anzi abbiamo sprecato 
l’occasione del 2-3 per 
riaprire il match e in pochi 
secondi, subito il goal che 

ha definitivamente chiuso 
la partita”. 
Mitelli – Federico 
Mitelli, classe ‘94, è 
l’ultimo acquisto, in 
ordine cronologico, 
che si è aggregato in 
casa Atletico. Federico 
è giunto a Ciampino 

per aiutare la squadra a 
trovare quella salvezza 
diretta, che attualmente 
dista solo 7 punti. ll 
mese di febbraio sarà 
decisivo per l’Atletico, 
che disputerà una serie 
consecutiva di scontri 
diretti tra le mura amiche: 

“Mi trovo molto bene a 
Ciampino, la società mi 
ha accolto nel miglior 
modo possibile, sono a 
mio agio nonostante la 
lontananza da casa. Ho 
visto bene la squadra, 
siamo un po’ inesperti, 
ed è compito di noi 
più grandi, mettere a 
loro agio i più giovani. 
Il campionato è molto 
difficile ed equilibrato, 
ci sono tante squadre 
organizzate, ma penso 
che la salvezza sia alla 
nostra portata”.
Hornets – Nel prossimo 
turno i ragazzi di Guiducci 
saranno attesi da una 
trasferta difficilissima, 
contro una delle squadre 
al momento più in forma 
del girone, non potendo 
contare sull’intera rosa a 
disposizione. Servirà la 
partita perfetta per avere 
la meglio dei padroni 
di casa: “Non conosco i 
nostri prossimi avversari, 
noi siamo una buona 
squadra e abbiamo tutto 
per fare bene”.

SEGNALI DI CRESCITA
L’ATLETICO CEDE AL CISTERNA, FEDERICO MITELLI: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI GIOCARCELA ALLA PARI CON LORO. MI TROVO MOLTO
BENE A CIAMPINO: LA SQUADRA È GIOVANE, MA CI SONO TUTTI I MEZZI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DELLA SALVEZZA DIRETTA”

Federico Mitelli, ultimo acquisto dell’Atletico Ciampino

PLAYER VIDEO
ATLETICO CIAMPINO /

ECOCITY CISTERNA
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SPORTING HORNETS DA PAURA: LA BANDA DI VERGINELLI SBANCA IL CAMPO DELLA UNITED POMEZIA PER 4-2, ANCHE GRAZIE AI NUOVI 
ACQUISTI. SERGIO MARZIALE: “ERAVAMO CONVINTI DI POTERCELA FARE. ORA VOGLIAMO VINCERE PIÙ PARTITE POSSIBILI”

MAMMA MIA! 
Nel sedicesimo turno di campionato, 
lo Sporting Hornets va sul campo 
della United Pomezia e si impone 
col punteggio di 4-2. Una vittoria 
di carattere, su un campo per nulla 
semplice, che alimenta le speranze 
del club giallonero, anche se la zona 
playoff resta lontana ben 8 punti.
Colpaccio - Il pronostico era 
inevitabilmente proteso verso la 
squadra di casa, ma Sergio Marziale 
e compagni sono riusciti a sovvertirlo, 
grazie ad una prestazione sontuosa 
e alle reti di Stoccada, autore di 
una doppietta, Galante e Ottaviani. 
“Eravamo convinti di poter vincere 
contro una squadra importante, e 
infatti è arrivato un bel successo”, 
spiega il nuovo acquisto giallonero, 
che sul suo arrivo aggiunge: “Sono 
arrivato negli Hornets nel mercato 
invernale, dopo aver lasciato il 
calcio a 5 per più di un anno per 
motivi lavorativi. Qui ho trovato un 
ambiente molto professionale e un 
gruppo unito, con delle grandissime 
potenzialità. Questo - afferma -, lo 
abbiamo dimostrato vincendo contro 
il Pomezia”. Una vittoria importante, 
di carattere, che assume un valore 
ancora più ampio in quanto coincide 

con la prima gioia di mister Fabio 
Verginelli sulla panchina giallonera.
Classifica - Chi sta davanti corre 
veloce, e per chi, come gli Hornets, 
naviga a metà classifica, è complicato 
risalire la china. Senza dubbio questa 
vittoria dà una lieve spinta verso 
l’alto al club di De Santis, che scava 
un solco tra sé e la zona playout, 
ora lontana 8 lunghezze, anche se 
le tre squadre in lotta hanno delle 
gare da recuperare. I playoff, al 

contempo, sono attualmente alla 
medesima distanza. “La classifica non 
è delle migliori, ma sono sicuro che 
possiamo fare molto bene - spiega 
Marziale -. Abbiamo giocatori di 
categoria superiore che possono 
fare la differenza. Obiettivi? Al 
momento - conclude l’ultimo dello 
Sporting Hornets -, abbiamo come 
unico obiettivo quello di vincere ogni 
singola partita: sono sicuro che ce la 
possiamo fare”.

Sergio Marziale è arrivato allo Sporting Hornets nel corso del mercato invernale
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PUNTI PERSI
Sabato lo Sporting Club Palestrina è 
stato bloccato in casa dal Genzano: 
la partita si è conclusa sul 7-7. La 
squadra di mister Fatello, sotto nel 
punteggio per 6-1, è stata in grado 
di non demordere e a continuare a 
giocare, portando a casa un punto. 
Diego Pennacchiotti commenta 
così la prestazione dei prenestini: 
“È un pareggio che non ci voleva. 
Il Genzano ha fatto una bella gara, 
ma noi gli abbiamo regalato metà 
del secondo tempo. Siamo stati 
bravi a non mollare e a mettere in 
equilibrio il match, rimanendo sul 
pari anche in inferiorità numerica. 
Ci prendiamo un punto prezioso, 
anche se dispiace averne lasciati 
due, che dovevamo conquistare”.  
Lavorare - I verdearancio perdono 
una grande occasione per rimanere 
nella scia delle squadre in lotta 
per la zona playoff. Il Palestrina, 
comunque, continuerà a lottare: “Il 
nostro obiettivo è di arrivare tra le 
prime, quindi adesso ci dobbiamo 
rimboccare le maniche. Testa bassa 
e continuare a macinare punti, 
senza lasciarli per strada”, queste le 
impressioni di Pennacchiotti, nato e 
cresciuto calcisticamente con questa 
maglia. “Cercherò di migliorare 
sempre di più per dare una mano 
alla squadra, praticamente composta 
da un gruppo di amici: per questo, 
ognuno di noi può contare sull’aiuto 
di qualsiasi compagno”. 
Castel Fontana – Il Palestrina 
tornerà in campo nella 

diciassettesima giornata in trasferta 
con il Castel Fontana, avversari in 
lotta per uscire dai playout, ma in 
ottima salute: “Entrambe le squadre 
cercano punti per motivi diversi. 
Sappiamo che a questo punto della 

stagione nessuno ti regala niente 
– dichiara il giocatore -. Sono una 
squadra ostica. Non ho dubbi che 
sarà una gara difficile, ma il nostro 
unico pensiero è andare lì per 
ottenere il massimo risultato”.

IL PALESTRINA NON VA OLTRE IL PAREGGIO CASALINGO CONTRO IL GENZANO. L’ANALISI DI PENNACCHIOTTI: “DISPIACE PER NON AVER 
CENTRATO LA VITTORIA, ABBIAMO REGALATO METÀ RIPRESA. CASTEL FONTANA? SQUADRA OSTICA, MA VOGLIAMO FARE RISULTATO”

L’esultanza di Diego Pennacchiotti
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Il Ciampino vince 
il proprio match 
casalingo contro 
l’Albano rimanendo a 
ridosso della zona che 
garantirebbe la post 
season. I ragazzi di mister 
Ferretti hanno saputo 
correggere gli errori 
commessi nella partita 
del girone d’andata e 
hanno così festeggiato 
la terza vittoria di 
fila. “Sapevamo che 
avremmo sostenuto 
una gara non facile - 
dichiara Daniel Zavater 
-. Ma avendo conosciuto 
l’Albano nella prima parte 
di stagione sapevamo 
come metterlo in difficoltà 
ed ottenere un risultato 
diverso”. 
In forma - Il club 
aeroportuale è in un 
momento favorevole, 
dimostrato dalle belle 
prestazioni che sta 
offrendo. Zavater e 
compagni non vogliono 
fermarsi, continuando a 

mettere in campo tutto 
il loro talento: “Siamo 
in fiducia. Vogliamo 
ottenere il massimo 
conquistando risultati 
sempre più importanti”. 
Infatti, avendo affrontato 
tutte le avversarie, Daniel 
è convinto che la squadra 
non è inferiore a nessuno 

e che si prospetta un 
futuro positivo per la 
società: “Abbiamo grandi 
potenzialità, segnali 
positivi per il prossimo 
avvenire provengono sia 
dal tipo di campionato 
che stiamo disputando 
sia dal fatto che siamo 
una rosa composta 

principalmente da 
giovani”. Importante, 
come spesso sottolineato, 
è proprio la maturazione 
che hanno avuto gli 
Under durante l’anno per 
continuare a lottare per le 
posizioni di alta classifica: 
“Ci hanno permesso di 
superare tanti ostacoli 
difficili, grazie anche 
all’aiuto dei Senior” 
commenta Zavater.  
Genzano – Nel prossimo 
match il Ciampino 
andrà sul campo del 
Genzano per proseguire 
la sua strada verso i 
playoff. Un impegno da 
non sottovalutare, nel 
quale servirà massima 
concentrazione: “Sarà una 
gara complicata. Ogni 
partita è diversa dalle 
altre, ma la prepareremo 
come al solito - conclude 
Zavater -. Dovremo 
entrare in campo 
determinati, cercando di 
metterli in difficoltà sin 
dalle battute iniziali”.

PIENA FIDUCIA
IL REAL CIAMPINO BATTE L’ALBANO E CONTINUA A MARCIARE CON PRESTAZIONI CONVINCENTI. ZAVATER: “VOGLIAMO CONQUISTARE 

RISULTATI SEMPRE PIÙ IMPORTANTI PERCHÉ ABBIAMO POTENZIALITÀ. I GIOVANI OFFRONO ASPETTATIVE ROSEE ALLA SOCIETÀ”

Daniel Zavater
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PIÙ VICINE
IL SANTA GEMMA RALLENTA ANCORA COL 
GAP, VALENTIA A -3 DAI RAGAZZI DI RICCI. 
LA PISANA E VALCANNETO MARCIANO 
SENZA ESITAZIONI, LELE E FROSINONE 
VERSO LO SCONTRO DIRETTO. FERENTINO A 
QUOTA 40
Girone A - Situazione invariata ai piani 
alti del girone A dopo i primi 60’ del 
girone di ritorno: La Pisana legittima di 
nuovo la leadership con il netto 8-1 di 
Via dei Capasso alla Virtus Monterosi, il 
Valcanneto tiene il passo dei biancorossi 
grazie al più sofferto 6-4 contro una 
Verdesativa Casalotti che esce a testa alta 
dal Pallone Geodetico. Civitavecchia e 
Futsal Academy restano terze a braccetto, 
allungando, inoltre, rispetto a uno 
Spinaceto piegato 1-0 dal Tormarancia: 
il roster di Tangini rifila un secco 4-0 
alla Virtus Anguillara, mentre i rossoblù 
regolano 5-2 il Ronciglione. Gli Ulivi 
Village domano 3-2 in rimonta il Santa 
Marinella e si tirano fuori dalla zona 
playout, nella bagarre per mantenere la 
categoria prezioso anche il 3-3 ottenuto 
dal Santa Severa nel match con il CCCP. 
Trappole in vista per le battistrada nella 
quindicesima giornata: La Pisana è ospite 
del Casalotti, che ha fatto dieci punti nelle 
ultime quattro gare interne, il Valcanneto 
fa visita a un Santa Marinella imbattuto da 
due turni davanti alla sua gente.
Girone B - Inizio di 2020 con il freno a 
mano tirato per il Santa Gemma, che vede 
erodersi ulteriormente la solidità del suo 
primato nel girone B: la squadra di Ricci 
impatta sul 2-2 contro il Gap, il Valentia 
non si fa pregare e, grazie all’8-3 sul 
Bracelli, si porta a -3 dalla vetta della 
classifica. I risultati di giornata proiettano 
di nuovo sul podio il Casalbertone: i 
giallorossi di Volpes tornano con un 
secco dal 3-0 dal Monday Night col San 
Vincenzo de Paoli e, oltre ad approfittare 
del già citato pari del Gap nel fortino 
della capolista, beneficiano anche della 
sconfitta del Nazareth, sorpreso sul 5-4 
da L’Airone. Epiro e Lositana toccano 
a braccetto quota 19: la squadra di 
Biolcati passa 3-1 a Settecamini, mentre 

gli orange di Apicella si impongono 
3-2 sull’MSG Rieti, costretto a cedere la 
sesta piazza. È 1-1 fra TC Parioli e Cures: 
i capitolini raccolgono il terzo pari negli 
ultimi quattro turni, mentre i sabini 
tornano a rimpinguare il proprio bottino 
anche lontano dal pubblico amico. La 
quindicesima giornata rischia di dire 
molto: il Santa Gemma è chiamato a 
ripartire in casa del Bracelli e può sfruttare 
l’incrocio fra Casalbertone e Valentia. 
Girone C - Posizioni confermate nel 
duello al vertice del girone C: il Lele 
Nettuno batte 4-1 il Latina MMXVII Futsal 
e centra il tredicesimo acuto su quattordici 
giornate, l’AMB Frosinone ne segue le orme 
grazie al 6-1 esterno ai danni del Flora. È 
protagonista del medesimo score lo Sport 
Country Club, che fa scendere dal podio la 
Technology: i gaetani si tengono il terzo 
gradino del podio insieme all’Eagles Aprilia, 
a segno 3-1 in quel di Sora contro la Legio, 
e all’Heracles, brillantissimo nel 10-3 
al Real Fondi. Il Lido Il Pirata Sperlonga 
staziona sempre a -1 dalla zona playoff per 
effetto del 3-2 sullo Sporting Terracina, la 
Buenaonda regola 6-2 l’Arena Cicerone e 
ritrova un successo che mancava da fine 
novembre. Nel prossimo turno, l’intero 
raggruppamento trattiene il fiato per 

AMB Frosinone-Lele Nettuno: è azzardato 
considerarli 60’ già decisivi, ma è sensato 
affermare che possono indirizzare l’esito 
del campionato. 
Girone D - Gli incroci di altissima classifica 
del girone D sorridono alle prime tre, 
che consolidano ulteriormente i loro 
piazzamenti sul podio. Lassù, prosegue 
il dominio dell’Academy SM Ferentino: 
la squadra di Manni ferma la fantastica 
striscia di successi dell’Atletico Pavona con 
un 4-0 le cui cifre rappresentano anche il 
bottino finora conquistato in regular season 
dai frusinati. 40 punti, ovvero sette di 
vantaggio sull’Atletico Gavignano, vincente 
9-4 con il Pomezia, e otto sul Paliano, che 
riesce a piegare per 6-5 la resistenza del 
Real Città dei Papi. Il Ceccano sbanca con 
lo stesso punteggio Zagarolo e aggancia il 
sesto posto, il fattore campo salta anche ad 
Ardea, dove il Cori Montilepini passa 4-1, e 
ad Anagni, dove il Colleferro si impone 6-0 
sul Frassati. Pari e patta tra Uni Pomezia 
e Atletico Lodigiani: il 3-3 conferma 
entrambe nel pericoloso limbo tra salvezza 
diretta e zona playout. Lucarelli e compagni 
si preparano a ricevere la visita della 
capolista Ferentino, trasferte impegnative 
anche per Gavignano e Paliano contro 
Pavona e Ceccano.
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14a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

14a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

14a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

14a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Atletico Gavignano-Pomezia Calcio 9-4

4 Sinibaldi F., 3 Cerbara S., Pizzuti, Sinibaldi Alessio; 
2 Picchi, Bernardini, Morale 

Città di Zagarolo-Ceccano 5-6
2 Cilia, 2 Gargano, Conte; 2 Galuppi, 2 Iaboni, 

Cicciarelli, Ricci
Nuova Paliano-Real Città dei Papi 6-5
2 Montesanti, 2 Sangiorgi, Allegretti, Alteri; 

3 Boschieri, Catracchia, Coppotelli
Frassati Anagni-Città di Colleferro 0-6

2 Archilletti, De Santis, Felici, Ronzoni
Uni Pomezia-Atletico Lodigiani 3-3

Cosentino, Guadagnini, Luongo; 2 Lucarelli, Carrarini
Ardea-Cori Montilepini 1-4

Gobbi; 2 Ciuffa, Pagnanello, Pompili
Academy SM Ferentino-Atletico Pavona 4-0

2 Pro, Di Ruzza, Piccirilli 

Academy SM Ferentino 40

Atletico Gavignano 33

Nuova Paliano 32

Atletico Pavona 24

Pomezia Calcio 22

Ceccano 22

Real Città dei Papi 21

Ardea 18

Uni Pomezia 16

Atletico Lodigiani 15

Cori Montilepini 14

Città di Zagarolo 12

Frassati Anagni 10

Città di Colleferro 7
 

28 Sangiorgi (Nuova Paliano), 22 Santarelli (Atletico 
Pavona), 21 Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 19 Sinibaldi 

Alessio (Atletico Gavignano), 19 Lucarelli (Atletico Lodi-
giani), 17 Campoli (Academy SM Ferentino), 13 Federico 

(Atletico Pavona), 13 Boschieri (Real Città dei Papi)   
 
 

PROSSIMO TURNO
Atletico Pavona-Atletico Gavignano

Città di Colleferro-Uni Pomezia
Pomezia Calcio-Città di Zagarolo

Atletico Lodigiani-Academy SM Ferentino
Cori Montilepini-Frassati Anagni

Real Città dei Papi-Ardea
Ceccano-Nuova Paliano

Legio Sora-Eagles Aprilia 1-3
Cirelli; Ambrosio, Pettinari, Vincenzi

Sport Country Club-Technology 6-1
2 Iannotta, Bisecco, Grasso, Mella, Trani; Pompei

Lele Nettuno-Latina MMXVII Futsal 4-1
2 Origlia, De Franceschi, Mastroianni; Mameli

Flora 92-AMB Frosinone 1-6
Dalla Zanna; 2 Frioni R., Campus, 

Ceccaroni, Cellitti, Marino
Heracles-Real Fondi 10-3

3 Diana, 2 Faria, 2 Riso, 2 Zottola, Valerio; 
2 Cepa A., Passannante

Buenaonda-Arena Cicerone 6-2
3 Rallo, 2 Manciocchi, Rosina; Guastaferro, Pimpinella
Lido Il Pirata Sperlonga-Sporting Terracina 3-2

2 Marrone, Fantin; Ciliberto, Frattarelli

Lele Nettuno 39

AMB Frosinone 38

Heracles 26

Sport Country Club 26

Eagles Aprilia 26

Lido Il Pirata Sperlonga 25

Technology 23

Buenaonda 22

Latina MMXVII Futsal 22

Arena Cicerone 11

Real Fondi 9

Flora 92 6

Sporting Terracina 5

Legio Sora 4
 

29 Collepardo (AMB Frosinone), 25 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 17 Faria (Heracles), 15 Origlia (Lele Net-
tuno), 15 De Petris (Lele Nettuno), 15 Riso (Heracles), 15 

Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 14 Trani (Sport Country 
Club), 13 Campus (AMB Frosinone), 12 Marrone (Lido Il 

Pirata Sperlonga), 12 Cascapera (Technology) 
 
 

PROSSIMO TURNO
Arena Cicerone-Sport Country Club

Sporting Terracina-Legio Sora
Real Fondi-Buenaonda

AMB Frosinone-Lele Nettuno
Eagles Aprilia-Flora 92

Technology-Lido Il Pirata Sperlonga
Latina MMXVII Futsal-Heracles

TC Parioli-Cures 1-1
Ginanni; Leandri A.

PGS Santa Gemma-Gap 2-2
Bartolomeo, Orsini; Cosentino, Ghirelli

Valentia-Bracelli Club 8-3
3 Egidi, 2 Bedini G., D’Addessi, Del Nero, Fiore; 

Roma, Silvestri, Vaccaro
Nazareth-L’Airone 4-5

2 Ferrajolo A., Bascia, Bianchi; 
2 Amoruso A., 2 Amoruso M., Bove

San Vincenzo de Paoli-Casalbertone 0-3 
2 Celani, Paolini

Lositana-MSG Rieti 3-2
2 Barba, Cedrone; Fossatelli, Pirri
Futsal Settecamini-Epiro 1-3
Scanu; Bruni, Contino, Portera 

PGS Santa Gemma 34

Valentia 31

Casalbertone 27

Gap 26

Nazareth 25

Epiro 19

Lositana 19

MSG Rieti 18

L’Airone 18

Cures 17

TC Parioli 15

San Vincenzo de Paoli 12

Bracelli Club 6

Futsal Settecamini 3
 

21 Egidi (Valentia), 18 Longo (Gap), 14 Pirri (MSG Rieti), 
13 Orsini (Santa Gemma), 12 Bascia (Nazareth), 11 Visonà 
(Valentia), 9 Del Nero (Valentia), 9 Cera (Cures), 9 Toschei 
(Gap), 9 Carnevali (Santa Gemma), 9 Costantini (Epiro), 9 

Ginanni (TC Parioli), 9 Donfrancesco (TC Parioli)  
 
 

PROSSIMO TURNO
Gap-Futsal Settecamini

L’Airone-San Vincenzo de Paoli
Epiro-Lositana

MSG Rieti-TC Parioli
Cures-Nazareth

Casalbertone-Valentia
Bracelli Club-PGS Santa Gemma

Santa Severa-CCCP 3-3
Bellumori, Mauro, Zeppa; 2 Andreucci, Zara

Ulivi Village-Santa Marinella 3-2
2 Timo, Lorenzi; De Oliveira, Donati

Valcanneto-Verdesativa Casalotti 6-4
3 Proietti, Luzi, Rossi, Tortorelli; 

Alessandri, Lotrionte P., Manetti, Santoro
Civitavecchia-Virtus Anguillara 4-0

2 Cerrotta, Agozzino, Nistor
Futsal Academy-Futsal Ronciglione 5-2

2 Maggi, Bertini, Fattori, Notarnicola; 
Salza, Sconocchia

La Pisana-Virtus Monterosi 8-1
3 Cucè, 3 Lepre, 2 D’Addato; Antonucci

Atletico Tormarancia-Spinaceto 1-0
Pignotta

La Pisana 37

Valcanneto 35

Civitavecchia 29

Futsal Academy 29

Spinaceto 70 23

Virtus Monterosi 19

CCCP 1987 18

Atletico Tormarancia 18

Ulivi Village 16

Verdesativa Casalotti 14

Santa Severa 13

TD Santa Marinella 10

Futsal Ronciglione 9

Virtus Anguillara 3
 

21 Proietti (Valcanneto), 14 Luzi (Valcanneto), 14 Antonuc-
ci (Virtus Monterosi), 13 Ridolfi (La Pisana), 13 Andreucci 
(CCCP), 13 Cucè (La Pisana), 12 Notarnicola (Futsal Acade-
my), 11 Branciforte (CCCP), 11 Colone (Spinaceto 70), 11 

Maggi (Futsal Academy), 11 Agozzino (Civitavecchia)

 
PROSSIMO TURNO

Spinaceto-Santa Severa
Virtus Monterosi-Civitavecchia

CCCP-Ulivi Village
Virtus Anguillara-Futsal Academy

Santa Marinella-Valcanneto
Verdesativa Casalotti-La Pisana

Futsal Ronciglione-Atletico Tormarancia
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA LEGGE DELL’8
Come accaduto nella gara del 
girone d’andata, anche nel match 
di ritorno La Pisana rifila otto reti 
alla Virtus Monterosi: i biancorossi 
ottengono altri tre punti che 
permettono di alimentare il duello 
in vetta col Valcanneto. Sabato 
trasferta insidiosa a Casalotti. 
Monterosi – Classifica alla mano, 
alla vigilia il match con il Monterosi 
nascondeva parecchie insidie. Il 
campo, però, ha detto ben altro, 
come spiega uno dei veterani della 
squadra, Adriano Rossetti: “Non era 
assolutamente un impegno facile, 
lo sapevamo e proprio per questo 
siamo scesi in campo con la giusta 
concentrazione e con in testa l’unico 
obiettivo di portare a casa i tre 
punti: ci siamo riusciti”. 

Lotta a due – Prosegue 
serratissimo il testa a testa del 
girone A con il Valcanneto, che, va 
ricordato, deve ancora recuperare 
una partita, la trasferta di Santa 
Severa. A febbraio ci sarà il tanto 
atteso scontro diretto, che potrà 
dire molto su quello che sarà 
il destino delle due squadre. 
Rossetti, in ogni caso, è cauto sul 
valore di questo confronto: “La 
gara esterna contro il Valcanneto 
sicuramente sarà molto 
importante ma, sia per noi che 
per loro, non la reputo decisiva. È 
una sfida che arriverà solamente 
alla quinta giornata di ritorno, 
dopo quel match ci saranno 
ancora tante partite difficili da 
dover disputare”. 

Casalotti – Nel prossimo turno 
Rossetti e compagni saranno 
attesi dalla trasferta di Casalotti, 
squadra in cerca di punti salvezza 
per tirarsi fuori dalla zona playout. 
Sicuramente un altro match da 
prendere con le molle per il team 
biancorosso: “Mi aspetto una 
partita complicata, i nostri avversari 
dispongono di un ottimo potenziale 
e la classifica non rispecchia il loro 
valore reale. Dobbiamo giocare al 
massimo delle nostre possibilità per 
portare a casa il risultato - avvisa 
Rossetti, che conclude –. Ancora 
una volta ci servirà il supporto della 
Brigata Di Lorenzo, che ringrazio: 
in ogni gara ci sostiene per tutti i 
60 minuti e ci rende orgogliosi di 
indossare questa maglia”.

LA PISANA SPAZZA VIA IL MONTEROSI, ADRIANO ROSSETTI: “MATCH AFFRONTATO CON LA GIUSTA DETERMINAZIONE. LO SCONTRO
 DIRETTO COL VALCANNETO SARÀ IMPORTANTE, MA NON DECISIVO. CASALOTTI? LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL SUO VALORE”

Adriano Rossetti è tra i giocatori più esperti de La Pisana
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IL PUNTO SERIE D
RIBALTAMENTI
ALCUNE CAPOLISTA RALLENTANO O 
CADONO, PERMETTENDO ALLE CLASSIFICHE 
DI ACCORCIARSI: LA LIDENSE CEDE IL 
PRIMATO AI CANOTTIERI, L’ARCA PAREGGIA, 
IL SAN RAIMONDO SUBISCE IL PRIMO STOP. 
DELLE VITTORIE IN VETTA, TRIO CIOCIARO AL 
COMANDO
Girone A – C’è un motivo se ha scalzato l’ex 
capolista e si è presa il trono in solitaria: la 
squadra più in forma del gruppo, il Circolo 
Canottieri, nel proprio fortino casalingo 
costringe alla resa Patalano e la Lidense, 
centrando il 22° punto delle ultime otto 
giornate. Ne approfitta la Generazione 
per riavvicinarsi alla vetta, in scioltezza 
sullo Sporting Club Santos trascinata da 
Sabatini e Roccatani; Montesacro, manita al 
Parioli e sorpasso. Tevere Roma al 4° stop 
consecutivo,  Città Eterna all’inglese coi 
gol di Gatto e Moretti, Ponzio e Blasi si 
spartiscono la posta in palio. Il posticipo 
del lunedì fa felice il Real Mattei, quarto a 
3 lunghezze dal primo posto.
Girone B – Non una gara semplice, stando 
al risultato, ma l’importante per la capolista 
sono i tre punti. I Blaugrana (sicuri della 
palma di metà corsa) mantengono le 
sette lunghezze di distanza dalla diretta 
inseguitrice battendo col minimo scarto 
il Matrix, spinti da Dascalu e Trusca, e 
schermandosi dalla vittoria decisa del 
Castromenio sul fanalino di coda Nuova 
Florida. Con la Visual Technology a riposo, 
ne approfitta il gruppone di medio-alta 
classifica per avvicinarsi alla terza piazza: il 
Grottaferrata chiude il girone d’andata col 
poker di successi, le due anime di Genzano 
corsare contro l’Atletico rivale di giornata. 
Torna al successo il Cecchina dopo 42 
giorni.
Girone C – Chiude da campionessa 
d’inverno la Night&Day: le vacanze 
natalizie, per questo raggruppamento, sono 
appena finite, ma il tradizionale albero 
del periodo va sempre di moda. È Abete 
infatti a trascinare i suoi compagni nel 
netto successo casalingo sul Piccolo Fiore, 
quello che vale il primato al giro di boa; 
meno magre, in termini di realizzazioni, 
le serate delle più vicine inseguitrici, gli 

Amatori vanno in doppia cifra nel domicilio 
dell’Etruria mentre l’Etruenergy, ispirato 
dal tris di Rosi (21 centri finora), costringe 
il Sant’Elia al terzo turno a secco di punti. 
Sei Cinque, vittoria e aggancio sull’LS10. 
Girone D – Si accorcia anche in questo 
caso la distanza tra la prima della classe 
e le concorrenti più vicine: ora sono 4 i 
punti che separano l’Arca di Iannone dal 
Real Roma Sud di Pisaturo. Dopo 7 successi 
di fila, Cannizzaro e soci rallentano la 
loro corsa pareggiando con Cannone e 
compagnia; la Legio di Colleferro raccoglie 
3 punti nei due incontri che ha giocato, 
vittoria nel recupero col San Giustino e k.o. 
in quello previsto da calendario regolare 
col Colli Albani. Vannuccini e Felaco, a 
suon di triplette, permettono al sodalizio 
di Ticconi di vedere più da vicino i piani 
alti grazie al rotondo successo col Le Palme. 
Prima gioia del Free Football in campionato.
Girone E – Prima caduta per la capolista 
dell’ultimo gruppo, in ordine alfabetico, 
del panorama romano a giocare di venerdì: 
i Marchionni sorprendono l’Atletico San 
Raimondo e permettono ai loro compagni 
di doppiare i rivali di giornata, portandoli  
un solo punto dalla vetta. Si avvicina 
prepotentemente, operando un triplice 
sorpasso, anche l’Edilisa Marino, trascinato 
da Cenciarelli sia nell’anticipo con l’Ostia 
che nel largo successo con l’Atletico 
Romanina; a Fiumicino e San Filippo Neri, 
impegnati lontano dalle mura amiche, 
basta una rete per superare la Virtus, Vicolo 
convincente a Velletri. Nova 7 in doppia 
cifra col Santa Palomba.
Girone F – L’anno nuovo porta con sé una 
nuova capolista, per il raggruppamento 
sceso in campo per la prima volta nel 
2020. In casa del Nando Viola, Galletti e 
compagni trovano la manita che vale la 
testa della classifica, complice il riposo 
forzato cui è costretto il Trastevere. Non 
inizia sotto i migliori auspici quello della 
Sanvitese, caduta sul campo della BF Sport 
e ora tallonata in maniera più pressante 
dall’Audace Pomezia, che è riuscito ad 
appaiarla in graduatoria grazie al successo 
tardo pomeridiano sul Fiorida Portuense. 
Evergreen, pokerissimo e quarto risultato 
utile consecutivo; rullo compressore Real 

Alenic a Vicovaro.
Girone Latina – Prosegue ostinatamente 
la marcia del duo in vetta alla classifica, 
chiamato a trovare l’undicesima vittoria 
lontano dalle mura amiche. Il Quadrifoglio 
mantiene il passo Real trascinato dal 
bis di Iannella (31 centri finora), Cesari 
e Pigini in stato di grazia fanno salire 
sull’ottovolante del gol la Zonapontina 
sul campo dell’Aurora Vodice. I due 
successi permettono al La Siepe di operare 
momentaneamente un balzo in avanti: 
corsari sia col Macir (nel recupero del 15 
gennaio) che con la Vis Fondi, Bulboaca e 
soci superano Ciklè e Pontinia sedendosi 
al terzo posto. Sperlonga e Cisterna non 
deludono, Antonio Palluzzi-Littoriana è il 
festival della rete.
Girone Frosinone – Si ricompattano 
i piani alti del primo gradino verso la 
gloria, per quanto riguarda il panorama 
frusinate. Città di Sora e Morolo, vittoriose 
col medesimo risultato rispettivamente 
nel derby con la Virtus e nel big match con 
la Fortitudo, oltre a congratularsi con loro 
stesse devono ringraziare, per il fatto di 
poter appaiare il Paliano, il San Giovanni 
Incarico: la ex capolista, infatti, non va oltre 
il pari con Tedeschi (capocannoniere del 
girone) e soci. Le triplette di Cocuzzoli e De 
Lellis permettono al Ceprano di vestire i 
panni Real in casa dell’Arpino, l’altro derby 
sorano se lo aggiudica la Vis. Nova-Kosmos 
rinviata a data da destinarsi.

Il tecnico dell’Edilisa Alessandro Moroni
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 11a GIORNATA CLASSIFICA

San Francesco-Toffia Sport 6-6
FC Città Eterna-Tevere Remo 2-0

Sporting Montesacro-Virtus Parioli 5-1
Generazione Calcetto-Sporting Club Santos 6-1

Balduina SC-Tevere Roma 6-4
Real Mattei-Virtus Aurelio 5-3

Circolo Canottieri Lazio-Conauto Lidense 2-1 

Circolo Canottieri Lazio 29

Conauto Lidense 28

Generazione Calcetto 27

Real Mattei 26

Sporting Montesacro 22

Virtus Parioli 20

FC Città Eterna 18

Tevere Roma 17

Balduina SC 15

Virtus Aurelio 12

Sporting Club Santos 9

Tevere Remo 6

San Francesco 5

Toffia Sport 5

Ludis Italica-Fiumicino 1926 4-5
Atletico Romanina-San Filippo Neri 2-3

Nova 7-Santa Palomba 10-2
Atletico Velletri-Vicolo 2-5

San Piergiorgio Frassati-Atletico San Raimondo 6-3
Edilisa Marino-Virtus Ostia 4-2

riposa: TCL Move Up

Atletico San Raimondo 25

San Piergiorgio Frassati 24

Edilisa Marino 24

Fiumicino 1926 23

San Filippo Neri 23

Virtus Ostia 22

Vicolo 16

Atletico Romanina 11

Nova 7 10

Ludis Italica 9

TCL Move Up 6

Atletico Velletri 5

Santa Palomba 0

Etruria Calcio-Amatori Roma 4-12
LS10-Sei Cinque Vignanello 2-3

Night&Day-Oratorio Piccolo Fiore 4-1
Stimigliano-Colonnetta 5-4

Etruenergy Vignanello-Castel Sant’Elia 8-3
riposa: Sporting Club Thule

Night&Day 30

Amatori Roma 24

Etruenergy Vignanello 21

LS10 19

Sei Cinque Vignanello 19

Sporting Club Thule 14

Oratorio Piccolo Fiore 12

Castel Sant’Elia 9

Stimigliano 1969 6

Colonnetta 3

Etruria Calcio 3

Cikle-Città di Pontinia 0-4
Macir Cisterna-Le Forna Mare 3-1

Aurora Vodice Sabaudia-Real Quadrifoglio 1-5
Antonio Palluzzi-Littoriana Futsal 11-12

Vis Fondi-La Siepe 1-8
Campus Aprilia-Zonapontina 5-8

Atletico Sperlonga-Real Nascosa 4-2

Real Quadrifoglio 34

Zonapontina 33

La Siepe 25

Città di Pontinia 24

Cikle 21

Atletico Sperlonga 19

Campus Aprilia 18

Macir Cisterna 18

Littoriana Futsal 17

Antonio Palluzzi 13

Real Nascosa 11

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 8

Vis Fondi 0

 
Nuova Florida-Castromenio 4-8

FG Blaugrana-Matrix Ponte Loreto 2-1
Grottaferrata-Playground Velletri 6-4

Atletico Montecompatri-Don Bosco Genzano 1-6
Cecchina-Città di Segni 9-2

Atletico Roccamassima-Polisportiva Genzano 1-4
riposa: Visual Technology

FG Blaugrana 31

Castromenio 24

Visual Technology 21

Grottaferrata 21

Polisportiva Genzano 20

Don Bosco Genzano 20

Matrix Ponte Loreto 17

Cecchina 15

Playground Velletri 10

Atletico Montecompatri 9

Atletico Roccamassima 7

Città di Segni 3

Nuova Florida 0

Real Legio Colleferro-Colli Albani 1-2
Arca-Real Atletico Roma 1-1

Sant’Agnese-Real Turania 5-3
Le Palme-Real Roma Sud 4-8

Virtus Prenestino-Futsal Mambo 6-3
Free Football Roma-Emmesse Sport 4-3

Virtus San Giustino-Futsal Club Centocelle 2-2

Arca 31

Real Legio Colleferro 30

Colli Albani 29

Real Roma Sud 27

Sant’Agnese 23

Real Atletico Roma 23

Futsal Club Centocelle 18

Le Palme 16

Virtus San Giustino 14

Virtus Prenestino 13

Futsal Mambo 9

Real Turania 6

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 3

BF Sport-Sanvitese 7-4
Vicovaro-Real Alenic 3-19

Evergreen Civitavecchia-Real Palombara 5-0
Nando Viola-Delle Vittorie 2-5

Fiorida Portuense-Audace Pomezia 4-7 
riposa: Trastevere

Delle Vittorie 24

Trastevere 23

Sanvitese 19

Audace Pomezia 19

Nando Viola 16

Real Palombara 14

BF Sport 14

Evergreen Civitavecchia 13

Real Alenic 13

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Città di Sora-Virtus Sora 5-3
Vis Sora-Sora Calcio 7-3

Morolo-Fortitudo Fontana Liri 5-3
Nova Supino-Kosmos Strangolagalli NP

Arpino-Real Ceprano 0-13
Città di Paliano-San Giovanni Incarico 5-5

Città di Sora 28

Città di Paliano 28

Morolo 28

Fortitudo Fontana Liri 21

Real Ceprano 19

San Giovanni Incarico 19

Nova Supino 14

Kosmos Strangolagalli 12

Vis Sora 9

Virtus Sora 6

Sora Calcio 1

Arpino 1
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SCONTRI AD ALTA QUOTA
L’Edilisa Marino sale 
sull’ottovolante nel recupero 
dell’undicesima giornata, 
imponendosi con un rotondo 
8-0 sul Romanina. Matteo 
Cenciarelli, autore di due hat-
trick consecutivi negli ultimi 
due incontri, analizza il match 
che ha rilanciato i neroverdi 
al secondo posto del Girone 
E, a pari merito con il Frassati: 
“Siamo stati concentrati fin 
dall’inizio e non abbiamo 
rischiato nulla, perché 
volevamo vincere questa 
partita a tutti i costi per stare 
lì su in classifica - esordisce il 
classe ’90 -. Mi sento bene e 

grazie anche ai miei compagni 
ho raggiunto quota 19 reti”.
Il calendario - Le prossime 
due sfide potrebbero 
già essere decisive ai fini 
delle ambizioni stagionali 
dell’Edilisa, con la trasferta 
contro il San Filippo Neri e lo 
scontro diretto al vertice di 
martedì contro la capolista 
Atletico San Raimondo. 
“Saranno due gare molto 
dure - afferma Cenciarelli -, 
che andranno affrontate con 
la massima concentrazione: ci 
giocheremo un bel pezzo di 
campionato e non possiamo 
sbagliare”.

L’EDILISA MARINO HA TRAVOLTO 8-0 L’ATLETICO ROMANINA, SALENDO AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA. LE PROSSIME DUE SFIDE 
POTREBBERO GIÀ ESSERE DECISIVE PER LE AMBIZIONI STAGIONALI DEI NEROVERDI. CENCIARELLI: “NON POSSIAMO SBAGLIARE”

Matteo Cenciarelli, grande protagonista dell’Edilisa nelle ultime 2 gare
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F.C. CITTÀ ETERNA
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Diventare un punto di riferimento 
per i ragazzi, ma non solo. Questo 
è l’obiettivo del Città Eterna, che 
in questa stagione ha visto grandi 
rinnovamenti, con una nuova 
struttura, ma anche e soprattutto 
una nuova idea in testa: puntare 
tutto sui giovani e sulla scuola 
calcio. 
Crescita – Questo è quanto emerge 
dalle parole di Andrea Micheli, 
allenatore dei Topolino. “Io mi trovo 
molto bene in questa società, anche 
se è il primo anno che sono qui. 
Ho un ottimo rapporto con tutta 
la dirigenza e mi fa piacere che il 
presidente segua in maniera così 
assidua il mio lavoro. Lui è solito 
dirmi che la mia squadra è la più 
importante per il futuro della società 
e di questo progetto e mi fa piacere 
quindi vedere come effettivamente 
la scuola calcio sia al centro di 
questa idea che la presidenza sta 
sviluppando. Io mi trovo in linea 
con questo ordine di idee perché 
reputo che effettivamente lo sport 
nella crescita dei bambini può 
essere una parte molto importante, 
specie quando ci si trova a lavorare 

con bambini molto piccoli, che sono 
nella prima fase di crescita sportiva, 
ma anche fisica e psicologica. Il 
nostro obiettivo, su cui stiamo 
lavorando, è, oltre a quello di 
puntare a questo, anche quello di 
creare un nostro stile e che la nostra 
presenza a Ponte Galeria possa 
diventare effettivamente un punto 
di riferimento per il quartiere”.
Obiettivi - “La finalità certamente 
più importante è quella però di 
aiutare i bambini nella crescita, 
nella maniera più pulita e corretta 
possibile, sempre quindi nel 
rispetto delle regole - ha continuato 
Micheli - i bambini devono giocare, 

ma devono saper rispettare le 
regole che gli vengono comunque 
impartite. Questo vale anche con 
i bambini che hanno difficoltà, noi 
cerchiamo sempre di creare un 
percorso ad hoc per riuscire ad 
accompagnare lo sviluppo. Io sono 
molto contento del lavoro fatto fino 
a questo momento e questo vale 
non solo per me, ma anche per 
tutte le altre squadre della scuola 
calcio, e ci fa molto piacere che 
sia così. Dobbiamo continuare in 
questo percorso di crescita, per 
offrire a Ponte Galeria un qualcosa 
di importante e di sano a livello 
sportivo”.

PUNTO DI RIFERIMENTO
CONTINUA IL LAVORO DEDICATO AI GIOVANI IN CASA CITTÀ ETERNA, CON LA SCUOLA CALCIO CHE CRESCE ANCORA. MICHELI, TECNICO DEI 

PICCOLI AMICI, INCARNA A PIENO QUESTA MISSIONE: “DOBBIAMO ACCOMPAGNARE LA CRESCITA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI”
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Dopo sei vittorie di 
fila, la Lidense perde 
in trasferta sul campo 
del Circolo Canottieri 
Lazio per 2-1: 
“L’approccio non è 
stato come al nostro 
solito e per questo 
ci siamo ritrovati 
subito in svantaggio 
- commenta 
Alessandro Fia -. 
Questo ci fa capire 
che, anche se stiamo 
facendo bene, 
non dobbiamo 
mai abbassare 
l’attenzione. Nella 
ripresa abbiamo 
avuto un cambio di 
passo, ma purtroppo 
non è bastato”. 
Ripartire - Una 
sconfitta che pesa 
il doppio perché la 
compagine di mister 
Patalano subisce il 
sorpasso in vetta alla 

classifica proprio dai 
suoi ultimi avversari. 
La lotta per il primato 
del girone si fa più 
accesa: “Siamo tutti 
nel giro di pochi 
punti e ognuna vuole 
approfittare dei 
passi falsi dell’altro”. 
Adesso la Lidense 
dovrà essere brava 
a non scoraggiarsi 
e a ripartire con 
convinzione: 
“Prendiamo ciò 
che di positivo 
stiamo facendo, 
continuando a 
lavorare uniti verso 
l’obiettivo che ci 
siamo prefissati - 
conclude il giocatore, 
consapevole della 
forza del gruppo -. 
Vogliamo dimostrare 
le nostre qualità 
settimana dopo 
settimana”.

SCONFITTA AMARA
LA CONAUTO LIDENSE PERDE IL BIG MATCH CONTRO IL CANOTTIERI LAZIO ED ANCHE LA VETTA DEL GIRONE. FIA NON DEMORDE: “LA 
CLASSIFICA È CORTA. PRENDIAMO CIÒ CHE DI POSITIVO STIAMO FACENDO PER CONTINUARE A DIMOSTRARE LE NOSTRE QUALITÀ”

Alessandro Fia



60 CFU
1500 ORE
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Il trend resta negativo in casa Tevere 
Roma. La squadra rimedia un nuovo 
stop, stavolta in casa della Balduina; 
una sconfitta che ha avuto delle 
successive ripercussioni con delle 
novità a livello tecnico. 
Pagliacci – A raccontarci quanto 
accaduto in casa Tevere Roma è 
Stefano Pagliacci, che ha guidato 
la squadra in questa prima parte di 
campionato: “Ho riflettuto molto 
dopo la gara di venerdì e ho scelto 
di dare le dimissioni. Una decisione 
sofferta, dolorosa, ma fatta per il 
bene della squadra con lo scopo 
di dare una scossa all’ambiente. 
Ho riferito la mia scelta a Gianni 
Beccafico e la sua prima reazione 
è stata quella di dissuadermi e 
farmi cambiare idea. Alla fine ha 
accettato la scelta, ma ha posto una 
condizione: lui prenderà le redini 
della squadra, però io resterò al 
suo fianco per collaborare con 
lui. A lui spetteranno le scelte 
tecniche e io gli farò da supporto, 
una soluzione che viene incontro 
a entrambi, del resto Gianni è una 
persona che conosco bene già dai 
tempi de La Pisana; la speranza 
è che la squadra reagisca sin da 
subito”. Un inizio di settimana 
che ha sorpreso lo spogliatoio, 
lasciando stupiti i giocatori per 
quanto deciso lunedì: “I giocatori 

hanno cercato di difendermi – 
prosegue Pagliacci -. Si sono presi 
le loro responsabilità, ricordando 
che sono loro che vanno in campo. 
Sono rimasti spaziati da quanto 
hanno appreso, ma alla fine lo 
hanno accettato. La partita di 
venerdì scorso è stata l’ennesima 
sconfitta di questo periodo. Si 
giocava su un campo piccolo e con 
un terreno particolare; noi siamo 
partiti bene, poi abbiamo patito 
le due espulsioni e una serie di 
infortuni durante il corso della gara. 

I nostri avversari hanno giocato 
bene, ma credo che il pareggio 
forse sarebbe stato il risultato più 
giusto. La classifica dopo questo 
risultato si fa più complicata, nel 
gruppo però resta la fiducia. Da qui 
in poi cercheremo di fare il meglio 
possibile, pensando di gettare 
le prime basi anche per il futuro 
soprattutto a livello strutturale. 
Venerdì prossimo ci aspettiamo 
una reazione; recupereremo 
Marcucci e Colella e saremo attesi 
da un impegno particolare”.

SERVE UNA SCOSSA
LA SCONFITTA CON LA BALDUINA HA AVUTO DEGLI IMPORTANTI CONTRACCOLPI SULL’AMBIENTE E SULLA PANCHINA DELLA SQUADRA. 

VENERDÌ SI CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA CON IL MATCH CASALINGO CON IL CITTÀ ETERNA. PAGLIACCI: “CI ASPETTIAMO UNA REAZIONE”

Stefano Pagliacci ha rassegnato le dimissioni da tecnico della Tevere Roma
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RIMANERE IN SCIA
È iniziato nel migliore dei modi 
il 2020 del Real Roma Sud: la 
compagine guidata dal tecnico 
Roberto Pisaturo è riuscita a 
bissare il successo sulla Virtus San 
Giustino, strappando i tre punti 
grazie al 4-8 maturato sul campo 
delle Palme. È il vicecapitano 
Andrea Macchini a commentare 
l’ultimo match dei gialloneri.
La partita - Le Palme ha venduto 
cara la pelle, mettendo in 
difficoltà sin da subito il Real 
Roma Sud. “Venerdì scorso non 
abbiamo approcciato al meglio 
la gara - esordisce il classe ’90 
-, concedendo, così, la prima 
rete agli avversari. Sul finale del 
primo tempo, fortunatamente, 
siamo riusciti a pareggiare 
e, approfittando del nostro 
momento favorevole, abbiamo 
siglato il gol del vantaggio dopo 
pochi minuti dall’inizio della 
ripresa. Da lì in poi l’incontro 
è quasi sempre stato in nostro 
controllo, tranne quando sono 
riusciti a impensierirci con la carta 
del portiere di movimento”.

Ambizioni - La striscia di tre vittorie 
consecutive ha rilanciato in classifica 
la truppa del patron Enrico Ticconi, la 
quale, complice il mezzo passo falso 
della capolista Arca, si preparerà a 
disputare con rinnovata fiducia lo 
scontro diretto contro il Real Legio 
Colleferro. “Ci presentiamo bene al 
prossimo impegno - afferma Macchini 
-. Gli ultimi successi ci hanno riportato 
a ridosso del vertice, a soli quattro 
punti dalla prima in classifica: il nostro 
obiettivo rimane quello di stare fino 
all’ultimo attaccati lì, con la speranza 
di vincere il campionato”.

Casa Real - I gialloneri non sembrano 
aver risentito più di tanto delle 
complicazioni avute durante la sosta, 
fattore che li pone con le migliori 
premesse alla decisiva seconda 
parte di stagione. “Archiviata la pausa 
invernale, nel quale anche le altre 
compagini hanno trovato difficoltà, 
direi che abbiamo ripreso bene 
gli allenamenti - chiosa il laterale 
-. Il rinvio chiesto dal San Giustino, 
due giornate fa, ci ha concesso 
qualche giorno in più per prepararci, 
permettendoci dunque di ritornare in 
condizione ottimale”.

IL REAL ROMA SUD È RIUSCITO A IMPORSI SULLE PALME, OTTENENDO IL SECONDO ACUTO DEL 2020. IL SUCCESSO ESTERNO HA AVVICINATO 
I GIALLONERI A SOLI QUATTRO PUNTI DALLA VETTA. MACCHINI: “VOGLIAMO RIMANERE FINO ALL’ULTIMO ATTACCATI LÌ”

Andrea Macchini, 10 reti in campionato


