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CACCIA 

APERTA
FELDI, OLIMPUS ROMA E ANCHE PESCARA SI 
ISCRIVONO ALLA CORSA AL PRIMATO. LA L84 NON 
FINISCE DI STUPIRE. PLAYOFF: BALZO POMEZIA
Un Napoli campione d’inverno ma da zero 
vittorie nel 2023 in campionato è uno stimolo 
per i competitor, che aumentano con il passare 
delle giornate, e non potrebbe essere altrimenti 
visto il freno a mano tirato dai flegrei di David 
Marín, reduci dai miseri due punti racimolati 
nelle ultime tre partite. La Feldi sta meglio di 
tutti in questo momento: la conferma è arrivata 
dallo scontro diretto contro il Came Dosson, 
travolto peraltro senza Venancio e Luizinho. 
L’Olimpus Roma fondamentalmente c’è sempre 
stato, ma aver fermato la lunga striscia positiva 
del Sandro Abate con tanto di clean sheet, 
dopo i tre punti di penalizzazione, è sinonimo 
di qualità e rabbia agonistica, scaricata 
davanti alle telecamere di Sky, davanti a tutti. 
Alla corsa per il primato si è iscritta anche il 
Pescara. Lontano dalle luci della ribalta, Despa 
ha potuto lavorare senza pressioni: lo stato di 
grazia di Italo Rossetti è di quelli importanti, 
sempre a segno nelle ultime cinque partite, 
tanto in porta c’è la garanzia Mammarella e i 
soliti noti (vedi Murilo, leggasi Coco Wellington), 
ma anche quel Bukovec che si è ambientato 
benissimo nel Futsal Jungle di Despotovic. Nel 
caos di una pancia della classifica che vive 
di continui smottamenti, la L84 non finisce di 
stupire: disinnescare la mina vagante Real San 
Giuseppe non è roba da tutti, Cuzzo e compagnia 
devono essere tenuti d’occhio, sono a 4 punti dal 
secondo posto.

Laggiù - Il successo di Melilli ha permesso al 
Brocador di portarsi a casa il pallone per il suo 
hat trick e a un Italservice Pesaro in apnea, di 
respirare. Sempre complesso rientrare nella 
corsa playoff per i rossiniani, anche perché la 
Fortitudo Pomezia ha vinto, convinto e superato 
anche il Meta Catania in classifica: ora sono 
appena quattro per il roster di Julio Fernandez 
i punti di ritardo dall’ottavo posto. In coda, 

il 360GG s’è sgonfiato dopo un inizio super, 
con una serie positiva rilevante e tanti clean 
sheet. La sconfitta di Padova è pesante, più di 
un campanello d’allarme. Dulcis in fundo, il 
Ciampino Aniene che non ti aspetti: senza tre 
pedine sembrava la vittima sacrificale messa dal 
calendario sull’altare del Napoli. Ma la squadra 
di Ibañes ha saputo ribellarsi ai pronostici, 
tornando da Cercola più viva che mai.

Una fase di gioco di Fortitudo Pomezia-Pistoia

Napoli Futsal-Ciampino Aniene 4-4
2 De Luca, Arillo, Borruto; Diaz, Pina, Portuga, aut. Arillo

Petrarca-360GG Monastir 6-0
2 Parrel, Benlamrabet, F. Mello, V. Mello, aut. Timm

Fortitudo Pomezia-Futsal Pistoia 6-1
2 Matteus, Divanei, Molitierno, Raubo, aut. Belloni; aut. Mentasti

L84-Real San Giuseppe 5-2
Basso, Cuzzolino, Josiko, Tuli, Turmena; Dian Luka, Patias

Città di Melilli-Italservice Pesaro 0-6
3 De Oliveira, Dalcin, Kytola, Tonidandel

Feldi Eboli-Came Dosson 7-2
2 Selucio, Braga, Calderolli, Caponigro, Guilhermao, Vavà; 

Galliani, Juan Fran
Olimpus Roma-Sandro Abate 2-0

Ducci, Marcelinho
Futsal Pescara-Meta Catania 6-1

2 Micheletto, 2 Rossetti, Bukovec, Caruso; Alonso 

 

 

 

 
  

18 Luizinho (Feldi Eboli), 18 Marcelinho (Olimpus Roma), 17 Arillo 
(Napoli Futsal), 16 Dian Luka (Real San Giuseppe), 14 Patias (Real San 

Giuseppe), 14 De Oliveira (Pesaro), 14 Raubo (Fortitudo Pomezia),
 14 Vidal (L84)

PROSSIMO TURNO

360GG Monastir-Città di Melilli
Came Dosson-Futsal Pescara

Real San Giuseppe-Napoli Futsal
Italservice Pesaro-L84

Sandro Abate-Feldi Eboli
Futsal Pistoia-Ciampino Aniene

Olimpus Roma-Petrarca
Meta Catania-Fortitudo Pomezia

17A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 39

Olimpus Roma 34

Feldi Eboli 34

Futsal Pescara 33

Sandro Abate 31

Came Dosson 31

L84 30

Real San Giuseppe 27

Fortitudo Pomezia 23

Meta Catania 22

Italservice Pesaro 18

Ciampino Aniene 16

Petrarca 15

360GG Monastir 13

Futsal Pistoia 8

Città di Melilli 4
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Qui Avellino - La serie composta 
da quattro vittorie di fila e cinque 
risultati utili si è fermata a 
Genzano. Anche se Piero Basile 
ha poco da rimproverare ai suoi. 
L’infortunio di Parisi che ha 
permesso a Ducci di segnare dalla 
propria porta è stato un macigno 
che il Sandro Abate si è tenuto 
sulle spalle per tutta la partita 
con l’Olimpus Roma. “La palla 
non voleva proprio entrare”. Fa 
spallucce l’allenatore martinese 
ripensando allo Sky Match. Ma 
non è per nulla preoccupato. “La 
squadra ha giocato, controllato 
la gara e creato tantissimo. 
L’unico rimpianto - conclude - è 
che potevamo essere più lucidi 
sottoporta”. Ora il derby, per 
Basile anche amarcord.

Qui Eboli - I due super successi 
contro il Came Dosson hanno 
solamente confermato la 
sensazione che aleggiava da 
un po’ su Eboli. Metabolizzata 
l’esperienza della Champions, 
preziosa sì ma anche stancante, 
la Feldi è tornata a correre. 
Battere il Came non è facile, farlo 
in campionato in quel modo, 
senza Venancio e Luizinho, la 
cartina di tornasole dello stato di 
forma delle Volpi. Che a scanso 
di equivoci si sono ripetute nel 
primo turno di Coppa Italia: 
Venancio e Fantecele servono 
il bis, Selucio e Luizinho (che 
perla) partecipano alla festa del 
PalaSele, finisce con un’altra 
goleada, 6-2. Sei come i successi 
di fila: ora il derby con l’ex Basile.

DERBY AMARCORD

SANDRO ABATE-FELDI EBOLI

BASILE FA SPALLUCCE: “CON L’OLIMPUS LA PALLA NON È VOLUTA ENTRARE”. SALVO SAMPERI IN SESTA 

Qui San Giuseppe Vesuviano - 
Ha fallito una prova di maturità, 
perché di questi tempi la L84 è 
un cliente scomodo, una squadra 
da playoff scudetto. La fine della 
serie positiva, proprio nella 
settimana che porta al derby 
contro la capolista, ha lasciato 
qualche rimpianto. “Soprattutto 
nel primo tempo”. Fausto Scarpitti 
smussa gli angoli. “Abbiamo 
avuto 3-4 occasioni - ricorda 
l’allenatore molisano -, ma non 
siamo stati bravi a concretizzarle. 
È mancata lucidità, abbiamo 
messo la L84 nelle condizioni 
di esprimersi al meglio”. Meglio 
prendere spunto dalla gara 
d’andata: quella prestazione 
fu eccellente, nonostante una 
sconfitta immeritata.  

Qui Napoli - La posizione di Titi 
Borruto è regolare, le sue giornate 
di squalifica sono da considerarsi 
scontate, nessuna sconfitta a 
tavolino. La seconda buona nuova 
per il Napoli è l’interruzione 
del digiuno da vittorie, almeno 
in Coppa Italia, in questo 2023. 
Una prova di forza quella degli 
azzurri nel primo turno, contro 
un Pistoia capace di strappare un 
pari coi flegrei qualche settimana 
fa in campionato. Capitan 
Perugino ne fa due, a segno 
anche Fortino, Salas, Rafinha e 
Mateus. A referto nel 7-0 anche 
l’autogol (il secondo) di Belloni. 
Ora che l’anno è cominciato 
(positivamente) guai a fermarsi: i 
competitor ci sono e stanno tutti, 
più o meno, lì.  

UN ALTRO FACCIA A FACCIA

REAL SAN GIUSEPPE-NAPOLI FUTSAL

URLO SCARPITTI: “CONCRETIZZIAMO LE PALLE GOL”. LA COPPA ITALIA FA TORNARE IL SORRISO A DAVID MARÍN
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Qui Roma - È in silenzio stampa, 
lavora al ricorso contro quella 
penalizzazione di tre punti che 
proprio non va giù, ma intanto 
ha scaricato tutta la sua rabbia 
in campo, conquistando tre 
punti pesantissimi, sia per il 
morale sia per la classifica. 
Tre punti made in Ducci: eroe 
per caso in occasione dell’1-
0 vista la papera colossale 
di Parisi su un suo innocuo 
rilancio, protagonista assoluto 
nell’impedire ai Lupi di 
pareggiare respingendo qualsiasi 
cosa passasse dalle sue parti, 
prima del 2-0 di Marcelinho. Il 
magic moment di Daniele Ducci 
è importante: statistiche alla 
mano, l’Olimpus Roma non ha 
nessun problema a segnare.

Qui Padova - Una settimana così 
il Petrarca se la sognava, ma ci 
ha lavorato sodo, un secondo 
dopo la sconfitta di Avellino. 
Giampaolo ha toccato le corde 
giuste caricando l’ambiente per 
una delle sfide più importanti in 
stagione. I patavini non hanno 
sbagliato, Parrel e i fratelli 
Mello decisivi per il successo in 
campionato, che ha permesso il 
sorpasso in classifica proprio nei 
confronti dei sardi, ora terzultimo. 
Passerella in Coppa Italia: Adriano 
Foglia apre una goleada che vede 
in Oitomeia (tripletta) il match 
winner. Doppio Kakà, c’è gloria 
un po’ per tutti: Parrel, anche per 
Francesco e Umberto De Luca. Il 
9-0 parla da solo. Adesso, però, 
serve continuità.

IN FIDUCIA

OLIMPUS ROMA-PETRARCA

MAGIC MOMENT DUCCI. GIAMPAOLO RINFRANCATO DAL DOPPIO CONFRONTO VINTO CON IL 360GG MONASTIR

Qui Dosson di Casier - Le due 
sconfitte, nette peraltro, nel 
doppio confronto con la Feldi 
Eboli hanno allontano il Came dai 
quartieri altissimi della classifica 
ed estromesso i trevigiani dalla 
Coppa Italia, viatico necessario 
per la Final Four di categoria. 
Se in campionato non c’è stata 
proprio storia, la gara di martedì 
del PalaSele è stata per lunghi 
tratti molto equilibrata, ma la 
qualità e il cinismo delle Volpi di 
Salvo Samperi in fase realizzativa 
sono risultati determinanti. 
Nessun dramma in casa 
biancoblù, certo è che l’assenza 
di Thiago Grippi si sta facendo 
oltremodo sentire, e il calendario 
non aiuta di certo, visto che al 
PalaDosson arriva il Pescara.

Qui Pescara - Una partita nata 
male e finita con l’esclusione 
dalla Coppa Italia, al primo 
turno. Un fulmine a cielo sereno 
la caduta del PalaRigopiano 
contro il Meta Catania. Al di 
là di una conduzione di gara 
criticata (con ben 11 cartellini), 
non è stato il solito Pescara. 
L’espulsione di Montes per un 
fallo su Spellanzon lanciato 
verso la porta di Montefalcone 
e il gol preso nel giro di venti 
secondi, foschi presagi che non 
promettevano nulla di buono. 
Illusoria la rete di Caruso, la 
difesa sale sul banco degli 
imputati e il Meta Catania 
scappa via. Viene espulso anche 
Montefalcone a otto minuti dalla 
fine, termina 6-2. 

RISCATTO CERCASI

CAME DOSSON-FUTSAL PESCARA

SYLVIO ROCHA ALLE PRESE CON IL DOPPIO STOP DI EBOLI E L’ASSENZA DI GRIPPI. DESPA, PASSO INDIETRO IN COPPA
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Qui Pistoia - L’eliminazione dalla 
Coppa Italia contro quel Napoli 
che proprio qualche settimana 
prima non era riuscito ad andare 
oltre il 4-4 in campionato, non 
c’entra niente. La Nuova Comauto 
è entrata in silenzio stampa prima 
della seconda sfida stagionale 
coi flegrei. Le motivazioni non 
indicano un fatto scatenante 
ben preciso, piuttosto a causa di 
“recenti episodi del parquet. Un 
silenzio finalizzato a focalizzarsi 
esclusivamente sull’aspetto 
sportivo. L’unica persona che si 
rapporterà con i media sarà il 
presidente Vannucchi”. Così ci si 
prepara a una sfida che se per i 
ragazzi di Emanuele Fratini non 
è da ultima spiaggia, poco ci 
manca.

Qui Ciampino - Hai capito il 
Ciampino Aniene! Lo davano tutti 
per spacciato, era in formazione 
largamente rimaneggiata, eppure 
il roster di Ibañes è riuscito a 
tirare fuori il coniglio dal cilindro, 
tornando indenne da Cercola, 
contro la prima della classe. Un 
pari che oltre fare classifica, 
aiuta a far crescere l’autostima. A 
Pistoia torneranno a disposizione 
João Salla, Francesco Liberti e 
Andrea De Filippis, da monitorare 
Mirco Casassa e Andrea Ferretti. 
Se per Pistoia è quasi l’ultima 
sfida, per il Ciampino Aniene è 
una sfida importante, che fa rima 
con un successo pesante, da 
cogliere per forza. Non avrebbe 
alcun senso pareggiare col Napoli 
e perdere col Pistoia.

SCONTRO DIRETTO

NUOVA COMAUTO PISTOIA-CIAMPINO ANIENE

TOSCANI A SORPRESA IN SILENZIO STAMPA. IL ROSTER DI IBAÑES CON IL MORALE ALLE STELLE

ITALSERVICE PESARO-L84

OLTRE OGNI DIFFICOLTÀ
CARICA DALCIN: “PIÙ FORTI DI TUTTO”. PANICCIA E IL RISCHIO DI OVER-PERFORMARE    

Qui Pesaro - Di scontato non c’è 
nulla. Il primo anno di rifondazione 
da parte dell’Italservice e 
quella classifica ne sono la 
testimonianza. Per questo il 
6-0 di Melilli ha una valenza 
importante. Ne è fermamente 
convinto Duda Dalcin, appena 
tornato al gol: “Non è facile, lo sa 
bene chi conosce l’emergenza con 
cui conviviamo da inizio stagione 
- assicura -. Stiamo forgiando 
pian piano una forza interiore in 
più da questa situazione, utile a 
combattere partita dopo partita”. 
A Pesaro arriva una squadra 
che ha già battuto i campioni in 
carica all’andata. Dalcin carica i 
suoi: “Il coraggio non ci manca, 
dimostriamo che possiamo andare 
oltre a ogni difficolta”.

Qui Volpiano - Il difficile viene 
ora. La rivelazione L84 a forza di 
mietere vittime illustri è arrivata 
a due punti dal secondo posto. 
Chi glielo dice ora a giocatori e 
tifosi di volare basso. E ancora: 
ora che tutti hanno capito che 
Cuzzolino e soci non sono solo 
una sorpresa, ma una (nuova) 
realtà del futsal nostrano, 
nessuno più la sottovaluterà. 
Alfredo Paniccia avrà le sue 
difficoltà, più di quello che dice 
una meravigliosa classifica. 
Il rischio di over-performare, 
di sentirsi (e non è detto che 
lo sia) in grado di lottare per 
un trofeo, sono tutti pericoli 
dietro l’angolo. Ma con questo 
stato d’animo è anche più facile 
conviverci. 
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Qui Monastir - Settimana 
molto difficile in casa 360GG 
Futsal. Non è tanto la debacle 
in Coppa Italia contro il Petrarca 
a far perdere il sonno, quanto 
l’altra sfida in terra patavina 
persa malamente, che ha fatto 
scivolare la squadra di Podda 
al terzultimo posto. Lo spettro 
retrocessione ha portato il 
Monastir a correre ai ripari. Dal 
futsalmercato ecco Dani Martín, 
laterale offensivo spagnolo, 
classe ‘88, che sbarca in Italia 
dopo una lunga carriera nel 
blasonato Jaén, dove ha giocato 
per otto anni. L’iberico è alla 
prima esperienza in Serie A e 
indosserà la maglia numero 29. 
Ora una sfida da vincere: costi 
quel che costi.

Qui Melilli - Stavolta non c’è 
stato da salvare nemmeno la 
prestazione, come era accaduto 
per esempio a Dosson di Casier, 
dove il roster di Nino Rinaldi 
era riuscito spaventato il Came 
con uno strepitoso approccio, a 
un passo perfino dal 3-0, prima 
di essere rimontato e sconfitto 
dai ragazzi di Sylvio Rocha, 
con in testa Japa Vieira. Contro 
l’Italservice ben poco da salvare, 
l’inchino al Brocador De Oliveira, 
poi un’altra sconfitta per il Città 
di Melilli, la quindicesima su 
diciassette incontri. Margini 
per salvarsi, non molti, ci sono 
ancora: la zona playout è a 
11 punti, ma la fiammella di 
speranza va alimentata in partite 
come queste.

DAMMI I TRE PUNTI. E BASTA

360GG MONASTIR-CITTÀ DI MELILLI

UN NUOVO RINFORZO PER PODDA. NINO RINALDI REDUCE DA UN BRUTTO KO, SENZA NEMMENO LA PRESTAZIONE

Qui Catania - Un autentico 
toccasana. Si è resa protagonista 
della grande sorpresa del primo 
turno di Coppa Italia, andando a 
vincere 6-2 a Pescara contro ogni 
pronostico e con un’avversaria 
peraltro in grande forma, 
archiviando momentaneamente le 
vicissitudini di un campionato che 
vede il Meta Catania addirittura al 
decimo posto in regular season, 
scavalcato proprio dalla Fortitudo 
Pomezia. Al PalaRigopiano apre 
e chiude il francese Lutin, Javi 
Alonso, il rientrante Carmelo 
Musumeci, Spellanzon e perfino 
Dovara fanno tornare il sorriso 
a Carmine Tarantino. Ora la 
chiamata per i playoff scudetto: 
bisogna rispondere nuovamente 
presente.

Qui Pomezia - Il tour de force 
iniziato con lo Sky Match (super 
performante) contro Pistoia, 
proseguito con il derby di 
Coppa Italia contro il Ciampino 
Aniene, termina con un autentico 
spareggio, che nella settimana in 
cui il San Giuseppe è atteso dal 
derbone con il Napoli, potrebbe 
portare la Fortitudo Pomezia a 
un punto dall’ottavo posto. Fra il 
dire e il fare, però, c’è di mezzo 
il mare. Da attraversare, in tutti 
i sensi. Catania non è un campo 
facile, ma i pometini di Julio 
Fernandez sono in palla, come 
dimostrato a Genzano. Tante 
buone nuove e una pessima: 
manca Michelino Raubo, 14 gol in 
regular season. Un’assenza per 
niente di poco conto.

CHIAMATA PLAYOFF

META CATANIA-FORTITUDO POMEZIA

TARANTINO ESULTA IN COPPA ITALIA. JULIO FERNANDEZ IN CAMPIONATO: LA RISALITA PROSEGUE
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

NAPOLI 
SERIE A

AVANTI IN COPPAAVANTI IN COPPA

Il Napoli Futsal torna al successo 
e, davanti al proprio pubblico, fa un 
sol boccone del Pistoia nell’esordio 
in Coppa Italia. Propositivo, come 
sempre, il collettivo di Fratini ed è un 
episodio a sbloccarla: una rimessa 
laterale, deviata, inganna Weber 
e Fortino ringrazia. Da lì è tutto in 
discesa: 3-0 nei primi 20’, nella 
ripresa il settebello di Mateus che 

certifica la qualificazione al secondo 
turno, in programma il 14 febbraio. 
Primo tempo - La prima occasione 
è per Bebetinho, Weber si oppone 
a Mateus e Perugino coglie un palo 
esterno che è premonitore di una 
serata positiva per il capitano azzurro. 
A 10’55” il vantaggio: rimessa che 
sorprende l’estremo difensore ex 
Cmb e permette a Robocop di fare 

1-0. Reazione di Berti, ma prima Arillo 
si divora il bis. Lo stesso numero 9 
lavora con la sua fantasia il pallone, 
l’assist per Perugino vale proprio il 
2-0. A 17’12”, su tracciante di De Luca, 
Belloni la mette nella propria porta 
ed è 3-0 all’intervallo. Prima della 
sirena Borruto rischia di far venir giù 
Cercola: ubriaca tutta la difesa, non 
Weber ultimo baluardo.

PERUGINO E COMPAGNI TRAVOLGONO IL PISTOIA E CONTINUANO LA LORO MARCIA VERSO LA 

FINAL FOUR CHE ASSEGNERÀ LA COCCARDA TRICOLORE. IL NETTO 7-0 AI TOSCANI REGALA 

IL PRIMO SUCCESSO DEL 2023, RIPORTANDO ENTUSIASMO NELL’AMBIENTE AZZURRO

La formazione del Napoli che ha affrontato il Pistoia in Coppa Italia
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NAPOLI 
SERIE A

Secondo tempo - Nella ripresa 
il bis del capitano: Salas 
ruba la sfera a un distratto 
Bebetinho e gli porge il poker 
e la doppietta personale su 
un piatto d’argento. Gara in 
discesa, ci pensa Pietrangelo a 
preservare quanto acquisito con 
una doppia parata sfavillante 
sul capitano neroarancio e Berti. 
Fratini a metà seconda frazione 
col power play: nulla da fare, in 
gol Salas, Rafinha e Mateus. Nel 
finale spazio anche ad Andrea 
De Gennaro tra i pali.

RITMO LENTO
Due punti nelle ultime tre gare di campionato. Il 
Napoli resta saldamente in vetta, a quota 39, ma 
rimanda l’appuntamento con il primo successo del 
2023 in Serie A. La formazione di Marín, infatti, non 
riesce ad avere ragione di un ostico e mai domo 
Ciampino Aniene: al Centro Sportivo Cercola finisce 
4-4.
La gara - Portuga apre i giochi in transizione dopo 
4’59”. De Luca dall’altra parte spacca la porta e 
impatta per l’1-1 e poi Borruto strappa, ara il campo 
e con un uno-due deposita in rete la sua prima 
realizzazione partenopea (2-1). La prima frazione 
sembra terminare nel migliore dei modi, ma, a 15” 
dal duplice fischio, Diaz rende gelato il tè con il 2-2. 
Nella ripresa è immediato il rasoterra vincente di 
Arillo, come il 3-3 di Pina. Ancora De Luca a calare 
il poker, ma è un gol di Arillo, nella porta sbagliata, 
a sancire il definitivo 4-4. Nel finale, con il portiere 
di movimento per Marín, è Mazzaglia a ergersi 
protagonista e a strozzare in gola l’urlo di gioia del 
pubblico di casa.

L’esultanza azzurra con il Pistoia
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Un’altra vittoria, un’altra 
gara senza subire gol. 
Il 2-0 al Sandro Abate, 
maturato davanti alle 
telecamere di Sky Sport, 
conferma la ritrovata 
solidità difensiva 
dell’Olimpus, al quarto 
clean sheet nelle ultime sei 
gare. Numeri importanti 
per i Blues, che hanno 
bissato il successo nel 
derby e rosicchiato 
due punti al Napoli. Nel 
prossimo weekend, dopo 
l’impegno in Coppa Italia, 
la formazione di D’Orto 
ospiterà il Petrarca con 
la voglia di continuare la 
propria rincorsa alla vetta.
Grande vittoria - “Ci 
stiamo allenando per 
migliorare la nostra 
difesa e non subire 
gol, e direi che le cose 
stanno andando molto 
bene”, la soddisfazione di 
José Antonio Fernandez 
Castellano, per tutti 

Joselito. Il numero 33, 
domenica scorsa, ha 
scontato la seconda 

e ultima giornata di 
squalifica: “La partita 
contro il Sandro Abate è 

stata molto dura, ma i miei 
compagni sono stati bravi 
- il commento -. Abbiamo 
disputato un’ottima prova, 
conquistando i tre punti”.
In forma - L’Olimpus 
vuole sfruttare al 
meglio il momento di 
appannamento del Napoli: 
“Tutte le squadre hanno 
periodi buoni e periodi 
meno buoni. Noi siamo 
in forma e dobbiamo 
approfittarne”, il messaggio 
dell’universale, che non 
vuole accontentarsi. “Si 
può sempre crescere 
e migliorare: il nostro 
obiettivo è raggiungere 
il primo posto”. Battere 
il Petrarca il prossimo 
obiettivo: “Dovremo dare 
il 100% per prenderci 
l’intera posta in palio”, 
conclude Joselito, pronto 
a dare il suo contributo 
dopo aver saltato le prime 
due giornate del girone di 
ritorno.

SOLIDITÀ DIFENSIVASOLIDITÀ DIFENSIVA
QUARTO CLEAN SHEET NELLE ULTIME SEI GIORNATE PER L’OLIMPUS, REDUCE DAL 2-0 RIFILATO 

AL SANDRO ABATE. JOSELITO: “I MIEI COMPAGNI SONO STATI BRAVI, VOGLIAMO CONTINUARE A 

CRESCERE E RAGGIUNGERE IL PRIMO POSTO. PETRARCA? DOVREMO DARE IL 100%” 

Joselito
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

SORRISO RITROVATOSORRISO RITROVATO
VINCE E CONVINCE L’U17, CHE SUPERA GLI EVENTI FUTSAL E TORNA A GIOIRE DOPO DUE STOP. 

CAPITAN TULOTTA: “HO VISTO TANTA DETERMINAZIONE, IL GRUPPO È IN CONTINUA CRESCITA SIA 

DAL PUNTO DI VISTA TECNICO CHE MENTALE. POSSIAMO ARRIVARE TRA LE PRIME CINQUE”

L’Under 17 Élite 
dell’Olimpus rialza 
la testa e conquista 
la prima vittoria nel 
girone di ritorno. Dopo 
due stop consecutivi, i 
Blues si sono imposti 
con un convincente 
7-3 sugli Eventi Futsal, 
un’importante iniezione 
di fiducia in vista dei 
prossimi impegni.
Crescita - “I nostri sforzi 
durante la settimana sono 
stati ripagati. Abbiamo 
lavorato sodo nel corso 
degli allenamenti, 
mettendo poi tanta 
determinazione in partita”, 
la premessa di Davide 
Tulotta, che si gode 
l’ultimo successo. “Gli 
aspetti migliori? La voglia 
di tutti e la capacità di 
gestire alcune situazioni 
che in passato ci avevano 
visto andare in difficoltà”. 
Il capitano, figlio del 
tecnico Maurizio, va oltre 

la classifica: “Il gruppo 
è in continua crescita 
sia dal punto di vista 

tecnico che mentale, ciò 
ci permetterà di offrire 
buone prestazioni nelle 

gare che ci aspettano”.
Obiettivi - Il prossimo 
ostacolo sarà la trasferta 
sul campo della Virtus 
Prenestino: “Una sfida 
simile a quella contro 
gli Eventi, sarà un altro 
scontro diretto per la 
salvezza, non dovremo 
concedere nulla - il 
messaggio del pivot -. 
Non sono preoccupato 
per il gioco, mi interessa 
la mentalità: dobbiamo 
essere determinati e non 
adagiarci”, continua il 
classe 2007, che spera in 
un gran finale sia a livello 
personale che di squadra. 
“Mi piacerebbe arrivare 
al gol più spesso, ma 
ciò che conta è chiudere 
bene l’anno, con impegno 
e sacrificio. Vogliamo 
lottare su ogni campo: 
questo Olimpus può 
ambire ad arrivare tra le 
prime cinque”. Parola di 
capitan Tulotta.

Davide Tulotta, capitano dell’Under 17 Élite 
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Risultato gigante, quello ottenuto 
dal Ciampino Aniene AnniNuovi 
al PalaCercola. Nell’anticipo della 
diciassettesima giornata della regular 
season, in programma venerdì 20 
gennaio, la rabberciata banda di 
Daniel Ibañes ha infatti pareggiato 
4-4 al cospetto del temibile Napoli, 
capolista della Serie A.
Napoli - Per gli aeroportuali, quella 
contro i partenopei si presentava, 
alla vigilia, come una sfida proibitiva. 
Eppure, senza gli squalificati João 
Salla, Francesco Liberti e Andrea 
De Filippis, oltre agli infortunati 
Mirco Casassa e Gianluca Ferretti, 
Pina&soci hanno saputo tirar fuori una 
prestazione a dir poco maiuscola. “A 
parer mio - premette Mattia Mazzaglia 
- questo gran risultato è arrivato 
grazie al sacrificio di un gruppo che, 
nonostante le assenze, è rimasto unito 
e compatto, e dove ognuno era pronto 

ad aiutare il compagno”. Le direttive 
del tecnico ispano-brasiliano, poi, 
hanno contribuito a rendere possibile 
ciò che, prima del fischio d’inizio, 
appariva titanico per i gialloneri-
rossoblù. “Mettendo in pratica il lavoro 
settimanale del mister - prosegue 
l’estremo difensore - insieme alle 
qualità dei giocatori della nostra 
squadra, è venuto fuori ciò che siamo”.
Seconda da urlo - Per lo stesso 
Mazzaglia, quella contro il team di 
David Marín è stata una gara davvero 
speciale. Dopo l’esordio assoluto in 
Serie A - da subentrante - registrato 
in occasione del match disputato 
contro il Città di Melilli, il classe 2003, 
venerdì scorso, ha avuto il suo debutto 
da titolare. Un autentico battesimo 
del fuoco, al quale il giovane portiere 
ha risposto presente: “Prima e 
durante la partita - spiega il numero 
16 - pensavo solo a dare il massimo 

per aiutare questo gruppo. Dopo il 
triplice fischio, ho provato davvero 
delle belle sensazioni e una grande 
soddisfazione personale, che mi 
sprona a fare sempre meglio, giorno 
dopo giorno, per crescere e per il 
Ciampino Aniene, che si merita di più”.
Pistoia - Archiviato il Napoli, il 
pipelet pugliese, al pari del resto del 
team, è ora interamente focalizzato 
sul prossimo incontro. Alle ore 16 
di sabato 28, al PalaCarrara, la 
compagine di Via Mura dei Francesi 
se la vedrà con la Nuova Comauto 
Pistoia, una diretta concorrente per la 
salvezza. “Si tratta di una partita da 
non fallire e, per far sì che questo non 
accada, non credo serva aggiungere 
alcun ingrediente segreto, bensì ci 
basterà essere noi stessi, giocare 
l’uno per l’altro e seguire le indicazioni 
del mister con voglia e tranquillità”, 
conclude Mazzaglia.

BATTESIMO DEL FUOCOBATTESIMO DEL FUOCO
MATTIA MAZZAGLIA, AL SUO DEBUTTO DA TITOLARE IN A, HA CONTRIBUITO AL MAIUSCOLO 

4-4  CONQUISTATO DAGLI AEROPORTUALI, IN EMERGENZA DI ORGANICO, AL COSPETTO DELLA 

CAPOLISTA NAPOLI: “QUESTO GRAN RISULTATO È ARRIVATO GRAZIE AL SACRIFICIO DEL GRUPPO”

Mattia Mazzaglia ha difeso i pali del Ciampino Aniene a Napoli
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Chissà se sarà l’ultimo “face to 
face” con la pretendente numero 
uno allo scudetto, questo non 
è dato saperlo. Certamente la 
sfida tutta napoletana contro 
la capolista è una delle partite 
più importanti. In primis 
perché comunque catalizzerà 
l’attenzione, ben oltre i confini 
della Campania. È un match 
fra due formazioni che non 
hanno vinto settimana scorsa (a 
dirla tutta il Napoli è a digiuno 
da successi in campionato in 
questo 2023) e quindi sarà un 
test indicativo e rilevante. Il Real 
San Giuseppe, dal canto suo, s’è 
fermato in terra piemontese, 
un incidente di percorso che ha 
fatto riflettere anche Andrès 
Santos. “Sono d’accordo con il 
nostro mister, nel primo tempo 
non meritavamo di stare sotto 
3-0 - spiega l’argentino -. Nei 
primi 10’ solo noi, peccato non 
aver concretizzato le palle gol 
avute”. L’analisi logica prosegue: 
“Loro ci aspettavano e ripartivano, 
una mossa che li ha ripagati, 
anche se sono convinto che se 
avessimo segnato noi per prima, 

quando ne avevamo l’occasione, 
sarebbe stata un’altra partita”. 
Tutti d’accordo, invece, su un 
aspetto da non ripetere. “Male 
nel secondo tempo - continua il 
nazionale albiceleste -, eravamo 
nervosi per l’ansia di riprendere 
la partita. Abbiamo giocato tanto 
con il 5vs4 ma il rischio non ha 
pagato”.
Ancora tu - È il terzo confronto 
diretto fra Napoli e Real San 
Giuseppe, finora in perfetta parità: 
ognuno ha vinto a casa sua, per 
questo il derbone acquisisce 
ancora più rilievo. “A Cercola 
facemmo una grandissima 
partita e non meritavamo per 
niente di perdere - rimarca 
l’ex CMB -, troppa sfortuna. 
Ma al PalaCoscioni ci siamo 
rifatti, eliminandoli dalla Coppa 
Divisione”. Andrès Santos 
indica nuovamente la via del 
successo. “Loro sono una squadra 
fortissima, hanno talmente tanta 
qualità che possono segnare 
in qualsiasi momento, ma noi 
giochiamo in casa: serve la partita 
perfetta, i dettagli faranno la 
differenza”.

DERBONE, ATTO TERZODERBONE, ATTO TERZO
ANDRÈS SANTOS CANCELLA L’INCIDENTE DI PERCORSO CONTRO LA L84: “IN QUEL PRIMO TEMPO 

MEGLIO NOI NONOSTANTE LO 0-3. IL NAPOLI FUTSAL HA TANTA QUALITÀ ED È FORTISSIMO, MA 

ALL’ANDATA NON MERITAVAMO DI PERDERE. E LI ABBIAMO GIÀ BATTUTI UNA VOLTA”

Andrès Santos in azione
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FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

IL PUNTO • SERIE A2

RIBALTONE
CLASSIFICA STRAVOLTA NEL GIRONE B: 
LE SENTENZE DELLA SCORSA SETTIMANA 
FANNO VOLARE L’ECOCITY, CHE SI PRENDE 
LA VETTA E SCALZA IL LIDO. L’OLIMPIA CADE 
E LA SAMP ACCORCIA A -9; PARI COSENZA, 
FUGA SALA CONSILINA
Il duello tra Ecocity e Lido di Ostia ha 
avuto una svolta improvvisa, non dal 
campo ma sulle scrivanie: tre punti di 
penalità alla banda di Grassi; 6-0 a 
tavolino (ancora da ratificare) per gli 
uomini di Angelini contro la Lazio. Manca 
solo l’ufficialità, ma i castellani passano 
da -1 a +4. Nel Girone A l’Olimpia si ferma 
e ridà speranze ai blucerchiati; discorso 
inverso nel C, col Cosenza che si allontana 
dalla vetta. 
Girone A - La capolista è umana: Castagna 
cede in casa a un Mestre in salute e di 
nuovo in zona playoff. La compagine 
di De Martin si giocherà molto nel 
prossimo incontro col Leonardo, di misura 
sull’Altamarca. Cipolla approfitta del 
k.o. gialloblù e accorcia col poker sull’AV. 

Cinquine vincenti per Lecco e Pordenone. 
Ventesima giornata: Olimpia con l’Elledì, la 
Samp ospita l’Aosta. 
Girone B - Le sentenze non hanno scalfito 
il Lido, anzi: al PalaTorrino è goleada di 
Barra e soci, in doppia cifra sullo Sporting 
Hornets. I castellani di patron Tuccillo 
calano il poker a Massa: per l’Ecocity 
capolista è il 14esimo centro consecutivo. 
Il Cus Molise rompe un lungo digiuno: 
secondo stop di fila per un Cesena che 
nel 2023 non ha ancora vinto. Lazio e 
Modena k.o., per Roma e Italpol si riapre 
la corsa playoff. Nel prossimo turno Lido 
a Modena, Gardelli e compagni di scena al 
PalaCesaroni. 
Girone C - Il Sala Consilina, unica imbattuta 
in tutta l’A2, regola la Gear Siaz; il Cosenza 
pareggia e scende a -7. Dietro il vuoto. Il 
Canosa doma il Manfredonia e sale sul 
podio, a 15 punti dalla vetta. Scavalcato 
l’Itria, prossimo avversario della capolista, 
che cede il passo al Giovinazzo, rivale del 
Cosenza nel ventesimo turno. Reti bianche 
tra Benevento e Regalbuto. Al Canicattì lo 
scontro salvezza col Bovalino.

 
Roma C5-Modena Cavezzo 3-1
2 Bobadilla, Cantarelli; Barbieri

Città di Massa-Ecocity Genzano 2-4
Camero, Toni Jodas; Batella, Guedes, Lo Cicero, Romano

Italpol-Prato 8-3
2 Ippoliti, 2 Kamel, 2 Marchetti, Bizjak, Paulinho; 

Cellini, Piccioni, aut. Ippoliti
Mantova-Eur 2-1

Marchese, Misael; Emer
Todis Lido di Ostia-Sporting Hornets 11-1

5 Gattarelli, 3 Chimanguinho, Barra, Di Ponto, Lutta; Vicalvi
CUS Molise-Futsal Cesena 4-3

Barichello, Di Lisio, Di Stefano, Triglia; 2 Pires, Badahi
Lazio-AP 2-4

Dominguez, Lupi; 2 Scheleski, Gimenez, Juninho
riposa: Active Network

28 Cabeça (Mantova), 21 Misael (Mantova), 
19 Gardelli (Futsal Cesena), 19 Mejuto (Sporting Hornets), 19 

Quilez (Città di Massa), 18 Barra (Todis Lido di Ostia), 
17 Barichello (CUS Molise)

PROSSIMO TURNO

Prato-Mantova
Ecocity Genzano-Futsal Cesena

Active Network-Roma C5
Sporting Hornets-Italpol

Modena Cavezzo-Todis Lido di Ostia
Eur-Lazio

AP-CUS Molise
riposa: Città di Massa

Pordenone-Elledì Futsal 5-4
2 Martinez, Chtioui, Della Bianca, Koren; 

3 Tato, Rengifo
Domus Bresso-Saints Pagnano 5-5
2 Battaia, 2 Surace, Sasso; 2 Previtali, 

2 Schusterman, Carabellese
Futsal Villorba-Lecco 2-5

Madu, Tenderini; 2 Cannella, Di Tomaso, 
Espindola, Tortorella

Alto Vicentino-Sampdoria Futsal 2-4
Berto, Fabiano; 2 Pedrinho, Boaventura, Galan

Leonardo-Sporting Altamarca 1-0
Guti

Fenice-Milano 5-5
3 Martinez, 2 Persec; 2 Alan,

 2 Santagati, Pozzi
Olimpia Verona-Città di Mestre 1-4
Rocha; 2 Mazzon, Bellomo, El Johari

Aosta-Orange Asti 25/01

 

 20 Caglio (Saints Pagnano), 20 Schusterman 
(Saints Pagnano), 20 Mazzon (Città di Mestre), 

20 Grigolon (Pordenone), 19 Tato (Elledì 
Futsal), 18 Boaventura (Sampdoria Futsal), 

17 Vincenti (Elledì Futsal), 17 Delmestre 
(Sporting Altamarca)

 

PROSSIMO TURNO

Sporting Altamarca-Pordenone
Città di Mestre-Leonardo

Lecco-Alto Vicentino
Milano-Domus Bresso

Elledì Futsal-Olimpia Verona
Sampdoria Futsal-Aosta

Saints Pagnano-Orange Asti
Futsal Villorba-Fenice

Canosa-Manfredonia 5-4
2 Castrogiovanni, 2 Senna, Ique; 

2 Alemao, Dall’Onder, Girardi
Bovalino-Futsal Canicattì 2-7

Demito, Pagnussatt; 3 Digao, Furno, 
La Rosa, Marino, Sirone

Benevento-Sicurlube Regalbuto 0-0
Aquile Molfetta-Bulldog Capurso 4-7

Adami, Dibenedetto, Murolo, Rella; 
2 Leggiero, 2 Pavone, 2 Perri, Lamas

Pirossigeno Cosenza-Pol. Futura 2-2
Bavaresco, Sanz; Durante, aut. Bavaresco

Itria-Giovinazzo 2-3
Punzi, Ricci; 2 Binetti, Piscitelli

Gear P. Armerina-S. Sala Consilina 6-8
3 Caro, Abate, Berlanga, Fabinho; 

4 Brunelli, 2 Abdala, 2 Pereira
riposa: Cormar RC

28 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 24 Sanz 
(Pirossigeno Cosenza), 23 Fred (Manfredonia), 
18 Murolo (Aquile Molfetta), 18 Ique (Canosa), 

18 Perri (Bulldog Capurso) 

PROSSIMO TURNO

Bulldog Capurso-Gear
Manfredonia-Benevento

Sporting Sala Consilina-Itria
Sicurlube Regalbuto-Bovalino

Giovinazzo-Pirossigeno Cosenza
Cormar RC-Canosa

Futsal Canicattì-Aquile Molfetta
riposa: Polisportiva Futura

19A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

19A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 19A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 49

Sampdoria Futsal 40

Leonardo 37

Lecco 34

Pordenone 34

Città di Mestre 31

Sporting Altamarca 30

Saints Pagnano 25

Orange Asti 25

Elledì Futsal 23

Milano 22

Futsal Villorba 18

Alto Vicentino 18

Domus Bresso 14

Aosta 12

Fenice 9

Sporting Sala Consilina 48

Pirossigeno Cosenza 41

Canosa 33

Itria 32

Polisportiva Futura 31

Sicurlube Regalbuto 31

Giovinazzo 30

Benevento 27

Manfredonia 26

Cormar RC 20

Bulldog Capurso 19

Aquile Molfetta 14

Futsal Canicattì 11

Gear Piazza Armerina 9

Bovalino 3

Ecocity Genzano 50

Todis Lido di Ostia 46

Futsal Cesena 33

Active Network 31

Mantova 29

Sporting Hornets 26

Roma C5 26

Modena Cavezzo 25

Lazio 25

Italpol 23

CUS Molise 23

AP 17

Eur 12

Città di Massa 9

Prato 4

Una fase di gioco di Roma-Modena Cavezzo
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE B
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SENZA PAUSESENZA PAUSE
L’ECOCITY PASSA ANCHE SUL CAMPO DEL MASSA E PREPARA LA RIVINCITA CONTRO IL CESENA, 

ALESSANDRO BATELLA: “SUCCESSO IMPORTANTE PER IL NOSTRO CAMMINO, SABATO VOGLIAMO 

DI NUOVO I TRE PUNTI PER AGGIUNGERE UN ALTRO TASSELLO AL MOSAICO”

L’Ecocity non conosce soste. La 
squadra di mister Angelini ha 
inanellato la quattordicesima 
vittoria consecutiva in campionato, 
imponendosi in Toscana contro 
un Città di Massa mai domo. Ora 
testa al prossimo obiettivo: al 
PalaCesaroni arriva il Cesena, 
unica compagine che ha battuto i 
genzanesi in questa stagione.
Rewind - Alessandro Batella fa 
un piccolo passo indietro e torna 
sul successo ottenuto sul difficile 
campo del Città di Massa: “È stato 
troppo importante per il nostro 
cammino - dice l’ex giocatore di 
Italpol e Olimpus Roma -. Sapevamo 
che non potevamo e dovevamo 
sbagliare, e così è andata. Sono 
molto contento di aver segnato 
perché ho aiutato la squadra a 
vincere una partita non semplice, 
basti vedere che abbiamo sbloccato 
la gara a dieci secondi dalla 
chiusura del primo tempo”. 
Volto nuovo -  È uno dei volti nuovi 
dell’Ecocity Genzano, essendo 
arrivato nella sessione invernale 

di mercato dall’Olimpus Roma. 
Batella si sta ritagliando il suo 
importante spazio nelle rotazioni di 
Angelini: “Sono entrato a far parte 
di un grande gruppo che mi ha fatto 
sentire a casa dal primo momento 
e sono in club molto ambizioso 
- ammette il pivot -. È chiaro che 
arrivare in una rosa già rodata in 
corso d’opera è complicato per quel 
che riguarda l’entrare subito nei 
meccanismi del mister”. 
Cesena - L’unica sconfitta registrata 
dall’Ecocity Genzano fu proprio in 
quel Cesena. Da allora, quattordici 
vittorie di fila in campionato. 
La squadra romagnola sarà il 
prossimo avversario dei ragazzi di 
Angelini, sabato al PalaCesaroni: 
“Ci aspetta un’altra battaglia - 
sottolinea Batella -. Sicuramente 
non sarà facile, ma noi, come 
sempre, lavoreremo sodo per 
prepararla al meglio. C’è voglia di 
rivalsa per il kappaò dell’andata, il 
nostro obiettivo, comunque, è solo 
quello di vincere per aggiungere un 
altro tassello al mosaico”. Alessandro Batella è andato in gol a Massa
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CUORE VITERBESECUORE VITERBESE
IL TERZO PORTIERE DELL’ACTIVE NETWORK, FILIPPO BRACONCINI, È L’UNICO DEL ROSTER DI 

MONSIGNORI NATO NELLA PROVINCIA LAZIALE: “VESTIRE I COLORI DELLA MIA CITTÀ È UN 

ONORE, COSÌ COME È UN PRIVILEGIO ALLENARSI AL FIANCO DI THIAGO PEREZ”

Anche se il suo apporto in campo 
è minimo, Filippo Braconcini vive 
appieno la sua prima stagione in A2 
con la maglia dell’Active Network, la 
squadra della sua città natale. Lui, 
viterbese doc, ha accettato l’ambizioso 
passaggio dalla D all’A2, pur 
consapevole di non ricoprire un ruolo 
di primo piano, spinto dall’amore per 
i colori e dalla voglia di imparare da 
chi ha esperienza da vendere nelle 
massime categorie nazionali. 
Un sogno - Indossare la maglia 
della squadra della propria città 
è il desiderio della maggior parte 
dei ragazzi che tirano i primi calci 
a un pallone. Ma anche di chi quei 
palloni li para con le mani, come 
Filippo Braconcini: “È un sogno che si 
avvera. Più volte le nostre strade si 
sono sfiorate senza mai incrociarsi. 
Finalmente, quest’anno, ho avuto 
questa possibilità e ne sono molto 
orgoglioso”. Per lui tanta gavetta, 
sempre a Viterbo: “Provengo dallo 
Sporting Club Thule, in Serie D - 
racconta -, club che mi ha trasmesso 
l’amore per questo sport e dato la 
possibilità di crescere: non smetterò 
mai di ringraziarlo”. Per lui, al primo 

anno in A2, ovviamente un ruolo 
da comprimario: “So bene qual è il 
mio compito in squadra. L’ho presa 
subito come una sfida personale 
per dimostrare, in primis a me 
stesso, e poi alla società, se posso 
meritarmi o meno la categoria”. E la 

sua crescita è stata affidata anche a 
Thiago Perez, il titolare arancionero: 
“Allenarmi con giocatori così forti e 
con un mostro sacro come lui è un 
privilegio. Ci coccola e consiglia, ci fa 
migliorare e allenare forte e, quando 
serve, ci rimprovera”. Tanti, ora, gli 
obiettivi di Braconcini: “Sarebbe bello 
esordire per dimostrare il mio valore 
- ammette -. Sul lungo periodo vorrei 
fare carriera e rimanere qui il più a 
lungo possibile”. 
Girone di ritorno - Nello scorso 
weekend l’Active è rimasto a riposo, 
ma, complici i due k.o. consecutivi del 
Cesena, è ancora a due sole lunghezze 
dal podio. “Finora la classifica non 
credo rispecchi appieno il valore 
del gruppo - osserva -. Meritavamo 
qualcosa in più, ma sono sicuro che 
ci riprenderemo. Siamo una bella 
squadra”. Dopo il primo turno di Coppa 
Italia, gli arancioneri sono pronti ad 
affrontare la Roma nella ventesima 
giornata di campionato: “Il riposo 
di solito non è un bene, soprattutto 
dopo la sosta di Natale - chiosa 
Braconcini -. Le prossime partite 
per noi significano tanto, ma sarà un 
grandissimo girone di ritorno”.

Il portiere Filippo Braconcini
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

TESTA SOLO AL CAMPOTESTA SOLO AL CAMPO

Da +1 sul secondo posto a -4 dalla 
vetta (manca solo l’ufficialità, che 
arriverà non appena verrà ratificata 
la vittoria a tavolino, ormai certa, 
dell’Ecocity contro la Lazio). È 
successo tutto in un giorno, tutto al 
di fuori del rettangolo di gioco. La 
classifica del Lido e del girone B è 
stata, di fatto, stravolta giovedì 19 
gennaio da due sentenze che hanno 
momentaneamente riscritto la storia 
di questa stagione, modificando le 
precedenti gerarchie. Ma Federico 
Barra e compagni hanno risposto sul 
campo, reagendo subito da grande 
squadra. Eloquente l’11-1 con cui è 
stato sommerso lo Sporting Hornets 
al PalaTorrino.
Grande risposta - “Il gruppo è stato 
impeccabile, ma non avevo alcun 
dubbio a riguardo”, l’elogio di Niko 
Pergola allo spogliatoio. “Ho visto 
nei ragazzi la voglia di continuare a 
pensare solamente al campo: ci siamo 
detti di prendere ciò che è successo 
come un nuovo spunto, un ulteriore 
stimolo per ripartire più forti di 
prima”. A farne le spese i malcapitati 
Hornets: “Siamo stati bravi a 
metterla subito sui binari giusti”, la 
soddisfazione del direttore generale, 
che archivia così il trionfo maturato 
sabato scorso.
Niente calcoli - Dopo una vita in 
vetta, il Lido si ritrova adesso a 
inseguire: “Per noi non è cambiato 
nulla. Dovevamo vincere tutte le 
partite prima, quando stavamo sul 
+1, dobbiamo farlo anche adesso, 
che siamo a -4”, il secco commento 
del diggì, che, al momento, preferisce 
non guardare la classifica. “A fine 
stagione faremo i calcoli: può 
succedere ancora di tutto, sia in 
campo che fuori”. Il vero rammarico 
è la squalifica di Jorginho: 
“Sicuramente la perdita più grave - 
ammette il dirigente -. Parliamo di 

un giocatore fondamentale per noi, 
ma abbiamo dimostrato ampiamente 
durante la stagione, e anche 
nell’ultimo sabato, senza Jorginho e 
Gedson, di poter fare risultato pieno 
con tutti.  Nonostante i problemi, 
siamo arrivati a questo punto del 
campionato con un pareggio e 
una sconfitta: le assenze non ci 
spaventano”.
Modena - Dopo il match in Coppa 
Italia, la formazione di Maurizio 
Grassi ritroverà il Modena anche 

in campionato: “Ci aspetta un’altra 
partita difficile, ma da qui alla fine 
lo saranno tutte, visto anche il 
calendario che ci attende. Comunque 
sia, a prescindere dal valore assoluto, 
ogni squadra lotterà per un obiettivo, 
quindi dovremo sudarcela sempre, 
settimana dopo settimana”, il monito 
di Pergola, che rilancia la sfida. 
“Siamo convinti di poter vincere tutte 
le gare: è quello che dobbiamo fare 
per non avere rimpianti”. Un solo 
imperativo: pensare al campo.

IL LIDO HA RISPOSTO ALLA GRANDE ALLE DUE SENTENZE CHE HANNO STRAVOLTO LA CLASSIFICA 

DEL GIRONE B. HORNETS SOMMERSI 11-1, PERGOLA: “IL GRUPPO È STATO IMPECCABILE, MA NON 

AVEVO DUBBI. PER NOI NON CAMBIA NULLA: DOBBIAMO VINCERE TUTTE LE GARE RIMASTE”

Il direttore generale Niko Pergola
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE BCALCIO
A 5

CALCIO
A 5

CALCIO
A 5

CALCIO
A 5

UNO STOP AMAROUNO STOP AMARO
LA LAZIO CADE AL PALAPERTINI CONTRO L’AP AL TERMINE DI UN MATCH FORTEMENTE CONDIZIONATO 

DA UNA SVISTA ARBITRALE IMPORTANTE. IL DIGGÌ MARTEDDU GUARDA AVANTI: “CONDANNATI 

DA UN EPISODIO, ORA PENSIAMO ALL’EUR. SARÀ UN’ALTRA GARA MOLTO IMPEGNATIVA”

La Lazio manca l’appuntamento 
con la terza vittoria 
consecutiva. Dopo i grandi 
successi contro Cus Molise e 
Cesena, la formazione di Matteo 
Fiorentini cade al PalaPertini 
contro l’AP. Un match dai 
due volti: a un primo tempo 
sottotono, ha fatto seguito una 
ripresa di carattere e grinta. 
Una volta rimessa in piedi 
la gara, la Lazio sembrava 
in grado di trovare il gol 
della vittoria, ma un fischio 
arbitrale e un calcio di rigore 
inesistente hanno cambiato 
inesorabilmente il corso del 
match.
Il bilancio del diggì - A tornare 
sul match di sabato è il direttore 
generale biancoceleste Cristiano 
Marteddu, che esprime così 
il suo pensiero: “Il risultato ci 
penalizza. Abbiamo giocato 
un pessimo primo tempo, poi 
siamo rientrati molto bene in 
campo nella seconda metà di 
gara. Purtroppo un episodio ha 
condizionato completamente la 
partita e il risultato finale”. Un 
match nel quale i biancocelesti 

non sono comunque riusciti a 
ripetere le prestazioni del nuovo 
anno: “Non siamo stati quelli delle 
ultime due partite - prosegue 
il diggì laziale -. Abbiamo 
approcciato male e, una volta 
ristabilita la parità, non abbiamo 
assestato il colpo finale. Sul 2-2 
stavamo giocando benissimo fino 
al momento del rigore. Ai ragazzi, 
in ogni caso, voglio dire che, 
episodi a parte, dobbiamo ancora 
lavorare molto”.
Voltare pagina - Una sconfitta 
difficile da digerire, ma la Lazio 
deve subito guardare in avanti 
e concentrarsi sul prossimo 
impegno. Sabato pomeriggio al 
Pala To Live i ragazzi di Fiorentini 
se la dovranno vedere contro 
l’Eur: “Nel nostro campionato 
non ci sono partite facili e nel 
girone di andata questo è stato 
dimostrato più volte. Siamo 
abituati a non guardare la 
classifica, ci aspetta una partita 
impegnativa, molto tattica. Spero 
che i ragazzi abbiano imparato la 
lezione e che sabato ottengano 
un ottimo risultato”, conclude 
Marteddu. il direttore generale Cristiano Marteddu
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ACCADEMIA S.S. LAZIO 

SETTORE GIOVANILE
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A 5
CALCIO

A 5

SETTEBELLOSETTEBELLO
PROSEGUE LA CORSA LANCIATA DELL’UNDER 15 REGIONALE DELL’ACCADEMIA LAZIO, REDUCE 

DALL’ENNESIMO TRIONFO. MISTER ZOCCHI, PERÒ, NON ABBASSA LA GUARDIA: “I RAGAZZI 

HANNO MOSTRATO DETERMINAZIONE. DOBBIAMO DARE SEMPRE IL MASSIMO”

L’Under 15 dell’Accademia 
Lazio, guidata da mister 
Cristiano Zocchi, si è 
imposta con un netto 
risultato contro la FF10 in 
una partita di campionato 
molto importante. 
Nonostante la vittoria, la 
squadra non si è adagiata 
sugli allori e si prepara 
già per la prossima sfida 
per rafforzare quanto di 
buono fatto. “Una bella 
partita nella quale i 
giocatori hanno mostrato 
determinazione”, spiega il 
tecnico biancoceleste.
Zocchi - Un successo 
largo, 7-0 il risultato finale, 
ma questo non deve far 
pensare che sia stata 
una gara facile. Il tecnico 
Cristiano Zocchi si è così 
espresso dopo il match: 
“I ragazzi hanno mostrato 
i frutti del duro lavoro e 
grande determinazione. La 
vittoria è stata il risultato 
delle loro abilità espresse 
al meglio in campo e 
dell’impegno di squadra”. 

Le firme decisive sulla 
vittoria sono state di 
Fiorenza, Filandai e Saggio, 
che hanno messo a segno 
una doppietta, quindi 
ha chiuso i conti Tesori. 
La squadra, archiviato 
il recente settebello, è 
già con la testa rivolta 
alla prossima sfida, per 
proseguire il suo cammino 
e mettere in cascina altri 
risultati importanti.

Dare il massimo - Il 
tecnico dell’Accademia 
Cristiano Zocchi ha 
enfatizzato l’importanza 
di non sottovalutare 
mai gli avversari. “Una 
caratteristica importante 
della mia squadra 
è quella di essere 
sempre pronta a dare il 
massimo in ogni partita. 
L’Accademia Lazio Calcio 
a 5 ha come obiettivo 

quello di affrontare 
ogni avversario con 
determinazione e grinta, 
mettendo in campo tutte 
le proprie abilità per 
raggiungere il successo. 
I miei ragazzi non si 
fermeranno di fronte 
a nessun ostacolo 
e continueranno a 
lavorare duramente per 
raggiungere i propri 
obiettivi”.

La formazione Under 15 dell’Accademia Lazio
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La corsa ai playoff nel Girone B è 
entrata nella fase più calda: tra la 
sesta e l’undicesima posizione ci sono 
solamente tre punti di distanza. In 
mezzo ci si gioca tutto: dalla semplice 
permanenza in A2 ai playoff per la 
Serie A, con in mezzo quell’A2 Élite che 
dall’anno prossimo cambierà tutta la 
geografia del nazionale. Un treno troppo 
importante, da non perdere se non ci si 
vuole ritrovare virtualmente retrocessi 
nella terza categoria nella piramide 
del futsal italiano. In tal senso, la sfida 
che l’Italpol - decimo - giocherà sabato 
contro lo Sporting Hornets, sesta forza 
del torneo, diventa fondamentale. 
Sguardo indietro - Ventitré sono 
i punti attualmente nel bagaglio 
dell’Italpol. Sette di questi sono 
arrivati nel girone di ritorno, tutti 
nel 2023. “L’anno è iniziato bene, 
ma poteva andare meglio - ammette 
Paulinho -. Non siamo soddisfatti al 
massimo perché potevamo vincere 
con l’Eur, ma abbiamo sbagliato 
gara. Era una buona opportunità per 
avvicinarci ancora di più ai playoff”. 
Scontro diretto - Dal giro di boa 
l’Italpol è stato perfetto in casa, 
vincendo in entrambe le occasioni 
in cui ha giocato al PalaOlgiata, 
faticando oltremodo in trasferta, con 
un solo punto conquistato contro 
Cesena e, appunto, Eur. Sabato, al 
PalaLevante, contro lo Sporting 
Hornets i biancoblù proveranno a 

invertire questo trend in un match 
pesantissimo. “Sarà una gara 
molto difficile - avvisa il brasiliano 
-. La loro è una buona squadra, 
che merita la classifica che ha. Da 
parte nostra servirà la massima 
attenzione: dipende tutto da noi”. 
Spesso, infatti, è la stessa squadra 
di Mannino a decidere le sorti 
dell’incontro, in positivo o in negativo: 
“Se giochiamo col piglio giusto, siamo 
una squadra; se la concentrazione 
cala, siamo completamente diversi. 
L’augurio è arrivare a sabato nel 
modo migliore”. 

Obiettivo - La società dell’istituto di 
vigilanza non ha mai nascosto l’obiettivo 
stagionale. Dopo un momento nero, la 
classifica si è rifatta improvvisamente 
interessante: “Per chi rincorre ogni 
gara è decisiva - spiega Paulinho -. Non 
c’è tempo per recuperare, la prossima 
partita è sempre quella più importante. 
Se si fa bene oggi, si ha l’opportunità 
di avere una buona classifica domani”. 
La strada è chiara, l’Italpol non può 
più sbagliare: “Faremo di tutto per 
disputare un girone di ritorno migliore 
di quello dell’andata - chiosa -, dipende 
tutto dal risultato di sabato”.

SCONTRO DIRETTOSCONTRO DIRETTO
IL GIRONE D’ANDATA AVEVA LASCIATO UN PO’ DI AMARO IN BOCCA ALL’ITALPOL, MA NEL 

2023 SONO GIÀ ARRIVATI 7 PUNTI IN TRE USCITE. SUL CAMPO DELL’HORNETS PAULINHO E 

COMPAGNI HANNO LA CHANCE DI ATTACCARE I PLAYOFF: “IL TEMPO DI VINCERE È ADESSO”

Paulinho in azione nel match con il Prato
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IL PUNTO • SERIE B

DOPPIA 

CIFRA
LA CIOLI ARICCIA PAREGGIA COL 
REAL FABRICA, MA GUADAGNA 
ALTRO TERRENO: È +10 SUL 
CITTÀ DI ANZIO, SCONFITTO DAL 
LAURENTINO. POKER ACADEMY, 
RISCATTO TOMBESI E BARRESE. 
DOZZESE, PODIO NEL MIRINO
La regular season cadetta si avvia 
verso la conclusione di un mese di 
gennaio che sta schiarendo sempre di 
più le idee sull’andamento delle varie 
contese: negli otto raggruppamenti di 
categoria, lo spettacolo è la costante 
che accompagna l’evoluzione del 
campionato 2022-2023. 
Girone E - La Cioli Ariccia incappa nel 
secondo pareggio della sua regular 
season, ma guadagna ulteriore 
terreno sull’inseguitrice più prossima: 
Rosinha fa 5-5 sul campo del Real 
Fabrica e si ritrova a +10 rispetto 
al Città di Anzio, piegato 6-5 da un 

Laurentino Futsal Academy formato 
playoff. La capolista aumenta il gap 
anche rispetto al Real Castel Fontana, 
la cui striscia positiva viene interrotta 
dal 5-2 incassato per mano della 
United Pomezia. Due risultati che 
sorridono alla Mirafin, corsara 5-4 col 
Real Ciampino Academy e di nuovo a 

-3 dal podio del girone E. Pari e patta 
(1-1) tra SPQV Velletri e United Aprilia 
Test, entrambe avvicinate da un Real 
Terracina che regola 5-2 e spedisce 
a -6 il fanalino di coda Club Sport 
Roma. Dopo il posticipo di mercoledì 
25 tra 3Z e Grande Impero, fari sul 
sedicesimo turno: la Cioli affronta 
l’insidia United Pomezia, Anzio  e 
Castel Fontana sono chiamate a 
ripartire contro 3Z e Velletri.
Girone F - L’Academy Pescara 
consolida l’allungo operato la 
scorsa settimana: la regina del 
girone F passa 4-1 in casa della 
Junior Domitia e tiene a -5 il duo di 
inseguitrici, che riscatta gli stop della 
prima di ritorno. La Tombesi Ortona si 

impone 5-2 in quel di Colleferro sulla 
Forte, mentre la Napoli Barrese fa suo 
per 5-4 il derby campano contro il 
Casagiove. L’AMB Frosinone è sempre 
nella scia del podio grazie al blitz per 
4-3 a Sulmona: i ciociari distanziano 
il Celano, battuto 7-3 da una Virtus 
Libera la cui risalita prosegue senza 
esitazioni. Chiude il quadro l’acuto 
del Real Dem: gli abruzzesi regolano 
7-5 i Leoni Acerra, conquistando tre 
punti d’oro nella corsa salvezza. Nel 
prossimo turno, l’Academy ospita 

proprio Dodò e compagni, mentre 
Tombesi e Barrese chiedono strada a 
Domitia e Venafro.
Quarto posto - La terza vittoria 
consecutiva nel girone D permette 
alla Dozzese di issarsi al quarto posto 
di una graduatoria cortissima: gli 
uomini di Vanni sbancano per 6-2 il 
campo del Potenza Picena e tengono 
il mirino puntato sulla top three, 
all’orizzonte, a tal proposito, la sfida 
interna alla Futsal Ternana, dal peso 
specifico importantissimo.

Real Terracina-Club Sport Roma 5-2
2 Frainetti, Del Duca, Paravani, Rondon; 

Astolfoni, Ciaralli
History Roma 3Z-Atl. Grande Impero 25/01

Real Ciampino Academy-Mirafin 4-5
2 Bernardini, Dominici, Mattarocci; 
2 De Cicco, 2 Paulucci, L. Ciciotti
Real Fabrica-Cioli Ariccia 5-5

Barigelli, Frigerio, Lopez, Picallo, Proietti; 
2 Popa, Aversa, Bertolini, Vizonan

United Pomezia-Real Castel Fontana 5-2
Armenia, Ferreira, Giampaolo, Moreira, Zanobi; 

Conti, Martinozzi
Laurentino Futsal Academy-Città di Anzio 6-5

3 Merlonghi, Ardone, Di Nardi, Iozzino; 
Araujo, Mastroianni, Pistidda, Saccaro, Zullo

SPQV Velletri-United Aprilia Test 1-1
Acchioni; Fioravanti

21 Vizonan (Cioli Ariccia), 21 Merlonghi 
(Laurentino Futsal Academy), 19 Peroni (Real 

Castel Fontana), 16 Araujo (Città di Anzio), 
16 Falasca (SPQV Velletri), 16 Bertolini (Cioli 

Ariccia) 

PROSSIMO TURNO

 
Real Castel Fontana-SPQV Velletri

Real Ciampino A.-Laurentino Futsal A.
Club Sport Roma-United Aprilia Test

Mirafin-Real Fabrica
Cioli Ariccia-United Pomezia

Atletico Grande Impero-Real Terracina
Città di Anzio-History Roma 3Z

15A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Futsal Ancona-Russi 2-5

F. Ternana-CUS Macerata 4-2

Potenza Picena-Dozzese 2-6

Cerreto d’Esi-B. Lucrezia 3-5

Eta Beta-Grifoni 1-3

Corinaldo-CUS Ancona 6-2

riposa: Recanati

Russi 33
Recanati 27
Futsal Ternana 26
Dozzese 25
Buldog Lucrezia 25
Futsal Ancona 24
Potenza Picena 23
Grifoni 18
Cerreto d’Esi 14
Corinaldo 14
Eta Beta 11
CUS Ancona 11
CUS Macerata 2

 15A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 41
Città di Anzio 31
Real Castel Fontana 30
Mirafin 27
Real Fabrica 23
R. Ciampino Academy 22
Laurentino F. A. 22
United Pomezia 22
Atl. Grande Impero 22
History Roma 3Z 16
United Aprilia Test 15
SPQV Velletri 12
Real Terracina 10
Club Sport Roma 4

Virtus Libera Isola d’Ischia-Futsal Celano 7-3
3 Moraes, 2 Mainolfi, Di Meglio, Polito; Biondi, Lancia, Rodriguez

Junior Domitia-Academy Pescara 1-4
Esposito; 2 Junior, Calderolli, Liviero

Real Dem-Leoni Acerra 7-5
4 Dodò, 2 Damiano, Raimondi; 2 Spasiano, D’Isanto, Di Palma, Pannella 

Sulmona-AMB Frosinone 3-4
Dominioni, Severo, Zaffiri; 2 Mimura, Collepardo, Luciani

Forte Colleferro-Tombesi Ortona 2-5
S. Forte, Zegretti; 3 Scarinci, A. Dell’Oso, Moragas

Napoli Barrese-Casagiove 5-4
Bico, Di Dato, Mennella, Navarra, Pispico; 

2 Cianciola, Carnevale, Petroniero
riposa: Sporting Venafro

23 Fetta (Sporting Venafro), 22 Russo (Casagiove), 19 Calvet 
(Futsal Celano), 19 Calderolli (Academy Pescara), 18 Masi 

(Tombesi Ortona), 18 Di Matteo (Sulmona)

PROSSIMO TURNO

Academy Pescara-Real Dem
Futsal Celano-Forte Colleferro

Casagiove-Sulmona
Tombesi Ortona-Junior Domitia

AMB Frosinone-Virtus Libera Isola d’Ischia
Sporting Venafro-Napoli Barrese

riposa: Leoni Acerra

15A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Academy Pescara 37

Tombesi Ortona 32

Napoli Barrese 32

AMB Frosinone 30

Futsal Celano 25

Casagiove 21

Sulmona 19

Virtus Libera 19

Sporting Venafro 16

Real Dem 10

Junior Domitia 9

Leoni Acerra 6

Forte Colleferro 5

Una fase di gioco di United Pomezia-Real Castel Fontana
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STRISCIA INTERROTTASTRISCIA INTERROTTA

Troppo poco per parlare di frenata, 
ma fa sicuramente notizia vedere 
la Cioli Ariccia tornare a casa senza 
l’intero bottino in tasca. Sul campo 
del Real Fabrica, in una trasferta 
senza dubbio complicata, i ragazzi 
di Rosinha hanno ottenuto solo un 
punto, pareggiando per 5-5. Ora i 
castellani torneranno al PalaKilgour 
per ospitare la United Pomezia 
e proseguire il cammino verso 
l’A2 e la vittoria del campionato: il 
quarto posto, al momento, dista ben 
quattordici lunghezze, mentre la 
seconda piazza, occupata dal Città 
di Anzio, dieci. 
Pareggio - Quest’anno fare punti 
al PalaAnselmi non è facile, 
e il pareggio tra Real Fabrica 
e Cioli ne è la dimostrazione. 
Gli ariccini, infatti, dominatori 
assoluti del Girone E fino a questo 
momento, sono incappati nel 
secondo pareggio del proprio 
campionato dopo ben tredici vittorie 
consecutive. “Sapevamo della forza 
del Real Fabrica, una squadra che 
gioca bene ed è organizzata, con 
giocatori importanti - afferma 
Alessio Tomaino -. Non è stata la 

nostra migliore partita, abbiamo 
sbagliato troppo e loro sono stati 
bravi a metterci in difficoltà”. La 
Cioli è andata vicina al primo k.o., 
ma alla fine è riuscita a strappare 
un punto comunque importante, 
siglando la rete del 5-5 nel finale 
di gara: “Nonostante la partita 
non si fosse messa benissimo a 
pochi minuti dalla fine, abbiamo 
conquistato un buon pareggio. La 
squadra, ma soprattutto il gruppo, 
si vede nel momento della difficoltà: 
non abbiamo mai mollato”. 
Ritorno a casa - Per riprendere 
la marcia trionfale che ha 
contraddistinto il girone d’andata, 
la Cioli tornerà al PalaKilgour per 
ospitare la United Pomezia nella 
sedicesima giornata di Serie B: “Mi 
aspetto una gara difficile, come 
del resto tutte le altre in questo 
girone”, spiega l’estremo difensore 
castellano, che chiosa: “Chiunque, 
contro di noi, dà qualcosa in più per 
affrontarci e metterci in difficoltà, 
per cui ogni settimana dobbiamo 
restare tranquilli, con i piedi per 
terra, lavorare e allenarci bene per 
raggiungere l’obiettivo stagionale”.

DOPO 13 VITTORIE DI FILA, LA CIOLI ARICCIA SI ACCONTENTA DI UN PARI SUL CAMPO DEL 

REAL FABRICA. IL VANTAGGIO SULLA SECONDA, COMUNQUE, RESTA DI 10 PUNTI. TOMAINO: 

“TROPPI ERRORI INDIVIDUALI, MA LA NOSTRA FORZA SI VEDE NEI MOMENTI DIFFICILI”

Alessio Tomaino, estremo difensore della Cioli Ariccia



26/01/23 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

25

ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Cioli Ariccia e Real Ciampino 
Academy non avevano 
ancora mai pareggiato in 
questo campionato, invece 
nell’undicesima giornata 
del campionato Under 15 
Élite si sono spartite la 
posta in palio, lasciando le 
porte inviolate. Un punto 
che accresce il bottino 
degli ariccini, ora a quota 
13, abbastanza distaccati 
dalle zone nobili della 
graduatoria. Ci sono ancora 
diverse gare a disposizione 
per provare ad avvicinarsi al 
podio, a partire dal prossimo 
incontro con l’SPQV Velletri. 
Bilancio - La posizione di 
centro classifica occupata 
dall’Under 15 della Cioli 
Ariccia non rispecchia 
pienamente quelli che sono 
gli obiettivi stagionali, ma 
Nicholas Labella non vede 
tutto nero: “Sinceramente 

sono molto soddisfatto delle 
mie prestazioni e anche 
di quelle di tutto il resto 
della squadra”, lo sguardo 
dell’estremo difensore, che 
poi aggiunge. “Credo che 
uno dei principali problemi, 
però, sia la parziale assenza 
di coesione nel nostro 
gruppo”. 
Occasione - Nel prossimo 
turno Labella e compagni 
saranno di fronte al Velletri, 
attualmente fanalino 
di coda del Girone A e 
squadra di gran lunga con 
i peggiori score per quanto 
riguarda reti segnate e 
subite. “Andremo a Velletri 
per vincere - la sicurezza 
del portiere -. Io e i miei 
compagni sappiamo bene 
che si tratta di una partita 
abbordabile e non abbiamo 
intenzione di lasciare punti 
per strada”.

TANTO DA FARETANTO DA FARE
L’UNDER 15 DELLA CIOLI ARICCIA PAREGGIA 0-0 COL REAL CIAMPINO ACADEMY E RESTA 

LONTANA DALLE ZONE NOBILI NEL GIRONE A DELLA CATEGORIA ÉLITE. NICHOLAS LABELLA:

“CI MANCA QUALCOSA NELLA COESIONE DI SQUADRA. VELLETRI? ANDIAMO LÌ PER VINCERE”

Il portiere Nicholas Labella
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

RISALIRE LA CHINARISALIRE LA CHINA
BECCHI ANALIZZA IL PERCORSO DEL GRANDE IMPERO E NE RILANCIA LE AMBIZIONI: “DOBBIAMO 

SOLO PENSARE AD AVVICINARCI DI NUOVO ALLE ZONE ALTE. A LIVELLO INDIVIDUALE SONO 

CONTENTO DELLA STAGIONE: IL TECNICO E I COMPAGNI MI DANNO GRANDE FIDUCIA”

Settimana intensa per 
Grande Impero: dopo il 
posticipo di mercoledì 25 
contro l’History Roma 3Z - 
disputato mentre il nostro 
giornale è in stampa -, 
i capitolini torneranno 
in campo sabato 28 per 
affrontare tra le mura 
amiche il Real Terracina. 
Daniele Becchi traccia 
il bilancio parziale della 
stagione dell’Atletico, 
vissuta tra alti e bassi, 
rilanciandone le ambizioni.
Montagne russe - Dopo 
un avvio sorprendente, 
il Grande Impero ha 
iniziato a rallentare, 
fino a perdere contatto 
con le prime posizioni. 
L’obiettivo minimo 
dichiarato è sempre stata 
la salvezza, ma si può 
puntare a qualcosa di più: 
“Il calendario influisce 
molto sull’andamento 
di una squadra, 
comunque non siamo 
preoccupati: la classifica 
del raggruppamento 
è abbastanza corta e 
sappiamo di poter risalire 
la china. Nelle ultime 
giornate abbiamo faticato 
contro le compagini 

che poi si sono rivelate 
le nostre concorrenti 
principali verso la volata 
playoff, rimaniamo 
fiduciosi per il prosieguo 
del nostro percorso: 
dobbiamo solo pensare ad 
avvicinarci di nuovo alle 
zone alte”.
Oltre le aspettative - 
Archiviato un periodo 
piuttosto sfortunato, 
Becchi sembra essere 
tornato al top della forma. 
La dimostrazione sono i 
tanti minuti collezionati 
in campo, ma anche 
i quattro gol segnati: 
“Sono contento di come 
stia andando questo 
campionato dal punto 
di vista individuale - 
commenta -, soprattutto 
perché in passato ho 
avuto diversi problemi 
alla caviglia: pensavo 
che non sarei sceso 
in campo con grande 
continuità, mi sbagliavo. 
Il tecnico e i compagni 
mi stanno dando grande 
fiducia: sto giocando 
praticamente ogni gara - 
conclude -, sono felice di 
aver ritrovato un’ottima 
condizione atletica”. Daniele Becchi in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

ELETTRICA LUROCA S.r.l.  
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
VIA  PALMIRO TOGLIATTI N°8 
00071   POMEZIA  ROMA  -  P.IVA/C.F.   04544861000   
CELLULARE TECNICO  335/5246742  
CELLULARE AMMINISTRAZIONE  338/7223339 
PEC        ELETTRICALUROCASRL@LAMIAPEC.IT 
E-MAIL       elettricaluroca@gmail.com 
  

        

 
 

 
 

 

             
 
 
  

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Arriva il primo dispiacere del 2023 
per il Real Castel Fontana, che 
incappa nella terza sconfitta del suo 
campionato. La squadra di Tiziano 
Peroni esce a mani vuote dal campo 
della United Pomezia, perdendo per 
5-2. Un risultato che non intacca lo 
straordinario percorso compiuto fin 
qui dai marinesi, sempre al terzo 
posto in classifica. Enzo Morgillo, 
team manager e membro dello staff 
tecnico di una società con la quale ha 
ottenuto grandi successi in passato, 
con la cavalcata dalla C2 alla B al 
fianco di Ivano Checchi, analizza: 
“Siamo entrati in questa categoria 
in punta di piedi e il nostro intento 
è quello di rimanerci: l’obiettivo è 
sempre la salvezza”.  
Battuta d’arresto - Morgillo, reduce 
dall’esperienza in A2 con la Roma 
Calcio a 5, torna sull’ultima sconfitta: 
“La squadra non è entrata in campo 
con il piglio giusto, l’approccio è 
stato sbagliato: dopo tanti risultati 
positivi ci può stare, ma non in questo 
modo. Forse i risultati maturati sugli 

altri campi nel pomeriggio hanno 
influito sulla testa dei ragazzi: si sono 
alleggeriti psicologicamente e sono 
entrati in campo con un’idea sbagliata. 
Questo ha permesso alla United 
Pomezia di colpire le nostre debolezze 
e di conquistare una vittoria alla fine 
meritata, anche se la partita non è 
stata a senso unico: i nostri avversari 
hanno sfruttato le occasioni che hanno 
avuto in contropiede e hanno punito 
i nostri sbagli”. Nel prossimo turno 
il Castel Fontana avrà la possibilità 
di rifarsi nella gara casalinga contro 
l’SPQV Velletri: “Sarà una partita 
importantissima, sono queste le 
sfide che consentono di rimanere 
nella categoria - avverte Morgillo -. 
All’andata stavamo vincendo per poi 
essere ripresi sul pareggio: ora siamo 
in una situazione diversa, ma non 
dobbiamo sottovalutare nessuno”. 
Obiettivo chiaro - Nonostante l’ottimo 
girone di andata disputato, l’obiettivo 
principale della società rimane 
chiaro: “La prima parte di stagione è 
stata molto positiva, ci siamo anche 

qualificati per la Coppa Italia. Ottenere 
questo bottino, da neopromossi, fa 
solo che piacere, ma il nostro obiettivo 
rimane la salvezza. Siamo una bella 
famiglia, formata da giocatori e 
ragazzi seri, con un allenatore molto 
in gamba. Io posso dare supporto con 
la mia esperienza”, conclude Morgillo.  

STOP INASPETTATO STOP INASPETTATO 
SI FERMA LA STRISCIA POSITIVA DEL CASTEL FONTANA: I ROSSONERI CADONO PER 5-2 SUL 

CAMPO DELLA UNITED POMEZIA, MA RIMANGONO TERZI. MORGILLO: “ABBIAMO SBAGLIATO 

APPROCCIO. L’OBIETTIVO RIMANE LA SALVEZZA, NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARE NESSUNO”

Il team manager Enzo Morgillo
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALEVANTE
SOCIAL
FB @ASDCLUBSPORTROMA - IG @ASDCLUBSPORTROMA

CLUB SPORT ROMA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Sabato amaro per il Club Sport Roma, 
caduto 5-2 a Terracina. Per il club 
capitolino si tratta del tredicesimo 
k.o. in campionato, un k.o. che costa 
parecchio in termini di classifica: 
il Real, infatti, sale a +6 sulla 
formazione di Alessandro Vettori, 
chiamata a voltare pagina già dal 
prossimo incontro.
Vettori - “Non abbiamo nulla da 
recriminare per quanto riguarda 
l’ultimo turno, abbiamo giocato 
alla pari una partita che è stata 
caratterizzata da episodi che 
avrebbero potuto indirizzarla da una 
parte o dall’altra - esordisce Vettori 
-. Devo ammettere che ci saremmo 
aspettati qualcosa in più, soprattutto 
perché venivamo dall’ottima 
prestazione della settimana 
precedente, che ha portato la squadra 
al primo successo, invece siamo 
tornati a casa senza punti in tasca. 
La classifica non la guardiamo da 
qualche settimana: dobbiamo giocare 
ogni incontro come se fosse una 
finale, le somme le tireremo alla fine”.
Stagione tormentata - Durante 
questi mesi il Club Sport Roma è 
stato decimato dagli infortuni e le 

prestazioni ne hanno risentito, ma 
mister Vettori vede comunque il 
bicchiere mezzo pieno: “Sapevamo 
che questa stagione avremmo 
rischiato molto, decidendo di ripartire 
dai tanti giovani che avevamo nel 
nostro organico, ma fin da inizio anno 
il nostro cammino è stato in salita a 
causa dei numerosi infortuni che ci 
hanno colpito. Per quasi tutto il girone 
di andata abbiamo dovuto fare a 
meno di Ciaralli, Astolfoni e Riccitelli, 
che insieme a Pio avrebbero dovuto 
rappresentare lo zoccolo duro del 
team. Non voglio piangermi addosso 
però, sappiamo che avremmo 
comunque dovuto e potuto far meglio. 
In compenso stiamo facendo crescere 
molti ragazzi che sicuramente ci 
daranno una grande mano l’anno 
prossimo”.
Aprilia - Ora è il momento di pensare 
alla United Aprilia Test: “Arriviamo 
al prossimo appuntamento, come 
successo praticamente sempre, colpiti 
dalle defezioni, ma con la grinta che 
ci contraddistingue. Guardare indietro 
non serve a niente, dobbiamo cercare 
di affrontare al meglio questo girone 
di ritorno nella speranza di risalire 

la china. Credo che la mia squadra 
possa raggiungere i risultati che 
sono mancati nel girone di andata, 
vogliamo e possiamo toglierci delle 
belle soddisfazioni nelle prossime 
settimane”, conclude Alessandro 
Vettori.

PASSO INDIETROPASSO INDIETRO
IL CLUB SPORT ROMA SCIVOLA A TERRACINA, VETTORI: “NON ABBIAMO NULLA DA RECRIMINARE, 

ABBIAMO GIOCATO ALLA PARI CONTRO UNA SQUADRA TOSTA E ORGANIZZATA. NON DOBBIAMO 

GUARDARE LA CLASSIFICA, AFFRONTIAMO OGNI MATCH COME SE FOSSE UNA FINALE”

Il tecnico Alessandro Vettori
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Quello della Dozzese 
è stato un pomeriggio 
magico. Nello scontro 
diretto in casa del Potenza 
Picena, i ragazzi di mister 
Vanni hanno fornito una 
delle migliori prestazioni 
stagionali, sovrastando i 
padroni di casa per tutta 
la durata dell’incontro. 
L’uomo copertina è stato 
sicuramente il neo acquisto 
Alessandro Gallinica, 
autore di tre gol.
Tutto facile - Alla vigilia 
della gara ci si sarebbe 
aspettato un match più 
equilibrato, soprattutto 
considerando il valore delle 
due squadre e la posta in 
palio, ma la Dozzese ha 
decisamente mostrato 
qualcosa in più degli 
avversari: “Sapevamo che 
avremmo affrontato una 
rivale forte e preparata 
sotto molti punti di vista, 
ma durante la settimana 
li abbiamo studiati con 
particolare attenzione per 
arrivare al meglio a questa 

sfida - spiega Gallinica 
-. Siamo stati bravi a 
indirizzare subito la gara 
dalla nostra parte, il resto, 
per fortuna, è arrivato di 
conseguenza”.
Subito protagonista - 
Gallinica si è ambientato 
immediatamente, ma 
forse neanche lui si 
sarebbe aspettato un 
pomeriggio così: “Ho 
scelto la Dozzese perché 

ha un progetto molto 
affascinante, ma anche 
per avere la possibilità di 
stare a stretto contatto con 
Candeloro e con Creaco, 
che per me è come un 
fratello. Fin dal primo 
giorno mi sono sentito a 
casa grazie all’affetto che 
ogni componente della 
squadra e dello staff ha 
mostrato nei miei confronti: 
integrarsi è stato molto 

facile. Dopo quattro mesi 
di stop, è difficile rientrare 
in forma, ma il nostro 
preparatore atletico, per 
me da Serie A, mi sta 
aiutando moltissimo. 
Questa tripletta sarà di 
grande aiuto dal punto di 
vista morale”.
Obiettivo promozione - 
Grazie al 6-2 di sabato, 
ma anche alla sconfitta 
dell’Ancona, la Dozzese è 
balzata al quarto posto, a 
-1 dal podio: “Per noi ogni 
partita è come una finale 
e ora che siamo arrivati 
a ridosso del podio non 
possiamo più sbagliare. 
C’è grande entusiasmo 
nello spogliatoio, ma siamo 
consapevoli di non aver 
ancora fatto nulla, quindi 
continueremo a preparare 
ogni gara con attenzione e 
impegno. Siamo un gruppo 
forte e soprattutto molto 
unito, vogliamo prenderci 
questa promozione in 
Serie A2. Ce lo meritiamo”, 
conclude Gallinica.

SUBITO LETALESUBITO LETALE
LA DOZZESE AFFONDA IL POTENZA PICENA ANCHE GRAZIE ALLA TRIPLETTA DEL NUOVO 

ARRIVATO ALESSANDRO GALLINICA: “SIAMO STATI BRAVI A SOVRASTARLI FIN DAI PRIMI 

MINUTI. MI SONO AMBIENTATO FACILMENTE, ORA PRENDIAMOCI LA PROMOZIONE IN SERIE A2”

Alessandro Gallinica, neo acquisto della Dozzese
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LOTTA SU OGNI FRONTELOTTA SU OGNI FRONTE
IL CASAGIOVE SOFFRE E, COMPLICI TRE ESPULSIONI, CADE DI MISURA AL COSPETTO DELLA 

NAPOLI BARRESE. ORA SI TORNA - SULLA CARTA - IN CASA, NELL’INCERTEZZA PIÙ ASSOLUTA. 

FUSCHINO: “SITUAZIONE INSOSTENIBILE, STA INFLUENDO SULLA NOSTRA STAGIONE”

I problemi legati al 
palazzetto, una trasferta 
su un campo difficile 
contro una delle principali 
candidate alla promozione 
in A2, un operato arbitrale 
che ha fatto discutere: è un 
momento complicatissimo 
per il Casagiove che, 
nello scorso weekend, 
si è arreso solo per 5-4 
con la Napoli Barrese, 
perdendo ben tre elementi 
per squalifica in vista 
del delicato match col 
Sulmona. I playoff, e la 
stagione in toto, rischiano 
di saltare per via di criticità 
che solo in minima parte 
possono essere attribuite 
alla società casertana. Per 
i falchetti sarà un girone di 
ritorno infuocato.
Nonostante tutto - Perdere 
sul campo della terza forza 
del girone ci sta; farlo di 
misura, nonostante tutte 
le problematiche cui sta 
facendo fronte il Casagiove, 
si avvicina molto ai canoni 
dell’impresa. “Credo 
che per come abbiamo 
lottato in campo, al netto 
delle tante assenze e 

delle difficoltà, avremmo 
meritato un pareggio - 
spiega Marco Fuschino, 
estremo difensore 
rossoblù -. Loro l’hanno 
ribaltata d’esperienza, 
cosa che a noi manca”. La 
disamina del portiere del 
Casagiove, poi, si sposta 
sull’operato della terna 
arbitrale: “Spesso si 
ergono a protagonisti, in 
negativo, senza logica - il 
duro attacco di Fuschino 
-. Abbiamo terminato una 

partita correttissima con 
tre espulsioni inventate, 
non solo a detta nostra, 
ma di chiunque fosse in 
campo e sugli spalti. Non 
è un alibi per il risultato, 
ma sicuramente sono 
arrivate in momenti 
cruciali dell’incontro, 
indirizzandolo fortemente”.
Ora il Sulmona - La 
lotta ai playoff del 
girone F si fa sempre 
più entusiasmante, 
complice anche il rientro 

di fuoco della Virtus 
Libera. Per il Casagiove 
la prossima sfida contro 
il Sulmona, un vero e 
proprio scontro diretto, 
diventa delicatissima: 
“Affronteremo questo 
impegno ampiamente 
rimaneggiati - sottolinea 
il portiere -. Lanceremo 
il cuore oltre l’ostacolo, 
ma ogni settimana si fa 
sempre più dura, con 
tante assenze e rotazioni 
ridotte all’osso”. A tutto ciò 
si aggiunge l’incertezza 
legata al palazzetto: 
“Sono due mesi che non 
sappiamo quando, dove 
e semmai ci alleneremo 
e giocheremo. Sarei 
bugiardo a dire che non 
stia influendo sul nostro 
campionato - spiega -, 
ma anche sul mercato, 
con la conseguenza di un 
ridimensionamento degli 
obiettivi iniziali”. L’augurio 
è di trovare una soluzione 
al più presto: “Spero che 
il comune di Casagiove 
risolva al più presto 
questa situazione ormai 
insostenibile”.

L’estremo difensore Marco Fuschino
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MENO DUE
LA CONIT CISTERNA CADE A 
COLLEFERRO, IL GENZANO AVVICINA 
LA CAPOLISTA DEL GIRONE A. 
SETTEBELLO PALOMBARA, SCOPPIA 
LA COPPIA DI INSEGUITRICI: CURES 
SEMPRE IN SCIA, PARI LA PISANA 
CON L’ARANOVA
Girone A - La seconda sconfitta 
nelle ultime cinque gare di Serie 
C1 della Conit Cisterna infiamma 
la corsa al vertice del girone 
A: la capolista cade 3-1 nel 
fortino del Città di Colleferro e 
vede avvicinarsi a -2 il Genzano, 
che mostra i muscoli nel 7-1 al 
Levante Roma. La Technology si 
impone 7-3 nella sfida playoff sul 
campo dell’Albano e rimane da 
sola al terzo posto, allungando 
su un Santa Gemma che impatta 
3-3 contro il Città di Zagarolo: i 
castellani, al quinto k.o. in regular 
season, subiscono l’aggancio del 
Gap, corsaro 9-3 in casa del Real 

Fiumicino. Il Città di Pontinia tiene 
a distanza la zona calda in virtù 
del 7-2 all’Uni Pomezia, l’Academy 
SM Ferentino ritrova il successo 
regolando 8-2 lo Spinaceto. 
Riflettori accesi sul big match della 
sedicesima giornata: la Technology 
fronteggia la voglia di riscatto della 
Conit Cisterna in 40’ attenzionati 
dal Genzano, di scena a Zagarolo.

Girone B - Il Palombara non 
fallisce l’impegno esterno col 
Valentia e continua a viaggiare 
spedito al comando del girone 
B: la capolista torna dalla 
Capitale con un netto 7-3 e 
vede scoppiare alle sue spalle 
l’ormai ex coppia di inseguitrici. 
Già, perchè il Cures conserva 
il -4 dalla vetta grazie al 3-0 

sul campo della Verdesativa 
Casalotti, mentre La Pisana perde 
due lunghezze impattando 1-1 
nella trasferta con l’Aranova. I 
biancorossi, ora, sentono il fiato 
sul collo della Vigor Perconti, 
che sbanca per 3-1 il TC Parioli 
e si porta a -1 dal podio. La 
Spes Poggio Fidoni batte 4-0 il 
Tormarancia e segue sempre la 
scia del treno playoff, chiuso 
proprio dai blaugrana: sabini 
a +3 sul Valcanneto, sconfitto 
1-0 dalla Futsal Academy, che 
coglie tre punti d’oro nella corsa 
salvezza per mezzo del timbro di 
Moretti. Bene il CCCP, che ritrova il 
bottino pieno davanti al pubblico 
amico in seguito al 4-1 inflitto al 
Trastevere. Il prossimo ostacolo 
del Palombara è un TC Parioli che 
ha le carte in regola per mettere 
in difficoltà qualsiasi avversario; 
al Cures tocca la sfida col Valentia, 
La Pisana vuole ritrovare il bottino 
pieno contro il Casalotti.

Città di Pontinia-Uni Pomezia 7-2
4 Gimenez, 2 Gomez, El Makane; G. Cervellera, Lauer

Città di Colleferro-Conit Cisterna 3-1
Ambra, Pirù, Ronzoni; Buckson

PGS Santa Gemma-Città di Zagarolo 3-3
3 Pietrantozzi; 2 Nirta, Ripari

Academy SM Ferentino-Spinaceto 8-2
4 Adamo, 2 Rossi, Galuppi, Valenti; Nota, Russo

Real Fiumicino-Gap 3-9
Crociani, Di Lecce, Sala; 3 Toschei, 2 Mar. Mariello, 

Proietti, Bizzarri, Patriarca
Albano-Technology 3-7

2 Essien, Silvestri; 3 Velazquez, Bonetti, Cascapera, Cedroni, Rago
Genzano-Levante Roma 7-1

3 Jannotti, 3 Zé Renato, Marcucci; L. Cinti

 

 

23 Zé Renato (Genzano), 22 Gimenez (Città di Pontinia), 20 
Bizzarri (Gap), 20 Rossi (Academy SM Ferentino), 18 Nirta 
(Città di Zagarolo), 17 Stasino (Conit Cisterna), 16 Ponso 

(Conit Cisterna), 14 Bernoni (Albano),

PROSSIMO TURNO

Technology-Conit Cisterna
Città di Zagarolo-Genzano

Levante Roma-Academy SM Ferentino
Albano-PGS Santa Gemma

Uni Pomezia-Città di Colleferro
Spinaceto-Real Fiumicino

Gap-Città di Pontinia

 
Futsal Academy-Valcanneto 1-0

Moretti
TC Parioli-Vigor Perconti 1-3

Donfrancesco; Bascià, Bertolino, Ciavarro
Tormarancia-Spes Poggio Fidoni 0-4

2 Zeggani, Batiz
Valentia-FC Palombara 3-7

2 Iozzi, Piccinelli; 3 De Vincenzo, 2 Ferreira, D’Agostino, Mancini
CCCP-Trastevere 4-1

Franchi, Lorenzoni, Olivieri, Rubei; D’Amico
Aranova-La Pisana 1-1

Costantini; Graziani
Verdesativa Casalotti-Cures 0-3

De Lillo, Medici, Rocchi

24 Rossi (Valcanneto), 23 Andreucci (CCCP), 19 De Vincenzo 
(FC Palombara), 16 Calzetta (Cures), 14 Rocchi (Cures), 14 
Mancini (FC Palombara), 14 Batiz (Spes Poggio Fidoni), 14 

Ferreira (FC Palombara)

PROSSIMO TURNO

La Pisana-Verdesativa Casalotti
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti

Trastevere-Futsal Academy
Valcanneto-Aranova

FC Palombara-TC Parioli
Tormarancia-CCCP

Cures-Valentia

15A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 15A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 36

Genzano 34

Technology 27

PGS Santa Gemma 25

Città di Colleferro 25

Gap 23

Albano 23

Città di Pontinia 22

Real Fiumicino 22

Academy Ferentino 19

Città di Zagarolo 19

Spinaceto 70 9

Levante Roma 8

Uni Pomezia 5

FC Palombara 38

Cures 34

La Pisana 32

Vigor Perconti 31

Spes Poggio Fidoni 28

Valcanneto 25

CCCP 1987 22

Aranova 20

Futsal Academy 19

TC Parioli 19

Trastevere 16

Verdesativa Casalotti 12

Valentia 6

Tormarancia 1
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

PUNTI PERSIPUNTI PERSI
LA PISANA FRENA AD ARANOVA, LAZZERI: “ABBIAMO CREATO TANTO, MA SPRECATO 

ALTRETTANTO. L’OBIETTIVO È L’APPRODO AI PLAYOFF, BISOGNA DARE IL MASSIMO IN TUTTE

LE GARE. CONTRO IL CASALOTTI NON DOBBIAMO PENSARE ALLA CLASSIFICA”

Il campo dell’Aranova si 
conferma ancora una volta 
difficile da espugnare: La 
Pisana non va oltre l’1-1 
in una gara che ha visto i 
biancorossi creare tanto 
senza, però, essere incisivi 
sottorete. Sabato prossimo 
impegno casalingo contro 
il Casalotti, una gara 
nella quale il pronostico 
vede favoriti i ragazzi di 
Corsaletti.
Aranova - L’Aranova in 
casa si è dimostrata per 
l’ennesima volta una 
squadra difficilissima 
da battere: La Pisana 
le ha tentate davvero 
tutte, ma non si è andati 
oltre il pareggio. “Sabato 
abbiamo incontrato una 
formazione molto ostica, 
soprattutto quando gioca in 
casa”, esordisce Federico 
Lazzeri nel commentare 
l’ultimo match. “Abbiamo 
fatto quasi sempre la 
partita e abbiamo creato 
molte occasioni da gol, 
ma abbiamo avuto il 
demerito di sbagliare tanto 
sottoporta e siamo stati 

anche un po’ sfortunati, 
visto che nel tabellino si 
possono contare tre pali 
colpiti. In considerazione 
di tutto ciò, secondo il 
mio parere torniamo da 
Aranova dopo aver perso 
due punti”.
Obiettivi - La stagione 
di Serie C1 sta entrando 
nella sua fase decisiva: 
la classifica inizia a 
delinearsi e ormai le 
squadre hanno ben chiari 
quali sono gli obiettivi a 
cui poter ambire da qui al 
termine del campionato. 

La Pisana è coinvolta 
nella bagarre di alta 
classifica, ma si pensa 
partita per partita: “Noi 
cercheremo sempre di 
vincere tutte le gare che 
ci aspettano fino alla 
conclusione della stagione 
e daremo sempre il 
massimo per la nostra 
società”. I biancorossi 
stanno affrontando il 
girone B da protagonisti, 
ma ci sarà da lottare 
tanto per portare a casa il 
traguardo che La Pisana 
si è prefissata, ovvero 

il raggiungimento della 
postseason: “Il nostro 
obiettivo sicuramente sono 
i playoff - ricorda Lazzeri 
-, vogliamo fare del nostro 
meglio per arrivarci”.
Casalotti - Per i 
biancorossi sabato 
prossimo impegno 
casalingo contro la 
Verdesativa Casalotti in 
quaranta minuti delicati per 
entrambe le formazioni. La 
Pisana vuole continuare 
ad alimentare le sue 
ambizioni di alta classifica, 
gli avversari sono alla 
ricerca di punti preziosi 
per la bagarre della zona 
calda: “Sarà un’altra 
battaglia: sulla carta 
sicuramente siamo favoriti, 
ma loro verranno sul 
nostro campo agguerriti, 
cercando punti per la 
salvezza”. Lazzeri conclude 
chiedendo più concretezza 
alla squadra: “Dobbiamo 
proporre come sempre il 
nostro gioco, pressando e 
facendo la partita, magari 
concretizzando qualche 
occasione in più”.

Federico Lazzeri è alla sua prima stagione a La Pisana
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IN FUGA
IL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO 
VOLA A +7 SUL SANTA SEVERA, 
CHE PAREGGIA AD ANGUILLARA. 
SPORT OLIMPIA, STOP AGRODOLCE. 
BUENAONDA SOLA AL COMANDO 
DEL GIRONE A, IL CASALBERTONE 
AGGANCIA L’ARDEA IN VETTA
Girone A - La Buenaonda 
sfrutta nel migliore dei modi 
il turno di riposo dell’Heracles 
per restare da sola in vetta al 
raggruppamento pontino della 
#SerieC2Futsal: la formazione 
di Iannaccone batte 6-3 il 
Laundromat Gaeta nel big match 
della quattordicesima giornata e 
vola a +3 sui formiani. Il sapore 
della sconfitta è meno amaro per 
gli avversari della capolista in 
virtù del contemporaneo k.o. della 
Littoriana Futsal, battuta 4-2 dal 
Flora e sempre a -4 dal podio. Lo 
Sporting Terracina cade 4-1 nel 
Friday Night sul campo del Real 
Ceprano e viene agganciato dal 
duo Cori Montilepini-Zonapontina: 
gli arancioneri passano 5-4 in 
casa del Lido Il Pirata Sperlonga, 
mentre il roster di Catanzariti 
pareggia 4-4 col Morolo. 
Nell’ultimo sabato di gennaio, la 
Buenaonda fa visita allo Sporting 
Terracina, l’Heracles torna sul 
rettangolo di gioco contro il Lido 
Il Pirata.

Girone B - Lo Sport Olimpia 
incappa nel secondo stop in 
regular season, ma si consola 
vedendo inalterato il suo margine 
sulla diretta inseguitrice: la 
Sanvitese piega 8-7 la capolista, 
comunque sempre a +6 su un Città 
di Sora che cade 4-2 tra le mura 
amiche per mano del Nazareth. 
Bascia e compagni tengono il 
passo del San Luca, che continua 
a detenere il terzo slot della 
classifica grazie al 6-4 interno 
al Castromenio. La Polisportiva 
Ciampino perde terreno nel treno 
che insegue i playoff a causa del 
4-3 subìto dal Frassati Anagni, 
l’Atletico Pavona impatta sul 2-2 in 
casa della Roma Futsal e arpiona 
un Alatri Tecchiena k.o. per 3-2 
nella trasferta con l’FG Blaugrana. 

Il desiderio di riscatto immediato 
dello Sport Olimpia passa per la 
sfida interna al Ceccano, quella 
del Città di Sora, invece, va in 
scena sul campo del Castromenio.
Girone C - Il Casalbertone 
aggancia la vetta del girone C: 
la squadra di Volpes doma 3-2 
il Fiumicino e raggiunge lassù 
l’Ardea, ai box per il turno di 
riposo. L’acuto dei giallorossi 
favorisce la Conauto Lidense, che 
si riprende il gradino più basso del 
podio a scapito degli aeroportuali 
in virtù del rotondo 12-0 esterno 
alla LS10, figlio di una prova che 
manda in archivio i passi falsi 
delle due uscite precedenti. La 
Lositana regola 4-0 il Città Eterna 
e tocca quota 20, tenendosi alle 
spalle un Progetto Futsal a segno 

7-3 contro L’Airone. Distanze 
cortissime nel treno playout: il 
Nuova Florida fa un bel balzo 
superando 4-1 il Tor Sapienza, 
è 2-2 tra Virtus Laurentino 80 
e Futsal Settecamini. Prossimi 
impegni da prendere con le molle 
per le battistrada: il Casalbertone 
è ospite del Tor Sapienza, l’Ardea 
riattacca la spina contro una 
Lositana in serie positiva da tre 
turni. 
Girone D - Il Circolo Canottieri 
Lazio apre la fuga: i tiberini 
valicano col punteggio di 3-1 
anche l’ostacolo BF Sport e volano 
a +7 sul Santa Severa, che non 
va oltre l’1-1 sul campo della 
Virtus Anguillara. Lo Sporting Club 
Santos, a riposo per ragioni di 
calendario, osserva gli stop delle 
rivali più prossime in ottica podio: 
gli Ulivi Village cadono 2-0 in quel 
di Ronciglione, mentre l’Etruenergy 
Vignanello va k.o. per 3-2 col Real 
Mattei. Il Bracelli Club arpiona 
il sesto posto per mezzo del 
largo 11-2 alla Virtus Monterosi: 
è sorpasso sulla District Seven, 
battuta 3-2 davanti al pubblico 
amico dall’Atletico Civitavecchia. 
Nel prossimo turno, il Circolo 
Canottieri Lazio è ricevuto dal 
Vignanello; il Santa Severa gioca 
d’anticipo nel Friday Night col Real 
Mattei, il Santos ritrova il campo 
contro la District Seven.

Una fase di gioco di Buenaonda-Laundromat Gaeta
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Nuova Florida-Futsal Tor Sapienza 4-1
2 Bergamini, Biamonte, Cimini; Mottes

Lositana-FC Città Eterna 4-0
Cerbarano, Di Persio, J. Stella, Tagliaboschi

Progetto Futsal-L’Airone 7-3
2 Toppa, Artiglio, Ballati, Galbiati, Labozzetta, Minni; 

De Ritis, Savi, Sorrentino
Casalbertone-Fiumicino 1926 3-2

Amoruso, Cecilia, Mariotti; Contino, Messina
Virtus Laurentino 80-Futsal Settecamini 2-2

Marras, Petrelli; Di Rocco, Patanella
LS10-Conauto Lidense 0-12

3 Mazzotti, 3 Rinaldi, 2 Ferri, 2 Fia, Bastianelli, Cocomeri
riposa: Ardea

17 Celani (Casalbertone), 16 Antonini (Virtus Laurentino 80), 
12 Ciattaglia (L’Airone), 12 Rinaldi (Conauto Lidense), 12 

Covelluzzi (Ardea)

PROSSIMO TURNO

Futsal Tor Sapienza-Casalbertone
FC Città Eterna-Nuova Florida

Ardea-Lositana
L’Airone-Virtus Laurentino 80

Fiumicino 1926-LS10
Conauto Lidense-Progetto Futsal

riposa: Futsal Settecamini

Real Ceprano-Sporting Terracina 4-1
2 De Grazia, Ricci, Ruggiero; Scirocchi

Littoriana Futsal-Flora 92 2-4
2 De Bonis; 2 Mugnai, Contarino, Quaresima

Buenaonda-Laundromat Gaeta 6-3
3 Razza, 2 Dei Giudici, Salmeri; Autore, Cardone, Vagner

Zonapontina-Morolo 4-4
2 Piovesan, Aquili, Bagnato

Lido Il Pirata Sperlonga-Cori Montilepini 4-5
Annunziata, Kercuku, L’Amante, Vaticone; 2 Nonne, 

2 Pagnanello, Corbi
riposano: Heracles e Polisportiva LI.VE

24 Dei Giudici (Buenaonda), 19 Razza (Buenaonda), 18 
Iannella (Littoriana Futsal), 15 Cardone (Laundromat Gaeta), 

14 Greco (Littoriana Futsal), 13 Pompili (Zonapontina)
 

PROSSIMO TURNO

Cori Montilepini-Real Ceprano
Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga
Laundromat Gaeta-Zonapontina

Morolo-Littoriana Futsal
Flora 92-Polisportiva LI.VE

Sporting Terracina-Buenaonda

Bracelli Club-Virtus Monterosi 11-2
3 Durastante, 3 Massenzo, 2 Sforza, Ammassari, Tassi, 

Tramontano; Luberti, Rizzo
Real Mattei-Etruenergy Vignanello 3-2

Antonetti, Asaro, Proietti; Britta, Paola
Virtus Anguillara-Santa Severa 1-1

Aschi; Morra
District Seven-Atletico Civitavecchia 2-3

Cucè, Villecco; Giocondo, Terzini, Todaro
Futsal Ronciglione-Ulivi Village 2-0

Chiricozzi, Cristofari
Circolo Canottieri Lazio-BF Sport 3-1

Currò, Dionisi, Martini; L. Piras
riposa: Sporting Club Santos

 28 Piras (BF Sport), 23 Maggi (Santa Severa), 20 Dionisi 
(Circolo Canottieri Lazio), 13 Spaziani (Sporting Club Santos), 

12 Funaro (Ulivi Village)

PROSSIMO TURNO

Santa Severa-Real Mattei
Etruenergy Vignanello-Circolo Canottieri Lazio

Atletico Civitavecchia-Virtus Anguillara
Sporting Club Santos-District Seven

BF Sport-Futsal Ronciglione
Ulivi Village-Bracelli Club
riposa: Virtus Monterosi

Frassati Anagni-Polisportiva Ciampino 4-3
2 Di Ruzza, Della Vecchia, Noce; 2 Ciambotta, Rinaldi

Ceccano-Ciampino City Futsal 31/01
Sanvitese-Sport Olimpia 8-7

3 Colaneri, 2 Di Pietro, 2 Paoletti, Ronci; 3 Armellini, 
2 Butnaru, Campus, Fiorini

Roma Futsal-Atletico Pavona 2-2
Di Cuonzo, Niceforo; Federico, Raimo
FG Blaugrana-Alatri Tecchiena 3-2

2 Iancu, Komaromi; 2 Cironi
Città di Sora-Nazareth 2-4
2 Rombolà; 3 Bascia, Arash

San Luca-Castromenio 6-4
2 Foglia, Mangione, Salvati, Sebastianelli, Verga;

 3 Farrotti, Di Lascio

24 Ronci (Sanvitese), 21 Dell’Orco (Sport Olimpia), 19 
Bruni (Città di Sora), 18 Colaneri (Sanvitese), 17 Iancu 
(FG Blaugrana), 16 Farrotti (Castromenio), 16 Pandozzi 

(Polisportiva Ciampino)

PROSSIMO TURNO

Atletico Pavona-Sanvitese
Sport Olimpia-Ceccano

Castromenio-Città di Sora
Alatri Tecchiena-Roma Futsal

Ciampino City Futsal-Frassati Anagni
Polisportiva Ciampino-San Luca

Nazareth-FG Blaugrana

14A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 34

Città di Sora 28

San Luca 28

Nazareth 26

Sanvitese 24

Pol. Ciampino 20

Ciampino City Futsal 19

Frassati Anagni 18

Alatri Tecchiena 15

Atletico Pavona 15

Ceccano 14

FG Blaugrana 14

Castromenio 7

Roma Futsal 6

C. Canottieri Lazio 37

Santa Severa 30

Sporting Club Santos 25

Ulivi Village 24

E. Vignanello 20

Bracelli Club 18

Virtus Anguillara 17

District Seven 17

BF Sport 16

Futsal Ronciglione 14

Atletico Civitavecchia 11

Real Mattei 10

Virtus Monterosi 2

Ardea 36

Casalbertone 36

Conauto Lidense 26

Fiumicino 1926 25

Lositana 20

Progetto Futsal 17

LS10 15

Virtus Laurentino 80 13

Nuova Florida 13

FC Città Eterna 13

Futsal Settecamini 12

Futsal Tor Sapienza 11

L’Airone 3

Buenaonda 33

Heracles 30

Laundromat Gaeta 25

Littoriana Futsal 21

Zonapontina 19

Sporting Terracina 19

Cori Montilepini 19

Real Ceprano 13

Flora 92 12

L. Il Pirata Sperlonga 10

Morolo 4

Polisportiva LI.VE 3
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

PIOGGIA DI GOLPIOGGIA DI GOL
LA CONAUTO TRAVOLGE LA LS10 E SI RIPRENDE IL TERZO POSTO, SORPASSANDO IL FIUMICINO. 

FUSCO: “PARTITA A SENSO UNICO, SIAMO STATI BRAVI A METTERE SUBITO IN SICUREZZA IL 

RISULTATO. VINCIAMO PIÙ PARTITE POSSIBILI, ALLA FINE VEDREMO LA CLASSIFICA”

Il girone di ritorno della 
Conauto comincia sotto i 
migliori auspici con una 
goleada. In casa della 
LS10, infatti, la compagine 
lidense si impone con un 
netto 12-0, registrando il 
primo successo dell’anno 
solare e tornando al terzo 
posto della classifica. Un 
festival di reti con Gabriele 
Mazzotti e Luca Rinaldi 
protagonisti di due triplette. 
Doppiette per Kevin Ferri 
e Alessandro Fia, sul 
tabellino si aggiungono, 
inoltre, le marcature di 
Marco Bastianelli e Marco 
Cocomeri. Successo 
roboante della formazione 
di mister Lauri, la partita 
perfetta esatta replica 
di quanto già accaduto 
all’andata proprio con 
lo stesso avversario: 
l’occasione ottimale 
per ricaricare il gruppo 
mentalmente e lasciarsi 
alle spalle il passo falso 
subito una settimana prima 

in casa del Casalbertone. 
L’attacco della Conauto 

vola oltre quota sessanta 
gol fatti, diventando il 

miglior reparto offensivo 
del raggruppamento C.
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

Fusco - “Una partita a 
senso unico - afferma 
Andrea Fusco, uno dei 
migliori in campo sabato 
pomeriggio al Club La 
Mirage -. Forse potevamo 
essere più cattivi e cinici 
davanti alla porta, però 
siamo stati bravi a mettere 
subito il risultato in 
sicurezza”. Al giro di boa la 
situazione di classifica pian 
piano si sta delineando. 
Davanti tiene la coppia 
formata da Casalbertone 
e Ardea, con quest’ultimi 
che hanno già osservato 
il turno di riposo. Un 
avvincente testa a testa, 
che la Conauto Lidense 
osserva a dieci lunghezze 
di distanza: nell’ultimo fine 
settimana la compagine 
di Lauri ha operato il 
sorpasso ai danni del 
Fiumicino e proprio con i 
tirrenici è pronta a darsi 
battaglia fino alla fine per 
il prezioso terzo gradino 
del podio. “A questo punto 
della stagione, con un 
girone intero da giocare, 
il nostro obiettivo sarà 
quello di vincere più partite 
possibili - prosegue Fusco, 
il quale preferisce non 

sbilanciarsi su eventuali 
pronostici -. Solo alla 
fine della regular season 
capiremo cosa ci avrà 
riservato la classifica”. 
Progetto Futsal - Dopo 
l’impegno in Coppa Lazio 
contro il Nuova Florida, 
previsto mercoledì 25 
mentre il nostro giornale è 
in stampa, sabato prossimo 
si torna tra le mura amiche 
dell’Anco Marzio: a Ostia 
viene a far visita il Progetto 
Futsal. Il pareggio a metà 
ottobre lasciò molta 
amarezza per le dinamiche 
con cui si concretizzò: due 
punti lasciati per strada e 
recriminati dagli uomini 
di mister Lauri al termine 
del girone di andata: “Il 
risultato è stato frutto 
di un errore arbitrale e 
delle nostre disattenzioni 
in campo - dichiara con 
rammarico lo stesso Fusco 
-. In quell’occasione non 
siamo riusciti a sviluppare 
la partita nel migliore dei 
modi. Il match di sabato ci 
può dare la possibilità di 
rifarci, c’è voglia di riscatto. 
Spero che sarà così, 
puntiamo a conquistare il 
bottino pieno”. Andrea Fusco in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

VITTORIA RITROVATAVITTORIA RITROVATA
IL PROGETTO REGOLA 7-3 L’AIRONE E COLLEZIONA IL PRIMO ACUTO DEL NUOVO ANNO NEL GIRONE 

C. ANDREA BALLATI: “FA BENE AL MORALE DEL GRUPPO, MA NON ABBIAMO ANCORA FATTO NULLA”. 

SABATO 28 C’È LA CONAUTO LIDENSE. “MI ASPETTO UNA PARTITA DI SACRIFICIO”

Per il Progetto Futsal è 
arrivata finalmente la 
prima vittoria del 2023 
nella regular season 
della Serie C2. Sabato 
21 gennaio, sul sintetico 
amico del Circolo Arca, la 
formazione di Alessandro 
Iannone si è imposta 7-3 
su L’Airone nell’incontro 
valevole per la 
quattordicesima giornata 
del girone C.
L’Airone - Il team 
biancoblu, nel weekend, 
ha riabbracciato quel 
successo in campionato 
che mancava, ormai, dal 
26 novembre scorso, 
in occasione dell’acuto 
maturato per 4-2 sulla 
LS10. “Per noi - premette 
Andrea Ballati - è stato 
importante tornare a 
vincere dopo un po’ di 
tempo in cui abbiamo 
ottenuto solo pareggi o 
incassato sconfitte che 
hanno minato le nostre 
certezze. Aver ritrovato 
i tre punti fa bene al 
morale del gruppo, ma 
non abbiamo ancora 
fatto nulla: c’è tanto da 
lavorare”.
La situazione - Il 
Progetto, seppur non sia 
rimasto direttamente 
invischiato nella bagarre 
per la salvezza nel corso 
della prima parte della 
stagione, ha sofferto 
numerose defezioni 
che, di fatto, gli hanno 
impedito di tenere 
costantemente la zona 
playout a distanza di 
sicurezza. “Quest’anno 

non si può dire che la 
fortuna ci abbia assistito 
per quanto riguarda gli 
infortuni”, afferma il 
classe ’95, consapevole, 
d’altro canto, che il suo 
roster ha il potenziale 
per recuperare buona 
parte del terreno 
perduto finora: “So 
che continueremo a 
impegnarci per migliorare 
noi stessi e la classifica, 
quindi lavoreremo tutti 
insieme a testa bassa 
verso un’unica direzione”.
Il prosieguo - Iannone, 
nella sua faretra, potrà 
contare su un Ballati in 
più nel girone di ritorno. 
Il laterale, al rientro 
dall’infortunio, si è reso 
subito protagonista 
contro L’Airone con il gol 
che ha sbloccato il match 
e l’assist per la rete del 
3-1 di Federico Galbiati: 
“Sono contento di essere 
tornato in campo e felice 
di aver dato una mano 
alla squadra”. Archiviato 
il primo hurrà del nuovo 
anno, il Progetto tornerà 
di scena sabato 28, 
quando farà visita alla 
Conauto Lidense, terza 
forza del raggruppamento 
C. “Ci aspetta una gara 
dura: li abbiamo incontrati 
all’inizio dell’andata, e 
sono un’ottima squadra. 
Mi aspetto, da parte 
nostra, una partita di 
sacrificio e la voglia di 
lottare tutti insieme, 
sono sicuro che ce 
la metteremo tutta”, 
garantisce Ballati. Andrea Ballati è andato in gol nella vittoria con L’Airone
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PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PRONTI PRONTI 
L’ARDEA, DOPO IL TURNO DI RIPOSO, SI APPRESTA A TORNARE IN CAMPO DA PRIMA DELLA 

CLASSE CONTRO LA LOSITANA PER INIZIARE IL SUO GIRONE DI RITORNO. LA CONCENTRAZIONE 

DI ANGIONE: “NON DOBBIAMO SENTIRCI APPAGATI. SPERO DI FARE TANTI ALTRI GOL”

Dopo la settimana di stop 
imposta dal calendario, 
l’Ardea si prepara ad 
iniziare il suo girone di 
ritorno. Archiviata una 
prima parte di campionato 
perfetta, nella quale 
sono arrivate dodici 
vittorie su dodici, le 
aspettative restano per 
il proseguimento della 
stagione rimangono 
altissime. Il classe ’99 
Michael Angione non 
abbassa la guardia: “In 
questa settimana abbiamo 
lavorato molto a livello 
fisico: è importante non 
staccare mai la spina, 
anche durante un turno di 
riposo”. 
Percorso top - Angione, 
che quest’anno si sta 
ritagliando un ruolo 
da protagonista nello 
scacchiere di mister 
Tallarico, analizza il 
percorso compiuto dai 
rossoblù fin qui: “A inizio 
anno puntavamo a vincere 
tutte le partite, ed è quello 
che vogliamo continuare 
a fare. L’unica macchia 
di questa prima parte 
di stagione è arrivata in 

Coppa Lazio (sconfitta 
contro la Lidense, ndr): 
l’errore più grande che 
potevamo commettere 
è stato quello di 
sottovalutare gli avversari, 
è l’unico aspetto nel quale 
dobbiamo migliorare 
molto. Non dobbiamo 
sentirci già arrivati, 
perché non abbiamo 

ancora fatto niente”. Una 
filosofia chiara, da grande 
squadra, che Angione 
e compagni avranno 
l’occasione di continuare 
a dimostrare sabato, nel 
match casalingo contro 
la Lositana. Nella gara di 
andata l’Ardea si impose 
per 5-2: “Mi aspetto una 
partita non semplice, si sa 

che nel girone di ritorno 
le squadre iniziano a porsi 
degli obiettivi in base alla 
prima parte di stagione 
che hanno disputato”, 
avverte Angione. 
Pedina fondamentale - Il 
rendimento del calcettista 
rossoblù finora è stato 
di alto livello, tra ottime 
prestazioni e gol pesanti, 
come i due messi a segno 
nel big match contro 
il Casalbertone: “Sono 
soddisfatto, ma devo 
ancora migliorare molto: 
sono arrivati diverse reti, 
anche importanti, grazie 
al lavoro del mister e 
all’aiuto dei miei compagni 
di squadra. Pian piano sto 
imparando sempre meglio 
i meccanismi di questa 
disciplina, alla quale mi 
sono affacciato da poco 
più di un anno: realizzare 
una doppietta, nella 
partita probabilmente 
più importante del girone 
d’andata e contro una 
squadra molto forte, 
è stata una grande 
emozione. Spero di 
segnare molti altri gol”, 
conclude Angione.

Michael Angione, doppietta al Laurentino
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

DISTRICT PIEGATA DAL CIVITAVECCHIA, 

DI PASQUO: “NON SI PUÒ REGALARE 

UN TEMPO, LA CLASSIFICA NON LO 

PERMETTE. SANTOS? SARÀ UNA PARTITA DI 

SACRIFICIO” 

La District Seven viene piegata 3-2 tra le 
mura amiche dall’Atletico Civitavecchia 
e si avvicina pericolosamente alla zona 
playout.
Civitavecchia - I gialloneri escono 
sconfitti nel primo scontro diretto per la 
salvezza: “Abbiamo regalato un tempo 
di gioco concedendo due gol - spiega 
senza cercare alibi Rinaldo Di Pasquo 
-. Nella ripresa abbiamo controllato 
il match, creando tanto, ma ci siamo 

scoperti sull’azione del 2-3. La classifica 
non ci permette di disputare un solo 
tempo o di staccare la spina durante 
la partita. È davvero un peccato dopo 
l’ottimo risultato contro il Santa Severa”.
Obiettivi - Nel girone di ritorno la 
District sarà chiamata a cambiare rotta: 
“Dobbiamo migliorare l’approccio alla 
gara con le squadre al nostro livello 
e perdere meno punti possibili negli 
scontri diretti - sottolinea Di Pasquo -. 
Serve lo stesso approccio dimostrato 
con le big per cercare di portare a 
casa il massimo. La quota salvezza 
si sta alzando e richiede uno sforzo 
maggiore”.
Santos - Sabato impegno sulla carta 
difficile contro il Santos, terza forza del 

girone: “Sarà una partita di sacrificio, 
dobbiamo difendere meglio e sfruttare 
ogni opportunità in fase offensiva. Non 
concediamo molto, ma tendiamo a 
non raccogliere quanto seminato”. Di 
Pasquo conclude parlando dei prossimi 
avversari: “È una bella squadra, ha un 
buon ritmo e può far affidamento su 
ottime individualità”.
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT

IN VETTA
ROCCAMASSIMA LASSÙ NEL GIRONE A, IL PARMA 
LETALE COMANDA IL B. EMMESSE E DON BOSCO 
AVVICINANO IL VALMONTONE, IL PALMAROLA 
ALLUNGA SULLA PENTA ROMA. FRASSATI SEMPRE 
A +1 SULLA LUDIS, LA LEGIO SORA REGNA A 
LATINA
Girone A - Il rinvio della sfida tra Cecchina 
e Gavignano apre la strada al momentaneo 
sorpasso in vetta dell’Atletico Roccamassima, 
che piega 3-2 l’Olympia Velletri, mentre la 
Neroniana liquida 7-1 il Castel Gandolfo e 
arpiona il secondo posto. Il Campus Aprilia 
cade 5-0 a Genzano con la Polisportiva, SPQV 
Velletri e Pavona pareggiano 4-4.
Girone B - Il Parma Letale rimane in vetta 
grazie al 4-1 in casa della Virtus Parioli, il 
Vallerano mantiene tre punti di distacco 
vincendo 5-2 con la Roma Uno. Bene anche 
Stimigliano e Facility Center Roma, a segno 8-4 
a Montesacro e 7-2 con la Petriana. La Tevere 
Remo va k.o. 6-4 in casa della CMC, l’Appio 
Futsal invece perde 3-1 in trasferta con il 
Montebuono.
Girone C - L’Emmesse e il Don Bosco si 
impongono 4-3 con il Romanina e 5-2 con 
la Virtus San Giustino, volando a -2 dal 
Valmontone capolista, che fa 2-2 nel posticipo 
col Real Roma Sud. Sorride anche l’Edilisa che 
fa 5-3 con il Colli Albani. Secondo centro per il 
Team Roma Futsal, corsaro 5-2 a San Cesareo.
Girone D - Il Palmarola sconfigge 5-2 il Thule e 
vola a +6 sulla Penta Roma, battuta 4-3 tra le 
mura amiche dall’Hellas. Giornata no anche per 
il Primavalle, caduto 3-2 con il Futsal Academy, 
e per la Forty, fermata sul 6-6 in casa dal 

Santa Gemma. Sorride la Free Football, che, 
dopo il 10-6 con il Corchiano, va a -1 proprio 
dalla Forty, ma anche il Life Style, che abbatte 
8-3 il Valentia.
Girone E - Il Frassati sale a quota 16 grazie al 
5-0 sulla Dominante, la Ludis rimane in scia 
(a -1) superando il Laurentum con lo stesso 
risultato. Il Moricone fa 5-3 con l’Eventi Futsal 
e allunga a +4 sui rivali, raggiunti dalla Nova 7, 

che vince di misura (5-4) con il Falisca Futsal. 
Cade il Vicolo, schiantato 6-1 dalla Polisportiva 
Sanpolese.
Girone Latina - Solo tre gare in scena nel girone 
pontina: la Legio Sora ottiene la nona sinfonia 
grazie al 7-2 con l’Arpino, sorridono anche 
i cugini della Virtus dopo il 9-4 con il Lems. 
Prima vittoria per la Strangolagalli, in grado di 
superare 6-4 il Ceprano.
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Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

SPQV Velletri-Pavona 4-4

Olympia Velletri-Atl. Roccamassima 2-3

Polisportiva Genzano-Campus Aprilia 5-0

Don Bosco Genzano-Marino A. 25/01

Cecchina-Atletico Gavignano rinv.

Neroniana-PGS Castel Gandolfo 7-1

riposa: Città di Segni

A. Roccamassima 24
Neroniana 23
Cecchina 23
D. Bosco Genzano 21
Atl. Gavignano 19
Olympia Velletri 17
Campus Aprilia 15
Marino Academy 12
Pol. Genzano 12
SPQV Velletri 10
Pavona 7
Castel Gandolfo 1
Città di Segni 0

CMC-Tevere Remo 6-4

Facility Center Roma-Petriana 7-2

Real Montebuono-Appio Futsal 3-1

Sporting Montesacro-Stimigliano 4-8

Vallerano-Roma Uno 5-2

Virtus Parioli-Parma Letale 1-4

Parma Letale 22
Stimigliano 1969 21
Vallerano 20
F. Center Roma 18
Virtus Parioli 16
Tevere Remo 14
Roma Uno 10
Appio Futsal 10
CMC 9
Real Montebuono 9
Sp. Montesacro 7
Petriana 0

 11A GIORNATA GIRONE A  9A GIORNATA GIRONE B 

Real Roma Sud-Atletico Valmontone 2-2

Edilisa Marino-Colli Albani 5-3

Atletico Romanina-Emmesse Sport 3-4

E. San Cesareo-Team Roma Futsal 2-5

Carpineto Romano-I. Ciampino rinv.

Legio Colleferro-Virtus Lazio 25/01

Don Bosco Cinecittà-V. San Giustino 5-2

Atl. Valmontone 23
Emmesse Sport 21
D. B. Cinecittà 21
Virtus Lazio 20
I. Ciampino 18
Real Roma Sud 18
Edilisa Marino 16
Atl. Romanina 15
V. San Giustino 14
Colli Albani 11
Legio Colleferro 10
Team Roma Futsal 8
Carp. Romano 7
E. San Cesareo 1

Forty Fighters-Santa Gemma 6-6

Futsal Academy-SMSG Primavalle 3-2

F. Corchiano-Free Football Roma 6-10

Life Style Academy-Valentia 8-3

Penta Roma-Hellas Monteverde 3-4

Sporting Club Thule-Palmarola Club 2-5

Palmarola Club 27
Penta Roma 21
H. Monteverde 21
S. Club Thule 18
SMSG Primavalle 18
Forty Fighters 15
F. Football Roma 14
Futsal Academy 11
Santa Gemma 5
Futsal Corchiano 3
L. Style Academy 3
Valentia 1

11A GIORNATA GIRONE C 9A GIORNATA GIRONE D 

Eventi Futsal-Moricone 3-5

Frassati-Dominante Ardea 5-0

Laurentum-Ludis Italica 0-5

Nova 7-Falisca Futsal 5-4

Vicolo-Polisportiva Sanpolese 1-6

Frassati 16

Ludis Italica 15

Moricone 13

Eventi Futsal 9

Nova 7 9

Falisca Futsal 7

Vicolo 6

Laurentum 6

Pol. Sanpolese 4

Dominante Ardea 3

 6A GIORNATA GIRONE E 

Monte San Biagio-Accademia Sport rinv.

Eagles Frosinone-Insieme Formia 28/01

SCAG Strangolagalli-SC Ceprano 6-4

Fortitudo Fontana Liri-Ciklè rinv.

Virtus Sora-Real Lems 9-4

Legio Sora-Arpino 7-2

Legio Sora 28
Accademia Sport 22
Monte San Biagio 21
Virtus Sora 20
S. Club Ceprano 17
Real Lems 14
Ciklè 13
Eagles Frosinone 12
Insieme Formia 11
F. Fontana Liri 10
Arpino 6
S. Strangolagalli 3

 11A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIRONE C
ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

IN SALUTEIN SALUTE
IL DON BOSCO VINCE ANCORA, 

AMENDOLA: “STIAMO ATTRAVERSANDO 

UN BUON MOMENTO, DOBBIAMO 

CONTINUARE COSÌ”

Dopo l’importante vittoria con l’Emmesse, 
era importante dare continuità contro 
la Virtus San Giustino, e così è stato. 
Il Don Bosco, infatti, si è imposto 5-2, 
confermando il suo ottimo stato di salute.
Una battaglia - Nonostante il successo con 
tre gol di scarto, la partita è stata molto 
combattuta: “Abbiamo lavorato tanto in 
settimana, e in campo si è visto il risultato 
del nostro lavoro - spiega Marco Amendola 

-. Abbiamo affrontato una buona squadra, 
ma, grazie al nostro ottimo approccio, 
siamo riusciti a portare a casa i tre punti 
con pieno merito. È stata, però, una vera 
battaglia”.
Vicini alla vetta - Grazie ai tre punti ottenuti 
nell’ultimo turno, il Don Bosco è salito a 
quota 21, a pari merito con l’Emmesse, 
ma soprattutto a -2 dalla vetta: “Stiamo 
attraversando un buon momento di forma 
e sicuramente le ultime due vittorie ci 
aiuteranno dal punto di vista morale, ma 
non è ancora finita. Dobbiamo continuare 
a mettere in pratica ciò che il mister ci 
insegna, i conti li faremo a fine stagione”, 
conclude Amendola. Marco Amendola
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

AMBIZIONE AMBIZIONE 
IL REAL ROMA SUD ESCE CON UN PAREGGIO DAL MATCH CONTRO LA CAPOLISTA ATLETICO 

VALMONTONE. I GIALLONERI DIMOSTRANO ANCORA UNA VOLTA DI ESSERE COMPETITIVI, 

SCANCELLA: “LA CLASSIFICA È MOLTO CORTA, POSSIAMO VINCERE IL CAMPIONATO”

Pari e patta: la gara tra Real Roma 
Sud e Atletico Valmontone, slittata di 
tre giorni, termina 2-2. Un risultato, 
arrivato al termine di un’ottima 
prestazione contro la capolista del 
girone, che certifica e legittima le 
ambizioni da vertice dei gialloneri. 
Il dirigente Emanuele Scancella 
analizza la situazione, facendo 
prima un augurio speciale: “Vorrei, 
innanzitutto, fare un grande in bocca 
al lupo al nostro mister, Luca De 
Bonis, per la recente operazione a cui 
si è sottoposto”.  
Parità - Contro l’Atletico Valmontone 
è arrivato un pareggio che forse va un 
po’ stretto ai capitolini: “È stata una 
bella partita, abbiamo creato tante 
occasioni e poteva starci anche una 
nostra vittoria”, spiega Scancella, che 
comunque si ritiene soddisfatto. “Alla 

fine anche un pareggio non è male”. 
Nel prossimo turno il Real Roma Sud 
sarà di scena sul campo del Team 
Roma Futsal, formazione relegata 
al terzultimo posto in classifica: “Se 
giochiamo come contro il Valmontone, 
con la stessa carica, sarà una gara 
che potremo vincere. Dovremo solo 
essere più cinici sottoporta”.  
Situazione - La squadra giallonera, 
con i suoi 18 punti, occupa 
attualmente il quinto posto in 
classifica, a -5 dalla vetta, ma deve 
ancora recuperare il match contro 
l’Edilisa. Un eventuale risultato 
positivo potrebbe lanciare il Real 
Roma Sud nelle prime tre posizioni: 
“La classifica è molto corta, per 
questo, se giocheremo sempre con 
la giusta determinazione, pensando 
partita dopo partita, a mio avviso 

questo è un campionato che si può 
vincere”, conclude Scancella.

Emanuele Scancella
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

SO.CO.BEAN

La speranza del Pavona 
alla vigilia della partita 
contro l’SPQV Velletri era 
quella di tornare a ottenere 
un risultato positivo che 
in campionato mancava 
dalla quarta giornata. 
La squadra allenata da 
Alberto De Angelis, grazie 
a una grande reazione 
di carattere, è riuscita 
parzialmente nell’intento, 
conquistando un 4-4 in 
rimonta che, come spiega 
il centrale Domenico 
Cenciarelli, a un certo 
punto della disputa 
sembrava molto difficile da 
raggiungere: “Si è trattato 
di un pareggio insperato, 
di un punto d’oro per 
muovere la classifica”. 
Rimonta - Cenciarelli 
prosegue nella sua analisi 
del match: “È stata una 
partita dai due volti: il 
primo tempo si è concluso 
3-1 per loro; nella ripresa, 
dopo una fase di stallo, 
la squadra avversaria si 
è portata sul 4-1. Quando 
ormai le speranze si erano 
ridotte al minimo, negli 
ultimi 7-8 minuti abbiamo 
avuto una forte reazione 
caratteriale, prima 
accorciando le distanze con 
i gol di Toppi e di Giacomi, 
poi, nell’ultimo minuto di 
gara, la mia rete su assist 
di Cencioni da rimessa 
laterale è valsa  4-4 finale”. 
Con questo pareggio il 
Pavona sale a quota 7 punti 
in classifica, rimanendo 
comunque al terzultimo 
posto, ma trovando 
rinnovata fiducia in vista 

del proseguimento della 
stagione. 
Prossimi impegni - Venerdì 
la formazione castellana 
sfiderà, tra le mura amiche, 

la Polisportiva Genzano 
di Roma, compagine che 
ha solamente quattro 
punti in più di Cenciarelli e 
compagni: “Affronteremo 

le prossime partite con la 
giusta concentrazione e 
determinazione, cercando 
sempre di fare risultato”, 
spiega il centrale. Il 
prossimo sarà l’ultimo 
impegno di un mese di 
gennaio che ha visto il 
Pavona protagonista di 
un grande cammino in 
coppa, con tre vittorie 
conquistate in altrettante 
partite disputate, in antitesi 
a un percorso in Serie D, 
come detto, zoppicante- 
“In campionato abbiamo 
conseguito dei risultati 
altalenanti al contrario 
della coppa, competizione 
nella quale per adesso 
siamo in testa alla 
graduatoria del girone: 
cercheremo di fare del 
nostro meglio, giornata 
dopo giornata”, conclude 
Cenciarelli.

IL PAVONA CONQUISTA UN PAREGGIO IN RIMONTA SUL CAMPO DELL’SPQV VELLETRI E TORNA 

A MUOVERE LA CLASSIFICA. LA REAZIONE SUL 4-1 PER GLI AVVERSARI FA BEN SPERARE, 

CENCIARELLI: “AFFRONTEREMO LE PROSSIME GARE CON CONCENTRAZIONE E DETERMINAZIONE”

DI CARATTEREDI CARATTERE

Domenico Cenciarelli, pilastro difensivo del Pavona



26/01/23 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

47

ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

La Virtus Lazio ha dovuto 
posticipare di qualche il 
giorno il match in casa 
della Legio Colleferro, 
rimandato a mercoledì, 
mentre il nostro giornale 
sarà in stampa. La sfida 
in terra lepina è arrivata 
subito dopo la sconfitta 
contro l’Independiente 
Ciampino, che ha messo 
fine alla serie positiva dei 
biancocelesti. Un ko che 
ha costretto la squadra 
del duo Vulcano e Micieli 
a lasciare anche la prima 
posizione della classifica 
all’Atletico Valmontone.
Il bilancio del diesse - 
“Sapevamo che a Ciampino 
avremmo affrontato 
una gara dura, contro 
una gran bella squadra 
- esordisce il direttore 
sportivo biancoceleste 
Luigi Polesi -. Abbiamo 
perso, anche perché nel 
secondo tempo non siamo 
praticamente scesi in 
campo. Una sconfitta che 
frena la nostra corsa e 

ci toglie anche un po’ di 
entusiasmo”. 
Di nuovo in campo - La 
Virtus Lazio ha però 
dimostrato di avere 

tutte le carte in regola 
per fare bene e dire la 
sua nelle zone altissime 
della classifica. Dopo 
la sfida di Colleferro, i 

biancocelesti torneranno 
immediatamente in 
campo tra le mura amiche 
de L’Acquedotto contro 
l’Energy San Cesareo: 
“Una sfida che giocheremo 
in casa, e per questo 
dovremo sfruttare nel 
migliore dei modi il fattore 
campo. Tra l’altro, nella 
stessa giornata alcune 
nostre dirette avversarie 
si scontreranno tra di 
loro. Una vittoria, quindi, 
ci permetterebbe di 
guadagnare punti non solo 
per la nostra classifica, 
ma anche nei confronti 
delle altre squadre. Questa 
sfida, inoltre, ci introdurrà 
in una fase importante 
della stagione, nella quale 
ci troveremo a vivere molte 
gare contro rivali quotate e 
che hanno gli stessi nostri 
obiettivi. Non dobbiamo 
guardare troppo in avanti, 
però, ma pensare di gara 
in gara, a partire da quella 
di venerdì contro il San 
Cesareo”.

MATCH IMPORTANTEMATCH IMPORTANTE
DOPO LA SCONFITTA CONTRO L’INDEPENDIENTE E IL POSTICIPO DI COLLEFERRO, LA VIRTUS 

LAZIO TORNA IN CASA PER SFIDARE L’ENERGY SAN CESAREO. IL DIESSE LUIGI POLESI: 

“DOBBIAMO VINCERE PER LANCIARE UN SEGNALE IMPORTANTE SULLE NOSTRE AMBIZIONI”

Il diesse Luigi Polesi
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ANNO DI FONDAZIONE
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COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

È stato rinviato a causa del 
maltempo il match del Marino 
Academy contro il Don Bosco 
Genzano: il recupero è in 
programma mercoledì sera, 
mentre il nostro giornale è in 
stampa. Settimana impegnativa, 
dunque, per la squadra di 
Marchegiani, chiamata ad 
affrontare due sfide insidiose a 
distanza di pochissime ore, visto 
che venerdì c’è anche la gara 
interna contro l’SPQV Velletri.
Don Bosco - L’ondata di maltempo 
che nel fine settimana appena 
trascorso ha colpito la Capitale, 
e in particolar modo i Castelli 
Romani, ha causato il rinvio di 
molte partite, tra cui proprio 
la prima del nuovo anno per 
il Marino Academy. Matteo 
Santarelli, giocatore tra i più 
esperti della rosa, approfitta 
del piccolo break per fissare 
quelli che dovranno essere gli 
obiettivi da perseguire da qui al 
termine del campionato: “Per 
questa seconda parte di stagione 
è necessario concentrarci al 
massimo per fare più punti 
possibile, ma soprattutto crescere 
come squadra. Sono certo che 

possiamo fare molto di più di 
quanto mostrato finora”.
Guida tecnica - Come già 
anticipato la scorsa settimana, il 
Marino Academy durante la sosta 
ha cambiato la guida tecnica della 
prima squadra, affidandosi a 
Marco Marchegiani: “Per quanto 
riguarda il cambio di allenatore, 
sono cose che spesso capitano, 
soprattutto all’interno di nuove 
realtà come la nostra - aggiunge 
Santarelli -. Con l’occasione faccio 
un grande in bocca al lupo sia al 
nostro ex tecnico Simone Capraro 
che al nuovo mister Marco 
Marchegiani”.
Velletri - Per il neo tecnico 
rossonero sarà una settimana 
impegnativa, dovendo preparare 
due gare a distanza di pochissimo 
tempo l’una dall’altra: “Contro il 
Velletri sarà sicuramente una 
partita impegnativa e spigolosa. 
Sia mercoledì che venerdì 
dobbiamo fare il massimo per 
portare a casa più punti possibili 
- conclude Santarelli, lanciando 
un messaggio ai suoi compagni 
di squadra -. Dobbiamo crederci, 
possiamo ancora dire la nostra in 
questo campionato”.

OBIETTIVO CRESCEREOBIETTIVO CRESCERE
MARINO FERMATO AI BOX DAL MALTEMPO, SANTARELLI: “VOGLIAMO FARE PIÙ PUNTI POSSIBILI 

E MIGLIORARE COME SQUADRA, VALIAMO PIÙ DI QUANTO FATTO VEDERE FINORA. CONTRO IL 

VELLETRI SARÀ IMPEGNATIVA, POSSIAMO DIRE LA NOSTRA IN QUESTO CAMPIONATO”

Matteo Santarelli è tra i giocatori di maggiore esperienza del Marino Academy
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Domenica: chiusura settimanale
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