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aggancio ciampino
Ct eur: e’ Fuga. olimpus e stella 
azzurra ok negli sContri diretti

Serie c2
ecco il big-match
il paolo agus riCeve la visita della 
Capolista orte, ultima spiaggia per i sardi

Serie b
le magnifiche 8
alla Final eight anChe montesilvano, 
CogianCo e marCa, Fuori il napoli

Serie a

L’ARDENZA VINCE AD ARTENA ED OTTIENE LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

play-off:
arriviamo!
play-off:
arriviamo!
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Ecco lE magnifichE otto 
napoli, che beffa! marca, inizia nel modo migliore la cura fernandez 

Se fino a questo momento lo svolgimento del campionato era 
apparso tutt’altro che scontato cosa si può affermare a proposito 
della tredicesima e ultima giornata del girone di andata? Definite 
già da qualche turno le prime cinque ammissioni alla final eight 
di Coppa Italia, restavano da aggiudicare le ultime tre piazze ed è 
stata altalena vera fino al triplice fischio finale di alcuni campi. Il 
lotto delle ammesse alla manifestazione tricolore di Pescara è 
definito – Asti, Lazio, Luparense, Acqua e Sapone, Pescara, Marca, 
Cogianco Genzano e Montesilvano – ma quante emozioni e 
“saliscendi” dai campi di Montesilvano e Napoli, in particolare! 
“harakiri” napoli - Partiamo dalla vera grande delusa: il Napoli 
di Tarantino, finora protagonista di una stagione perfino insperata, 
era in zona Coppa prima dell’ultimo turno ed ancor più lo era fino 
al 10’ della ripresa, avanti di due reti sul Kaos in casa propria: ma 
un vero e proprio “harakiri”, dettato dall’offensiva degli ospiti, ha 
portato ad un 3-4 casalingo che, ironia della sorte, lascia fuori dalla 
Coppa entrambe le formazioni. Centrano il traguardo Montesilvano 
e Cogianco, che in Abruzzo si dividono la posta con la rete di Rescia 
ad un minuto dalla fine e danno ossigeno alle rispettive ambizioni. 
Entra in Coppa anche la Marca “targata” Fernandez e risparmia ai 
bianconeri trevigiani una delusione che sarebbe risultata davvero 
cocente: alla “prima” sulla panchina veneta il tecnico spagnolo coglie 
il successo sul Venezia ma adesso occorre la controprova, già a 
partire dal prossimo match casalingo contro Pescara. La squadra 
di Patriarca incappa a Roma nel secondo 5-2 consecutivo a suo 
sfavore e perde leggermente terreno rispetto alla concorrenza ma 
non è il caso di fare drammi, gli abruzzesi restano pienamente in 
corsa per tutti gli obiettivi: la Lazio, al contrario, allunga ad otto 
gare la propria serie positiva ed è ormai chiaro che la formazione 
di D’Orto è al momento l’avversaria numero uno dell’Asti capolista. 
Rieti e l’usato sicuro - I piemontesi chiudono imbattuti il 
girone d’andata e non poteva essere altrimenti, visto che l’avversario 
di turno era lo Sport Five: solo una passerella per gli orange di 

Tabbia, da sabato si torna a fare sul serio, perché il Kaos di Capurso 
si è guadagnato sul campo l’appellativo di “ammazza-grandi”, per 
nulla intaccato dall’amara esclusione dalla Coppa. Sale al terzo 
posto, scavalcando l’Acqua e Sapone, la Luparense di Colini ma il 
6-0 con cui liquida il Verona è risultato che rientra ampiamente nel 
prevedibile, i Lupi debbono trovare conferma in test più impegnativi, 
ad esempio nella prossima trasferta a Rieti. Già, perché la squadra di 
Ranieri – dopo il rigenerante mercato invernale con relativa scelta 
“dell’usato sicuro” – é in prepotente risalita – otto punti nelle ultime 
quattro gare – e possiede giocatori, a partire da Jubanski, in grado 
di tenere testa a chiunque. In chiusura, il Venezia incappa nel settimo 
ko consecutivo e risulta ormai chiaro – nessuno ce ne voglia – che 
si disputerà con Verona la possibilità di salvarsi tramite i play out.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

ASTI
8 - 0

PROMOMEDIA SPORT FIVE

Ramon (2), Garcias (2), Celentano, 
Garbin, Cannella, Patias

MONTESILVANO
1 - 1

COGIANCO GENzANO

Cuzzolino Rescia

ALTER EGO LuPARENSE
6 - 0

AGSM VERONA

Saiotti (2), Honorio, Rogerio, Merlim, Pedotti

NAPOLI
3 - 4

KAOS

Emer (2), Campano KakÃ , Tuli, Drago, Laion

REAL RIETI
3 - 2

ACquAESAPONE

Jubanski (2), Alcantara Coco Schmitt, Caetano

S.S. LAzIO
5 - 2

PESCARA

Salas (2), Bacaro, Parrel, Dimas De Luca, Morgado

FRANCO GOMME VENEzIA
0 - 5

MARCA

Wilhelm (2), Duarte, Borja Blanco, Jonas

RISuLTATI 13^ GIORNATA MARCATORI
Asti 33

S.s. Lazio 29

Alter Ego Luparense 25

Acquaesapone 23

Marca 21

Pescara 21

Cogianco Genzano 20

Montesilvano 20

Kaos 19

Napoli 19

Real Rieti 14

Agsm Verona 7

Franco Gomme Venezia 6

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Napoli - Acquaesapone

Franco Gomme Venezia - Cogianco Genzano

Asti - Kaos

Real Rieti - Alter Ego Luparense

Marca - Pescara

Montesilvano - Promomedia Sport Five

S.s. Lazio - Agsm Verona

PROSSIMA GIORNATA

14 Lima (Asti), Kakà (Kaos);
12 Cavinato (Asti), Patias (Asti), Rogerio (Alter Ego 
Luparense);
11 Borruto (Montesilvano) Morgado (Pescara); 
10 Hector (Acquaesapone);
9 Canal (Alter Ego Luparense), Nora (Marca), Saul (Co-
gianco Genzano), Merlim (Alter Ego Luparense) Salas 
(S.S. Lazio),8 Honorio (Alter Ego Luparense);
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SERIE A le ultimissimearticolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita

Qui napoli – In casa campana c’è ancora 
l’amaro in bocca per la sconfitta per 4-3 
contro il Kaos Futsal, che ha spento i sogni di 
qualificazione in Final Eight. Ko che è arrivato 

contro una diretta concorrente per la 
salvezza, la delusione è doppia: “Fa più male 
pensare che abbiamo perso punti salvezza 
piuttosto che aver mancato la Final Eight – 
dice Bico Pelentir – non era quello il nostro 
obiettivo principale. Resta il fatto che stiamo 
facendo comunque un buon campionato e 
siamo pronti per disputare questa seconda 
parte di stagione”. Bei ricordi nella partita 
d’andata contro l’Acqua&Sapone, che fu 
l’esordio assoluto del Napoli in serie A: “Pochi 
mesi fa uscì fuori un pareggio, ma stavolta 
pensiamo di vincere”. In dubbio lo stesso Bico 
Pelentir, che in settimana non si è praticamente 
mai allenato. Lui, però, assicura: “Ci sarò”. 
Qui acqua&Sapone fiderma – Dopo 
quattro vittorie consecutive, è arrivata la 
prima sconfitta del 2013: “Contro il Real Rieti 
– dice il tecnico Massimiliano Bellarte – c’è 
mancata la capacità di adattarsi alla condotta 
della partita. In un determinato momento, 

quando dovevamo reagire ad un altro tipo 
di gioco, non siamo stati abbastanza bravi”. 
Miglior modo per ripartire è vincere al Pala 
Cercola: “Dovremmo condurre la partita 
diversamente. Sarà come quando il professore ti 
interroga, ti trova non preparatissimo e ti manda 
a casa dicendoti che ti chiamerà la prossima volta 
perché ha una voglia sconsiderata di metterti un 
buon voto. Ecco, a Napoli sarà la nostra prossima 
volta”. Due gli assenti, Hector e Silveira. 

Qui franco gomme Venezia – Almir 
Rossa, uno dei migliori in campo nonostante 
la sconfitta, commenta così la debacle nel 
derby contro la Marca Futsal: “Siamo un 
gruppo, meriti e demeriti sono sempre di 
tutti, sia quando si vince che quando si perde. 
Stiamo vivendo un momento di difficoltà, 

sotto tutti i punti di vista, ma dobbiamo 
compattarci e remare insieme nella stessa 
direzione”. La situazione non è per niente 
facile. Il Real Rieti sembra aver ingranato, 
mentre l’AGSM Verona è ancora a -1 dai 
lagunari: “Il nostro obiettivo primario è 
quello di scavalcare gli scaligeri – conclude 
Almir Rossa – per poter giocarci le nostre 
chance di salvezza nel playout. Contro 
la Cogianco Genzano sarà difficile, ma 
dobbiamo fare punti a tutti i costi”. unico 
indisponibile Canonica, rientrato in patria. 
Qui cogianco genzano – E Final 
Eight fu. Gol di Rescia, pareggio per 1-1 
e qualificazione: “Sono molto contento 
– dice “Peppe” Mentasti, uno dei migliori 
di questa partita – abbiamo centrato uno 
degli obiettivi che ci eravamo prefissati e 
in più sono felice per aver avuto un buon 
minutaggio in una gara decisiva. Il risultato 
di Napoli e le nostre occasioni non sfruttate 
ci hanno fatto per un attimo pensare di 
non farcela, ma poi...”. Ora si riparte. La 

Cogianco Genzano andrà a giocare su 
uno dei campi più caldi della serie A: “Il 
Franco Gomme Venezia è una squadra che 
al completo è molto pericolosa. All’andata, 
infatti, mi ricordo che non fu facile batterla”. 
Da valutare le condizioni di Crema, che 
ha preso una botta al piede, e Miarelli, alle 
prese con un infortunio al ginocchio. Torna 
invece dalla squalifica Saul, che cede il posto 
a Everton, out per somma di ammonizioni. 

naPoli-acQUa&SaPonE fiDERma | SaBato oRE 18:30

OBIETTIVO RIPARTIRE

SERVONO PUNTI
fRanco gommE VEnEZia-cogianco gEnZano | SaBato oRE 18:00v

È una sciocchezza dire che nel big match della prima giornata di ritorno Real Rieti e Alter Ego Luparense partono alla pari? Una risposta che solo il 
campo potrà dare. Intanto, però, i numeri dicono questo. Perché è vero che tra le due squadre ci sono 11 punti di distacco, ma è altrettanto vero che 
nelle ultime sei partite hanno totalizzato gli stessi punti, esattamente 11, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Lo spettacolo in campo 
sarà assicurato. Anche in panchina. Fabrizio Ranieri e Fulvio Colini, due tecnici nati nel Lazio, culla del calcio a 5 sin dalle origini, si incontreranno per la 
prima volta nella loro carriera: il primo dovrà valutare le condizioni di Giustozzi e Gilli, in compenso recupererà il rientrante Mocellin, ma non avrà lo 
squalificato De Nichile; il secondo proverà a riportare in forma gli acciacciati Abdala, Caputo e Merlim. 

Qui alter Ego luparense – Nonostante i soliti acciacchi, i campioni d’Italia hanno superato senza 
problemi l’esame AGSM Verona: “I nostri avversari hanno provato a giocare una partita difensiva, ma noi 
siamo stati bravi a mettarla subito sui nostri binari – dice Fulvio Colini, moderatamente compiaciuto per il 
raggiungimento della Final Eight -. Abbiamo fatto il minimo e il massimo, nel senso che puntavamo ad arrivare 
tra le prime quattro, ma sapevamo che non avremmo potuto raggiungere le due in testa”. Ora il Real Rieti, 
squadra totalmente diversa da quella battuto all’andata per 4-3: “È in gran forma e poi ha un giocatore come 
Marcio Forte, uno che conosco molto bene, un uomo squadra in tutti i sensi. Sarà una partita molto dura”. 

REal RiEti-altER Ego lUPaREnSE // Pala malfatti // VEnERDi’ // oRE 21:00 

STESSO RUOLINO, SPETTACOLO ASSICURATO 

Qui Real Rieti – La squadra di Ranieri sta vivendo un momento magico, anche l’Acqua&Sapone si è dovuta 
arrendere: “Sconfitta col Pescara a parte, che è arrivata per un errore arbitrale a poco dal termine, possiamo dire 
che veniamo da sei risultati utili consecutivi – dice il tecnico – per cui non potrei chiedere di più. Anzi, forse c’è un 
po’ di rammarico per i due punti persi a Verona, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno”. Ranieri si troverà per la 
prima volta di fronte Colini: “Sarà un piacere incontrarlo, non sta a me presentare il valore della nostra prossima 
avversaria. Noi però, ora che abbiamo messo in tasca un bel po’ di punto, possiamo affrontare una gara di questo 
tipo con una certa tranquillità. Dovremo tirare fuori dal cilindro una prestazione maestosa e cercheremo di sfruttare 
il fattore casa”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIANI

FORTEGILLI

GIUSTOZZI

MENINI PEDOTTI CAVICCHIOROGERIO

CANAL

HONORIO

REAL RIETI (Amaranto-celesti): Gilli, Forte, Bresciani, Giustozzi, Menini
ALTER EGO LUPARENSE (Azzurro-oro): Cavicchio, Pedotti, Honorio, Canal, Rogerio

REal RiEti

Panchina: Dell’Oso, Jubanski, Marcelinho, 
Serili, Vaccaro, Alcantara, Mocellin
allenatore: Fabrizio Ranieri
in dubbio: Gilli, Giustozzi, Jubanski
indisponibili: De Nichile

altER Ego lUPaREnSE 
Panchina: Putano, Caputo, Saiotti, Bertollo, 
Merlim, Buonanno, Abdala
allenatore: Fulvio Colini
in dubbio: Abdala, Caputo, Merlim
indisponibili: -
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui montesilvano – Pari e patta con 
la Cogianco Genzano. Per la gioia di tutti, 
anche di Junior: “Non tanto per il risultato, 
ma per il traguardo ottenuto – dice il 
brasiliano – volevamo vincere, anche se ci 
siamo accontentati di questo risultato, vista la 
qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. 
Ad un certo punto, quando ha segnato Rescia, 

abbiamo avuto un po’ di paura di non centrare 
questo obiettivo, poi abbiamo tirato un sospiro 
di sollievo”. Ora il Promomedia Sport Five, 
una partita che non avrà storia: “Scenderemo 
in campo non solo per vincere, ma anche per 
convincere e giocare bene – conclude Junior – 
con il massimo rispetto nei confronti dei nostri 
avversari. questo sia chiaro”. Out Fantecele, 
appiedato dal Giudice Sportivo.
Qui Promomedia Sport five – La 
sconfitta preventivata e metabolizzata contro 
l’Asti non ha comunque tolto l’entusiasmo 
ai giovani pugliesi e al suo allenatore, 
Sebastiano Giannandrea: “I ragazzi si stanno 
impegnando alla grande – dice il tecnico – in 
26 giorni ci ritroveremo a disputare una serie 
innumerevole di partite tra prima squadra, 
under 21, dove siamo ancora in corsa per 
playoff e coppa, e under 18. Ciò che dico 
sempre loro è di non guardare mai il tabellone 
durante la partita, ma di giocare senza pensieri”. 

Inutile commentare il prossimo turno, eppure 
– nonostante questa squadra vada a caccia di 
tutto, meno che il risultato – qualche segnale 
positivo si sta vedendo: “Contro il Verona, 
ad esempio, non meritavamo di perdere 6-1, 
quindi mi auguro che prima o poi un punto 
riusciremo a farlo. Magari, chissà, al ritorno 
contro gli scaligeri”.

Qui lazio – Di ritorno dalla Tunisia, 
i biancocelesti, invitati a disputare nel 
Palazzo Olimpico di Sousse, a 130 km da 
Tunisi, una sfida contro una squadra di 
serie A, l’Hamam Sousse, patron Mennella 

si gode il successo contro il Pescara: 
“Abbiamo fatto un ottimo girone d’andata 
e, diciamo, che stiamo percorrendo la 
strada che ci eravamo prefissati – dice il 
massimo dirigente in un’intervista sul sito 
del club -. Dopo il Mondiale, finalmente è 
uscito fuori il vero valore di questa Lazio, 
che è una squadra che non ha bisogno di 
presentazione. un elogio a tutti i ragazzi, 
che ci hanno messo il cuore per arrivare 
a questo punto. La strada da percorrere, 
però, è ancora lunga”. Ora si riparte. 
Inizia il girone di ritorno. Alla Futsal Arena 
arriva l’AGSM Verona. D’Orto è fiducioso: 
“Speriamo di continuare su que strada”. 
unico out Parrel, fermato per squalifica. 
Qui agSm Verona – “Non mi aspettavo 
certo di battere l’Alter Ego Luparense, ma 
una sconfitta di questo tipo non mi è piaciuta 
per niente”. Non può certamente essere 
soddisfatto il presidente Luigi Gianmoena 
dopo il 5-0 subito in casa dei campioni d’Italia: 
“Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento 

dei nostri giocatori – prosegue – tant’è che 
in settimana abbiamo avuto un colloquio 
con l’intero spogliatoio per capire meglio 
la situazione”. Far punti contro la Lazio sarà 
quasi impossibile: “Mi aspetto una reazione 
d’orgoglio. Perdere contro queste squadre ci 
sta, ma dobbiamo uscire dal campo a testa 
alta. Il nostro obiettivo ora è di metterci alle 
spalle il Franco Gomme Venezia e giocarci la 
salvezza attraverso i playout”. 

montESilVano-PRomomEDia SPoRt fiVE | SaBato oRE 18:00

laZio-agSm VERona | SaBato oRE 18:00

A CACCIA DEL POKERISSIMO

PRONOSTICO SCRITTO

Qui asti – Nell’8-0 contro il malcapitato 
Promomedia Sport Five, i giovani del 
settore giovanile hanno avuto l’occasione 
di mettersi in mostra: “Aspettavamo da 
tanto tempo questo momento – racconta 
Gioele Cannella – tutti i giovani sono 

andati in gol e non potevamo chiedere 
di meglio”. Lui, Gardin e Celentano in 
particolare, visto che sono astigiani doc. 
Ora i giovani orange torneranno a fare 
spazio ai big in vista della gara contro il Kaos 
Futsal: “Ci faremo trovare come al solito a 
disposizione del mister. quando ci chiamerà 
in causa noi saremo pronti. La società 
sta facendo un ottimo lavoro e questo 
credo sia proprio l’anno buono...”. Tabbia 
dovrà fare a meno di Patias, squalificato.  
Qui Kaos futsal – La vittoria in rimonta 
contro il Napoli è servita a poco: “È vero, 
non siamo riusciti a qualificarci alla Final 
Eight – dice Fabio Drago – ma questi tre 
punti sono comunque importanti ai fini 
della nostra classifica. All’inizio siamo partiti 
un po’ in sordina, poi nella ripresa abbiamo 
preso le misura ed è in campo si è vista 
la nostra qualità”. Il campionato del Kaos 
Futsal riparte dall’insidiosa trasferta ad 

Asti: “Dopo un periodo di rodaggio sono 
sicuro che faremo una bella seconda parte 
di stagione, perché siamo un gruppo di 
amici e ci sono tutti i presupposti per far 
bene. Conosciamo tutti il valore dei nostri 
avversari, ma in trasferta abbiamo sempre 

fatto bene”. 

Qui marca futsal – La cura Fernandez, 
l’ex allenatore dell’Alter Ego Luparense, 
ora sulla panchina dei trevigiani, fa 
subito effetto. Grazie alla vittoria per 
5-0 contro il Franco Gomme Venezia, i 

vicecampioni d’Italia si qualificano alla 
Final Eight: “È inutile adesso guardare 
al passatto, dobbiamo pensare solo al 
presente – dice Duarte ai microfoni di 
Rai Sport – abbiamo passato un brutto 
periodo, sia per noi che per la società. La 
qualificazione in coppa era un obbligo per 
noi, dispiacere averla raggiunta soltanto 
all’ultimo”. Ora bisogna proseguire su 
questo passo: “Siamo abituato a giocare 
la stagione fino alla fine, mi auguro che 
accasa anche quest’anno”.
Qui Pescara – Dopo una striscia di 
risultati positivi, i delfini non vincono 
più da quattro partite: “Vero, non 
stiamo attraversando un periodo bello 
– ammette Massimo De Luca – ma, 
se analizziamo le partite, l’unica che 
abbiamo sbagliato in toto è stata quella 
contro il Napoli. Il pari con Alter Ego 
Luparense e Montesilvano ci può stare, 
così come la sconfitta con la Lazio, 

anche se non meritavamo di perdere”. 
L’obiettivo è quello di tornare a 
vincere contro la Marca Futsal: “Siamo 
consapevoli che possiamo vincere o 
perdere con chiunque, ma andremo a in 
Veneto per fare risultato”. Da valutare le 
condizioni del solo Ghiotti, che, a meno 
di sorprese, ma non dovrebbe essere 
comunque della partita. Gli altri saranno 
tutti disponibili.

aSti-KaoS fUtSal | SaBato oRE 16:00

maRca fUtSal-PEScaRa | VEnERDi’ oRE 20:30 | DiREtta Rai SPoRt

BUONI PROPOSITI

BUONA LA PRIMA
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l’esperienza deve aumentare e deve aiutarci a gestire meglio 
certe partite e certi risultati. un intero girone d’andata 
in serie A è già qualcosa. Stiamo crescendo di partita in 
partita e su questa direzione dobbiamo proseguire. Adesso, 
anche i giocatori che conoscevano meno questa realtà si 
stanno adeguando e hanno capito che cos’è la massima 
serie, con tutte le sue difficoltà e le sue incertezze”. 
Chiudiamo sul personale: anche le ultime amichevoli in maglia 
azzurra hanno dato esito positivo, per la nazionale e per te. Ti 
senti un punto fermo del gruppo di Menichelli? “Guarda, per me 
è sempre un onore poter giocare con la nazionale e per arrivarci 
e restarci devo meritarmi la fiducia del commissario tecnico. 
quindi, prima di tutto devo fare bene con la Cogianco, ed è quello il 
primo obiettivo. E poi dare il massimo in azzurro, dove nessuno ha il 
posto assicurato ed è giusto che ci si metta sempre in discussione 
per dare il massimo e poter far parte di un gruppo meraviglioso”. 

articolo a cura di Stefano Raucci

primo obiettivo centrato, romano: “ce lo siamo meritato!”
FINAL EIghT RAggIUNTA!
CogianCo // SERiE a

I
l traguardo è centrato. Il primo obiettivo, la qualificazione 
alla final eight di Coppa Italia, è stato raggiunto grazie al 
pareggio colto sul campo del Montesilvano. Le emozioni 
non sono mancate perché mentre la Cogianco è stata a 

lungo sotto di un gol, bisognava aspettare anche l’esito delle 
altre partite che si giocavano peraltro in contemporanea: in 
particolare si attendeva il finale di Napoli-Kaos, e il successo 
colto dai bolognesi a Cercola ha spalancato le porte della 
final eight sia alla formazione di Genzano che agli abruzzesi.  
“obiettivo meritato” – Lo dice a voce alta Sergio Romano, 
punto fermo della Cogianco e della nazionale: “Abbiamo inseguito 
e centrato il primo obiettivo stagionale con pieno merito. Abbiamo 
sempre creduto in noi stessi e, pur sapendo che non sarebbe stato 
facile, c’abbiamo messo l’anima, in campo e fuori. Il frutto di tutto 
questo lavoro è arrivato a Montesilvano, dove pur soffrendo un 
po’ siamo riusciti a portare a 

casa il risultato che ci serviva”. Con il pareggio avreste ottenuto 
la qualificazione, ma ad un certo punto avete rischiato di restare 
fuori dalle prime otto… Ci sono stati momenti in cui avete temuto 
il peggio? “quando sei in campo pensi sempre a dare il massimo e 
non ti fai troppe domande. E poi il calcio a cinque insegna che non 
bisogna mai mollare, mai dire mai. E così è stato anche stavolta”. 
che partita è a stata, a montesilvano? “Direi non 
particolarmente bella – risponde Romano -. D’altro canto, sia per 
noi che per loro la posta in palio era importantissima… Ecco perché 
eravamo forse tutti un po’ contratti, sentivamo il peso della posta 
in palio e questo può averci condizionato un po’. Ma siamo stati 
comunque bravi a rincorrere il risultato. E ad acciuffarlo col portiere 
di movimento, mentre altre volte con questo tipo di gioco e di tattica 
avevamo soltanto subìto.. Stavolta è andata decisamente meglio”.  
“L’esperienza ci aiuterà” – Facendo una sorta di bilancio 

finale al termine del 
girone d’andata, in cosa 
possiamo dire che 
la Cogianco debba 
ancora o possa 
ancora migliorare? 

“Direi che 
soprattutto 
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articolo a cura di Stefano Raucci

D’Annibale

L
’under 21 mastica ancora amaro e dopo la sconfitta 
patìta per mano del Futbolclub è costretta ad alza-
re bandiera bianca anche nel confronto con il Torri-
no. Che sarebbe stata una gara difficilissima però lo 

si sapeva fin dalla vigilia, e mister Esposito era stato chiaro 
nel mettere in guardia i suoi sulle tante difficoltà che avreb-
bero incontrato. Il campo ha confermato i “timori” della vi-
gilia, ma la Cogianco è uscita decisamente a testa alta, sep-
pur sconfitta. Niente a che vedere, insomma, con l’opaca 
prestazione fornita la settimana prima contro il Futbloclub. 

“tutta un’altra storia”  - La disamina del tecnico Stefano 
Esposito è come sempre chiara: “Sul piano della prestazione 
abbiamo fatto decisamente meglio – dice l’allenatore -, non 
posso lamentarmi troppo. Siamo stati sempre in partita, ab-
biamo giocato un ottimo primo tempo e i ragazzi hanno dato 
una bella prova di gioco e di forza. Abbiamo chiuso all’inter-
vallo con il vantaggio di 3 a 2 per noi, e forse qualche gol in 
più potevamo anche segnarlo”. Poi che è successo? “Poi siamo 
un po’ calati alla distanza, ma soprattutto abbiamo compro-
messo il risultato con qualche ingenuità pagata a caro prezzo. 

D’altronde avevamo di fronte una rivale molto for-
te, solida, esperta e ben rodata e collaudata. E infat-
ti, il Torrino ci ha castigato ad ogni minimo errore”. 
Esposito è stato espulso, e come lui anche Manuel 
Cavalieri costretto ad uscire dal campo anzitempo: 
cosa si può dire dell’arbitraggio? “Non mi piace par-
lare degli arbitri, possono sbagliare come sbagliamo 
noi allenatori o fanno anche i giocatori. Certo è che 
forse sul piano dell’atteggiamento a volte lasciano un 
po’ a desiderare, alcuni. Soprattutto se sono abituati 
ad arbitrare anche le prime squadre, magari in se-
rie A… Dispiace sempre dover lasciare la panchina 
o dover registrare ammonizioni o espulsioni, per-
ché ci teniamo anche al comportamento e chi vive il 
mondo Cogianco lo sa. Però, se abbiamo protestato, 
domenica, un motivo ci sarà… Comunque, speria-
mo di migliorare anche sotto questo punto di vista”.  
“ora la lazio” - Domenica prossima arriva un’al-
tra avversaria tosta, difficile, per l’under 21 che dovrà 
vedersela in trasferta con la Lazio. “Avremo Cava-
lieri squalificato, in compenso rientrerà Del Ferraro 
che era stato a sua volta espulso nella gara prece-
dente con il Futbolclub. Sarà un’altra gara proibiti-
va, ma ci proveremo come sempre. Del resto, dalla 
partita contro il Torrino ci riportiamo a casa anche 

diverse indicazioni positive. Per esempio, vorrei evidenzia-
re ancora una volta la prova positiva di Manuel D’Annibale, 
che tra under e Juniores sta facendo davvero bene. E’ un ra-
gazzo che ha ancora margini di crescita, sono sicuro che ne 
sentiremo ancora parlare molto e bene anche in futuro”. 
che Juniores! – Non conosce soste la marcia della forma-
zione Juniores della Cogianco, reduce da un’altra vittoria larga 
(8-0!) colta in trasferta. qui Esposito ha pochi appunti e rilievi 
da muovere ai suoi… “Il gruppo si sta esprimendo bene e a 
pieno regime, i risultati lo confermano. qui giocatori come il 
già citato D’Annibale, o Konov o Gozzi, fanno letteralmente 
la differenza. Ci stiamo prendendo delle grandi soddisfazioni 
e vogliamo continuare così. Molti di questi ragazzi fanno parte 
anche del gruppo dell’under 21 ed è chiaro che salendo di ca-
tegoria trovano qualche difficoltà in più. Ma in ogni caso, quel-
la che stanno facendo è tutta esperienza che gli tornerà utile 
prima o poi”. Nel prossimo turno, la Juniores andrà a giocare 
a Colleferro: “Avversario difficile, all’andata ci tenne testa nel 
primo tempo. Sarà un bel test per noi” – conclude Esposito. 

cade l’u21 contro il torrino, dopo un gran bel primo tempo
JUNIORES SUPER!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Juniores Stefano Esposito
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i VERDEtti al giRo Di Boa 
definita la griglia delle ammesse alla final eight. il martina passa ad augusta
Al giro di boa del campionato arrivano gli ultimi verdetti relativi alla 
composizione della griglia delle otto formazioni che si contenderanno la 
Coppa Italia di categoria: per il girone A risultano qualificate New Team 
FVG, Cagliari, Vicenza e Reggiana, in quello centro-meridionale passano 
l’irresistibile LC Five Martina, il Napoli Futsal S. Maria, l’Augusta e il Futsal 
Potenza. Detto questo, però – a conferma di un lotto di qualificate preventivato 
alla vigilia dell’ultimo turno di andata – resta da dire che le gare di sabato 
hanno fornito ulteriori indicazioni e certezze in vista del girone di ritorno. 
nuova coppia al comando - L’attenzione degli addetti ai lavori si 
concentrava sulla gara in Valle d’Aosta, con i padroni di casa che inseguivano 
il successo sul Cagliari che sarebbe valso il sorpasso in chiave final eight: 
le attese non sono andate deluse, è stato match vero, con i padroni di 
casa avanti due volte e puntualmente ripresi dagli isolani, ma nella ripresa 
la squadra di Podda ha messo la freccia e la tripletta di Cavalli ha spento le 
residue speranze dei valdostani. Non meno avvincente il big match di alta 
classifica tra la sempre più convincente New Team di Asquini e la Reggiana 
di Checa: emiliani in rete già nel primo minuto ma il fulmineo vantaggio, 
invece di mortificare le velleità dei padroni di casa, ne ha accentuato le 
già conosciute doti realizzative, e a quel punto per gli ospiti non c’è stato 
più nulla da fare. Con il successo di sabato i friulani appaiano il Cagliari 
in testa e confermano a questo punto di voler puntare con decisione ad 
un traguardo davvero impensabile alla vigilia. Merita di essere sottolineato 
il rocambolesco pareggio in extremis del Gruppo Fassina con il Vicenza, 

che costa la vetta alla squadra di Sottoriva, che mantiene però intatte le 
proprie ambizioni di promozione, da mettere a dura prova nella prima 
gara di ritorno contro il Cagliari, reduce da otto successi consecutivi. 
lc five corsaro ad augusta - E’ da considerarsi riaperto o 
meno l’esito del girone sud della serie A2? Stando al risultato di sabato 
la risposta è NO: l’LC Five Martina conserva l’imbattibilità stagionale 
e va a vincere anche sul difficile campo di Augusta ribadendo ancora 
una volta che nel dna della formazione di Basile c’è un solo obiettivo, la 
vittoria in campionato, magari accompagnata dalla doppietta in Coppa. 
Il test era di quelli decisivi ma ancora una volta i pugliesi non hanno 
concesso scampo, virando in testa al giro di boa con cinque lunghezze 
di vantaggio sul Napoli Futsal S. Maria. La squadra di Oranges ha 
scorrazzato a piacimento sui “resti” del Palestrina e si ripropone nella 
corsa per la promozione, confidando in un passo falso degli avversari 
(ad oggi improbabile…) e nello scontro diretto casalingo in programma 
alla terza di ritorno. Il Potenza di Ceppi rimonta lo svantaggio casalingo 
con Latina e strappa in extremis l’accesso in Coppa, proprio a scapito 
dei pontini, ma l’altro dato interessante viene dalla prepotente risalita del 
Loreto Aprutino, che “straccia” in casa la giovane Brillante e si ripropone 
nella lotta per la promozione attraverso la porta di servizio dei play off. 
Segni di vitalità anche in fondo alla classifica, con Chieti e Acireale che 
vincono in trasferta e lasciano l’ultima piazza al Modugno, apparso in 
evidente difficoltà.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

AOSTA
2 - 4

CAGLIARI

Barcellos, Egea Cavalli (2), Barbarossa, Alan

COMELT TONIOLO MILANO
7 - 5

Civitanova

Arcuri (3), zaninetti (2), Spampina-
to, Peverini

Belloni (2), Dell Orso (2), Serantoni

Gruppo Fassina
3 - 3

GIuRIATO VICENzA

Vacca, Tonidandel, Sviercoski Grotto, Vieira, Santana

CANOTTIERI BELLuNO
4 - 0

FuTSAL VILLORBA

Nessenzia, Shani, De Bortol, Reolon

NEW TEAM FVG
4 - 1

BITECNOLOGy REGGIANA

Mordej, , Siviero, Mazzariol Dudù

ITALSERVICE PESAROFANO
1 - 4

LECCO

Cujak Antonietti (2), Muoio (2)

MARCATORI
New Team Fvg 25

Cagliari 25

Giuriato Vicenza 24

Bitecnology Reggiana 22

Aosta 19

Canottieri Belluno 15

Italservice Pesarofano 14

Comelt Toniolo Milano 14

Gruppo Fassina 12

Lecco 12

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Giuriato Vicenza - Cagliari

New Team Fvg - Civitanova

Comelt Toniolo Milano - Futsal Villorba

Italservice Pesarofano - Canottieri Belluno

Gruppo Fassina - Lecco

Aosta - Bitecnology Reggiana

PROSSIMA GIORNATA

19 Vacca (Gruppo Fassina);
15 Alan (Cagliari), Vieira (Giuriato Vicenza);
14 Santana (Giuriato Vicenza), Dudù (Bitecnology 
Reggiana);
13 Siviero (New Team FVG), Cujak (Italservice Pesa-
rofano);

RISuLTATI 11^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
L.c. Poker X Martina 31

Napoli Futsal S. Maria 26

Augusta 23

Futsal Potenza 19

Rapidoo Latina 18

Tubi Spa Loreto Aprutino 18

Brillante 14

Fuente Foggia 12

Citta Di Palestrina 10

Acireale 7

Cus Chieti 7

Modugno 4

CLASSIFICA

Futsal Potenza - Acireale

Modugno - Brillante

Citta Di Palestrina - L.c. Poker X Martina

Augusta - Rapidoo Latina

Fuente Foggia - Tubi Spa Loreto Aprutino

Cus Chieti - Napoli Futsal S. Maria

PROSSIMA GIORNATA

21 Noro (Napoli Futsal S. Maria); 
16 Diogo (Augusta);
13 Santin (Futsal Potenza), Sanna (Brillante); 
12 Leandrinho (Tubi Spa Loreto Aprutino), Dao (Real 
Rieti);
11 Lara (Rapidoo Latina), Francini (L.c. Poker X Martina);

RISuLTATI 11^ GIORNATA - GIRONE B
AuGuSTA

1 - 3
L.C. POKER X MARTINA

Ortisi Manfroi (2), Fininho

FuENTE FOGGIA
1 - 6

CuS CHIETI

Cantieri Eric (2), Corregiari (2), Goldoni, Di Muzio

CITTA DI PALESTRINA
1 - 8

NAPOLI FuTSAL S. MARIA

Pasali Noro (3), Galletto (3), Milucci, Botta

FuTSAL POTENzA
3 - 3

RAPIDOO LATINA

Dilhermando, Santin, Laurenza Avellino (2), Stazzone

TuBI SPA LORETO APRuTINO
7 - 0

BRILLANTE

Leandrinho (3), Dodù (2), zanella, 
Bordignon

MODuGNO
2 - 6

ACIREALE

Thiarley, De Gennaro Finocchiaro (3), Torcivia (2), Trovato



Si RiaPRono i giochi?
l’orte in sardegna per difendersi dal ritorno del paolo agus

La prima giornata di ritorno del campionato sembra voler 
riaprire i giochi all’interno del girone E. In realtà, la Futsal 
Isola si è portata a -4 dalla vetta sfruttando il turno di riposo 
dell’Orte capolista, ferma ai box per “cause di forza maggiore” 
(leggasi l’esclusione del Fiumicino, che comunque porterà 
tutte a fermarsi, a turno). Netta la vittoria dei romani contro 
il fanalino di coda Gala Five per 10-3, in un match senza 
storia. Non è andata altrettanto bene invece al Paolo Agus, 
che si è visto costretto al pareggio sul campo di un’ostica 
Real Torgianese: i sardi, così, restano a -6 dalla vetta e non 
riescono ad approfittare allo stesso modo del riposo dell’Orte. 
A raggiungere l’Agus in 
terza posizione sono i 
corregionali dell’Elmas, che 
s’impongono col punteggio 
di 6 a 4 sul Torrino e 
raggiungono quota 22 
punti. Dietro i distacchi 
sono ancora più evidenti: 
sale L’Acquedotto a 16 
punti andando a vincere sul 
campo del Prato Rinaldo, 
che precipita in penultima 
posizione e si vede 
superato dal Carlisport 
ora terz’ultimo: gli ariccini 
battono di misura (4-3) il 
Capoterra e compiono 
un bel passo avanti. 
Prossimo turno 
– A tenere banco nel 
prossimo week end è 
il confronto tra Paolo 
Agus e Orte: i viterbesi 

vogliono difendere il primato non solo dai sardi ma anche 
dai romani del Futsal Isola, che sono impegnati sul campo 
del Torrino. Da queste due sfide potrebbero venir fuori 
indicazioni molto importanti sulla lotta al vertice e su quello 
che avverrà d’ora in avanti nei piani alti della classifica. 
Guardando la parte bassa della graduatoria, occasione 
ghiotta in arrivo per il Prato Rinaldo sul campo del Gala 
Five, ancora fermo a zero punti. Interessante la sfida tra 
L’Acquedotto e Torgianese, occhio all’Elmas sul campo del 
Capoterra in un derby sardo che si preannuncia apertissimo. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

MARCATORI

La Cascina Orte 28

Futsal Isola 24

Paolo Agus 22

Elmas 01 22

L Acquedotto 16

Real Torgianese 15

Capoterra 2000 15

Torrino 11

Innova Carlisport 10

Prato Rinaldo 9

Gala Five 0

CLASSIFICA

Capoterra 2000 - Elmas 01

Torrino - Futsal Isola

Paolo Agus - La Cascina Orte

Gala Five - Prato Rinaldo

L Acquedotto - Real Torgianese

Riposa Innova Carlisport

PROSSIMA GIORNATA

15 Nurchi (Paolo Agus);
14 Colaceci (Futsal Isola), Mietto (Elmas 01);
13 De Moraes (Real Torgianese), Deivison (Elmas 01);
12 Rocchi (Prato Rinaldo); 
11 Veronesi (Futsal Isola), Wilson (Paolo Agus), Kocic 
(Real Torgianese), Montagna (La Cascina Orte);

RISuLTATI 12^ GIORNATA - GIRONE E

FuTSAL ISOLA
10 - 3

GALA FIVE

Luiz (3), Colaceci (2), Veronesi (2), 
Paradiso, Caviglia, Gabi Smith

Lourencete (2), Aldi

PRATO RINALDO
5 - 6

L ACquEDOTTO

Favero (2), Santonico, Rocchi Lucarelli (2), Pilloni, Orsola, Frau, Catania

REAL TORGIANESE
2 - 2

PAOLO AGuS

De Melo, Vendrame Serpa, Wilson

INNOVA CARLISPORT
4 - 3

CAPOTERRA 2000

Lippolis, Taloni, Rugama, Richartz Cittadini (2), Marrupe

ELMAS 01
6 - 4

TORRINO

Mietto (2), Fischer (2), Deivison, Perdighe Giarratana, La zara, Sordini, Pio

Riposa La Cascina Orte
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S
i sperava in un altro risultato, in casa Paolo Agus. Ma 
la fiera resistenza della Real Torgianese ha sbarrato ai 
sardi la strada verso il successo. E alla fine, Cocco e i 
suoi ragazzi si sono dovuti accontentare di un punto. 

Pur giocando una partita all’attacco, creando tante occasioni, 
costruendo palle-gol importanti. E partendo da un vantaggio 
di 2 a 0 (gol di Araujo e Serpa) che aveva fatto presagire un 
finale ben diverso. La gara è stata vibrante e intensa, come 
del resto era facile ipotizzare e prevedere fin dalla vigilia. 
Il campo insomma non ha tradito le attese del pubblico.  
che peccato! – Forte di quel doppio vantaggio, l’Agus 
avrebbe potuto chiudere i conti e intascare altri tre punti, 
proseguendo una striscia di vittorie che durava dalla quinta 
giornata di campionato, in data 3 novembre 2012. Il rammarico 
è doppio se si considera che fino allo scadere i sardi erano in 
vantaggio, ripresi poi su calcio di rigore. Sulla partita, pende 
ora un ricorso espresso dal Paolo Agus in merito al presunto 
tesseramento irregolare di alcuni giocatori della Torgianese. Su 
questo, si pronuncerà il Giudice Sportivo. Gli umbri, per bocca 
del suo presidente, hanno espresso la massima sicurezza sulla 
regolarità dei tesseramenti di tutti i giocatori. Ma la partita 
che potrebbe giocarsi fuori dal campo è appena cominciata.  
Si guarda avanti – Sabato a Sestu si gioca il big match 
contro l’Orte capolista: è la gara che può cambiare il corso 
degli eventi e di una stagione intera. Mister Cocco guarda 
avanti: “Dispiace per come sono andate le cose contro la 
Torgianese, meritavamo di vincere e siamo stati ripresi in 
modo davvero rocambolesco. Adesso prepariamoci alla sfida 
di sabato con tutto l’impegno possibile, il campionato è 
ancora lungo e vogliamo giocarci in ogni gara tutte le nostre 
chances”. E’ chiaro che, facendo leva sul fattore campo, 
l’Agus dovrà giocare esclusivamente per i tre punti, se vorrà 
riaprire la corsa al primato. All’andata vinse l’Orte per 4 a 

2: un motivo in più, per i sardi, per andare a caccia di una 
vendetta sportiva. 

arriva l’orte: obiettivo vittoria per riaccendere la corsa al primato
PARI PIENO DI RIMPIANTI

articolo a cura di Stefana Raucci

PaoLo aguS // SERiE B //giRonE E

L
a capolista si prepara a tornare in campo dopo aver usufruito 
di una sosta di una settimana in più. Il riposo di sabato scorso ha 
spostato l’attenzione sul match tra Torgianese e Paolo Agus, al 
quale molti tra giocatori e dirigenti dell’Orte hanno assistito in 

veste di “osservatori interessati”. Proprio i sardi saranno infatti i pros-
simi avversari, in un big match che promette scintille sabato prossimo.  
“Stiamo bene, giochiamocela” – Rosinha, uno degli uomini 
più esperti del gruppo, carica la squadra e professa ottimismo, pur 
nutrendo il massimo rispetto degli avversari e mantenendo quella 
umiltà che lo ha reso grande in tanti anni di carriera ricca di successi: 
“Affronteremo una grande squadra, l’Agus ha gioco e individualità di 
primo piano e ci renderà la vita difficile, sicuramente. Noi ci stiamo 
preparando al meglio, cercando di non trascurare alcun dettaglio, per 
essere pronti a sostenere una prova così impegnativa”.  La sosta più 
lunga è stata un bene o un male per voi? “questo lo sapremo meglio 
sabato sera a fine gara – dice Rosinha -, ma se devo esprimere un 
parere dico che è stato meglio, abbiamo potuto lavorare con più in-
tensità ed effettuare un richiamo che potrà tornarci utile in prospet-
tiva futura”. Vista giocare con la Torgianese, che impressione vi ha 
fatto il Paolo Agus? “Ribadisco, è una grande squadra e lo 
sapevamo già. Anche la Torgianese però si è confermata 

formazione di livello, secondo me la classifica non le rende giustizia 
appieno. E infatti ne è scaturito un pareggio che divide a metà 
la posta in palio, tutti quei punti di differenza non si sono visti”.  
“non è una lotta a due” – Rosinha allarga i confini della 
lotta al vertice: “A mio avviso non è una corsa ristretta solo a noi 
e al Paolo Agus, vedo più squadre attrezzate per fare bene. Non 
dimentichiamoci dell’Isola, e anche dell’Elmas che sta risalendo. 
La strada è lunga e c’è tantissimo da fare, noi proveremo sempre 
a dare il massimo. quella di sabato è una partita importantissima 
m a non decisiva: qualsiasi sarà il risultato finale, sappia-

mo bene che il campionato andrà avanti e 
sarà ancora lungo”.  Il dubbio Manzali tor-
menta un po’ la vigilia in casa Orte: “Stia-
mo provando a recuperarlo, le probabi-
lità però non sono molte. Verificheremo 
insieme se è il caso di rischiarlo oppure 

no. Certo, se giocherà è perché potrà dare 
un contributo alla causa, altrimenti sarà me-

glio attenderne il recupero comple-
to con un briciolo di pazienza 

in più”.

c’è il big match con il paolo agus, rosinha: “importante, non decisiva”
SI TORNA IN CAMPO

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE B // giRonE E
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

L
e gare col Prato Rinaldo sono sempre un po’ particolari, 
certamente emozionanti, quantomeno appassionati, totalmente 
adrenaliniche. Così come all’andata, così come al Pala Ramise 
lo scorso anno, fra L’Acquedotto e Prato Rinaldo è uscito fuori 

un match incredibile. Nonostante l’inferiorità tecnica palese – Nenè e 
Favero non li trovi certo ovunque – e nonostante le squalifiche e gli 
infortuni (Schininà e Daniele Chilelli pre-gara, Reali e Alessandro Chilelli 
nel mentre dell’incontro), gli alessandrini sono riusciti a ottenere tre 
punti importantissimi. una partita nella quale non hanno vinto sempre i 
soliti noti, nella quale i giovani hanno avuto uno spazio importante, nella 
quale anche le così dette seconde linee hanno fatto la voce grossa. I gol 
di Orsola, Frau e Pilloni; la doppietta di un Lucarelli che ha faticato non 

poco a ritagliarsi uno spazio nella prima metà di stagione. L’Acquedotto 
ha trovato in loro la forza di andare avanti e loro hanno risposto presente.  
“Finché non sono arrivato al campo ho vissuto la vigilia davvero male – 
sorride Pilloni -, volevo giocare e dimostrare al mister che c’ero ed ero 
pronto per scendere sul terreno di gioco e dire la mia. Lo ammetto, non 
vedevo l’ora di giocare”. Sono passati cinque mesi da quando Pilloni ha 
vestito per la prima volta la maglia biancoceleste: cinque mesi di sudore, 
fatica, di panchine e tribune. Prima il debutto, poi qualche spezzone di 
partita, sabato la definitiva liberazione. “Mi sono fatto trovare pronto e in 
campo ho provato a mettere in pratica tutto ciò che avevamo provato in 
settimana, sono contento perché è andata bene. quando scendi in campo 
l’adrenalina la scarichi tutta, pensi solo a giocare, anche se non speravo 

articolo a cura di Matteo Santi

5-6 al prato rinaldo e Quinto posto in classifica
UN gRANDE CUORE

di poterlo fare, sinceramente non credevo di venire chiamato in causa”.  
Seconde linee e assenze - Luciano non solo ha azzeccato l’innesto 
di Pilloni, ha anche azzeccato tutte le scelte possibili. Il mister ha infatti 
chiamato ad alzarsi dalla panchina sia Orsola, che Frau, che lo stesso Pilloni: 
ognuno di loro ha risposto presente, regalando al tecnico non solo una 
grande prestazione, ma anche la ciliegina del gol. “Il mister è bravo, ha 
azzeccato tutte le scelte. Ogni volta che ha cambiato abbiamo segnato: 
è davvero bravissimo, ci mette tutto quello che ha e il sabato si vede. Il 
merito dei nostri risultati è suo”. Per Pilloni il gol è stato davvero come 
una liberazione: “quando ho segnato non ho capito più niente. Ho calciato 
senza pensare e vedevo quel pallone che stava arrivando in rete, sono 
stati attimi meravigliosi. Sono contento per tutti, perché abbiamo vinto e 
perché il primo gol in B te lo ricordi tutta la vita”. una vittoria del collettivo, 
arrivata in emergenza per le assenze precedentemente citate: “Assenze di 
giocatori simili le senti, ma noi ci siamo e stiamo dimostrando al mister 
che anche senza i big può fare affidamento su di noi. Lavoriamo tanto, tutti 
con la stessa intensità”. Sandro Chilelli e Schininà saranno certamente 
fuori anche sabato prossimo (il primo ha rimediato il rosso sabato, il 
secondo ha ancora un turno di squalifica da scontare), mentre saranno da 
verificare le condizioni di Daniele Chilelli – tornato a correre e allenarsi – 
e Fabrizio Reali, infortunatosi al polpaccio proprio contro il Prato Rinaldo. 
L’avversario nella prossima giornata sarà la Torgianese: “All’andata mi fecero 
una buona impressione, hanno dei singoli molto validi. Ad oggi, però, non ci 
fa paura nessuno, sono gli altri a doversi preoccupare di noi. Tutti ci davano 
per morti, spacciati, ma ora siamo lì e dobbiamo crederci sino all’ultima 
giornata”. Pilloni chiude con una speranza: “Vogliamo vincere e sono sicuro 
che ce la giocheremo alla pari, tranquilli e senza nessun tipo di paura”.  stefano pilloni



Alexis Ambrosio

capacità di fare proprio il risultato e di concedere sempre 
la possibilità di rifare subito gol dopo la marcatura gialloblù: 
“L’Acquedotto ha fatto la partita che doveva fare. Ci hanno 
atteso e sono stati perfetti nell’approfittare del poco 
spazio concessogli, siamo caduti nella loro trappola e 
sono riusciti a batterci”. 
“I giocatori facciano il loro...” - La posizione 
di classifica non sorride al Prato Rinaldo e la società 
comincia a fare le riflessioni del caso. Un organico 
reso tra i primi 4 della categoria con il mercato di 
dicembre non può essere penultimo in graduatoria 
secondo il dirigente: “Questa squadra è forte, basta 
vederlo durante le partite come gioca e quanto crea, 
ma i risultati non ci stanno dando ragione. La società 
ha fatto il possibile, ha dato tutto ciò che poteva dare, 
adesso sta a i giocatori scendere in campo e fare il 
massimo per far coincidere gli sforzi della dirigenza 
con i risultati in campionato, la fortuna non deve più 
esistere. Vogliamo il 120% da tutti”.
“Prossime 3 decisive” - In un campionato corto tutte 
le partite sono decisive, quella contro il Gala Five lo sarà ancor 
di più, i tre punti contro il fanalino di coda devono essere una 
banalità: “Non sottovalutiamo nessuno, ma errori d’ora in poi 
non ne possiamo fare. Le prossime 3 partite sono decisive e 
non dovessero arrivare i risultati che ci aspettiamo faremo le 

valutazioni del caso. 
Questa è sempre 
stata una società 
seria e puntuale 
e ripeto, quello 
che dovevamo 
fare per 
renderla tra le 
migliori è stato 
fatto – conclude 
il Direttore 
Sportivo Andrea 
Candeloro -, 
adesso vogliamo 
delle risposte 
dal campo”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

il ds scuote lA squAdrA dopo lA sconfittA con l’Acquedotto
“Vogliamo di più”

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

A
l Pala Ramise il Prato Rinaldo perde di misura contro 
L’Acquedotto, in una partita che scivola incredibilmente 
via visto il gap tecnico tra le due squadre dettato anche 
dall’assenza di Schininà e Daniele Chilelli per gli ospiti. 

Questo ko fa riflettere in casa gialloblù, appellarsi alla solita (immancabile) 
sfortuna sarebbe troppo facile, in casa Prato Rinaldo è tempo di giudizi. 

Caduti in trappola - “Analizziamo la partita: abbiamo fatto un primo 
tempo e una seconda parte del secondo al di sopra dei nostri avversari 
– dice il ds Andrea Candeloro -. Abbiamo creato una ventina di palle gol, 
e siamo usciti sconfitti contro una squadra che sul piano tecnico era 
nettamente inferiore. Non possiamo appellarci nuovamente alla sfortuna, 
siamo stati ingenui”. L’ingenuità del Prato Rinaldo si è denotata nella non 
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ecco lA vittoriA: 4-3 Al cApoterrA.  AquilAni: “questo gruppo non mollA!” i rAgAzzi vincono 6-1 con l’AccAdemiA. “occhio Allo sporting eur!”
il pRimo REgalo dEl 2013! gioVaNiSSimi, aVaNTi CoSi’!
cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Luca Aquilani

F
inalmente è tornata. Lei, la vittoria tanto attesa, è arrivata 
sabato pomeriggio in una partita che, contro il Capoterra, 
prometteva difficoltà. L’Innova Carlisport non solo ha vinto, 
ma è stata capace di rimontare il passivo di 2-0, arrivare fino 

al 4-2 e chiudere sul 4-3. Un’impresa difficile quando hai tre pareggi 
e tre sconfitte alle spalle. Il gioco però – anche in passato - non 
è mai mancato, e finalmente Micheli ne ha potuto raccogliere i 
frutti.
Convinzione – Arrivato a dicembre, Luca Aquilani ha dato ad 
un gruppo giovane tutta la sua esperienza: “Era da un po’ che non 
prendevamo i tre punti e, pur essendo arrivato solo da qualche 
settimana, percepivo la delusione nello spogliatoio. I ragazzi però 
non hanno mai mollato, sono sempre stati decisi e determinati 
nel giocare al meglio ogni gara. Un atteggiamento non scontato, 
perché quando non vinci subentra la paura, noi invece ci siamo 
sempre espressi bene. Contro il Capoterra eravamo molto 
fiduciosi; in questo periodo siamo cresciuti, soprattutto nella 
convinzione, tanto che il risultato poteva essere ancora più 
rotondo. E comunque anche nelle sfide precedenti non abbiamo 
demeritato. Contro l’Orte, pur essendo usciti sconfitti abbiamo 
fatto un’ottima figura. Con Real Torgianese ed Elmas abbiamo 
rispettivamente pareggiato e perso solo a causa di episodi 
sfavorevoli”. La vittoria di sabato scorso non è importante solo 
per il gruppo: “Volevamo esultare per la società e per i tifosi, se 
lo meritavano”.
Spreco e cinismo – Il 4-3 col Capoterra restituirà morale 
ed entusiasmo alla Carlisport, ma alcuni errori dei precedenti 
match non sono stati cancellati. Su tutti, i gol mancati. “Li abbiamo 
schiacciati nella loro tre quarti fin dall’inizio – racconta Aquilani 
– senza però sfruttare le occasioni. Loro invece sono stati cinici 
e con due tiri hanno infilato altrettante reti. Noi però abbiamo 
reagito bene, rimontando e vincendo”. Sabato prossimo l’Innova 
Carlisport dovrà vedersela col turno di pausa. Sì, vedersela, 
perché riposare subito dopo una vittoria, a sua volta successiva 
alle vacanze, non è facile: “E’ uno stop inopportuno – conclude 
l’ex Prato Rinaldo – sia a livello fisico che mentale. Sotto l’aspetto 
psicologico qualcuno rischia di non dare il massimo in allenamento 
perché sa di non dover giocare nel fine settimana. Dal punto di 
vista fisico, questa intermittenza non aiuta”. La luce, però, dovrà 
comunque restare accesa anche fra dieci giorni contro il Paolo Agus. 

T
erzo posto più solido che mai per i Giovanissimi. Il 
lavoro di Armando Motta continua a portare i suoi 
frutti, sia nell’immediato che, considerando la bassa 
età media del gruppo, per il futuro. Il primo fine 

settimana di gare ha regalato la settima buona notizia stagionale.  
Tante sono le vittorie in campionato, l’ultima sabato per 6-1 
con l’Accademia Sport, accompagnate da un solo pareggio e tre 
sconfitte.  
La gara – “I miei ragazzi hanno giocato bene – spiega il tecnico 
Armando Motta – contro una squadra molto brava tecnicamente 
e capace di adattarsi alle situazioni tattiche. Fisicamente però 
era una formazione piccola, perché anche loro avevano ragazzi 
sotto età”. Il risultato finale è frutto di un ottimo secondo 
tempo. “Il primo si è chiuso sul 2-1, ma nell’ultima frazione 
siamo stati più cinici e 
bravi”. La Carlisport non 
era arrivata a questa 
partita impreparata anzi, 
“durante il periodo di 
sosta abbiamo giocato 
due amichevoli. La prima 
vinta 7-5 con la Mirafin, 
avversaria scelta perché 
è prima nel suo girone 
e gioca all’esterno come 
l’Accademia. L’altra con 
l’Atletico Marino, vinta 
anche quella e sfruttata 
a dovere per capire al 
meglio determinate 
situazioni tattiche”. 
Sporting Eur - Con 
gli ultimi tre punti, la 
Carlisport infrange quota 
venti in classifica, salendo 
fino a 22 lunghezze e 
rimanendo dietro solo 
a Velletri e Palestrina. Il 
prossimo ostacolo non 
sarà certo dei più facili: 

si tratta dello Sporting Eur, la squadra che fermò sul pari (5-5) 
i forti ragazzi di Motta nel girone d’andata. “In quell’occasione 
lavoravano molto in fase di pressione. Sarà un match complicato 
perché fisicamente sono imponenti e si muovono bene in campo. 
Di contro, però, non so quanto si possano trovare a loro agio in 
un campo indoor”.
Gioie e dolori – Sono le emozioni provate dal Settore 
Giovanile in questo week-end. Nella complicata trasferta sul 
campo de L’Acquedotto, l’Under 21 ha pareggiato 6-6 dopo 
una partita spettacolare. La Juniores ha perso con grande 
onore in casa della Lazio: 4-2 il finale alla Futsal Arena. Gli Allievi 
proseguono spediti con un bell’11-3 allo Juvenilia. Infine, vincono 
ancora i Giovanissimi della Futsal Ariccia con la Futsal Darma. 
Risalita della classifica in corso!
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Ivano Checchi

La Lazio ci va vicina, ma la Lodigiani con un colpo di coda 
evita la prima sconfitta stagionale. Al Pala Municipio, in 
un’altra partita da brividi, stavolta è 4-4 con i biancocelesti 
che vengono raggiunti all’ultimo minuto e probabilmente 
rinunciano alle ambizioni di primo posto. Quello che 
poteva essere un passo falso in realtà è un altro punto 
guadagnato dai biancorossi, la Folgarella infatti cede 
inaspettatamente sul campo del Civitavecchia di De Fazi 
e ferma a 12 la propria striscia di vittorie consecutive. 
Chi approfitta dello stop delle altre è la Capitolina di 
Consalvo che col 6-2 sull’altro Civitavecchia (l’Atletico), 
aggancia la Lazio Calcetto al terzo posto e nella prossima 
giornata può approfittare dello scontro diretto tra gli 
uomini di Beccafico e quelli di Checchi. Torna a vincere 
dopo più di un mese il Casal Torraccia che batte il Velletri 
8-1, ritorna al successo il Ferentino (5-1 sul Marino che 
ritorna a soffrire nella parte bassa). L’Albano si rimette in 
carreggiata, il Real Tecchiena supera solo 1-0 l’Alphaturris. 
Da tenere d’occhio l’Aestus Ardenza di Marco Zannino 
che con i nuovi acquisti continua a scalare la classifica, il 
2-1 sull’Artena la porta a -2 dalla zona calda del quinto 
posto, per i gialloneri i playoff non sono un miraggio.
Prossimo turno – Folgarella-Lazio Calcetto può dare 
il colpo decisivo a un campionato già nelle mani della 
Lodigiani. Checchi e Beccafico si giocano le chances di 
secondo posto con i biancocelesti che hanno un solo 
risultato essendo ora a -4 dai ciampinesi, Ardenza e 
Capitolina alla finestra per rosicchiare altri punti nella 
zona calda.

LAzIo-LodIGIAnI: è dI nuovo SPEttACoLo!
lA cApitolinA risAle lA clAssificA, l’ArdenzA si rilAnciA
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Articolo a cura di Francesco Puma

L
a Folgarella non fa 13. Come da miglior tradizione anglosassone 
la sfortuna che gravita attorno a questo famigerato numero 
si abbatte sui ragazzi di mister Checchi, prendendo la forma 
di un Civitavecchia agguerrito, bravo a compiere l’impresa. 

La partita – De Fazi, dunque, interrompe l’incredibile striscia 
positiva di Checchi  grazie a un super Appetecchi, portiere 
in versione “Uomo ragno” e a un Cerrotta inafferrabile 
scheggia in tutto il campo. Ma è complessivamente la prova di 
squadra del Civitavecchia ad essere stata esemplare. Avanti 
per 2-0 nel primo tempo grazie alla rete di Pinna e all’autogol 
di Daniele Cavallo, nella ripresa hanno subito il ritorno della 
Folgarella, portatasi sul 2-2 con Daniele Cavallo e Cotichini, 
ma nei minuti finale e con l’uomo in meno, hanno indovinato 
il contropiede che ha permesso a Righini di firmare i tre punti. 
Le dichiarazioni – Ovvio che aver perso in questo modo fa 
molto male ai ciampinesi, soprattutto visto il risultato finale tra 
Lazio e Lodigiani, un pareggio come aveva auspicato Loreti in una 
precedente intervista rilasciata a Calcioa5live.com. “Giusto così – 
dichiara Checchi -, giocando male abbiamo meritato di perdere, ma 
non è successo niente. Dobbiamo stare tranquilli, non possiamo 
certamente vincere tutte le partite.  Anche se fa male aver perso 
così oggi, dobbiamo andare avanti e preparare al meglio la sfida di 
sabato prossimo contro la Lazio. Complimenti al Civitavecchia, se 
l’è meritata tutta”. L’amarezza controllata del mister fa il paio con 
quella del presidente Del Tutto che prosegue dicendo: “È stata una 
partita giocata molto male, di testa intendo. Purtroppo i nostri non 
hanno giocato al meglio delle loro possibilità e ci sono situazioni 
nelle quali, anche se le gambe non ti reggono, puoi uscirne fuori 
con la giusta concentrazione, cosa che sabato non è avvenuta. 
Dobbiamo essere sempre al 100%, altrimenti succede che 
prendiamo un contropiede nonostante la superiorità numerica”. 
I giovani – Nel complesso è stata una giornata no anche per 
le selezioni giovanili della Folgarella. Esordienti e Juniores hanno 
collezionato sconfitte rispettivamente per 17-1 e 7-4. Come la 
società ha più volte dichiarato, però, vittoria o sconfitta adesso 
conta poco. I ragazzi devono crescere e formarsi. Dichiara il 
responsabile del settore Alfonso Catalano: “Stiamo costruendo 
un bel gruppo, anche i “piccoli amici” stanno ben figurando e 
siamo soddisfatti. A questi livelli non è mai facile dare giudizi sui 
singoli, ma posso anticipare che abbiamo un paio di elementi che 
avranno futuro in questo sport”.

il civitAvecchiA bloccA lA corsA dei ciAmpinesi
il 13 poRTa malE

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

RISULTATI 17^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 47

Folgarella 2000 40

Capitolina 36

Lazio Calcetto 36

Artena 31

Casal Torraccia 30

Aestus Ardenza 1990 29

Real Tecchiena 26

Virtus Fondi 24

Atletico Ferentino 20

Marino 15

Civitavecchia 15

Albano 13

Atletico Civitavecchia 12

Velletri 9

Alphaturris 4

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza 1990 - Albano

Marino - Artena

Capitolina - Atletico Ferentino

Alphaturris - Casal Torraccia

Velletri - Civitavecchia

Folgarella 2000 - Lazio Calcetto

Virtus Fondi - Real Tecchiena

Atletico Civitavecchia - Sporting Lodigiani

PROSSIMA GIORNATA

22 Rubei (Sporting Lodigiani), Hernandez (Capitolina);
20 Moreira (Sporting Lodigiani);
17 Yoshida (Lazio Calcetto), Spanu (Casal Torraccia), 
Pignotta (Sporting Lodigiani);
16 Cavallo (Folgarella 2000), Cotichini (Folgarella 
2000), Giuliani (Artena);
15 E.Fratini (Sporting Lodigiani);
14 Leccese (Atletico Ferentino); 
13 Gambelli (Casal Torraccia);

ARTENA
1 - 2

AESTUS ARDENZA 1990

Talone Promutico, Scaccia

REAL TECCHIENA
1 - 0

ALPHATURRIS

Frioni

CAPITOLINA
6 - 2

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Hernandez (2), Cerchiari (2), Scavassa, Galoppi Tangini, Franchi

CIVITAVECCHIA
3 - 2

FOLGARELLA 2000

Pinna (2), Righini Cavallo, Cotichini

ATLETICO FERENTINO
5 - 1

MARINO

Ricciotti (3), Scaccia, Pro Galbani

LAZIO CALCETTO
4 - 4

SPORTING LODIGIANI

Alfonso (2), Angilletta (2) Fratini (2), Moreira (2)

CASAL TORRACCIA
8 - 1

VELLETRI

Cavezza (2), Cocciolo (2), Pensa, 
Rosati, Gambelli, Spanu

ALBANO
1 - 4

VIRTUS FONDI

Cannatà  (2), Bernoni, Manzari, Roccia, Roscia Ialongo
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pitolina? Ci ha rubato due lunghezze, quindi non possiamo 
sottovalutare nemmeno la compagine di mister Consalvo”. 
Sabato bisogna vincere! – Sabato prossimo sarà un’altra 
giornata particolare, perché la Lodigiani dovrà vincere ed ascolta-
re gli aggiornamenti per radio: “Si giocherà Folgarella-Lazio, quindi 
abbiamo una buona possibilità di aumentare il divario almeno su 
una delle due inseguitrici – ha sentenziato l’ex L’Acquedotto – Tut-
tavia io non penso che il nostro roster abbia un incontro agevo-
le, considerato che dovremo andare su un campo insidioso come 
quello dell’Atletico Civitavecchia, il quale tra le mura amiche ha 

fermato sul pari la Capitolina. Non bisognerà prendere sottogamba 
l’impegno, ma escludo totalmente che questo possa accadere…”. 
Chiusura sulla Coppa – Col trionfo a Colleferro ormai alle 
spalle, si avvicina sempre più il momento di esordire in Coppa 
Italia contro il Foligno: “E’ ancora presto però per pensarci – ha 
concluso Rubei –. Abbiamo altre partite davanti, ma sono certo 
che Armando (Pozzi, ndr) ci stia già buttando un piccolo sguardo, 
perfezionista com’è… Ripeto, il mister è un caso a parte, il resto 
della squadra deve concentrarsi sul campionato ed ad una gara 
per volta”.

L
o Sporting Lodigiani, dopo la convincente vittoria otte-
nuta ai danni del Civitavecchia all’indomani del trionfo 
nella Coppa Italia regionale, sabato affrontava, nel terzo 
atto stagionale, la Lazio Calcetto. La sfida si è conclusa 

sul punteggio di 4-4 ed i gol dei biancorossoblu portano le fir-
me di Moreira e Fratini, entrambi in rete con una doppietta. 
Complimenti alla Lazio – Con la solita cortesia, Andrea 
Rubei si è concesso ad alcune domande che hanno riguardato 
l’andamento del match: “Credo che oggi la prova dei due arbitri 
sia stata tutto fuorché ineccepibile: purtroppo si sono verificati 
alcuni episodi che ci hanno sfavorito per colpa di qualche svi-
sta dei direttori di gara. Di solito la Lodigiani non è solita par-
lare dell’argomento, però debbo dire che nell’occasione odierna 
ci sono state alcune situazioni poco chiare… Venendo alla partita 

e lasciando da parte questi noiosi argomenti, mi preme compli-
mentarmi con la Lazio Calcetto, la quale, pur non avendo a di-
sposizione i due uomini migliori, ovvero Costi ed Yoshida, si è 
dimostrata una grandissima squadra che ha saputo metterci in 
difficoltà. Il risultato di parità parla chiaro, sotto alcuni aspetti è 
un esito giusto, però se ci fossero stati meno errori arbitrali…”. 
Allungo ulteriore – In una giornata che poteva essere un’au-
tentica trappola per la Lodigiani, la capolista ha addirittura in-
crementato il proprio vantaggio sulla seconda della classe: “In 
fin dei conti è stato un turno favorevole, dato che la Folgarella 
ha perso – ha osservato la Storia del futsal italiano – E’ passa-
ta un’altra tornata, abbiamo incrementato sulla formazione di 
Checchi e le distanze dalla Lazio, che reputo sia la nostra vera 
rivale per la conquista del titolo, sono rimaste invariate. La Ca-

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

pAri con lA lAzio cAlcetto, consolidAto il primAto : +7 sullA folgArellA

Si RESTa imbaTTuTi

Andrea Rubei

www.SPortInGLodIGIAnIC5.Com www.SPortInGLodIGIAnIC5.Com
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C
on parecchie probabilità alla fine dell’anno lo Sporting 
Lodigiani, dopo aver portato a casa la coppa, si 
laureerà anche a campione del torneo di C1. Con le 
stesse probabilità a fine anno verrà detto che l’anti-

Lodigiani, forse l’unica, è stata la Lazio Calcetto. Al Pala Municipio 
gli uomini di Pozzi agguantano il pari nell’ultimo minuto di gioco, 
la Lazio Calcetto ottiene un punto che lascia il solito rammarico 
e lancia nelle teste biancocelesti l’idea di incompiutezza.  La 
Lazio Calcetto è si forte e lo dice lo score in classifica che la 
vede terza con una sola sconfitta nelle partite disputate, come 
temibile per tutti Lodigiani compresa, sensazione anzi fatto, 
dettato dal 4-3 subìto in casa della capolista e dal 4-4 di sabato. 
Ma la Lazio Calcetto è allo stesso tempo incompleta rispetto 
ai biancorossi. Sono mancati Yoshida e Costi, e quando uno dei 
pezzi forti come loro è venuto meno la Lazio non è mai stata la 
squadra che poteva lottare alla pari contro la Lodigiani. 
“Per un soffio” - Simone Angilletta, ingresso dicembrino 
nella rosa biancoceleste così descrive la partita: “Una sfida 
bellissima, da giocare e da vedere. E’ arrivato un pareggio che 
a conti fatti ci sta, ma fa male. Non è mai bella l’idea di vedersi 
raggiunti nell’ultimo minuto di gioco, ti viene da pensare che con 
quel pizzico di esperienza e pazienza in più il bottino poteva 
essere pieno”. L’ex Carlisport così risponde, alle differenze e 
al gap tra la Lodigiani e la sua Lazio: “A pieno organico ce la 
giochiamo alla pari, non posso reputare questa squadra inferiore 
alla loro. Probabilmente loro hanno più esperienza, in tutti i 
reparti, e hanno capacità fisiche nettamente migliori rispetto alle 
nostre, specialmente nell’ultimo mese. Un mese fa potevamo 
esser considerati l’unica anti-Lodigiani, e secondo me lo siamo 
ancora viste le difficoltà che riusciamo a crearle nelle partite”.
Ma è giusto considerare il campionato della Lazio rispetto a 
quello di una squadra che non perde mai? “Certo, potevamo 
vincere qualche partita invece di pareggiarla, facendo più punti, 
altrettanto vero che la Lodigiani invece di vincerle tutte avrebbe 
potuto perdere qualche punto. Confrontarsi con una squadra 

che ha quel passo non è facile”.
3 punti d’obbligo a Ciampino – Il presidente Massimiliano 
D’Andrea ha stabilito la seconda piazza come un obbligo per 
la Lazio, Angilletta la pensa come il massimo dirigente e invita i 
suoi al tutto per tutto contro la Folgarella, seconda in classifica 
e sconfitta dopo una serie incredibile (12) di vittorie dal 
Civitavecchia. “Campo caldo, ambiente difficile, allenatore duro 
da affrontare, quella contro la Folgarella sarà una partita che non 
possiamo sbagliare per arrivare secondi. Se diciamo di essere al 
pari della Lodigiani non possiamo permetterci di far arrivare altre 
squadre avanti a noi. Conosco molti avversari come Cotichini e 
Vagnoni, sarà davvero dura portare via i 3 punti da Ciampino, 
ma noi abbiamo giocatori che possono fare la differenza che 
conosco da parecchio tempo. I 3 punti se vogliamo arrivare 
secondi sono d’obbligo”.

pAri contro lA lodigiAni, sAbAto lA sfidA per lA secondA piAzzA

la gRaNdE iNCompiuTa

Matteo Conti
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Non cambia segno l’avvio del 2013 del Marino: sabato ancora 
una sconfitta e proprio a Ferentino, così che si allunga a cinque 

punti il ritardo dalla zona più tranquilla della classifica. “E’ a tutti gli 
effetti uno scontro diretto per la salvezza” aveva ammonito il tecnico 
Cotichini in settimana “ ma ancora una volta la formazione castellana 
non ci è arrivata nelle migliori condizioni possibili, vuoi per l’assenza 
per squalifica di Bernoni ma soprattutto perché sconta ancora la 
mancanza di continuità con cui ci si è allenati nella pausa festiva. 
Poca cattiveria - Su un campo ostico e difficile come quello 
di Ferentino la formazione di Cotichini ha badato in primo 
luogo a curare l’aspetto difensivo, cosa che è riuscita per i primi 
dieci minuti, poi gli avversari hanno fatto breccia fino a chiudere 
la prima frazione di gioco avanti di tre reti a zero. Musica non 
molto diversa nella ripresa, Ferentino ancora in rete, poi Galbani 
accorcia le distanze ma nel finale arriva la rete del definitivo 
5-1 per i padroni di casa. “Il risultato é giusto, per voglia e 
gioco espresso” ammette Emiliano Allegrini “anche se abbiamo 
subito gol per troppa superficialità. In questo momento è così, 
stiamo giocando con poca cattiveria e poca voglia di vincere”. 
mancano solo i risultati - “Non è un bel momento questo 
del Marino”, aggiunge Simone Ridolfi “purtroppo la pausa natalizia 
é stata deleteria e non abbiamo avuto modo di provare molto, 
speriamo si possa tornare ad allenarci bene e tutti insieme. Superare 
questo momento non sarà 
facile ma ce la metteremo 
tutta”. Gli fa eco Stefano 
Liberati: “Il gruppo é unito, 
ci mancano soltanto i 
risultati, pecchiamo molto 
di inesperienza ma appunto 
il gruppo é giovane e i 
risultati arriveranno... Ogni 
partita é una finale, bisogna 
lottare e soffrire ogni partita 
per arrivare alla salvezza!”.

Vittoria si ma senza incantare. Il Real Tecchiena 
supera 1 – 0 l’Alphaturris, racimolando altri 

tre punti importanti che mantengono gli uomini di 
Campoli ben lontani dai bassi fondi della graduatoria. 
L’analisi di rossi – Nonostante il successo e la buonissima 
posizione in classifica, Luca Rossi è tutt’altro che entusiasta 
del momento che sta attraversando la sua squadra: “In questo 
momento non siamo al top. Potevamo e dovevamo fare di più. 
Siamo in un momento di difficoltà, ci stiamo allenando poco per 
i diversi infortuni e le numerose assenze e, quindi, nelle sedute di 
allenamento siamo pochi. Fortunatamente, contro l’Alphaturris 
siamo riusciti a vincere nel finale, grazie ad una rete di Frioni. 
E’ andata bene così, abbiamo conquistato tre punti buoni per 
continuare a lottare per la salvezza”. Rossi, in ogni caso, sottolinea 
che le difficoltà post natalizie sono dovute a ragioni di natura 
fisica: “E’ un problema di forma, siamo pochi e non possiamo fare 
allenamento al 100%, gli infortuni e le varie assenze ci obbligano 
a sedute di allenamento ridimensionate. Non dimentichiamo 
che la nostra è una squadra molto giovane che, dunque, ha 
sempre molto da imparare e 
l’allenamento in tal senso è 
fondamentale. Spero, in ogni 
caso, che nell’arco delle prossime 
due settimane tutto si risolva. 
Già in questi giorni abbiamo 
recuperato un paio di elementi”. 
Prossima sfida – Sabato il 
Real Tecchiena sarà di scena a 
Fondi per affrontare la Virtus: “Si 
tratta di una bella squadra – spiega 
Rossi. Li ho visti all’andata, conosco 
qualche giocatore, e posso dire 
che lottano fino alla fine, dando 
tutto. Non lasciano mai niente al 
caso. Come noi del resto e, quindi, 
credo sarà una bella partita”.

E’ aNCoRa
momENTo No
nettA sconfittA A ferentino, cresce il 
divArio dAllA zonA trAnquillA

ViTToRia di
miSuRa
contro l’AlphAturris rossi sAlvA il 
risultAto: “potevAmo fAre di più”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1
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S
econda vittoria di fila dopo la sconfitta nella finale di Coppa 
Lazio e secondo posto ora più vicino. La Capitolina c’è. È 
questo il verdetto della seconda giornata del girone di ritorno, 
gli uomini di Consalvo sono riusciti a battere 6-2 l’Atletico 

Civitavecchia e salgono momentaneamente sul podio. Risultati 
favorevoli anche sugli altri campi, vedi il pari della Lazio Calcetto 
contro lo Sporting Lodigiani e la sconfitta della Folgarella sul campo 
del Civitavecchia. Mettiamoci pure l’ottima prestazione del portiere 
Under 21, Alessandro Imparato, ed ecco che il week-end è perfetto: 
“Sono contento di come siano andate le cose in questo sabato – 
dice il giovane estremo difensore, alla sua terza presenza in C/1 – pur 
non avendo iniziato subito con il piede giusto, abbiamo meritato di 
vincere questa partita. Il primo tempo si è chiuso sul 2-1, ma poi 
nella ripresa abbiamo dilagato. Resta il fatto che abbiamo trovata 
un’avversaria molto organizzata, soprattutto a livello difensivo, 
ma alla lunga il nostro valore è uscito fuori. Faccio i complimenti 
al mister, che tatticamente è stato molto bravo. Ad esempio, dopo 
un’espulsione di un nostro avversario ha avuto il coraggio di mettere 
il portiere di movimento, una scelta che poi è risultata vincente”.  
Buona la terza - I complimenti vanno fatti anche ad Imparato, 

che ha difeso i pali ottimamente e non ha fatto sentire la mancanza 
di Corsetti: “Sono contento della mia prestazione. In allenamento 
metto sempre il massimo dell’impegno e in partita non posso far 
altro che farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa” dice 
il portiere, che accoglie con un sorriso i risultati che sono maturati 
sugli altri campo: “Anche se dobbiamo pensare solo a noi stessi e a 
fare più punti possibili da qui alla fine del campionato – precisa -. Una 
squadra con giocatori come Hernandez, Capecce e Galoppi non è 
certo da quinto-sesto posto, per cui bisogna rimboccarci le maniche 
e dimostrare ogni sabato tutto il nostro valore”. A cominciare dalla 
partita di sabato contro l’Atletico Ferentino: “Non dobbiamo temere 
nessuno, ma nemmeno sottovalutare gli avversari, cosa che in questa 
stagione è capitato troppo spesso”.

orA cAcciA Al secondo. impArAto: “un dovere”
TERZo poSTo E...

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Il mister Andrea Consalvo
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D
opo il netto ko della gara precedente con la Folgarella il 
direttore sportivo Alessandro Coccia, pur sottolineando 
gli aspetti largamente positivi della prima metà di stagione, 
era stato chiaro: “adesso è il momento di riprendere a 

correre, di raccogliere quei punti che ci possano consentire di guardare 
con serenità alla seconda parte del campionato”. Detto e fatto, la 
gara casalinga con il Velletri è servita proprio a riprendere la corsa 
interrotta ed a riguadagnare un assetto di classifica più tranquillizzante. 
Bravi ad interpretare la gara - Diretto per l’occasione in panchina 
da Bruno Cartellà, all’esordio assoluto per via dell’indisponibilità di mister 
Guantario, malato, il Casal Torraccia non ha fatto sconti ai giovani avversari 
e l’8-1 finale del Parco dei Pini sta lì a confermarlo. “La partita di sabato 
non é stata mai in discussione” ribadisce il portiere Fabio Ferrari “il 
Velletri ha perso diversi giocatori importanti ed ê formato per lo più 
da giovani, noi siamo stati molto bravi sia in fase difensiva che offensiva 
perché, come sappiamo, il nostro campo non permette distrazioni”. Gli 
fa eco il bomber Chicco Spanu: “Sabato abbiamo affrontato una squadra 
giovane, con buone individualità, credo che noi siamo stati molto bravi sin 
dai primi minuti ad interpretare il match con la massima determinazione. 

Detto questo, però, voglio esprimere il mio grazie a Bruno Cartellà, 
che ci ha guidato in questi giorni per l’assenza del mister per malattia, 
e a tutti noi per la grande professionalità che abbiamo dimostrato 
per l’ennesima occasione”. Sulla stessa lunghezza d’onda Gian Marco 
Colaiaco: “Sabato il pallino del gioco è sempre stato in mano nostra, 
abbiamo giocato molto bene dall’inizio alla fine, tranne quei 5 minuti sul 
2-0 per noi quando ci siamo forse rilassati troppo e abbiamo concesso 
il 2 a 1. Gli avversari erano quasi tutti giovani ed avevano un paio di 
buone individualità, ma per quanto riguarda il collettivo erano veramente 
poca cosa. E anche io, come i miei compagni, voglio fare i complimenti 
al mister Cartellà per aver guidato la squadra in maniera impeccabile”. 
Il ritorno di Pensa - E’ praticamente un coro unanime il panorama 
delle valutazioni espresse dopo la gara di sabato e Paolo Listorti non è 
da meno: “Ritengo che nel risultato di sabato si è rivelata determinante 
la concentrazione con cui siamo scesi in campo, cosa che ci ha permesso 
di mettere subito il risultato sul 2-0 e alla lunga abbiamo dilagato. Da 
parte nostra c’era la ferma volontà di reagire alla brutta sconfitta contro 
la Folgarella e ci siamo riusciti sia dal punto di vista del risultato che del 
gioco, adesso proveremo a ripeterci contro l’Alphaturris, che nonostante 
la posizione in classifica è assolutamente 
una formazione da non sottovalutare”. 
Nel dopopartita c’è spazio, però, anche 
per una sottolineatura particolare del 
portiere Ferrari: “Certo, mi fa piacere 
ricordare il ritorno con gol di Marco 
Pensa, un giocatore importante che 
finalmente è tornato a disposizione”. 
E a chiudere le riflessioni sulla gara di 
sabato non può che essere proprio il 
“debuttante” Bruno Cartellà: “Sabato, 
grazie al Casal Torraccia ho potuto fare 
l’esordio su una panchina importante, 
sulla quale mi sono seduto con orgoglio... 
e con altrettanto orgoglio ringrazio tutta 
la squadra, che ha reagito ad un piccolo 
momento di difficoltà... Grazie ragazzi, 
siete grandi....”.

Con Guantario malato è Cartellà a Guidare i raGazzi al suCCesso
Il rItorno deI tre puntI

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Casal TorraCCia // sEriE C1

Un gol allo scadere di Promutico 
permette all’Ardenza di 

infliggere all’Artena il primo stop 
casalingo della stagione. Tre punti 
che, inoltre, portano i gialloneri 
a sole due lunghezze di distacco 
dalla zona playoff occupata proprio 
dall’Artena. “La società ci ha chiesto 
la salvezza – racconta Andrea 
Massimo, autore di numerosi 
interventi decisivi nella vittoriosa 
trasferta di Colleferro – e noi 

dobbiamo per prima cosa pensare 
a raggiungerla. Solo a quel punto 
alzeremo la testa e vedremo a che 
punto saremo”. Un’Ardenza che 
dimostra di aver sfruttato al meglio 
la pausa natalizia per mettere a 
punto tutti i meccanismi, dopo la 
rivoluzione del mercato invernale. 
“La pausa ci ha permesso di lavorare 
tutti insieme e di conoscerci meglio, 
visto che a dicembre sono arrivati 
molti giocatori nuovi. In campo 

siamo un gruppo unito e abbiamo 
trovato l’affiatamento necessario 
e ormai siamo a tutti gli effetti 
una squadra e giochiamo tutte le 
partite con grande carattere e 
questo è l’aspetto certamente più 
importante”.
Con l’Albano per il poker – 
Nel prossimo turno di campionato, 
l’Ardenza tornerà a giocare in casa 
dove cercherà la quarta vittoria in 
fila contro l’Albano. “Affronteremo 

una squadra che avrà certamente 
bisogno di punti per la lotta 
salvezza. Noi, però, giocheremo 
con la stessa intensità di sempre e 
cercheremo di portare a casa i tre 
punti che per noi sono la cosa più 
importante”.

Articolo a cura di Andrea Somma

aEsTus ardEnza  // sEriE C1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

aTlETiCo fErEnTino // sEriE C1

L’esordio casalingo del 2013 per 
l’Atletico Ferentino si apre con 

un convincente e schiacciante 5 a 1 
al Marino, squadra che comunque 
ha lottato fino alla fine per 
riacciuffare il risultato. 
Primo tempo senza storia, dove 
i ragazzi di mister Mattone si 
portano al riposo sul 3 a 0 grazie a 
due gol di Ricciotti e al gol di Pro. La 
seconda frazione inizia sulla falsariga 
della prima e dopo 3 minuti arriva 
il poker del Ferentino con Scaccia 

che batte Albrizio. Il Marino prova 
a rifarsi pericoloso con la rete del 
4 a 1 di Galbani, ma alla fine risulta 
inutile e Ricciotti fissa nei minuti 
finali il risultato sul 5 a 1. 
“Bravi a non sbagliare!” – 
Queste sono le parole di Emanuele 
Scaccia sulla vittoria contro il 
Marino e l’imminente sfida contro 
la Capitolina: “Quella di sabato era 
una partita importantissima per la 
salvezza, visto che loro stavano due 
punti subito dietro a noi e noi non 

potevamo sbagliare (e infatti non 
abbiamo sbagliato). Subito dai primi 
minuti abbiamo impostato la partita 
sui nostri ritmi e con il nostro gioco 
siamo passati dopo 10 minuti in 
vantaggio, riuscendo a raddoppiare 
e poi a triplicare le distanze sul 
finale del primo tempo. Nel 
secondo tempo siamo stati bravi a 
gestire il risultato senza rilassarci e 
abbiamo vinto agevolmente. Sabato 
prossimo sarà una partitaccia... La 
Capitolina è un’ottima squadra, con 

giocatori importanti. Loro sono 
una squadra che lotta per i primi 
posti, ma noi andremo là senza 
timori, giocandoci la partita come 
siamo abituati a fare”.

ritorno al suCCesso Per i CioCiari, CHe Battono il marino Per 5 a 1

ColPo Grosso dei Gialloneri al Pala romBoli

tre puntI FondAMentAlI

l’ArdenzA vede I plAyoFF

Andrea Massimo

Emanuele Scaccia

Gianmarco Colaiaco

Bruno Cartellà
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Girone A – L’Olimpus affonda la Fenice. La squadra di Cocco 
rimane in testa e nello scontro diretto allontana la squadra di 
Montesacro, scavalcata dalla Virtus Stella Azzurra (sonoro 5-0 
sull’Active Network) e avvicinata da Ponte Galeria (5-4 di misura 
sul Santa Marinella) e Virtus Anguillara (6-0 sulla Virtus Aurelia). 
Il Valentia vince il derby col Blue Green che rimane ultimo, pari 
e patta tra Valle dei Casali e Sporting Albatros sia in partita che 
in classifica.
Girone B – Il CT Eur dà quello che può essere l’allungo 
decisivo. I biancorossi vincono contro il 704 e vanno a +6, le 
inseguitrici Lido di Ostia e Club Atletico Centocelle pareggiano 
e perdono punti (rispettivamente 5-5 a Guidonia e 3-3 casalingo 
contro l’Alenic). Con il debutto di Marcello Alfei in panchina 
vince il Futsal Ostia, pareggia la Vigor Perconti che ha raccolto 
un punto nelle ultime tre partite. 
Girone C – E’ aggancio. Il Real Ciampino vince il derby castellano 
contro il Cynthianum, il Valmontone cade sorprendentemente in 
casa contro un ottimo Casalbertone (13 punti nelle ultime 5 

giornate). Le due big tornano pari e il campionato torna più 
vivo che mai. Non sbaglia neanche il Città di Paliano che rimane 
terzo con la vittoria nel derby sul Città di Anagni, vittoria 
dell’Atletico Marino sull’Anni Nuovi Ciampino. Rinviato il 
match tra Città di Colleferro e Futsal Appia. Rimedia un pari 
casalingo il Real Divino Amore dopo 10 sconfitte consecutive.
Girone d – La Mirafin vuole di nuovo la C1 ed è nella giusta 
direzione. E’ prima in classifica grazie alla vittoria sul Pontina 
Futsal per 5-2 e alla concomitante sconfitta dell’Anziolavinio 
sul campo del Gymnastic Studio Fondi. Ne approfitta anche 
lo Scauri che si porta secondo (8-1 sulla Number Nine) e il 
Terracina che accorcia con la vittoria sulla ridimensionata 
Roma.
Prossimo turno – Il Valmontone va in casa sull’Anni Nuovi 
per riscattarsi, si prospetta una grande partita tra Club Atletico 
Centocelle e Virtus Palombara. Sfida tra inseguitrici quella tra 
Active Network e Virtus Anguillara, neocapolista Mirafin in 
casa della Roma.

movImEntI In vEttA
ct eur in fugA, AggAncio ciAmpino, mirAfin nuovA cApolistA

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 15^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 35

Virtus Stella Azzurra 33

Active Network 31

Fenice 31

Ponte Galeria 28

Virtus Anguillara 28

Td Santa Marinella 24

Valentia 19

Aurelio 2004 16

Virtus Aurelia 14

Valle Dei Casali 13

Sporting Albatros 13

Virtus Monterosi 10

Blue Green 6

CLASSIFICA

Blue Green - Aurelio 2004

Virtus Monterosi - Ponte Galeria

Fenice - Sporting Albatros

Olimpus - Valentia

Virtus Aurelia - Valle Dei Casali

Active Network - Virtus Anguillara

Td Santa Marinella - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

23 Di Ponti (Aurelio 2004);
20 Pego (Active Network);
19 Carriola (Valle Dei Casali); 
17 Donati (Td Santa Marinella);
16 Aschi (Virtus Anguillara);
15 Briotti (Fenice), Asaro (Valentia);  
14 Ciocci (Olimpus), Di Cosimo (Ponte Galeria)

RISULTATI 15^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 41

Lido Di Ostia 35

Club Atletico Centocelle 33

Futsal Ostia 32

Futsal Guidonia 93 28

Virtus Palombara 25

Vigor Perconti 25

Futbolclub 18

Tennis Club Parioli 16

Futsal Darma 15

Spinaceto 70 9

Cortina S.c. 8

Atletico Alenic 7

704 6

CLASSIFICA

Spinaceto 70 - Circolo Tennis Eur

Lido Di Ostia - Futbolclub

Tennis Club Parioli - Futsal Guidonia 93

Cortina S.c. - Futsal Ostia

Futsal Darma - Vigor Perconti

Club Atletico Centocelle - Virtus Palombara

Atletico Alenic - 704

PROSSIMA GIORNATA

27 Valentini (Vigor Perconti); 
20 Ridenti (Lido Di Ostia), Tavano (Circolo Tennis Eur); 
19 De Santis (Futsal Ostia);
17 Medici (Club Atletico Centocelle); 
16 Gentile (Circolo Tennis Eur), Didonè (Club Atletico 
Centocelle);
15 Manzetti (Circolo Tennis Eur);
14 Giberti (Futsal Guidonia 93),  Ambra (Lido Di Ostia), 

RISULTATI 15^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 39

Sporting Valmontone 39

Citta Di Paliano 26

Casalbertone 26

Tor Tre Teste 25

Atletico Marino 24

Futsal Appia 23 22

Citta Di Colleferro 18

Anni Nuovi Ciampino 18

History Roma 3z 17

Citta Di Anagni 17

Sport Zagarolo 15

Cynthianum 13

Real Divino Amore 2

CLASSIFICA

Futsal Appia 23 - Atletico Marino

Tor Tre Teste - Casalbertone

Sport Zagarolo - Citta Di Anagni

Citta Di Paliano - Citta Di Colleferro

History Roma 3z - Real Ciampino

Cynthianum - Real Divino Amore

Anni Nuovi Ciampino - Sporting Valmontone

PROSSIMA GIORNATA

20 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
19 Follega (Tor Tre Teste); 
18 Sinibaldi (Sporting Valmontone), Duro (Casalbertone);
17 Rosina (Citta Di Paliano), Pastori (Tor Tre Teste); 
13 Barone (Real Ciampino);
12 Balbo (Futsal Appia 23), Di Palma (Real Ciampino);
11 Meuti (Real Ciampino), 11 Luciani (History Roma 3Z)

RISULTATI 15^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Mirafin 30

Atl. Virtus Scauri 29

Atletico Anziolavinio 28

Terracina 24

Number Nine 23

Vigor Latina Cisterna 22

Ask Pomezia Laurentum 21

Gymnastic Studio Fondi 19

Roma 18

Citta Di Cisterna 17

Iris Fb 15

Pontina Futsal 14

Atletico Gaeta 11

The Lions 9

CLASSIFICA

Ask Pomezia Laurentum - Atl. Virtus Scauri

Atletico Gaeta - Citta Di Cisterna

The Lions - Gymnastic Studio Fondi

Atletico Anziolavinio - Iris Fb

Roma - Mirafin

Terracina - Number Nine

Pontina Futsal - Vigor Latina Cisterna

PROSSIMA GIORNATA

19 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
17 Margani (Ask Pomezia Laurentum), Marandola (The Lions);
16 Annunziata (Terracina); 
15 De Lucia (Roma), De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
14 Clavari (Atletico Anziolavinio);
13 Teseo (Gymnastic Studio Fondi);
12 Bisecco (Atl. Virtus Scauri);

VIRTUS STELLA AZZURRA
5 - 0

ACTIVE NETwORk

Aleandri, Meschini, Tanzi, Di Maula, Bernieri

VALENTIA
9 - 4

BLUE GREEN

Fioravanti (3), Santoro (2), Asaro, Scarpone, Frigione, Cillo Baroni (2), Lucioli, Bitti

OLIMPUS
8 - 2

FENICE

Pompili (2), Cannone (2), Masi (2), Benza, Monni Briotti, Balzarini

VALLE DEI CASALI
4 - 4 

SPORTING ALBATROS

Paolini (3), Roccatani

PONTE GALERIA
5 - 4

TD SANTA MARINELLA

Graziani (2), Pinto (2), De Angelis Tirante (2), Contino, Chinese

VIRTUS ANGUILLARA
6 - 0

VIRTUS AURELIA

Aschi (3), Rossi (2), Formica

AURELIO 2004
7 - 3

VIRTUS MONTEROSI

Di Ponti (2), Cuello (2), Sterlicchio (2), Cocco Marcelli (2)

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
3 - 3

ATLETICO ALENIC

Bascià, Didonè, Scuderi Bianchini, Mazzocco, Marras

FUTBOLCLUB
6 - 1

CORTINA S.C.

Scacchi (2), Dapporto, Facchini, 
Currò, Martini

FUTSAL OSTIA
3 - 0

FUTSAL DARMA

Ruzzier, De Santis, Rossano

FUTSAL GUIDONIA 93
5 - 5

LIDO DI OSTIA

Caponi (2), Di Francesco (2), Valeriani Ridenti (3), Proietti (2)

VIGOR PERCONTI
2 - 2

SPINACETO 70

Valentini, Telle Arena, Linardi

VIRTUS PALOMBARA
5 - 1

TENNIS CLUB PARIOLI

De Vincenzo (2), Pellegrini (2), Milani Pelosi

CIRCOLO TENNIS EUR
4 - 2

704

Langiano (2), Tavano, Gentile Pascale, Pagliacci

ATLETICO MARINO
6 - 3

ANNI NUOVI CIAMPINO

Amadei (3), kola (2), Bardelloni Panci (2), Moghetti

SPORTING VALMONTONE
2 - 5

CASALBERTONE

Ciocci (2) Duro (2), Lasala, Fonti, Fernandez

CITTA DI ANAGNI
3 - 6

CITTA DI PALIANO

Alteri, Volpe, Salvi Nori (2), Sangiorgi (2), Rosina (2)

REAL CIAMPINO
7 - 3

CYNTHIANUM

Barone, Volpes, Meuti, Cetroni Martino (2), De Angelis

CITTA DI COLLEFERRO
-

FUTSAL APPIA 23

REAL DIVINO AMORE
4 - 4

SPORT ZAGAROLO

Dragoni (2), Di Rocco, Carioni Fiore (2), Niceforo (2)

HISTORY ROMA 3Z
2 - 5

TOR TRE TESTE

Zaccardi, Battistacci Follega (2), Pastori (2), Galassi

CITTA DI CISTERNA
3 - 2

ASk POMEZIA LAURENTUM

Valenza, Guzzo

GYMNASTIC STUDIO FONDI
6 - 4

ATLETICO ANZIOLAVINIO

Teseo (2), De Falco (2), Pannozzo, Passannante Vecinu (2), Fraticci, Origlia

IRIS FB
6 - 0

ATLETICO GAETA

Donfrancesco (3), Quatrini, Onorati, Calvani

ATL. VIRTUS SCAURI
8 - 1

NUMBER NINE

Colacicco (3), Simeoni, Corona, Bisecco, Guastaferro, Stanziale Di Melchiorre

MIRAFIN
5 - 2

PONTINA FUTSAL

Serpietri (2), Maccarinelli, Esposito, Djelveh Romeo, Trobiani

ROMA
3 - 5

TERRACINA

Angione, Severini, Benveduti Petrin (2), Raponi, Lauretti, Campoli

VIGOR LATINA CISTERNA
6 - 3

THE LIONS

Di Giorgi (2), , D Uva, Ciuffa, Martufi Marandola (2), Girardi
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Uragano sUlla Fenice QUasi PerFeTTa
Vittoria in scioltezza nella migliore proVa stagionale: 8-2 e primo posto poKerissimo all’actiVe netWorK. tanzi: “cHe Vittoria!”

L
’Olimpus, dopo il successo striminzito ottenuto 
senza non poche difficoltà lo scorso fine settimana 
ai danni del Blue Green, sabato riceveva sul proprio 
campo la visita della Fenice, seconda in classifica ad 

una lunghezza dalla capolista ed ultima ad essere stata in 
grado di sbancare Casetta Bianca nel lontano 2010. La su-
persfida è terminata col punteggio di 8-2 in favore degli uo-
mini di Cocco, che hanno dunque spezzato la maledizione 
che li vedeva quasi sempre sconfitti con gli arancioneri. 
Abbiamo dominato! – E’ un Mirko Masi raggiante 
quello intervistato nel post-gara. Il centrale ex Junior 
Lazio è finalmente tornato sui suoi livelli segnando 
addirittura una doppietta: “Mi sento bene fisicamente 
adesso, visto che grazie alla sosta ho potuto recupe-
rare da alcuni fastidi tendinei che mi avevano frena-
to fin qui. Ora sono nuovamente Mirko Masi e credo 
di averlo dimostrato nella giornata odierna. Venendo 
alla partita c’è ben poco da dire: abbiamo dominato 
dall’inizio alla fine dimostrando alla Fenice chi è re-
almente la squadra più forte. L’Olimpus, col successo 
maturato oggi, ha dimostrato di essere la formazione 
da battere, la vera favorita per il titolo di metà aprile”. 
Attenzione al Valentia – Sabato prossimo per 
gli uomini di Cocco ci sarà sulla carta un impegno 
abbordabile: “Non mi piace sentire discorsi del ge-
nere – ha tuonato il capitano biancoblu -. Secondo 
me la sfida col Valentia sarà ben più difficile di quel-
la con la Fenice, perché le compagini di medio-bassa 
classifica quando ci incontrano sono solite vendere 
cara la pelle. Noi, inoltre, avremo delle defezioni pe-
santi per squalifica (Cannone ammonito in diffida, 
Benza rosso diretto per fallo da reazione, ndr), quin-
di non potremo assolutamente abbassare la guardia!”. 
Il riscatto dell’Under – Domenica mattina soddi-
sfacente per l’Under, la quale, dopo una serie di brutti 
capitomboli, è riuscita a rialzare la testa in casa della Ce-
nerentola del campionato, il Soccer Club, superato con un 
sonoro 15-4. Buon pari per la Juniores, che, nonostante 
le miriade assenze, ha prolungato il momento positivo 
cogliendo il quinto risultato utile di fila andando ad impat-
tare, tra mille colpi di scena, con la Cisco Roma per 4-4.

“
La partita (quasi) perfetta”. Parola di Daniele Tanzi, 
migliore in campo nella vittoria per 5-0 contro l’Active 
Network, che permette alla Virtus Stella Azzurra di 
scavalcare in un sol colpo proprio i viterbesi e la Fenice, 

uscita sconfitta sul campo di Casetta Bianca contro l’Olimpus. 
“Sono contentissimo di come è andata – dice Tanzi – avevamo 
un solo risultato a disposizione, la vittoria. Dopo essere 
venuti a conoscenza di quella dell’Olimpus, una volta entrati 
in campo eravamo ancora più determinati a fare risultato. 
Ci siamo riusciti grazie ad una grande prestazione. Abbiamo 
dominato sin da subito la gara, passando in vantaggio con 
un mio gol, che dedico ad Alessandra, e chiudendo il primo 
tempo sul 2-0. Nella ripresa abbiamo amministrato bene 
questo nostro vantaggio, fissando il risultato sul 5-0 finale”.  
(Quasi) perfetta - Già, proprio così, è stata la partita (quasi) 
perfetta: “Dico quasi perché io e Beccaccioli eravamo diffidati e 
abbiamo preso due gialli evitabili, ma per il resto è andato tutto 
alla grande. Abbiamo rischiato poco, in quelle poche occasioni 
concesse all’avversario Fioretti è stato super”. Finalmente la 
Virtus Stella Azzurra riesce a vincere uno scontro diretto: “In 
realtà abbiamo vinto anche all’andata con l’Active Network, ma 
la squadra di allora non era quella che abbiamo incontrato sabato 
scorso. Dopo tanti pareggi contro le squadre di alta classifica, ora 
è arrivata la vittoria, che accogliamo con piacere”.
Verdetto - Il verdetto di questa seconda giornata del girone 
di ritorno è il seguente: Olimpus favorito, Virtus Stella Azzurra 
antagonista, Active Network e Fenice possibili sorprese. “Noi 
siamo lì, ce la giochiamo fino alla fine. Sapevamo che l’Olimpus 
avrebbe fatto un campionato di questo tipo, così che con ogni 
probabilità avrebbe battuto la Fenice, una squadra che comunque 
sta disputando un’ottima stagione. Il nostro obiettivo ora è 
quello di battere il Santa Marinella, un’altra partita che sarà molto 
insidiosa. Poi ne avremo due sulla carta agevoli contro Monterosi 
e Blue Green, per poi andarci a giocare lo scontro diretto. 
Puntiamo ad arrivare alla grande sfida con questo ritardo di due 
punti, con la speranza di sorpassare la capolista proprio in quella 
partita”. Oltre a Tanzi e Beccaccioli, nel prossimo turno sarà out 
anche Boffa: “Resto comunque fiducioso – conclude il giocatore – 
perché la squadra vista contro l’Active Network mi fa ben sperare. 
Corriamo e giochiamo alla grande, fisicamente stiamo bene e il 
morale è alto”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Mirko Masi Daniele Tanzi
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T
ermina 4 a 4 la sfida salvezza contro lo Sporting 
Albatros. Per la compagine del presidente Ciotti si 
tratta del primo pareggio stagionale in campionato. 
Un punto che non soddisfa più di tanto: “È un 

risultato che ci penalizza per colpe nostre – ammette 
Gaetano Michelangeli –. Non siamo stati lucidi e reattivi 
e alla fine abbiamo pagato, come detto, nostri errori. Basti 
pensare che sul 4 a 4 abbiamo sprecato ben tre tiri liberi. 
Senza contare le ripartenze imprecise e le altre ingenuità 
commesse. I ragazzi, però, si stanno pian piano ritrovando 
e i giovani iniziano a sentirsi parte integrante di questo 
gruppo. Stiamo cercando di migliorarci compatibilmente 
con i nostri limiti, su tutti quelli di esperienza. Serve 
tempo, ma principalmente calma e tranquillità, perché 
il calcio a 5 per noi resta un divertimento, un gioco”. 
Classifica da non guardare – La squadra si ritrova 
al terzultimo posto e sa che, per centrare la salvezza, ci 
sarà da soffrire: “La classifica non la guardo, altrimenti 
si finisce col pensare alle occasioni sciupate e ai punti 
persi per strada – spiega il mister –. Pensiamo a lavorare 
e guardiamo avanti, gara dopo gara. Portiamo avanti la 
nostra filosofia, che ci porta a cercare di proporre sempre 
gioco, al contrario di altri che scendono in campo solo 
per distruggere”. Un impegno alla volta, dunque, partendo 
dallo scontro diretto in casa della Virtus Aurelia: “Mi 
aspetto un match difficile e sul filo del rasoio – avverte il 
tecnico –. Servirà il coltello tra i denti, anche perché ogni 
gara per noi può essere determinante e rappresentare 
la svolta. Questa è una squadra che, se trova un 
pizzico di convinzione, può fare davvero grandi cose”. 
Femminile – Inizia con una pesante sconfitta sul campo 
della Res Roma il 2013 della compagine femminile. L’11 
a 1 finale ha però più di un attenuante: “Siamo scese in 
campo con una formazione rimaneggiata e tantissime 
ragazze Under 21 – premette Micaela Torrente –. Io 
stessa sono arrivata lì quando la partita era praticamente 
terminata. Non capisco come si possa fissare un match 
alle 17 del venerdì. Abbiamo chiesto il rinvio, ma abbiamo 
ottenuto solamente uno spostamento di due ore che, unite 
alla richiesta dei venti minuti, hanno fatto in modo che 
l’incontro cominciasse alle 19.20. Sono molto arrabbiata sia 
con la federazione che con la Res Roma”. Peccato, anche 
perché la squadra nelle ultime amichevoli era sembrata in 
netta crescita: “Abbiamo affrontato due formazioni di serie 
C e abbiamo ben figurato. Mi sono concentrata molto sulla 
parte atletica e sulla difesa a zona e i miglioramenti si sono 
visti. Contro il Tirrena mi aspetto i tre punti. Perdere per la 
decima volta consecutiva sarebbe difficile da mandare giù”.

micHelangeli: “il pari ci penalizza per colpe nostre”
Bicchiere mezzo vUoTo
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Il mister Gaetano Michelangeli
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visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it

E’ arrivato il riscatto per il Ponte 
Galeria. Dopo la sconfitta 

incassata nella prima giornata di 
ritorno, i ragazzi di mister Rossetti 
riprendono a vincere superando per 
5-4 il Santa Marinella. Una vittoria che 
permette ai rossoblu di rimanere in 
lotta per il terzo posto allontanando 
proprio il Santa Marinella dalla zona 
calda di classifica. Che sarebbe stata 
una gara spigolosa per il Ponte 
Galeria si sapeva già alla vigilia, il 
campo lo ha dimostrato, come 

racconta Roberto Marinucci che 
affianca in panchina Rossetti in questa 
avventura: “Che sarebbe stata dura 
lo sapevamo dall’inizio – esordisce 
Marinucci - anche all’andata avevamo 
sofferto. Loro sono una buona 
squadra ed avevano anche qualche 
assenza importante, nel primo 
tempo abbiamo cozzato contro 
il loro muro ed abbiamo chiuso 
sullo 0-0, nella ripresa siamo riusciti 
ad affondare e ci siamo portati sul 
4-1. Ammetto che non siamo stati 

bravi nel gestire questo vantaggio, 
loro hanno inserito il portiere di 
movimento e ci hanno messo in 
seria difficoltà fino a trovare il 4-4, 
poi nel recupero ci ha pensato Pinto 
che ha fatto anche un gran goal”.  
Play-off – Tre punti dunque 
preziosissimi, arrivati nel finale, 
che permettono di puntare verso 
i play-off: “Questa per noi è già 
una stagione positiva per ciò che 
stiamo facendo fino ad ora. Ai 
nastri di partenza non sapevamo 

dove collocarci, ma ora credo che 
meritiamo la posizione di classifica 
che abbiamo. Ci manca qualche 
punto, quelli con Albatros e Aurelio, 
che ci avrebbero messo in una 
situazione di classifica ancor più 
positiva, ma diremo la nostra fino 
alla fine”.  

Esce sconfitto di misura il Santa 
Marinella nella sfida contro il Ponte 

Galeria, un match equilibrato e ben 
giocato dalla formazione di mister 
Di Gabriele, come testimoniato dai 
complimenti del tecnico avversario a 
fine gara. “Abbiamo disputato un buon 
primo tempo – racconta il tecnico del 
Santa Marinella - che si è chiuso sullo 
0-0. In avvio di ripresa abbiamo pagato 
caro due gravi errori del nostro portiere 
Luigi Foglia e ci siamo ritrovati sotto 3-0 
dopo sette minuti. A questo punto ci 
siamo schierati subito con il portiere di 
movimento e siamo riusciti a recuperare 
dal 4-1 al 4-4, prima di subire allo scadere 
il gol della sconfitta su una nostra 
disattenzione”. Un Ponte Galeria che ha 

fatto valere la sua esperienza. “La nostra 
è una formazione giovane – continua Di 
Gabriele – e in alcune fasi della gara si è 
visto, mentre i nostri avversari sono una 
delle squadre più esperte del girone”.
Sfida alla Stella Azzurra – Nel 
prossimo turno il Santa Marinella sarà 
atteso da un altro match difficile contro 
la Stella Azzurra. “Avremo molte assenze 
tra squalifiche e infortuni – conclude 
mister Di Gabriele – e perciò sulla carta 
sarà un match davvero complicato. Avrò 
a disposizione solo sette giocatori e 
dovrò affidarmi a molti under 21. Questa 
situazione è la fotografia della situazione 
che stiamo vivendo, ma faremo del nostro 
meglio per portare comunque a casa un 
risultato positivo”.

marinucci: “ stiamo facendo bene, aVanti cosi”

santa marinella Ko e sabato c’è la stella azzurra

“sTagione PosiTiva”

PUniTi dagli errori

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

Claudio Giacomini

Roberto Marinucci
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Valerio Crocetti

T
erzo successo 
consecutivo per il Valentia, 
che vince il derby contro 
il Blue Green e sale a 

quota diciannove punti. Prosegue 
dunque l’ottimo momento di 
forma della squadra, che, dopo 
un avvio disastroso, sembra aver 
trovato finalmente la quadratura del 
cerchio. Il 9 a 4 finale ha premiato 
meritamente la formazione di 
Ronchi: “Siamo stati molto in partita, 
concentrati fin dall’inizio – racconta 
Valerio Crocetti –. Siamo andati 
subito in gol e abbiamo chiuso la 
prima frazione sul 5 a 1. Nella ripresa 
abbiamo sofferto un po’, anche 
perché i nostri avversari hanno 
schierato il portiere di movimento, ma abbiamo gestito bene la gara e siamo più 
che soddisfatti della nostra prestazione, in particolar modo della fase difensiva”.  
Morale alto – Come spesso accade, è bastato qualche risultato 
positivo a far cambiar marcia: “Le vittorie danno morale e aiutano a 
lavorare meglio durante la settimana – ammette il portiere –. Hanno 
aumentato l’autostima e la convinzione nei nostri mezzi. Sabato 
abbiamo raccolto tre punti fondamentali che ci danno ulteriore 
slancio verso la salvezza, nostro obiettivo primario. Le cose vanno 
bene, ma ovviamente c’è sempre qualcosa da migliorare. Possiamo 
crescere in fase di impostazione per esempio. A volte rallentiamo 
troppo l’azione, dobbiamo imparare a velocizzare di più il giro palla”. 
Come mettere in difficoltà la capolista – Nel prossimo turno ci 
sarà la proibitiva trasferta sul campo dell’Olimpus, la corazzata che guida 
il girone. La sfida, almeno sulla carta, sembra senza storia, ma il Valentia 
non ha nessuna intenzione di fare da vittima sacrificale: “Tecnicamente 
sono molto forti, ma spesso giocano a ritmi bassi e, se aggrediti, possono 
andare in difficoltà – spiega l’estremo difensore –. Questo è quello che ho 
visto all’andata, gara in cui, tra l’altro, non meritavamo assolutamente di 
perdere. Se riusciamo a tenere i ritmi alti per tutti i sessanta minuti, sono 
convinto che possiamo riuscire a impensierirli. Ovviamente parliamo 
di uno squadrone, loro sono dei titani, hanno il favore dei pronostici 
dall’inizio dell’anno, ma io voglio comunque andare lì per giocarmela. 
Non dobbiamo dimenticarci che il nostro compito è quello di salvarci, 
ma non bisogna mai partire battuti. Il calcio a 5 è strano, a inizio dicembre 
eravamo ultimi in classifica e ci davano tutti per spacciati, ora invece…”. 
Giovanili - Uno splendido week-end quello 
appena trascorso che ha visto tutte le compagini  
del settore agonistico vincere. Iniziamo dalla Juniores Elite del duo Paruzzo-
Ronchi che si e’ agevolmente sbarazzata della squadra dell’ Albano. Una 
partita che non ha mai avuto storia e visto il risultato finale di 12 a 2, la dice 

lunga sull’andamento dell’incontro. 
Nonostante alcune assenze il 
Valentia ha sempre controllato 
la partita che ha visto in Gelli e 
Iacona due spietati finalizzatori. Da 
sottolineare anche l’esordio del 
giovane portiere del 1997 Luca 
Stramenga. Continua la marcia 
degli Allievi di Mister Fulvimario 
che si impone in casa sulla squadra 
del Nepi per 8 a 1. Una partita 
iniziata in sordina e molto lenta ma 
con il passare dei minuti il Valentia 
prende le distanze e chiude il primo 
tempo sul 4 a 0 con doppiette di 
Paolucci e Carrozzo. Nel secondo 
tempo da registrare l’esordio dei 
nuovi arrivati Scarpone (con un 

gol) e Menta che si mettono al servizio della squadra. Un’ ottima prova 
generale di tutto il gruppo che continua la sua marcia verso i play off.  
Stesso discorso vale anche per i Giovanissimi che si impongono 
fuori casa con la Lazio Calcetto per 10 a 0. Partita a senso unico 
nonostante i giovani avversari non abbiamo demeritato cercando 
di arginare il buon gioco messo in campo dal Valentia. Un po’ tutti 
sono andati in gol ma una menzione particolare per “piccolo” 
Valerio Perri, classe 1999 che si e’ distinto su tutti segnando  
anche gol di pregevole fattura.  
Grande successo nel derby con il Blue Green - La partita 
piu’ attesa si e’ svolta domenica mattina e vedeva di fronte i pari eta’ 
dell’ Under 21 Blue Green e Valentia. Il sabato prima nel girone di 
serie C2 il Valentia aveva battuto nettamente il Blue Green e quindi 
i ragazzi di Mister Cannarecci volevano rendere meno amaro il fine 
settimana. Nonostante la posta in palio, visto che le due compagini si  
giocavano punti per i play off, la partita e’ stata correttissima nonostante 
l’agonismo in campo. Ma passiamo alla cronaca. Inizia alla grande il Valentia che 
con un micidiale uno - due di Guardia e Visona’ sembra dominare con grande 
scioltezza la partita ma i ragazzi di Mister Fazio si siedono un po’ ed il Blue 
Green ne approfitta portandosi alla fine del primo tempo sul 5 a 2. Si riprende  
con un secondo tempo che ha regalato emozioni a non finire. Prima accorcia 
il Valentia su tiro libero ma subito gli avversari vanno in gol con Tosoni e 
cominciano ad amministrare il gioco ma...... capitan Visona’ (il migliore in campo) 
prende per mano i suoi compagni e con giocate da vero campione mette 
in condizione i bomber Giallatini e Guardia di andare in gol e si permette di  
segnare la sua tripletta personale dopo il gol del primo tempo. Risultato 
finale 10 a 8 per la compagine del Valentia tra gli applausi del folto pubblico 
presente sugli spalti. Una piccolissima menzione per il portiere Gaglini (non 
proprio in giornata di grazia) che si riscattava sul finale salvando la propria 
porta e segnando il gol del 10 a 7 direttamente dalla sua porta.

crocetti: “le ultime Vittorie Hanno dato morale”
semPre meglio

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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La vera forza è stata quella di 
crederci sempre e non mollare 

mai. Le sconfitte non hanno scalfito 
la determinazione dell’Atletico 
Alenic. A rendere ancor più speciale 
il week end la classifica che si 
smuove proprio nella giornata in 
cui nessuno ci avrebbe creduto sul 
campo del Club Atletico Centocelle.  
L’analisi di Fiorenzo – Il 3 – 3 
conquistato a Centocelle soddisfa 
pienamente Luca Fiorenzo: “Nelle 

ultime gare eravamo stati competitivi 
contro tutti solo nel primo tempo. 
Nella prima frazione facevamo 
bene per poi calare nella ripresa. 
Col Centocelle abbiamo invece 
mantenuto l’intensità per tutti i 
sessanta minuti. Lo conferma il fatto 
che abbiamo pareggiato a circa 
cinque minuti dalla fine.Abbiamo 
chiuso in crescendo e ciò ha fatto la 
differenza. Risultato importantissimo 
per il morale”. Il lavoro svolto in 

questo periodo sta quindi iniziando 
a portare i suoi frutti: “Abbiamo 
disputato parecchie amichevoli ma 
non solo, lavorato per far crescere 
il gruppo. Il mister ci ha sempre 
caricato, dicendoci che i risultati prima 
o poi sarebbero arrivati. Già sabato 
scorso col C. T. Eur ce l’eravamo 
giocata alla pari nel primo tempo”. 
“704 più forte? Conta ciò che 
dirà il campo” – Dopo l’impresa, 
però, l’Alenic è chiamato a dare 

continuità di risultati. L’appuntamento, 
poi, è di quelli decisivi, dal momento 
che al Torrino arriverà il 704,. Tra 
le due squadre c’è grande rispetto: 
“Non so chi sia più forte , sarà il 
campo a dire chi è il migliore”.

3 – 3 contro i ragazzi di coccia
imPresa a cenTocelle

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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F
ra tutte quante solo il CT Eur continua a non perdere con 
le così dette “piccole” del campionato. Anche nonostante 
qualche sofferenza inaspettata, i ragazzi di Riggio si 
sbarazzano uno dopo l’altro di ogni avversario. Questa 

volta è stato il turno del 704 che non più tardi di una settimana 
fa aveva battuto la Vigor Perconti, sorpresa di inizio stagione. 
Insomma, non era una partita semplice, paradossalmente proprio 
perché lo sembrava. L’errore e il rischio di sottovalutare la 

partita avrebbero potuto macchiare un cammino sin qui privo di 
macchie. Non è stato così, i tre punti sono arrivati anche questa 
volta. “Abbiamo però faticato – commenta il campione di casa 
CT Eur, Tommaso Langiano -, il 704, e lo sapevamo, è una squadra 
completamente diversa rispetto al girone d’andata. Ci hanno 
messo in difficoltà, mai mollando un secondo. D’ora in avanti 
ogni partita sarà così, chiunque vorrà farci perdere punti e le 
possibilità di sbagliare aumentano”. Contro la nuova formazione 
di Ciardi i biancorossi hanno sudato, specie nel primo tempo, 
chiuso sul 2-2: “Abbiamo anche subìto i gol negli unici due tiri 
che sono arrivati... La partita l’abbiamo sempre fatta noi ma nella 
seconda frazione non riuscivamo a sbloccarla. Siamo stati bravi 
e un pizzico fortunati, trovando il gol con Tavano a porta vuota. 
Di lì in poi loro si sono dovuti aprire e siamo riusciti a trovare 
il 4-2 finale. 
704 e rompicapo - Il gol del 3-2 è stato un po’ casuale ma 
successivamente siamo stati bravi a gestire l’incontro perché 
non ci hanno più impensierito”. La forza del CT Eur è anche 
questa: riuscire ad uscire indenni da situazioni intricate, che per 
altre squadre risultano rompicapo irrisolvibili. “Ci è capitato di 
riuscire ad amministrare bene partite non semplici, come contro 
l’Alenic. Dopo la sosta non sai mai davvero come stai e seppur 
non giocando al meglio abbiamo portato a casa i tre punti”. Nel 
frattempo, Lido di Ostia e Centocelle non sono venuti a capo 
di quei labirinti irrisolvibili di cui sopra: “Hanno pareggiato e ci 
hanno permesso di guadagnare altri punti. Ci eravamo prefissati 
che, nel post sosta, avremmo fatto un filotto di vittorie perché 
il calendario ci favorisce. Per ora sta andando tutto bene: non 
abbiamo mai sbagliato perché non abbiamo mai preso le partite 
sotto gamba. Le altre ci danno una mano? Siamo stati bravi noi 
a non perdere mai punti”. In chiusura una stilettata di Langiano: 
“Senza nulla togliere al 704 spero di non leggere nei prossimi 
giorni che abbiamo vinto per merito o per errori arbitrali. 
Ogni volta mi capita di leggere sempre situazioni simili, quando 
vinciamo si parla degli arbitri. Vorrei invitare chi lo dice a vedere 
le nostre partite: cambierebbe immediatamente idea”. 

704 Ko e dietro inciampano: +6 sul lido
allUngo decisivo?

Articolo a cura di Matteo Santi
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“
Fortunatamente, a fine partita non ci hanno chiesto di pagare il 
campo”: in questa battuta di Marco Ciardi, tecnico del 704, c’è tutta la 
soddisfazione dell’ambiente biancoverde per la prestazione offerta sul 
campo della capolista C.T. Eur. Il punteggio ha premiato i ragazzi di Riggio, 

al Palafonte, infatti, i padroni di casa si sono imposti per 4 – 2, ma l’andamento 
della sfida ha confermato le sensazioni delle ultimissime settimane: la rivoluzione 
operata a dicembre sta dando i suoi frutti, la strada intrapresa è quella giusta. 
“Orgoglioso dei miei ragazzi” – Nonostante la sconfitta, questa partita può 
rappresentare il punto di svolta della stagione del 704, dopo le difficoltà 
dei primi tre mesi. Per larghi tratti della gara, infatti, la squadra di Ciardi è 
stata avanti nel punteggio, abbandonando i sogni di gloria solo nella fase 
finale del confronto. Una di quelle situazioni, quindi, che fanno morale e 
caricano l’ambiente: “Il C. T. Eur è più forte e quindi non ha rubato nulla 
ma – spiega mister Ciardi – sono contentissimo della prova dei miei 
ragazzi. Peraltro, il punteggio finale sarebbe 4 – 3 e non 4 – 2, dato che 
avevamo ribadito in rete la respinta del portiere dopo il nostro tiro libero 
ma l’arbitro, subito dopo la parata, ha fischiato la fine del confronto. Sono 
quelle scelte cervellotiche che non comprenderò mai. Comunque, sono 
felice perché vedo nella mia squadra le qualità che piacciono a me: spirito 
e comportamento uniti alla qualità. Mi dicono tutti che sono bravo ma la 
realtà è che sono i ragazzi ad essere bravi, ad avere qualità, e perciò è giusto 
che si giochi bene. Non dipende da me. Sono i ragazzi ad essere bravi, ad 
andare a duemila e ad essere educati. Seguono tutto quello che gli dico. 
Allenarli è per me una bellissima soddisfazione. Sono proprio contento”.  
Il talento di Pascale – Non solo cuore, grinta ed amore per la maglia. 
Ciardi mette in risalto le doti tecniche della sua squadra, spendendo parole 
importanti per un giocatore in particolare: “Dispongo di uno dei migliori 
giocatori del girone: mi riferisco a Daniele Pascale che nel C. T. Eur sarebbe 
titolare. E’ molto bravo,  forte di testa, è difficile da superare in fase difensiva, 
è propositivo palla al piede, ha personalità, è un tipo silenzioso che però 
in campo pesa una tonnellata. In una squadra che spera di salvarsi, perché 
ripeto che nessuno mi ha posto tale imperativo, avere un giocatore come 
Daniele è un lusso. Abbiamo poi dei ragazzi che stanno svolgendo al meglio 

il loro compito, ad esempio Franceschi, che viene dall’atletica leggera e corre 
i 100 metri in dieci secondi ed otto decimi. E’ una freccia e sugli spazi larghi 
è devastante. Per lunghi tratti della gara li abbiamo messi sotto. Nel primo 
tempo vincevamo 2-1 e siamo stati raggiunti sul 2-2 proprio subito prima di 
rientrare negli spogliatoi, loro sono più bravi e quindi hanno meritato ma noi 
abbiamo fatto la nostra parte. A fine gara i ragazzi erano anche delusi ma io 
ho detto loro che dovevano essere orgogliosi di quanto fatto al cospetto di 
una grande come il C. T. Eur. Pensare di poter battere la capolista, dopo così 
poco tempo di lavoro, sarebbe stato da presuntuosi. Certo se fosse successo 
saremmo tutti stati felici ma loro devono essere orgogliosi per quanto stanno 
facendo. Da parte nostra c’è stata 
una crescita esponenziale e questo 
è ciò che conta di più, a prescindere 
da come si chiuderà il campionato”.   
“L’Alenic? Siamo più forti!” 
– Quella di sabato prossimo sarà 
una sfida cruciale. Il 704, infatti, sarà 
di scena sul campo dell’Atletico 
Alenic, società amica, per quello 
che appare già a gennaio come 
uno spareggio salvezza. Ciardi è 
fiducioso: “Massimo rispetto per 
l’Alenic, società con la quale siamo 
molto amici. Conosco Catanzaro e 
pertanto c’è molto rispetto ma la 
volete sapere una cosa? Secondo 
me siamo più forti. Non farei a 
cambio con i giocatori che ha 
Marcello (Catanzaro, ndr) perciò, 
pur ribadendo il massimo rispetto, 
andremo lì per fare la nostra partita 
e cercare di tornare a casa con un 
risultato positivo”.

al palafonte Vince il c. t. eur ma il 704 esce dal campo a testa alta
sFioraTa l’imPresa

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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I
l Lido di Ostia non va oltre il 5-5 contro il Guidonia. Sul 
campo avversario gli uomini di Ferrara fermano a 8 la striscia 
di vittorie consecutive e perdono due punti dalla capolista 
CT Eur ora a +6. Fortuna vuole che anche il Club Atletico 

Centocelle esca con un pari dal proprio match mentre i cugini 
del Futsal Ostia (con l’ex Marcello Alfei in panchina), accorciano 
in vista del derby da disputarsi tra qualche giornata. Non è stato 
il solito Lido di Ostia, la furbizia del Guidonia ha avuto la meglio 
in una partita che ha visto i lidensi protagonisti di un clamoroso 
episodio arbitrale.
La partita – Era un Guidonia che in casa non andava 
sottovalutato secondo le parole di Ferrara e il campo ostico 
non ha tradito le attese. “Ci aspettavamo una squadra molto 
competitiva – dice il pivot Miscel Proietti -, e loro si sono rivelati 
davvero difficili da affrontare. A farla da padrona è stato il campo, 
piccolo e difficile visto l’ambiente. Noi abbiamo le nostre colpe, 
siamo sempre riusciti ad andare in vantaggio ma non siamo stati 
mai in grado di gestire il risultato, segnavamo e puntualmente 
subivamo il pareggio, siamo stati un po’ ingenui”. Come predetto 
rimane curiosità sull’episodio che ha portato i padroni di casa 
al pari in una circostanza al quanto insolita: “C’è stato un tiro 
e il pallone è in maniera netta andato sull’esterno della rete, 
il pubblico con l’illusione del gol ha cominciato ad esultare e 
l’arbitro ha convalidato la rete con entrambe le squadre stupite 
dalla situazione. Purtroppo è il suo giudizio quello che conta, 
certo che la situazione ci è parsa davvero incredibile”.
“Il campionato è ancora lungo” - Il mezzo passo falso 
non costa qualche punto in classifica, il primo posto si allontana 

ma Proietti resta fiducioso. “Il CT Eur è una squadra molto 
quadrata, pare difficile che perdano punti ma il campionato è 
ancora molto lungo e pieno di scontri diretti. Arrivati a questo 
punto posso credo la società si aspetti di arrivare tra le prime 
4, lottare per il primo posto sarebbe qualcosa in più”. Sabato si 
torna a giocare in casa, c’è il Futbolclub contro il quale all’andata 
il Lido ha pareggiato, partita che costò peraltro le due discutibili 
giornate di squalifica a Donati e Proietti: “Sul loro campo abbiamo 
perso due punti in maniera clamorosa, li abbiamo letteralmente 
gettati al vento. Dobbiamo vincere per cancellare quegli errori 
commessi – ha concluso Proietti -”.

Miscel Proietti

si ferma la striscia di Vittorie, il guidonia pareggia all’ultimo
Un Pari che non T’asPeTTi

Articolo a cura di Walter Rizzo
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L
a parola d’ordine era ripartire. Cancellare l’amarezza per 
il pareggio incassato nei minuti di recupero contro lo 
Spinaceto e mettersi alle spalle una settimana tribolata. Il 
3 a 0 casalingo rifilato al Futsal Darma fa bene sia al morale 

che alla classifica. Impossibile, però, non partire dalle dimissioni 
di Gianluca Oddo: “Voglio salutare e ringraziare Gianluca per 
quello che ha dato alla squadra, e in particolare a me, in questi 
due anni; avevo un ottimo rapporto con lui – esordisce Roberto 
Favoccia –. Tra il mister e la squadra ultimamente si era rotto 
qualcosa, è inutile nasconderlo. La sua scelta penso sia stata 
la più giusta per tutti”. Un pensiero doveroso che lascia poi 
spazio all’analisi della partita: “Considerata la settimana da cui 
venivamo, la nostra è stata una buona prestazione. Si è vista 
una grande reazione da parte di tutti e il gruppo ha dimostrato 
di avere ancora tanta voglia. Adesso ci sono direttive nuove, 
stiamo provando a cambiare qualcosa, ma, come è normale 
che sia, manca ancora qualche automatismo. Siamo andati 
abbastanza bene contro un avversario di tutto rispetto, anche 
se ci servono allenamenti e tempo per assimilare al meglio 
i nuovi meccanismi. Ogni allenatore ha il suo credo, ma non 
voglio svelare nulla per non dare vantaggi ai nostri avversari”. 
Obiettivi – Buone notizie sono arrivate anche dagli altri 
campi. I mezzi passi falsi del Centocelle e del Lido di Ostia 
hanno fatto guadagnare terreno alla compagine del presidente 
Mastrorosato, sempre quarta ma a un solo punto dal terzo 
posto: “Vincere il campionato ormai è impensabile, ma i playoff 
sono alla nostra portata – spiega l’estremo difensore –. Inoltre 
diamo molta importanza anche alla coppa. Manca un solo turno 
alla Final Eight e noi vogliamo esserci. Sarebbe un risultato di 
prestigio sia per noi che per la società. La squadra ha ancora 
tanta voglia di fare bene”. Nel prossimo turno di campionato 
bisognerà far visita al Cortina: “All’andata mi fece una buona 
impressione, non credo si tratti di un avversario così scarso – 
mette in guardia il portiere –. Da quello che mi è stato detto, 
il loro è un campo molto piccolo; penso sia anche uno dei 
loro punti di forza. Sarà una gara da prendere con le molle, mi 
aspetto una trasferta difficile, ma noi andremo lì per cercare di 
portare a casa i tre punti. Il gruppo ha dimostrato di esserci, ora 
vogliamo confermarlo”.

faVoccia: “grande reazione da parte del gruppo”
deBUTTo ok Per alFei

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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L
a Vigor Perconti, dopo l’inaspettata sconfitta patita lo scorso 
fine settimana per mano del 704, sabato cercava il pronto ri-
scatto con lo Spinaceto, superato all’andata senza non pochi 
affanni. La sfida è terminata in parità sul risultato di 2-2, esito 

poco gradito alla compagine azulgrana che ha non ha saputo approfit-
tare del passo falso delle antagoniste per la corsa che porta al play-off. 
Black-out fatale – Ad analizzare la prestazione del gruppo 
guidato dal duo Laterani-Valentini ci ha pensato il dirigente Mi-
chele Sarrocco: “Dispiace aver perso un’occasione simile, ma pur-
troppo ultimamente non siamo mai troppo costanti sia nel gioco 
che nella concentrazione. Da cosa dipende? Non lo so, forse sa-
ranno degli allenamenti non condotti in modo eccellente o sola-
mente un periodo sfortunato… Oggi la squadra è andata a folate 
costruendo ottime occasioni da rete non in maniera costante e 
subendo il gol del pareggio dagli avversari a tempo ormai scadu-
to, com’è avvenuto già in altre quattro circostanze quest’anno”. 
E’ crisi? – La Vigor è reduce da due sconfitte ed un pareggio 
nelle ultime tre uscite: aria di crisi? “Che la squadra sia in un mo-
mento di difficoltà, ahimè, è evidente, anche se basterebbe davve-
ro poco per uscire da un periodo sfortunato. Il nostro obiettivo 
stagionale ad inizio stagione era la salvezza ed ormai il traguardo 
è vicinissimo con tante giornate ancora da giocare, ma non dob-
biamo accontentarci, anzi abbiamo l’obbligo di continuare a cre-
dere in un posto play-off: non sarà semplice raggiungere il terzo 
posto, però i ragazzi dovranno dare il massimo sino a maggio”. 
Prossimo turno – I blaugrana proveranno a tornare al succes-
so, che manca da metà dicembre con l’Alenic, in casa del Darma: 
“Avremo di fronte un avversario organizzato – ha concluso Sar-
rocco –. Speriamo stavolta sia l’occasione giusta per riprendere il 
cammino interrotto nelle ultime settimana. Purtroppo ancora non 
avremo a disposizione Screponi, il quale dovrà scontare ancora un 
turno di squalifica, ma ciò non potrà rappresentare un alibi”.

Un pareggio frena la corsa: il play-off sfUma definitivamente?
Altro pAsso fAlso

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor Perconti // Serie c2 // girone b

Davide Del Papa

Occasione sciupata per il 
Centocelle, che, in casa, 

si fa bloccare sul pareggio 
dall’Alenic e scivola a meno 
otto dalla vetta. Il 3 a 3 finale 
lascia più di un rimpianto: 
“Siamo partiti bene, ma 
non siamo stati in grado di 
sfruttare subito le occasioni 
create, un po’ per colpa 
nostra un po’ per bravura 
del portiere avversario – 
racconta Alessandro Bascià –. 

Poi a metà del primo tempo 
siamo riusciti a sbloccare la 
partita e in seguito anche a 
raddoppiare. La gara sembrava 
in discesa, ma alla fine ci 
hanno rimontato. Non è stata 
totalmente colpa nostra, le 
decisioni dell’arbitro e la 
sfortuna ci hanno penalizzato 
più del dovuto. La partenza è 
stata ottima, ho visto un gran 
carattere all’inizio. Forse è 
mancata un po’ di freddezza 

davanti alla porta, abbiamo 
mancato diverse chance 
per chiudere il match”. 
Giochi ancora aperti – Il 
C.T. Eur appare irraggiungibile, 
ma guai a gettare la spugna: 
“Mancano ancora parecchie 
partite e, come si è visto, ogni 
gara fa storia a sé – continua 
uno degli ultimi arrivati –. 
Io ci credo e sono convinto 
che la stessa cosa valga 
anche per i miei compagni. 

Adesso, però, non possiamo 
più commettere errori”. E 
questo vale fin dalla prossima 
sfida contro il Palombara: “Mi 
auguro che la squadra scenda 
in campo determinata e con 
la giusta concentrazione. Da 
qui in avanti i tre punti sono 
obbligatori”.

Due sconfitte in quattro 
giorni. Comincia malissi-

mo il 2013 del Futsal Darma, 
battuto prima dal Futsal Ostia 
(3 a 0 in trasferta) e poi dal 
Futbolclub (6 a 4 in casa). 
Sale così a sette la striscia di 
k.o. consecutivi della squadra. 

Problemi in fase offen-
siva – I numeri parlano chia-
ro, soprattutto quelli relativi 
all’attacco: “Abbiamo problemi 
in fase realizzativa – ammette 
Davide Del Papa –. Rispetto 
all’inizio della stagione pren-
diamo anche qualche rete di 
troppo, ma la cruda realtà è 
che facciamo fatica a segnare. 
A essere sinceri, però, è un 
periodo in cui ci dice anche 
un po’ male. Oltre ai risul-

tati, credo sia giusto guarda-
re anche le prestazioni. Non 
credo che i miei ragazzi stia-
no attraversando una vera e 
propria crisi, ma senza dub-
bio parlerò con il gruppo per 
cercare di dare una sterzata”. 
Con la Vigor servono i 
tre punti – Serve un cambio 
di rotta immediato: “Contro la 
Vigor Perconti dovremo com-
battere con tutte le nostre 
forze per portare a casa i tre 

punti – spiega il mister –. Avre-
mo solo giovedì per preparare 
questa sfida, ma dobbiamo as-
solutamente fare risultato, non 
tanto per la classifica quanto 
piuttosto per ritrovare un po’ 
di serenità. Chiudo con un 
elogio a Enrico Cristiani, pivot 
classe ’89 arrivato da pochis-
simo. Ha già realizzato tre gol 
contro il Futbolclub, speriamo 
possa darci una mano a risolve-
re i nostri problemi in attacco”.

Bascià: “penalizzati dall’arBitro e dalla sfortUna”

del papa: “facciamo fatica a segnare”

Due punti persi 

fAlsA (ri)pArtenzA

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club Atletico centocelle // Serie c2 // girone b

FutSAl DArmA // Serie c2 // girone b

Alessandro Bascià

Michele Sarrocco
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Il Virtus Palombara, dopo la sfortunata 
prestazione culminata con una sconfit-

ta per mano del Lido di Ostia lo scorso 
fine settimana, sabato, nella prima gara nel 
nuovo impianto di Fiano Romano, ospitava 
il Tennis Club Parioli. La sfida è terminata 
con un secco 6-1 in favore degli uomini 
di Luciani che si sono riscattati all’in-
domani del passo falso in terra lidense. 
Successo indiscusso – A commenta-
re i tre punti colti ci ha pensato il giovane 
Daniele Di Mario, ultimo arrivato in casa 
rossoblu: “Ci tenevamo ad inaugurare nel 
migliore dei modi il nuovo impianto, che, 
in fin dei conti, ci ha portato bene. Giocare 
al chiuso per parecchi di noi rappresenta 
un vantaggio, visto che la maggior parte 
della nostra rosa ha militato in categorie 
superiori negli anni precedenti. Credo che 
l’affermazione odierna sia fuori discussio-
ne, considerato che siamo andati quasi 
immediatamente sul doppio vantaggio. Sul 
2-0 abbiamo saputo amministrare il match 
giungendo all’intero bottino pieno che ci 
rilancia in classifica”.

Play-off possibili – Nel frattempo 
il Palombara ha sfruttato i passi falsi del-
le proprie antagoniste: “Ad esclusione 
di CT Eur e Futsal Ostia, le altre han-
no perso punti per strada in questo fine 
settimana – ha osservato l’ex Lodigiani 
– Abbiamo mangiato due lunghezze a chi 
ci sta davanti e speriamo di poterci avvi-
cinare ulteriormente nelle prossime set-
timane. Noi al play-off ci crediamo, non 
abbiamo mai smesso di farlo, anche se 
sappiamo che non sarà semplice raggiun-
gere l’obiettivo che ci siamo prefissati”. 
Col Centocelle gara verità – La for-
mazione di Luciani sabato 19 gennaio sarà 
ospite del Centocelle, terzo in graduatoria 
e reduce dal pareggio inaspettato con l’A-
lenic: “Avremo una ghiotta opportunità di 
riaprire definitivamente la corsa che por-
ta al play-off di categoria, quindi dovremo 
presentarci a questa sfida con grandissima 
concentrazione. Il Centocelle è un’ottima 
squadra, ma siamo consapevoli della nostra 
forza e proveremo sabato a dimostrare di 
meritare posizioni più alte in classifica”.

il nuoVo palazzetto porta bene: liquidato il tennis club parioli
deBUTTo ForTUnaTo!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Daniele Di Mario

Purtroppo una rondine non fa primavera e a casa Anni 
Nuovi l’hanno imparato amaramente quest’anno. La 

vittoria contro il Colleferro di sabato scorso ha portato un 
temporaneo sorriso, spentosi a Marino contro l’Atletico. 
Ennesimo stop – Il risultato finale recita 6-3, i ragazzi di 
mister Gugliara, sostituito dal vice Paterna in panchina 
per la lunga squalifica che dovrà scontare, non riescono 
a trovare continuità. In questa stagione hanno vinto o 
perso, non sono esistite mezze misure. Il problema è che 
il numero delle sconfitte sta diventando troppo alto, ben 
nove, a fronte di sole 6 vittorie. A rendere la giornata meno 
amara, o forse di più a seconda dei punti di vista, sono i 
risultati delle dirette concorrenti alla zona salvezza/play-out. 
Infatti anche Anagni, H3Z e Cynthianum si sono fermate 
e grazie anche al rinvio tra Colleferro e Futsal Appia, la 
situazione nei bassi fondi del girone è al momento invariata. 
Doppietta amara – Protagonista dei ciampinesi è stato 
ancora una volta Panci, autore di due dei tre gol messi a 
segno dall’Anni Nuovi a Marino. Il numero 9 gialloblù 
dichiara: “Gol inutili purtroppo. Abbiamo retto finché 
potuto, ma tra squalifiche e infortuni non eravamo al 
100% e dopo un po’, per forza di cose abbiamo mollato. 
È un annata maledetta, alle volte basterebbe anche un 
pizzico di fortuna per uscire da situazioni complicate, 
ma la dea bendata ci ha sempre voltato le spalle”. 
Ripresa difficile – E al Pala Tarquini piove sul bagnato 
perché il prossimo avversario non è certo quello adatto 
per ripartire. Ai gialloblù toccherà il Valmontone in cerca 
di riscatto dopo lo stop subìto dal Casalbertone. Conclude 
Panci. “Non sarà facile, ma dobbiamo provare a giocarcela. 
Li affronteremo in condizioni migliori perché rientreranno i 
compagni dalla squalifica, noi non molliamo e faremo di tutto 
per cercare il risultato”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C
Articolo a cura di Roberta Valeriani

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Giuliano Mastrodomenico

Primo derBy ok
Vittoria contro l’anagni, sabato 
il colleferro

anni nUovi,
ProBlemi vecchi
a marino arriVa il 9° stop in 
campionato

EUROPA
INFISSI
le finestre del futuro

Chiama oRa al numeRo 06/89533634
e avRai il 20% Di sConto

Christian Panci

Il Città di Paliano vince il derby contro il Città di Anagni. 
La squadra di Polidori grazie a uno sprint iniziale fa sua 

la partita e gestisce il risultato acquisito come racconta 
il portiere Giuliano Mastrodomenico: “Una bella vittoria 
favorita dai nostri primi otto minuti di gara in cui siamo 
riusciti a siglare 3 gol. Il Città di Anagni ha provato ha 
rientrare in partita accorciando le distanze ma una volta 
fatta la quarta rete i giochi erano già decisi a nostro favore”. 
Il Paliano continua a rimanere terzo, il progetto avviato da 
Alfieri e Polidori ad inizio anno è nella giusta via: “Siamo terzi 
e stiamo rispettando le aspettative di inizio anno. In questo 
campionato essere terzi 
significa stare dietro a squadre 
come Valmontone e Real 
Ciampino ma allo stesso 
tempo non puoi permetterti 
di abbassare la guardia, basti 
pensare che lo Zagarolo 
terzultimo è a -11. Se sbagli 
due partite dalla zona playoff 
passi a quella playout”.
Un altro derby – Sabato 
c’è un altro derby e serve un 
altro riscatto. A Paliano arriva 
il Città di Colleferro e per 
Mastrodomenico non bisogna 
sbagliare: “Dobbiamo sfruttare 
assolutamente il fattore 
campo e prenderci questi 3 
punti. All’andata eravamo una 
squadra decisamente immatura 
per il gioco che voleva il mister, 
ora possiamo dire la nostra. In 
vista di match esterni contro 
Appia e Casalbertone, non 
possiamo permetterci di fallire 
tra le mura amiche”.
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C
olpo grosso del Casalbertone, che espugna il campo 
dello Sporting Valmontone e impone alla capolista la 
seconda sconfitta del campionato, interrompendo 
una striscia di tredici vittoria consecutive dei lepini. 

“Abbiamo giocato una grande partita – racconta Marco Apicella, 
uno dei veterani della formazione giallorossa – e siamo stati 
bravi a rimanere compatti per tutto l’incontro. Il Valmontone 
è una grandissima, e lo ha dimostrato anche sabato, ma siamo 
scesi in campo convinti di poter fare una bella figura. Contro le 
grandi squadre del campionato abbiamo sempre giocato bene, 
ma è chiaro che la vittoria di sabato è davvero un risultato molto 
pesante per la nostra classifica”.
Obiettivo salvezza – Una vittoria che non cambia i piani 
della società di via del Portonaccio. “Siamo partiti per salvarci – 
continua Apicella - e questo rimane il nostro obiettivo stagionale. 
La classifica è molto corta e questo non permette a nessuna 
formazione di stare tranquilla. Dobbiamo continuare a lavorare e 
ad allenarci per dare seguito al nostro buon momento. La vittoria 
con il Valmontone è importante perché abbiamo conquistato 
punti non preventivabili alla vigilia, e che per questo sono 
preziosissimi”. 
Ora la Tor Tre Teste – Non c’è tempo per festeggiare 
perché il campionato propone un altro test durissimo per 
il Casalbertone. Sabato, infatti, la compagine giallorossa sarà 
nuovamente impegnata in trasferta contro la Tor Tre Teste, grande 
protagonista di questa prima parte di stagione. “La prossima 
sfida – continua Apicella – sarà ancora più difficile, anche perché 
gli avversari ci aspetteranno con ancora più attenzione. La Tor 
Tre Teste è una grande squadra e lo ha dimostrato nella gara di 
andata. Dobbiamo mettere subito da parte l’euforia della vittoria 
di Valmontone perché basta fare un passo falso per rovinare tutto. 
Siamo una matricola e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. 
Dobbiamo pensare a salvarci e a cercare di farlo il prima possibile 
per evitare di ritrovarci in zone pericolanti nel momento più 

caldo della stagione”.
Un pensiero per Marco – Un ultimo pensiero la società 
giallorossa lo vuole rivolgere ad un suo giocatore. La società 
Casalbertone, infatti, si stringe attorno al suo portierone Marco 
Filonardi e alla sua famiglia per il momento delicato che stanno 
vivendo in questi giorni. Tutta la dirigenza giallorossa e i giocatori 
vogliono quindi dedicare alla famiglia Filonardi l’importante 
vittoria di Valmontone affinché possa essere di buon auspicio 
anche per Marco.

battuta la capolista, ma già si pensa alla tor tre teste
imPresa casalBerTone
CAsAlbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Marco Apicella

C
lamoroso a Valmontone. La capolista cade in casa 
sotto i colpi del Casalbertone che interrompe la 
serie di vittorie consecutive degli uomini di mister 
Cavola che durava, oramai, dalla seconda giornata di 

campionato.
Tonfo inatteso – Proprio a Casalbertone era cominciata la 
cavalcata favolosa e il Casalbertone la stoppa con un perentorio 
2-5. La sconfitta consente al Real Ciampino, vittorioso contro 
il Cynthianum, di rifarsi sotto raggiungendo lo Sporting in vetta 
alla classifica a quota 39, animando ancora una volta il testa a 
testa tra le regine del girone. I tredici punti di distacco tra la 
coppia di testa e le prime inseguitrici sono un dato da leggere, 
quindi, con molta attenzione perché il raggruppamento regala, 
come abbiamo visto, insidie dietro ogni angolo. Per sapere se 
questo sostanziale equilibrio di forze sarà spezzato nuovamente 
dallo scontro diretto tra le super potenze, dovremmo aspettare 
fino al 16 marzo, ma fino allora occhi aperti. Le sorprese non 
mancheranno.
La partita – “Una cosa mai vista – così comincia il racconto 
della gara Genovesi –. Al di là dei loro meriti siamo incappati 
in una giornata sfortunata come poche. Il Casalbertone è stato 
bravo a sfruttare ogni occasione che ha creato, coprendosi in 
difesa e ripartendo istantaneamente in contropiede, noi non 
siamo stati altrettanto cinici. Pali, traverse, clamorose occasioni 
ciccate davanti al portiere e il risultato finale è stato questo. 
Peccato, ma non ci abbattiamo più di tanto perché si tratta 
semplicemente di una partita storta, la prestazione della squadra 
è stata come sempre buona. Dopo tredici vittorie consecutive 
può capitare di inciampare”.
La prossima -  Il Valmontone deve quindi rialzarsi subito ed è 
chiamato a farlo contro l’Anni Nuovi a Ciampino. La squadra di 
mister Gugliara non attraversa certo un bel periodo, ma guai a 
sottovalutare un avversario. Lo scalpo della capolista lo vogliono 
tutti, per informazioni chiedere a Tor Tre Teste, Colleferro 

e, appunto, Casalbertone, uniche capaci, fin ora di battere le 
superpotenze del gruppo C. Vietato sottovalutare qualsivoglia 
avversario, Genovesi ne è pienamente consapevole e conclude 
dichiarando: “Contro le favorite tutti danno qualcosa in più, 
inoltre in casa dei nostri avversari e sicuramente ciò darà loro 
una spinta in più. Dobbiamo stare attenti, ma come facciamo ogni 
volta affronteremo i nostri contendenti di giornata per vincere”.
La rivale – Almeno sulla carta anche il Real Ciampino ha uno 
scontro abbordabile. I ciampinesi se la vedranno contro l’H3Z 
in cerca, come l’Anni Nuovi, di preziosi punti salvezza. Stessi 
punti in classifica per i padroni del girone chiamati ad affrontare 
partite dallo stesso coefficiente di difficoltà: la giornata numero 
16 si presenta quindi avvincente, la volata finale per chi salirà 
direttamente  in C1 è appena cominciata.

genoVesi: “quanta sfortuna”
FermaTi in casa

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting VAlmontone  // serie C2  // girone C

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE

Via fonte ceciliana, 3 - 00036 palestrina (rm)
ingresso ancHe in Via pedemontana, 68

tel. 06.952.71.548 cell. 393.5946005

Marco Genovesi
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I
l Real Divino Amore torna a far punti. Non accadeva 
dal 20 Ottobre 2012, quando Carioni e compagni 
fecero 0-0 contro l’History Roma 3Z. Da allora 
sono arrivate dieci sconfitte consecutive e l’ultimo 

posto in classifica, naturalmente con un solo punto. Da 
allora molte cose sono cambiate, non c’è più mister 
Dell’Anna, al suo posto c’è il tecnico Bonaventura che 
ha conquistato contro lo Sport Zagarolo il suo primo 
punto in campionato da quando è alla guida della 
squadra (dal 22 Dicembre). Il risultato di 4-4 lascia 
trapelare l’importanza del match, a raccontarcelo è 
Danilo Idini, che ancora fuori per l’infortunio dello 
scorso anno ha seguito i suoi compagni dalla tribuna: 
“E’ stata una bella partita – esordisce Idini – molto 
combattuta, abbiamo conquistato un buon pareggio, 
chiaro sarebbe stato meglio vincere, però è un punto 
che ci dà sicuramente morale per affrontare i prossimi 
incontri con più convinzione”. Una vittoria che ancora 
non arriva, anche se questa volta sembrava veramente 
vicina: “Diciamo che siamo stati anche un po’ sfortunati, 
siamo sempre stati in vantaggio noi ma non siamo mai 
riusciti a chiuderla definitivamente né a mantenere 
il vantaggio. Peccato una vittoria ci avrebbe fatto 
veramente comodo per tentare di risalire la classifica”. 
Finale – Mancano ancora undici partite alla fine del 
campionato, quindi ancora trentatré punti a disposizione 
per tentare il miracolo salvezza, ormai saranno tutte 
finali a cominciare da sabato quando il Real Divino Amore 
andrà a far visita al Cynthianum, penultimo in classifica 
con tredici punti. Una vera e propria ultima spiaggia? 
“Sappiamo che la nostra situazione è compromessa, sarà 
molto difficile centrare la salvezza, così come i play-out, 
ma abbiamo il dovere di provarci fino alla fine, vogliamo 
conquistare tre punti già a cominciare da sabato sia per 
il morale che per la classifica”. L’avversario cercherà di 
dare il colpo del K.O. o quanto meno di far spegnere le 
ultime speranze per il Divino Amore: “Siamo consapevoli 
che la situazione è critica, qualcosa è cambiato 
sicuramente speriamo che non sia tardi, proviamo a 
chiudere in bellezza questo campionato poi vedremo 
dove saremo arrivati”. Il percorso è sempre più in salita 
considerando anche la rosa ristretta: “Siamo rimasti in 
pochi, ma sappiamo tutti cosa dobbiamo dare, mancano 
undici partite dobbiamo stringere i denti. Come si dice: 
pochi ma buoni. Terminato il campionato valuteremo 
il futuro, ci saranno decisioni importanti da prendere, 
ma questo si vedrà alla fine della stagione, è presto per 
parlarne”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

danilo idini: “qualcosa è cambiato, spero non sia tardi”
“chiUdiamo in Bellezza”

Danilo Idini

Un Atletico Marino in formato super 
batte l’Anni Nuovi 6-3 e rimane così 

in scia delle prime, mantenendo sempre 
vive le proprie ambizioni di classifica. 
Il mattatore – A timbrare il cartellino 
sono stati Kola, con una doppietta, Cristian 
Bardelloni, ma soprattutto Amadei, autore 
di una tripletta che fa il paio a quella rifilata ai 
ciampinesi all’andata. Se quei gol servirono 
a poco perché alla fine arrivò una sconfitta, 
ben più decisivi sono stati questi. “Sono 
la loro bestia nera – dichiara scherzando 
Amadei –, ma ironia a parte abbiamo fatto 
tutti una grande prestazione. Siamo scesi 
in campo vogliosi e concentrati, pronti a 
non ripetere gli errori dell’andata e così 
è stato. Siamo tutti molto soddisfatti”. 
La prossima – Messi in archivio anche 
questi tre preziosi punti, De Acetis deve 
cominciare a preparare la prossima 
partita, la trasferta contro il Futsal Appia 
23. Conclude Amadei: “Nella partita di 
andata non li abbiamo affrontati con 
il piglio giusto, sottovalutandoli un 

po’, e alla fine abbiamo strappato un 
pareggio. Sabato vogliamo dimostrare 
di aver imparato dai nostri errori e 
andremo sul loro campo per vincere”. 
Campionato – Al momento i 3 
punti sono gli unici importanti per 
l’Atletico, perché quest’ultima vittoria 
ha consentito loro di rimanere attaccati 
al gruppo che mira ai play-off e perdere 
contatto ora sarebbe un delitto. Il finale 
del girone d’andata non è stato dei 
migliori, 1 punto solo raccolto tra Tor 
Tre Teste, Valmontone e Casalbertone 
che ha fatto precipitare i rossoblu dalla 
terza piazza alla sesta. I distacchi, però, 
sono minimi. Casalbertone, Paliano, Tor 
Tre Teste e Atletico sono racchiuse in 
soli due punti, tutto è ancora in ballo. 
Spazio giovani – Al contrario dei grandi, la 
giornata dei giovani è stata alquanto amara. 
Entrambe le compagini della “cantera” 
dell’Atletico hanno subito dolorose 
sconfitte entrambe avvenute tra le mura 
amich . La Juniores ha dovuto cedere il 

passo ai coetanei della Cogianco per 0-8, 
mentre per l’Under 21 è arrivata una 
sconfitta di misura, 1-2 il risultato finale, 
contro la Vis Subiaco. 

amadei, in due partite 6 gol all’anni nuoVi
BesTia nera

Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Marco Amadei

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l Real Ciampino si riprende la vetta. I ragazzi di mister Dileo 
superano 7-3 il Cynthianum e approfittano dello scivolone 
dello Sporting Valmontone per agganciarlo al primo posto in 
classifica. La sconfitta della capolista è giunta inaspettata, ed è 

stata accolta con grande sorpresa anche da parte dei ragazzi di 
Dileo, che vedono ora un cammino meno in salita per concludere 
al primo posto in classifica. La vittoria contro i castellani è la sesta 
consecutiva e ora si punta al settebello, cosa che non era riuscita 
nel girone di andata quando, il Real Ciampino fu fermato 2-1 
dal Città di Colleferro. Stavolta i ragazzi di Dileo non vogliono 
fermarsi, ne è sicuro Daniele Caretti che affianca quest’ultimo in 
panchina: “Noi dobbiamo provare ad arrivare primi per forza – 
esordisce Caretti – la società ha costruito una squadra attrezzata 
per la C1 e non vogliamo fallire questo obiettivo, lo stop dello 
Sporting Valmontone, per giunta inaspettato, ci facilita le cose, 
ma il campionato è ancora lungo”. Ci sarà da lottare fino alla fine 
perché le squadre che affronteranno il Real Ciampino daranno il 
120 per cento: “Sappiamo perfettamente che sarà una battaglia 
fino alla fine, le squadre che giocheranno contro di noi ce la 
metteranno tutta per batterci, ma noi vogliamo vincerle tutte”. 
Testa a testa – Contro il Valmontone sarà testa a testa fino 
alla fine: “Loro sono un ottima squadra, ci daranno filo da torcere 
fino alla fine. Aspettiamo lo scontro diretto, che giocheremo in 
casa, credo che quello potrebbe essere il momento della stagione, 
all’andata vinsero loro, cercheremo di riscattare quella sconfitta 
e cercare di prendere il largo per conquistare il primo posto in 
solitaria”. Ma non sarà facile vincere con le altre, il Cynthianum 
ad esempio ha lottato fino alla fine prima di arrendersi: “E’ 
stata una partita difficile – continua Caretti – il primo tempo ci 
hanno messo in difficoltà, poi nella ripresa siamo usciti fuori e 
abbiamo chiuso l’incontro, questo ci lascia capire che le squadre 

che ci affronteranno in futuro non ci regaleranno niente, già da 
sabato avremo un avversario insidioso come l’History Roma 
3Z, giocheremo in un campo all’aperto dove spesso fatichiamo, 
ma andremo lì per portarci a casa la vittoria. Ora che siamo 
di nuovo primi in classifica vogliamo rimanerci fino alla fine del 
campionato”.

daniele caretti: “da primi della classe dobbiamo proVarci”
“vinciamole TUTTe!”

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Daniele Caretti
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L
a Futsal Appia, dopo la bella e preziosa vittoria ottenuta 
lo scorso sabato ai danni del Città di Anagni in rimonta e 
negli ultimi minuti, sabato avrebbe dovuto essere di scena 
a Colleferro per affrontare la compagine locale. Condizio-

nale d’obbligo, visto che il match è stato rimandato a febbraio per 
motivi organizzativi. Non si è giocato dunque nel weekend e mi-
ster Scaccia ne ha potuto approfittare dando la libera uscita ai suoi 
ragazzi, che non 
si erano fermati 
nemmeno du-
rante le feste 
natalizie, com-
plice il turno 
di campionato 
del 5 gennaio. 
Sono pronto 
– Nel frattem-
po la formazio-
ne dello Junior 
Tennis può dirsi 
soddisfatta per 
la guarigione di 
una pedina che 
potrebbe tor-
nare utile da qui 
al termine della 
stagione, ossia 
Dario Noto La 
Favia: “Purtrop-
po ho subito un gravissimo infortunio al crociato del ginocchio che 
mi ha costretto a rimanere fermo per molto tempo. Star lontano 
dal campo mi è mancato parecchio, perché, come ad ogni ragazzo, 
a me piace giocare a questo sport. La sosta forzata mi ha dato 
modo di potermi rimettere a disposizione del mister, il quale spe-
ro mi prenda presto in considerazione. Io sono pronto e non vedo 
l’ora di aiutare i miei compagni nella conquista della salvezza!”. 
L’obiettivo stagionale – Il centrale ripresosi dal delicato 
infortunio ha compiuto una piccola analisi sul percorso compiu-
to dalla compagine biancoblu da settembre ad oggi: “Come ho 

appena detto, il nostro scopo è quello di arrivare alla salvezza 
e siamo già a buon punto. Tuttavia dobbiamo anche riflettere su 
quale tipo di campionato stiamo giocando in questo momento, 
perché, ad esclusione di Ciampino e Valmontone che stanno 
disputando un altro torneo, le altre squadre sono tutte sul li-
vello, se non anche più basso, della Futsal Appia. In precedenza 
abbiamo sciupato qualche punto di troppo, ma il gruppo sta 

maturando l’idea di poter ambire al terzo gradino del podio: 
se dovessimo raggiungere la posizione che ho citato adesso, 
allora saremmo stati protagonisti di un’annata straordinaria”. 
Il prossimo turno – Nel prossimo turno il roster di mister 
Scaccia, orfano di Palombi appiedato dal giudice sportivo, rice-
verà allo Junior Tennis la visita dell’Atletico Marino: “All’andata 
pareggiamo per 1-1 su un campo reso pesante dalla pioggia – ha 
proseguito l’ex Progetto Lazio – In quell’occasione giocammo 
un’ottima partita, ma stavolta per vincere dovremo essere ancor 
più bravi. Il Marino è una buona squadra con un pivot molto forte, 
quindi saremo chiamati a sfoderare una prestazione di altissimo 
lignaggio se abbiamo intenzione di aggiudicarci la posta piena”.  
Il pronostico – Noto La Favia ha concluso la propria inter-
vista con un piccolo pronostico: “Chi vincerà il campionato? La 
sconfitta odierna del Valmontone non me l’aspettavo, però, sen-
za nulla togliere agli uomini di Cavola, credo che il Ciampino 
sia più forte. Vedo i castellani leggermente favoriti, anche perché 
quando li abbiamo incontrati mi hanno destato una grandissima 
impressione, a differenza dei ciociari”.

“ObiettivO terzO pOstO”
“Possiamo ambire al gradino Più basso del Podio!”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

C
ontinua la stagione altalenante 
dell’History Roma 3Z, che 
deve cedere in casa per 5-2 
alla Tor Tre Teste, quinta forza 

del campionato. “Sapevamo della forza dei 
nostri avversari – spiega in numero uno 
gialloblu Carlo Cimini – ma siamo anche 
partiti molto bene, portandoci in vantaggio. 
La Tor Tre Teste, però, è stata brava a reagire 
a prima dell’intervallo è riuscita a ribaltare 
il risultato sul 2-1. In alcune circostanze 
sono stati anche fortunati nei gol, ma 
hanno meritato di vincere perché sono 
un’ottima squadra come dimostra anche 
la posizione in classifica che occupano. 
Il nostro errore è stato forse quello di 
sottovalutarli un pochino”. Un 3Z che si 
trova in quartultima posizione in piena 
zona play out e che non è quindi riuscito 
a dare continuità all’importante successo 
ottenuto al Pala Cesaroni di Genzano nel 
turno precedente di campionato. 
Arriva la capolista – La formazione 
di mister Marco Bonanni dovrà quindi 
provare a reagire immediatamente, 
ma il turno che aspetta i suoi ragazzi 

non è certamente il più agevole a 
disposizione. Al 3Z di via di Centocelle, 
infatti, arriverà il Real Ciampino, 
tornato in vetta alla classifica proprio 
nell’ultimo turno di campionato dove 
ha agguantato lo Sporting Valmontone 
al primo posto. “La prossima partita 
non è certamente la migliore per 
tornare a fare punti, ma giochiamo in 
casa e abbiamo l’obbligo di provarci”. 
Non riesce quindi a trovare quella 
sospirata continuità di risultati la 
formazione gialloblu, che dovrà 
quindi portare avanti un campionato 
di grande sofferenza, come avvenuto 
nella scorsa stagione. “Stiamo 
proseguendo un cammino pieno di 
alti e bassi - prosegue Cimini – come 
lo scorso anno. Anche per questo 
siamo abituati a questa situazione. 
Il nostro obiettivo è quello della 
salvezza e dobbiamo renderci conto 
che anche un solo punto può fare 
molta differenza”.
Il problema del gol – Un problema 
che la Roma 3Z si porta dietro da inizio 
stagione è quello del gol. La formazione 
di mister Bonnani, infatti, non riesce 
ad andare a segno con continuità. “Il 
nostro mister – conclude Cimini – ci 
dice che siamo belli ma non efficaci. 
Gestiamo molto il possesso ma tiriamo 
poco in porta e realizziamo ancora 
meno e questo è un grosso handicap 
che ci portiamo dietro e che ci penalizza 
molto. Nonostante questo aspetto la 
nostra differenza reti non è disastrosa, 
a dimostrazione di una buona difesa e del 
fatto che con qualche gol in più avremmo 
ottenuto certamente più punti. Dobbiamo 
assolutamente migliorare sotto questo 

punto di vista. Dobbiamo essere meno 
leziosi e più cinici sotto porta. Anche le 
partite che abbiamo vinto, le abbiamo 
sempre portate a casa con un solo gol di 
scarto”.

Il tecnico Marco Bonanni

al 3Z vince il Tor Tre TesTe. sabaTo c’è la caPolisTa
Manca la cOntinuità

Articolo a cura di Andrea Somma
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Carlo Cimini
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Mister Sperti con Calagione

Piccoli Amici

Alessio Ferrari

Matteo Tramontana

Arnaldo Messina

Maurizio Paris

R
imedia una brutta sconfitta l’Under 21 di mister Bartoli, 
che perde sul terreno della Romanina, terza forza del 
campionato. “E’ stata una gara delle nostre – racconta 
Matteo Tramontana, autore del gol del vantaggio del 3Z 

– dove subiamo cali di tensione e concentrazione. Siamo andati 
in vantaggio, per due volte. Una volta raggiunti sul 2-2 abbiamo 
commesso troppi errori, soprattutto in difesa, e siamo stati 
battuti. Il risultato è comunque bugiardo, perché la gara è stata 
più equilibrata”. Nel prossimo week end la formazione gialloblu 
osserverà un turno di riposo. “Dobbiamo approfittare delle due 
settimane di stop – conclude Tramontana - per lavorare e per 
eliminare gli errori banali che compiamo durante le partite. 
Siamo una squadra giovane e quindi abbiamo ampi margini di 
crescita”.
Juniores travolgente - La formazione di mister Bartoli rifila 
dieci reti al Nepi e porta a casa la terza vittoria consecutiva in 
campionato, confermandosi al secondo posto in classifica. “E’ 
stato un match su cui c’è poco da dire – spiega Alessio Ferrari 
– anche se credo che avremmo potuto fare meglio. Abbiamo 
giocato in maniera troppo individuale e se avessi giocato come 
sappiamo avremmo ottenuto un punteggio ancora più largo”. Una 
vittoria che mantiene i gialloblu nella piazza d’onore. “Vogliamo 
difendere il secondo posto in classifica – conclude Ferrari - ma 
anche provare a dar fastidio al Torrino. Nel prossimo turno 
affronteremo il Parioli. Una gara alla nostra portata, ma che non 
dobbiamo sottovalutare. A volta abbiamo sottovalutato i nostri 
avversari e ci siamo trovati sotto nel punteggio in avvio, prima 

di recuperare e portare a casa 
la vittoria. Dobbiamo evitare 
di incorrere in un errore del 
genere”
Allievi, primo stop 
– Rimediano una brutta 
sconfitta anche gli Allievi. 
Per la formazione di mister 
Sperti si tratta del primo 
stop in campionato, dopo 
una serie di undici vittorie 
consecutive. Un ko che non 
pregiudica comunque la vetta 
del girone. “I nostri avversari 

si sono vendicati del ko dell’andata e sono scesi in campo con 
grande aggressività – racconta il tecnico Sperti – Abbiamo giocato 
un buon primo tempo, ma nella ripresa, una volta subito il 4-1 
abbiamo perso la testa. Cerchiamo di sfruttare questa debacle 
come momento di crescita”. Nel prossimo turno la capolista è 
attesa da un altro match difficile contro la Romanina. “Spero che 
i ragazzi trovino l’immediata reazione. Sarà anche un modo per 
vedere la risposta della squadra a un momento difficile. Ci servirà 
certamente per il prosieguo della stagione. Domenica ci aspetta 
un altro esame e ci faremo trovare pronti”.
Giovanissimi, segno x – Termina invece in parità la sfida dei 
Giovanissimi contro il San Giustino. Un 3-3 griffato dalla doppietta 
di Arnaldo Messina. “Abbiamo iniziato nel migliore dei modi 
– racconta Messina – e ci siamo portati sul 2-0. Dopodiché ci 
siamo addormentati permettendo ai nostri avversari di rientrare 
in partita e ci siamo risvegliati tardi per ottenere la vittoria”. 
Giovanissimi che comunque proseguono la loro rincorsa verso 
i playoff. “Siamo distanti cinque punti dalle posizioni che contano 
per la post season. Non sarà facile ma abbiamo il dovere di 
provare a raggiungerli. Nel prossimo turno affronteremo il Casal 
Torraccia e sarà una partita difficile che cercheremo di portare 
a casa”.
Scuola calcio – E’ stata una giornata altalenante anche per 
le formazioni della scuola calcio. Una vittoria ed una sconfitta 

vince la Juniores, Pareggiano i giovanissimi. arriva l’album delle figurine
allievi, priMa scOnfitta

Articolo a cura di Andrea Somma
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arrivano dagli Esordienti. Sconfitta contro il Team Garden, 
mentre il successo è arrivato contro il Marconi, superato per 
4-1. Buone notizie arrivano dai Pulcini che, nell’ultimo match 
disputato, sono stati capaci di superare in trasferta Il Ponte con 
un rotondo 4-0. Sconfitta per i Mini Ciccioli, mentre i Piccoli 
Amici hanno impattato con il Certosa.
Attaccamento alla maglia – Il 3Z è una grande famiglia, 
dove tutti i giocatori, grandi e piccoli, giocano e si allenano con 
grande entusiasmo. La migliore testimonianza arriva da un tema 
che un giovane calciatore della scuola calcio gialloblu ha scritto 
a scuola e che abbiamo il piacere di pubblicare. “Il lunedì anche 
per me è un giorno infelice perché vorrei, dopo il week end, 
poter continuare a dormire e rimanere in casa per giocare. 
Personalmente non mi sono mai inventato alcuna malattia per 
non andare a scuola anche perché il lunedì pomeriggio ho calcetto 

e se dico di stare male anche il pomeriggio dovrei rimanere a 
casa e non voglio assolutamente perdermi un allenamento senza 
un motivo giusto”.
Album delle figurine – Al 3Z è arrivato anche l’Album 
delle figurine di tutte le categorie, per una volta i supereroi da 
attaccare sono i bimbi di Via Centocelle. Alla vista del bellissimo 
album da collezionare i ragazzi sono rimasti imbambolati, sarà 
questa la causa dell’inizio 2013 sottotono?

Copertina album figurine

Flora e Roberta con le figurine
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Girone A: Tutto secondo pronostico compresa la vittoria della 
Polisportiva Genzano che, pur con molte assenze, vince sul campo della 
Edilisa che nella passata stagione era molto ostico. Rocca di Papa, dopo due 
sconfitte, si riscatta contro la cenerentola Veliterna, ma un esito diverso 
sarebbe stato una sorpresa. Sia la capolista Real Castel Fontana che la 
prima inseguitrice Montagnano vincono in trasferta e continuano il loro 
braccio di ferro a distanza. Il recupero del derby Pavona-Atletico Pavona, 
non giocato per impraticabilità di campo, è vinto dalla squadra di casa per 
7 a 5 che resta al secondo posto insieme al Montagnano a due punti dalla 
capolista. Nel prossimo turno l’impegno più difficile è per il Pavona che 
andrà sul campo del Barracuda, squadra partita con il freno a mano tirato 
che ora sta scalando posizioni su posizioni: il podio adesso non è più una 
c h i m e r a . 
Girone B: Annunciata come giornata interessante con tanti scontri al  
vertice,  non ha deluso ed ha fatto anche un po’ di chiarezza. La sfida clou 
Divino Amore Virtus-Villa Real  premia la maggiore esperienza della 
squadra di casa che ribalta nella ripresa, il risultato di 1 a 0 vincendo per 3 
a 1. Bisogna dire che il Villa Real priva del portiere titolare ed imbottita di 
tanti under 21 si comporta bene ma non riesce a tenere testa agli esperti 
avversari. Per sua fortuna non tutto è compromesso visto che il giudice 
sportivo ha disposto la ripetizione della gara Villa Real-Nuova Arca sospesa 
per furto nello spogliatoio della Nuova Arca. L’altra sfida di vertice è 
appannaggio di una Deafspqr che fa il bello ed il cattivo tempo in casa della 
non malleabile Torre Maura e rimane a tre punti dalla capolista. Atletico 
Spqr rispettando il pronostico vince facile mentre fa la corsara la Nuova 
Arca in casa de L’Acquedotto rendendo ancora più interessante la partita 
da rigiocare con la Villa Real. Per finire soffre ma vince di misura il Futsal 
Settecamini sul campo del Don Bosco Cinecittà. Nel prossimo turno 
ancora sfide interessanti che assegneranno il titolo di campione d’inverno. 
Facili, sulla carta, gli impegni di Villa Real ed Atletico Spqr, mentre la sfida 
clou Deafspqr-Virtus Divino Amore potrebbe permettere alla prima 
nominata di annullare il “gap” dalla sua avversaria; infine ci sarà Nuova Arca 
- Torre Maura, che potrebbe definitivamente estromettere la squadra 
ospite dalla corsa al titolo. 
Girone C: Continuano a vincere le migliori e continua il braccio di ferro 
tra la S. Gaspare del Bufalo ed il Città di Ciampino, rimane alla finestra la 
Cisco Collatino staccata di soli  tre punti. Probabilmente saranno queste 
tre a giocarsi il titolo, con le prime due che sembrano avere un qualcosina 
in più. Non molto staccata è la Fisioaniene ma corre il rischio di essere 
raggiunta dalla Virtus Romanina che deve recuperare ben due gare. Per 
finire vince la Old Style ma recuperare 9 punti appare arduo. Intrigante il 
prossimo turno: la Cisco Collatino riceverà la vista della vicecapolista Città 
di Ciampino ed avrà la possibilità di effettuare il sorpasso, mentre la 
capolista ospiterà la Virtus Romanina che proverà a sfruttare la grande 
occasione per accorciare la classifica e portarsi virtualmente a meno tre 
dalla prima. 
Girone D: La F.C. Casalotti batte per 7 a 5 la Vega e ringrazia sentitamente 
l’Olimpica Roma che, nel rispetto del proprio ruolo di protagonista va in 
casa della Cerveteri Futsal e raccoglie un pareggio pesante e prezioso che 
la tiene in corsa promozione nonostante i sei punti di distacco. La Cisco 
Roma fa la corsara in casa della Vis Aurelia colpendo con la “manita” 
mentre la Villa Aurelia raddoppia la “manita” e batte per 10 a 4 la Beppe 
Viola  che in questa stagione non è riuscita a rispettare il ruolo di 
protagonista. Per la cronaca vincono, contro le ultime due della classe, 
Focene e Città di Fiumicino che fa da spartiacque tra il primo gruppo delle 
migliori e il gruppo delle peggiori. La F.C. Casalotti è potenzialmente 
campione d’inverno visto che nel prossimo turno affronterà il fanalino di 
coda fermo ancora a zero punti, ma tutte le migliori affronteranno 
avversarie alla loro portata e la classifica non dovrebbe subire scossoni. La 
gara più incerta sarà Cisco Roma-Città di Fiumicino. 
Girone E: Il Parco di Tor Di Quinto piegando la resistenza della Futsal 
Capitolina con una vittoria per 6 a 4 conferma la propria imbattibilità ed è 

ad un passo dal titolo di mezza stagione. La prima pagina spetta alla Old 
School che con una gara accorta, attenta e senza risparmio di energie 
batte di misura la più qualificata Virtus Ladispoli e guadagna il quarto posto 
a spese della Futsal Capitolina. L’Aranova cala il tris in casa della coriacea 
Prima Porta Saxa Rubra e resta da sola al secondo posto pronta a ghermire 
la capolista qualora faccia un passo falso. Per finire importante vittoria 
dell’Arc in casa della Canottieri Lazio con la quale scavalca proprio la sua 
avversaria. L’ultima giornata di andata non prevede impegni proibitivi per la 
prima e la seconda perciò non dovrebbero mancare la vittoria, per cui il 
Parco di Tor di Quinto accarezza il titolo invernale, ma la classifica 
dovrebbe rimanere immutata anche per le altre posizioni a meno di 
s o r p r e s e . 
Girone F: Giornata scoppiettante e rivoluzionaria che crea un interesse 
stellare per le sorti del girone. Le quattro squadre di vertice sono raccolte 
in un punto, Nazareth e Città di Ariccia sono molto vicine e l’Aloha 
potrebbe anche rientrare. Il merito principale va all’Aloha, al suo allenatore 
Marco Cipriani e alla legge del calcio. All’Aloha che batte di misura la 
capolista Università di Tor Vergata dopo una gara equilibrata, altalenante 
nel risultato e risolta al “fotofinish”. Al suo allenatore che sotto di una rete 
a dieci minuti dalla fine opta per il portiere di movimento, tornato in parità 
continua con l’uomo di movimento per vincere. Alla legge del calcio. Ad un 
minuto dallo scadere del recupero la Università si divora il gol del vantaggio 
e sul rovesciamento di fronte subisce il gol sconfitta per la regola “gol 
mancato gol subito”. Emozionante anche la gara clou Albula-S. Francesco 
che termina senza vinti e vincitori (pari per 3 a 3). L’Albula prova a vincere 
ed è sempre in vantaggio ma con una sola rete di scarto, a quattro minuti 
dalla fine subisce il gol del definitivo pareggio.  Di questi due risultati ne 
approfitta la Vis Subiaco che espugna il campo del Vicolo con un netto 9 a 
0 che non ammette recriminazioni. Anche Nazareth e Città di Ariccia 
raccolgono tre punti ed accorciano sulla prima. Si riavvicinano anche 
Amatori Pisoniano e Ct Torrenova ma il loro distacco di 9 punti appare 
incolmabile. Anche l’ultima del girone di andata si annuncia scoppiettante 
con quattro squadre in volata per il titolo di campione d’inverno. Su 
quattro campi il risultato scotterà, ed esiste la possibilità, non tanto remota, 
di avere 9 squadre in solo 7 punti. Infatti Aloha e Città di Ariccia 
affronteranno avversari, sulla carta, alla loro portata, Vis Subiaco-Albula è 
una sfida che potrebbe finire in parità e se Ct Torrenova ed Amatori 
Pisoniano facessero le corsare in casa della S. Francresco e dell’Università 
di Tor Vergata il gioco è fatto. Fantascienza, forse no. 
Girone G: La NordOvest è la leader incontrastata del girone e 
probabilmente del Lazio. Batte la Ginestra ultima rivale del girone, 
è a punteggio pieno, ha 10 punti di vantaggio sulla seconda e manca 
ancora una giornata alla fine del girone di andata, ha la migliore 
difesa ed il migliore attacco ed ha staccato la nobile decaduta Spes 
Poggio Fidoni, altra favorita, di 14 punti. Insomma il ritorno in C2 
appare una formalità. Solo per la cronaca al secondo posto c’è la 
matricola Sporting Hornets mentre la Brictense ultimamente sta 
facendo bene ed è in risalta. Nell’ultima giornata di andata la gara 
più intrigante è quella tra le due terze (Brictense-Ginestra) ma la 
seconda Sporting Hornets riceverà la matricola Amatrice che è in 
netta crescita perciò dovrà fare attenzione per non concedere altro 
vantaggio alla capolista. 
Girone H: Tutto il girone ha effettuato un turno di riposo ma 
qualcosa è accaduto ugualmente. Intanto si recupera la gara Florida 
Sporting-CCCP 1987 nella quale la squadra ospite pur soffrendo 
raccoglie una vittoria di misura. Con i tre punti raggiunge il primo 
posto al fianco della Triangolazio per un titolo di campione d’inverno a 
metà. Infine il giudice sportivo ha inflitto all’Andrea Doria la sconfitta a 
tavolino e l’ha penalizzata di un punto per la mancata presentazione sul 
campo della Real Saxa Rubra. Si ricomincia con il botto, si giocherà 
Triangolazio-CCCP 1987, sfida tra le due regine d’inverno, con la squadra 
ospite animata dalla voglia di riscattare la sconfitta dell’andata.

VoLAtA pEr IL tItoLo DI CAmpIonE D’InVErno In 7 GIronI
inTeresse sTellare nei gironi b, c ed f

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 28

Montagnano 26

Pavona 26

Rocca Di Papa 24

Pol. Genzano 20

Barracuda 19

Sportime 13

Atletico Pavona 10

Green House 9

Virtus Cecchina 8

Edilisa 8

D. Bosco Genzano 7

Veliterna 6

CLASSIFICA

Acquedotto 5 - 7 Nuova Arca

Maiora Soccer - Cris

Atletico S.p.q.r. 11 - 4 A.d. Corte Conti

Torre Maura 1 - 7 Deafspqr

Divino Amore Virtus 3 - 1 Villa Real

D. Bosco Cinecitta 1 - 2 Futsal Settecamini

Pigneto Team 6 - 3 Levante Roma

GIRONE B

Atletico Pavona 3 - 11 Montagnano 

D. Bosco Genzano 5 - 8 R. Castel Fontana

Edilisa 4 - 6 Pol. Genzano

Rocca Di Papa 10 - 4 Veliterna

Sportime 7 - 10 Barracuda

Virtus Cecchina 6 - 2 Green House

Riposa Pavona

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cerveteri 2 - 2 Olimpica Roma

Citta Di Fiumicino 4 - 1 Italian Old Style

Focene 6 - 2 Borgo Massimina

F.c. Casalotti 7 - 5 Vega

Villa Aurelia 10 - 4 Beppe Viola

Vis Aurelia 1 - 5 Cisco Roma

Riposa World Sportservice

GIRONE D

Amici S. Vittorino 2 - 16 Old Style 

Borussia 1 - 17 Atl. Palestrina

Citta Di Ciampino 6 - 2 Citta Di Cave

Real Turania 4 - 7 S. Gaspare Del Bufalo

Royal 0 - 5 Cisco Collatino

Virtus Romanina - Real Roma Sud

Riposa Fisioaniene

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 3 - 3 San Francesco

Aloha 4 - 3 Uni. T. Vergata Romanina

Amatori Pisoniano 11 - 3 Gallicano Sport

C. T. Torrenova 5 - 3 Pantano Borghese

Nazareth 13 - 2 Valle Ustica Vicovaro

Praenes 2 - 6 Citta Di Ariccia

Vicolo 0 - 9 Vis Subiaco

GIRONE F

Castelnuovo Di Farfa - Grow

Circ. Canottieri Lazio 4 - 7 A.r.c.

Old School 5 - 4 Virtus Ladispoli

P. Di Tor Di Quinto 6 - 4 Futsal Capitolina

P. Porta Saxa Rubra 0 - 3 Aranova

Real Mattei 6 - 11 Roma Futsal 5

Salaria Sport Village 2 - 5 Cinquestellesport

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Andrea Doria 4 - 3 S.c. Marconi

Dribbling 5 - 2 Florida Sporting

Mc Veterani 2 - 3 Cccp 1987

Triangolazio 8 - 6 Real Saxa Rubra

Virtus Tyrreno 13 - 1 Real Anguillara

Riposa F.C. Città Eterna

GIRONE h

Amatrice 8 - 3 Flaminia Sette

Ginestra 5 - 8 Nordovest

Play Time - R. Poggio Catino

Spes Poggio Fidoni 2 - 5 Brictense

Stimigliano 1969 2 - 1 P.g.s. Santa Gemma

Riposa Real Montebuono

Riposa Sporting Hornets

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Atletico Sperlonga 9 - 8 Olimpic Marina

Minturno 6 - 8 C. Minturnomarina

Old Ranch 97 3 - 3 Vis Fondi

Palavagnoli 89 4 - 5 Antonio Palluzzi

Privernum 1 - 4 Don Bosco Gaeta

Real Terracina 5 - 3 Olympus S.c.

San Giovanni Spigno 3 - 6 Ass. Sportiva Ventotene

Tremensuoli 4 - 6 Sporting Terracina

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 1 - 4 Atl. Roccamassima

Flora 92 3 - 6 Citta Di Latina Or.

Latina Scalo Cimil 3 - 1 Citta Di Anzio

Lele Nettuno 3 - 0 Stella

Parrocchia S. Giuseppe 0 - 5 Eagles Aprilia

Pr 2000 Ca5 Aprilia 4 - 6 Calcio Sezze

Real Latina 6 - 4 Dilettanti Falasche

Real Podgora 8 - 4 Indomita Anzio

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 30

Atletico S.p.q.r. 28

Deafspqr 27

Villa Real 23

Torre Maura 23

Nuova Arca 22

Levante Roma 19

Futsal Settecamini 17

Pigneto Team 16

D. Bosco Cinecitta 13

Acquedotto 9

Maiora Soccer 7

A.d. Corte Conti 3

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 29

Citta Di Ciampino 28

Cisco Collatino 26

Fisioaniene 24

Old Style 21

Virtus Romanina 18

Atl. Palestrina 15

Real Roma Sud 14

Real Turania 11

Citta Di Cave 7

Royal 6

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

F.c. Casalotti 28

Cisco Roma 27

Cerveteri 26

Villa Aurelia 25

Olimpica Roma 22

Citta Di Fiumicino 18

Focene 16

Beppe Viola 15

World Sportservice 15

Vis Aurelia 7

Vega 7

Italian Old Style 6

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 37

Citta Di Latina Or. 29

Lele Nettuno 28

Real Podgora 26

Eagles Aprilia 25

Latina Scalo Cimil 25

Flora 92 21

Atl. Roccamassima 21

Atletico Bainsizza 19

Citta Di Anzio 17

Dilettanti Falasche 12

Indomita Anzio 10

Pr 2000 Ca5 Aprilia 10

Real Latina 9

Stella 6

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 30

Sporting Hornets 20

Brictense 18

Ginestra 18

Spes Poggio Fidoni 16

P.g.s. Santa Gemma 13

Stimigliano 1969 13

Flaminia Sette 12

Real Montebuono 11

Amatrice 9

Play Time 4

R. Poggio Catino 3

P. Di Tor Di Quinto 32

Aranova 30

Virtus Ladispoli 27

Old School 23

Futsal Capitolina 22

A.r.c. 21

Circ. Canottieri Lazio 19

Roma Futsal 5 18

P. Porta Saxa Rubra 15

Grow 11

Castelnuovo Di Farfa 10

Real Mattei 7

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 0

San Francesco 28

Vis Subiaco 28

Uni. T. Vergata Romanina 28

Albula 27

Nazareth 24

Citta Di Ariccia 23

Aloha 20

C. T. Torrenova 19

Amatori Pisoniano 19

Vicolo 12

Pantano Borghese 6

Praenes 4

Valle Ustica Vicovaro 4

Gallicano Sport 3

Triangolazio 24

Cccp 1987 24

Real Saxa Rubra 22

S.c. Marconi 21

Andrea Doria 21

Dribbling 13

Virtus Tyrreno 12

Mc Veterani 12

F.c. Citta Eterna 10

Florida Sporting 4

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

C. Minturnomarina 34

Minturno 32

Sporting Terracina 27

Vis Fondi 24

Old Ranch 97 22

Olympus S.c. 22

Real Terracina 19

Olimpic Marina 17

Don Bosco Gaeta 17

Atletico Sperlonga 16

San Giovanni Spigno 16

Antonio Palluzzi 16

Privernum 14

Palavagnoli 89 7

Ass. Sportiva Ventotene 7

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Bellator Frosinone 3 - 3 Virtus San Vito

Ceam Cis Morolo 7 - 13 Citta Di Sora

Fiori Isola Del Liri 4 - 3 Citta Dei Papi Anagni

Legio Colleferro 1 - 3 Ceccano

Team Soccer Psgi 0 - 4 Montelanico

Tofe 15 - 4 Isola Liri

Riposa Virtus Corchiano

GIRONE A (FROSINONE)

Carbognano Utd 4 - 4 Pol. Cicram

Nepi Sport Event 9 - 3 Faleria

Real Fabrica 2 - 7 Castel Sant Elia

Real Pool Viterbo 1 - 6 Caprarola

Ronciglione 2003 4 - 2 Da.ma. Futsal

T.c. Fogliano 2000 14 - 3 Calcio Rossoblu

Vasanello - Vi.va. Calcio

Riposa Vasanello

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 34

Caprarola 29

Nepi Sport Event 27

Virtus Corchiano 25

Castel Sant Elia 20

Da.ma. Futsal 20

Real Fabrica 18

Carbognano Utd 16

Pol. Cicram 16

Vi.va. Calcio 14

Faleria 10

Real Pool Viterbo 9

T.c. Fogliano 2000 9

Vasanello 5

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 27

Ceccano 23

Virus Alatri 22

Citta Dei Papi Anagni 18

Montelanico 16

Legio Colleferro 16

Fiori Isola Del Liri 15

Virtus San Vito 13

Bellator Frosinone 13

Citta Di Sora 12

Team Soccer Psgi 7

Ceam Cis Morolo 6

Isola Liri 1
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Non è certo la sfida con la 
Mirafin che avrebbe dovuto 

portare un buon risultato, però 
se fosse accaduto, non avrebbe 
fatto gridare allo scandalo. La 
Pontina Futsal è tornata senza 
risultati dalla trasferta contro la 
formazione allenata da Gobbi, 
che in virtù di questo successo 
è diventata la nuova capolista 
del raggruppamento D in 
serie C2. E pensare che la gara 
degli apriliani non era iniziata 
male, nonostante fosse stata la 
Mirafin a sbloccare il risultato 
dopo cinque minuti. La reazione 
della formazione di Alberto De 
Angelis era immediata senza 
però riuscire a riequilibrare la 
situazione. Anzi erano ancora 
i padroni di casa ad andare a 

segno. La Pontina Futsal non si 
demoralizzava ma nonostante 
provasse a penetrare nella 
difesa di casa, gli sforzi erano 
vanificati dall’attenta difesa 
di casa. Prima dello scadere 
Romeo accorciava le distanze, 
ma lo stesso giocatore non 
riusciva a ripetersi qualche 
istante più tardi su tiro libero. 
Nella circostanza il pivot vedeva 
neutralizzarsi il tiro dai dieci 
metri. A inizio ripresa gli apriliani 
sembravano assumere un 
atteggiamento diverso. Chiusi 
in difesa e con veloci ripartenze 
mettevano in apprensione la 
Mirafin. Il gol del pareggio di 
Trobiani ne era l’immediata 
conferma. Nei minuti successivi 
la Pontina Futsal creava altre 

occasioni cercando di dettare 
i tempi alla gara. Erano i dieci 
minuti finali che però la Pontina 
subiva la squadra avversaria. 
La Mirafin con pazienza 
approfittava del momento e 
trovava il nuovo vantaggio che 
non era altro che il preludio 
della vittoria. La Pontina Futsal 
usciva dal campo amareggiato 
ma consapevole che 
la sua prova non 
è da dimenticare. 
Ricordare gli errori 
commessi affinché 
nelle prossime gare 
non siano fatti ancora. 
C’è da ricordare e 
soprattutto fare tesoro 
di quello che di buono 
è stato fatto. La Pontina 

Futsal ha dimostrato che la 
posizione di classifica non è 
meritata. Nei prossimi impegni 
ci sarà da confermare questo, 
già dal match con la Vigor 
Latina Cisterna. La sfida con la 
formazione allenata da Angeletti 
dovrà essere l’inizio d’ennesimo 
cammino per allontanarsi da 
una zona di classifica pericolosa. 

Sconfitti sabato dalla seconda 
forza del campionato il Città 

di Latina Oratorio di mister 
Cristini, in casa Flora si sono 
intensificati gli allenamenti per 
riprendere a incamerare i punti 
nella sfida di sabato contro 
l’Indomita Anzio regolata dai 
cugini del Real Podgora nello 

scorso turno. “Proseguiamo nel 
cammino che ci siamo prefissi 
- confessa mister massimo 
Ripanti - Miglioriamo di volta 
in volta, ma poi siamo sempre a 
raccontare di qualche ingenuità 
commessa che consente 
agli avversari più esperti di 
approfittare e prendersi l’intera 

posta in palio. Questo non ci 
demoralizza, perché sia io che i 
ragazzi sappiamo quali saranno 
le nostre difficoltà e i problemi 
che continuiamo a cercare di 
migliorare. Per sabato, però 
sono sicuro che riusciremo a 
toglierci una bella soddisfazione 
raggiungendo la vittoria”.

Doveva essere un incontro 
di routine vista la 

classifica, ma così non è stato. 
Nonostante i 24 punti che 
dividono le due formazioni,la 
differenza non si è vista, almeno 
nella prima frazione di gioco. 
Da una parte il Calcio Sezze a 
cercare finezze in fase realizzativa, 
dall’altra una PR2000 cinica e 
abile a sfruttare ogni piccola 
disattenzione difensiva e a punire 
i lepini.“ Siamo partiti in modo 
contratto e con una manovra lenta, 
- esordisce cosi il dg Marteddu - 
attendendo troppo e quindi siamo 
andati incontro a un gara a rischio. 
La scossa c’è stata nell’intervallo 
al termine della prima frazione di 
gioco. Sono rientrato insieme a 
loro, visto che sostituivo mister 
Spagnoletto, assente per lavoro. 

Regnava un silenzio surreale, gli 
sguardi dei ragazzi erano persi nel 
vuoto, nessuno fiatava, era quasi 
un ammissione di colpa generale. 
E’ intervenuto capitan Galateo che 
con molta caparbietà ha spronato 
tutta la squadra, chiedendo di 
non demordere e di giocare il 
prosieguo della gara col piglio 
della capolista per conquistare i 
tre punti .Il messaggio è arrivato 
forte e chiaro, e al rientro in 
campo la squadra si è ritrovata, 
non lasciando scampo agli 
avversari, sostenendo un ritmo 
incessante , che rende difficile 
difendersi alla squadra opposta..
Un secondo tempo a tutto gas, 
giocato per vincere e per ribadire 
che non siamo li per caso, e che 
non eravamo la brutta squadra 
della prima frazione di gioco. Infatti, 

poi soltanto le ottime parate 
del portiere locale, non hanno 
fatto in modo che il risultato 
non assumesse contorni ancora 
più larghi. Ora, mancano due 
gare al termine del girone di 
andata. Sabato incontreremo 
il Bainsizza di capitan Stefano 
Scala, e sarà una gara che può 
nascondere molte insidie, come 
del resto lo saranno tutte da 

qui al termine della stagione se 
non affrontate nel giusto modo. 
I borghigiani sono molto abili 
nella fase difensiva e possono 
creare difficoltà a chiunque, oltre 
ad avere il dente avvelenato per 
i risultati negativi dell’ultimo 
periodo. Poi, ci attenderà l’ultima 
gara, molto delicata contro i 
nostri diretti inseguitori del Lele 
Nettuno, in casa loro”.

vince la mirafin, ma i PonTini hanno giocaTo una buona ParTiTa senZa sosTe il lavoro del Team lePino! 
pOntina futsal, nOn basta il carattere sezze, sOttO cOl bainsizza

speciale calciO a 5 pOntinO speciale calciO a 5 pOntinOwww.MOndOfutsal.net www.MOndOfutsal.net

doPo il ko con l’oraTorio, con l’indomiTa Per risalire
flOra, la ricerca della strada perduta

Cappelletto e De Angelis

Mister Ripanti

Sconfitti sabato contro 
la seconda forza del 

campionato il Lele Nettuno, 
ma non per questo intaccati 
nel morale: “Nonostante 
la prevedibile sconfitta – 
dice mister Viglianti – sono 
soddisfatto della prestazione dei 
ragazzi. Miglioriamo gara dopo 
gara, anche se sciupiamo troppo 
sotto rete e quindi veniamo 

inesorabilmente puniti. Cosa 
mi aspetto dalla gara di sabato? 
Inevitabilmente vogliamo 
conquistare i tre punti. Queste 
sono le gare che ci devono far 
salire in classifica, contro una 
squadra ampiamente alla nostra 
portata. Ma per ottenere il 
successo, darà fondamentale 
entrare in campo con il giusto 
atteggiamento. Quindi non 

lasciare spazio alla superficialità, 
ma massima concentrazione e 
voglia di lottare su ogni pallone 
per l’intera durata del match, 
proprio come hanno fatto 
nel derby”. Sabato i rosanero 
affronteranno il fanalino di coda 
Parrocchia San Giuseppe Aprilia, 
reduce dalla sconfitta interna 
nel derby contro le Eagles 
Aprilia.

ko col lele neTTuno, con gli aPriliani Per Tornare a vincere
stella, cOl s.Giuseppe sOlO tre punti 

Rinaldi
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Tiziano Monnati

il derbY e’ tuO
aTleTico ko 7-5. faiola: “viviamo alla giornaTa”

Miglior inizio del 2013 
non poteva esserci. Nel 

recupero della nona giornata, 
il Pavona vince 7-5 il derby 
contro l’Atletico. La partita, 
disputatasi lunedì 14, dopo 
che il 7 dicembre scorso non 
era nemmeno cominciata 
a causa delle non ottimali 
condizioni meteorologiche, 
ha visto trionfare i padroni di 

casa, andati in gol con Dello 
Russo (tripletta), Gravano 
(doppietta), Marroni e Habibi: 
“E pensare che eravamo sotto 
di due gol, nonostante avessimo 
avuto quattro-cinque occasioni 
per passare in vantaggio noi 
– dice il tecnico Gianni Faiola 
– poi la nostra esperienza ha 
prevalso e siamo riusciti a 
chiudere il primo tempo in 

vantaggio per 3-2. Nella ripresa 
il copione non è cambiato. 
Noi segnavamo e loro 
accorciavano le distanze, fino 
a quando non abbiamo chiuso 
definitivamente i giochi”.  
Futuro - Una vittoria, 
questa, che fa parzialmente 
sorridere il tecnico, al lavoro 
in vista della partita di 
venerdì contro il Barracuda: 

“Non avrò Habibi, ma in 
compenso recupererò Cinti. 
Purtroppo siamo in pochi e 
non ci possiamo permettere 
di perdere altri punti per 
strada. Daremo il massimo in 
ogni partita, questo è poco 
ma sicuro. Bisogna vivere alla 
giornata”.

pavona  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

inGranata la quinta
barTolomei: “chiudiamo il girone da caPolisTa”

I ragazzi di mister Guiducci, con il 
5-8 rifilato al domicilio del Don 

Bosco Genzano firmato dalla 
tripletta di Maggi e dalle reti di 
Bocchetti, Marcaurelio, Carnevale, 
Mastrosanti e Galli, inanellano 
la quinta vittoria consecutiva. 
Doppia festa – I 3 punti sono 
serviti anche per festeggiare il 
genetliaco del portiere Stefano 
Bartolomei che così racconta il 

match: “Il risultato è un po’ bugiardo, 
eravamo sul 5-6 fino a non molto dalla 
fine. La partita è stata molto tirata 
anche per le non perfette condizioni 
del terreno di gioco, cosa che ci ha 
messo in difficoltà, infatti il controllo 
del pallone non era mai agevole. I 
nostri avversari  hanno dato il 110%, 
sfruttando al meglio le occasioni 
avute, ma è chiaro che chi affronta la 
capolista dà sempre qualcosa in più”. 

Vincerle tutte – La tredicesima 
e ultima giornata del girone d’andata 
il Real Castel Fontana la giocherà 
contro l’Atletico Pavona in casa, gara 
da non sbagliare perché il vantaggio 
sulle inseguitrici è minimo. Due punti 
su Montagnano e Pavona seconde, 
quattro sul Rocca di Papa terzo, sono 
distacchi gestibili, ma non troppo 
perché, con un approccio sbagliato 
a una partita considerata facile, il 

mucchio selvaggio sarebbe subito più 
vicino. “Da qui in poi sono tutte finali 
– conclude Bartolomei –, teniamo a 
finire da capolista il girone d’andata 
e venerdì vogliamo come ogni volta 
i 3 punti. Giochiamo sempre per 
vincerle tutte, solo così chi ci insegue 
non potrà mai raggiungerci”.

REal castEl Fontana  // sERiE d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Stefano Bartolomei

A
nno solare nuovo Montagnano 
vecchio. Prosegue la marcia 
trionfale dei ragazzi di Dario 
Zeppieri che, dopo aver regolato 

il Don Bosco Genzano, hanno strapazzato per 
11 – 3 anche l’Atletico Pavona, confermano, 
quindi, la seconda posizione in graduatoria, a 
due sole lunghezze dal Castel Fontana capolista. 
L’analisi di monnati – Ad accrescere 
maggiormente la consapevolezza all’interno 
dello spogliatoio della formazione di Albano 
Laziale è soprattutto la facilità con cui 
arrivano i successi. Il Montagnano, infatti, non 

vince, stravince. Tiziano Monnati è entusiasta 
del momento della sua squadra: “Abbiamo 
affrontato una squadra che non punta a vincere 
il campionato ma noi abbiamo fatto bene, unica 
nota stonata è stata l’infortunio di Simone 
Contu. Inizialmente la sfida è stata equilibrata, 
dopo siamo cresciuti, quel terreno è molto 
difficile, essendo lungo e molto scivoloso”. 
 “Quest’anno c’è più qualità” – 
Monnati è uno dei reduci della scorsa 
stagione che, a dire il vero, non ha regalato 
grandissime soddisfazioni sul piano dei 
risultati al Montagnano. In pochi mesi, però, 
sembra essere cambiato proprio tutto: 
“Ora abbiamo un nuovo allenatore ed 
anche la squadra è stata profondamente 
revisionata. L’esperienza dell’anno scorso ha 
la sua importanza ed influenza anche nello 
sviluppo di questa stagione. Vero, abbiamo 
chiuso all’ultimo posto ma si è creata una 
buona armonia all’interno dello spogliatoio 
e da quella coesione siamo ripartiti. Anche 
i nuovi, peraltro, hanno sposato l’idea del 
gruppo, si sono infatti accorti che, nonostante 
la brutta classifica, il clima era quello giusto. 
Onestamente, il problema era la qualità. Ora 
abbiamo giocatori che fanno la differenza. 
Un anno fa’ non c’erano. Gli interventi sul 
mercato della società sono stati pertinenti 
ed incisivi, così come gli allenamenti cui ci ha 
sottoposto e ci sottopone lo staff tecnico, 
abbiamo anche inserito il preparatore 
atletico. Siamo cresciuti, quindi, sia sul piano 
tecnico che atletico. Il gruppo c’è sempre 
stato, solo che non arrivavano i risultati ed il 
morale era sempre basso. C’era anche meno 

concorrenza e, quindi, il posto in squadra 
era quasi assicurato. Ora bisogna sudarsi 
il campo ed in più i risultati sono buoni, il 
che ha ripercussioni positive sul morale”.  
Derby – Si chiuderà con il derby contro 
il Virtus Cecchina il girone di andata del 
Montagnano: “E’ un derby e, pertanto, non 
esistono favoriti. Il derby è sempre sentito, può 
succedere di tutto. L’anno scorso ne abbiamo 
vinto uno per parte. In questa stagione, quindi, 
cercheremo di fare bottino pieno anche 
perché vogliamo chiudere il torneo tra le 
prime tre. Se poi dovesse arrivare qualcosa di 
più sarebbe tutto di guadagnato”.

largo successo sull’aTl. Pavona. monnaTi: “i risulTaTi PorTano allegria”
a GOnfie vele

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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E
nnesimo rinvio per gli uomini di mister Maceratesi. Per un 
disguido del calendario la partita contro la Virtus Romanina 
non si è potuta disputare e la stagione della Virtus, 
cominciata sotto altri auspici, si complica ancora di più. 

Annata storta – “Tanto per cambiare un rinvio – esordisce 
Franciotti – è una stagione stregata. Il calendario non è stato stilato 
purtroppo a dovere, perché si è verificata la concomitanza di 3 
partite nella giornata di venerdì e a saltare è stata, ovviamente, la 
nostra. Sta andando tutto storto, non ho più parole. Dopo la partita 
rinviata inspiegabilmente contro il Turania è precipitato tutto”. 
Continuità impossibile – Lo scoramento di Franciotti è pienamente 
giustificabile, la società quest’anno voleva la C2, ma anche per 
cause esterne questo obiettivo è diventato estremamente difficile 
da raggiungere. “Tra pausa invernale e rinvii non giochiamo da 
un bel po’ e questo ci penalizza ancora di più. Siamo rimasti in 
otto, già allenarsi è complicato e se non possiamo nemmeno 
“sfogarci” in campo è deprimente. Però, anche se abbiamo undici 
punti di distacco dalla testa della classifica, noi non molliamo”. 
Big match – Non mollano gli uomini di Maceratesi, atleti di 
esperienza, caratteristica che diventa decisiva in momenti difficili 
come questi. Tutto il loro bagaglio di consapevolezza dovrà essere 
messo in mostra venerdì prossimo, nell’importante sfida contro 
la capolista San Gaspare del Bufalo. Conclude Franciotti: “Sarà 
una sfida importante, ma non sono preoccupato. Siamo in pochi, 
alla lunga pagheremo questo, ma tutti abbiamo sulle spalle tante 
partite di tale difficoltà e sappiamo come gestirle. Anzi, è una 
partita che ci carica estremamente, teniamo a fare bella figura. 
Come sempre venderemo cara la pelle”.

francioTTi: “bruTTo momenTo, ma non molliamo”
nOn si GiOca

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d
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Fabrizio Franciotti

basta un teMpO 
di dario: “ParTiTa mai in discussione, ora il cisco”

I
nizia con una vittoria per 6-2 il 2013 del Città 
di Ciampino che continua a stare con il fiato 
sul collo della capolista San Gaspare del Bufalo 
e a mantenere i due punti di vantaggio sul 

Cisco Collatino prossimo avversario. I ciampinesi 
hanno approcciato perfettamente la gara senza 
lasciare nulla al Città delle Cave almeno nel primo 
tempo: “Sono quelle partite in cui sulla carta sei 
più forte – racconta Valerio Di Dario - ma che, 
se non si mettono subito sul binario giusto, 
possono creare problemi. Invece siamo entrati 
subito concentrati ed abbiamo chiuso il primo 
tempo 5-0. Nella ripresa loro si sono chiusi bene 
e noi ci siamo limitati a gestire tranquillamente 
il risultato. Il Città di Cave affrontato venerdì 
comunque non rispecchia la classifica che ha, 
credo siano migliorati in maniera esponenziale 
dall’inizio del torneo. L’unica nota stonata è stato 
l’infortunio ad Andrea Solletti che oltre ad essere 
una persona fantastica è anche forte. Purtroppo 

ha riportato uno strappo di 2 cm al polpaccio, 
ne avrà per un bel po’. Gli facciamo tutti quanti 
un grosso in bocca al lupo!”. Auguri di una rapida 
guarigione anche dalla redazione. 
Scarico - La partita si è trasformata quindi in 
buon allenamento di scarico dopo l’intenso 
lavoro fisico svolto durante la pausa natalizia: 
“Fisicamente un po’ tutti paghiamo il lavoro fatto 
con il preparatore durante la sosta. Abbiamo 
lavorato duramente e siamo ancora imballati, ma 
sappiamo che questo lavoro ci ripagherà e che ci 
porterà fino alla fine”. 
Cisco - Venerdì prossimo, nell’ultima giornata 
del girone di andata, i ciampinesi andranno 
nella tana della Cisco Collatino che in casa ha 
sempre fatto punti: “Non li conosco ma cambia 
poco, andiamo sempre in campo per i tre punti 
chiunque sia l’avversario. Oltre alle individualità 
la nostra vera la forza è il gruppo unito fuori e 
dentro al campo e con tutti i giocatori all’altezza 

che sanno ciò che devono fare. Se scendiamo in 
campo aggressivi e giochiamo come sappiamo 
fare c’è poco da dire, possiamo vincere sempre. 
Con il Collatino giochiamo in trasferta e contro 
una squadra che non conosciamo per cui 
bisogna stare sempre attenti. Ma la classifica parla 
chiaro, campionato  e Coppa sono due obbiettivi 
alla nostra portata”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Valerio Di Dario
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Esce sconfitto 3-1 il Real 
Roma Sud nel recupero di 

campionato contro il Fisioaniene. 
Un ko che fa iniziare nel peggiore 
dei modi il nuovo anno della 
compagine del presidente Ticconi. 
“Abbiamo commesso molti errori 
sotto porta – spiega Stefano 
Iannotta, capitano costretto a 
due mesi di stop e che ha preso 
il posto in panchina di mister 

Gaudiano -, troppe occasioni per 
fare gol non sfruttate. Purtroppo 
quest’anno stanno andando male 
molte cose e poi in campo non 
riusciamo sempre a esprimerci al 
meglio. In settimana ci eravamo 
anche allenati bene, ma in campo 
le cose non sono andata come 
speravamo. Dispiace anche perché 
la prestazione è stata molto buona 
e, forse, una delle migliori della 

nostra stagione”.
ora in fanalino di coda – 
In attesa di sapere quando verrà 
recuperato il match contro la 
Virtus Romanina, la formazione di 
Iannotta si prepara per il prossimo 
turno di campionato contro il 
fanalino di coda degli Amici di San 
Vittorino. “E’ una gara, sulla carta, 
alla nostra portata, ma visto che 
c’è sempre qualcosa che ci va 

storto dobbiamo stare attenti”. 
Una classifica che adesso rischia di 
farsi difficile in chiave quarto posto. 
“Il distacco adesso è abbastanza 
importante – conclude Iannotta 
– ma dobbiamo pensare di gara 
in gara e vedere cosa riusciremo a 
fare. Intanto pensiamo al prossimo 
incontro dove dobbiamo trovare 
i tre punti, poi cercheremo di 
riscattarci nel girone di ritorno”.

Un’altra settimana di riposo, un’altra 
settimana di bilanci e buoni propositi per 

l’anno 2013. Stavolta a parlare è il portiere 
Francesco Chelotti, un veterano storico, nel 
vero senso della parola: “Sono felicissimo di 
essere qui – dice l’estremo difensore – per 
me, così come per tutti i miei compagni, vestire 
questa maglia ha un significato particolare, cioè 
quello di ricordare e portare in alto il nome 
del nostro amico Massimiliano Ciocioni”. Il che 
significa onorare la sua memoria sul campo e non.  

Si riparte - Ecco perché i Veterani, dopo 
il torneo di beneficenza “Christmas Cup”, 
sono tornati al lavoro per risalire la china in 
campionato: “Stiamo facendo degli allenamenti 
molto intensi, classifica alla mano dobbiamo 
vincere il più possibile per rientrare nella lotta 
per i playoff. Ora riposeremo, poi giocheremo 
la nostra prima partita dell’anno in casa del 
Marconi. Il bilancio di questa prima parte di 
campionato è in chiaroscuro. La società ha fatto 
degli enormi passi in avanti, c’è una struttura 

solida e ognuno 
ha i suoi compiti 
da svolgere. 
A livello di 
squadra, invece, 
dobbiamo migliorare, ma sono sicuro che 
ci riusciremo”. Questa la ricetta per la 
risalita: “Giochiamo per la squadra, non 
per noi stessi – conclude Chelotti – e 
seguiamo il mister, che conosce benissimo 
questo sport. Sono fiducioso”.

in cerca del riscaTTo con il fanalino di coda

cheloTTi: “seguiamo i consigli del misTer”

recuperO sfOrtunatO

il MarcOni nel MirinO 

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d

Francesco Chelotti

Stefano Iannotta

È una Triangolazio a caccia dello 
sprint finale. Già, proprio così, 

perché è vero che siamo solo 
all’inizio del girone di ritorno, ma 
è altrettanto vero che una striscia 
di quattro-cinque vittorie di fila 
potrebbe essere decisiva ai fini della 
classifica. Parola di Daniele Grilli: “In 
quel caso daremmo un bel segnale 
al campionato – dice il giocatore – 
ma solo se riusciamo a migliorare 

dal punto di vista psicologico 
potremmo avere un miglioramento 
di questo tipo”. E allora è proprio 
su questo tasto che mister Silvi ha 
battuto durante la pausa natalizia.  
Si riparte - La Triangolazio è 
ferma dal 22 dicembre e si appresta 
a tornare in campo sabato, nella 
gara contro il CCCP: “Questa sfida 
si avvicina, siamo pronti. Vogliamo i 
tre punti a tutti i costi, siamo primi 

e dobbiamo rimanerci” assicura 
Grilli, che commenta la vittoria 
per 5-4 nella gara di andata, la 
prima storica partita giocata 
dalla neonata società: “Fu una 
partita molto difficile da vincere, 
non a caso i nostri prossimi 
avversari sono primi insieme a 
noi. La promozione in C/2? Noi 
ci crediamo, ma confermo quanto 
dicono da tempo i miei compagni: 

siamo una squadra matta, quindi 
viviamo alla giornata. In questa 
seconda parte di stagione mi 
aspetto un miglioramento dal 
punto di vista psicologico e un 
po’ più di costanza in allenamento. 
Solo così possiamo vincere 
questo campionato”.

Ha fatto il suo esordio alla 
quarta giornata, nella 

partita contro lo Stimigliano, 
ma Emanuale Vavalli sembra 
essere già un veterano di questa 
squadra: “Sono qui da poco, 
ma sembra che conoscessi 
tutti da anni”, queste le prime 
parole del giocatore, alla sua 
prima esperienza nel calcio a 
5: “Ho trovato un ambiente 
molto accogliente, caloroso e 
familiare – prosegue Vavalli – mi 
ci è voluto poco per prendere 

confidenza con i miei compagni. 
Ringrazio il presidente Alberto 
Gasponi Paolinelli per avermi 
dato la possibilità di venire a 
giocare qui, i miei compagni e 
mister Giacomo Carello. Due 
parole in particolare vorrei 
spenderle proprio su di lui, 
che mi sta aiutando a farmi 
capire i meccanismi del calcio 
a 5 ed è davvero molto bravo”. 
L’ambientamente sul campo è 
stato all’inizio difficile, ma ora 
Vavalli è diventato un punto 

fermo di questa squadra: 
“Inizialmente non capivo quasi 
nulla dei movimenti, ora invece 
ho capito che basta applicarsi 
un po’ ed è tutto più facile”.  
Si riparte - Dopo una lunga 
pausa, lo Sporting Hornets 
tornerà in campo sabato 
contro l’Amatrice: “In queste 
settimane ci siamo allenati 
molto per farci trovare pronti in 
questa ultima partita prima del 
giro di boa, soprattutto a livello 
fisico. Questo campionato è 

imprevedibile, qualsiasi squadra 
può battere chiunque, per cui 
non dobbiamo sottovalutare i 
nostri prossimi avversari”.

il giocaTore: “cinQue viTTorie di fila e...” 

vavalli elogia il colleTTivo: “Qui un gruPPo fanTasTico” 

Grilli per la testa

prOnti, si riparte

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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Stop per l’Università Tor Vergata 
Romanina. E’ arrivata dopo 

cinque risultati utili consecutivi 
la seconda sconfitta stagionale 
per i ragazzi di Michelangelo 
Cioffi. Una battuta d’arresto che 
lascia sempre prima in classifica 
l’Università Tor Vergata Romanina, 
stavolta in compagnia della Vis 
Subiaco e dal San Francesco, 
entrambe ora appaiate a 28 punti. 
A fermare la corsa dei ragazzi di 

mister Cioffi è stata l’Aloha, che si 
è imposta sul terreno amico con 
il punteggio di 4-3, in un incontro 
bello e combattuto fino alla fine. 
A raccontarci come sono andate 
le cose e quali sensazioni ha del 
futuro, è mister Cioffi: “E’ stata 
una partita molto equilibrata – 
esordisce il tecnico – credo che il 
pareggio sarebbe stato il risultato 
più giusto, abbiamo giocato bene 
ma non siamo riusciti a portare 

a casa i tre punti, ci sono alcune 
cose che dobbiamo migliorare, 
tra queste la gestione della gara 
e la concretezza sotto porta”.  
Salto di qualità – La sconfitta 
è arrivata nel finale, quando si 
pensava che ormai i tre punti 
fossero già in cassaforte: “Avevamo 
rimontato bene, portandoci sul 
2-3, loro hanno inserito il portiere 
di movimento e sono riusciti a 
pareggiare, poi nel finale abbiamo 

preso il quarto goal, peccato 
perché potevamo allungare la 
classifica e fare il salto di qualità in 
avanti, dobbiamo concretizzare di 
più le occasioni che creiamo.”.

misTer cioffi: “sbagliaTo TroPPo, il Pari era giusTo”
“scOnfitta strana”

Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Michelangelo Cioffi

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

super alOHa
baTTuTa la caPolisTa, ciPriani : “soddisfaZione”

E’ un’Aloha che riparte col 
piede giusto quella che 

scende in campo sabato 12 
gennaio. Un’Aloha nuova, che 
può far male davvero a tutti. La 
squadra di Cipriani, al ritorno 
dalla sosta, batte 4-3 la capolista 
Università Tor Vergata Romanina 
e sale a 20 punti in classifica. Per 
la compagine nomentana è il 
terzo successo consecutivo in 
campionato, il quinto risultato 

utile consecutivo. 
“Nel primo tempo abbiamo 
stra-dominato – commenta 
il tecnico Marco Cipriani -, 
abbiamo creato tante occasioni, 
ma abbiamo chiuso solo 1-0”. 
Allo scadere della prima frazione, 
l’espulsione di Di Profio ha 
rischiato di compromettere il 
tutto: “Sia perché loro hanno 
immediatamente trovato il pari 
in superiorità numerica, sia 

perché Di Profio è un giocatore 
d’ordine lì dietro. Noi siamo 
tornati nuovamente avanti, ma il 
Tor Vergata, quando la partita si 
è aperta, è salito sino al 3-2”. A 
4’ dalla fine Cipriani ha provato 
il tutto per tutto, inserendo 
il portiere di movimento: 
“Dovevamo rischiare, vista 
anche la nostra situazione di 
classifica. Abbiamo pareggiato e a 
30’’ dallo scadere trovato il 4-3 

finale”. Una partita vera e difficile, 
contro una squadra davvero 
forte e valida: “Siamo riusciti a 
fare ciò che ci eravamo prefissi. 
Quando si lavora bene, i risultati 
in campo si notano. Gli episodi 
forse ci hanno favorito, ma ce 
li siamo andati a cercare. Sono 
soddisfatto, perché lavorando in 
questo modo possiamo pensare 
di risalire in classifica”. 

Marco Cipriani

Alessandro Volpicelli

Ritorna a respirare aria di campionato 
il Progetto Lazio, al rientro in campo 

dopo la pausa natalizia. Nello scorso 
week end sono scese in campo solo due 
formazioni, dal momento che l’Under 21 
ha osservato un turno di riposo. Una sosta 
che servirà a mister Monni, subentrato 
nelle scorse settimane sulla panchina 
della formazione maggiore, in attesa 
che la società trovi il sostituto di mister 
Zaccagnini.
Allievi vittoriosi – Conquista una bella 
vittoria la formazione degli Allievi, che ha 
superato la Roma grazie alle splendide 
prestazioni di Volpicelli, autore di una 
tripletta, di Marconi, che ha realizzato due 
gol, e alle importanti parate di Meloni, che 
ha difeso il risultato positivo. La seconda 

vittoria consecutiva permette così ai 
biancocelesti di compiere un bel balzo in 
classifica e di centrare il sesto successo in 
campionato.
Juniores sconfitta – Non va altrettanto 
bene alla squadra Juniores, che invece esce 
sconfitta dalla sfida casalinga contro la 
capolista L’Acquedotto. Un match che i 
biancocelesti hanno giocato molto bene 
nella prima frazione di gioco, chiusa sul 2-1 
per gli avversari, mentre nella ripresa la 
capolista ha dilagato ottenendo un risultato 
finale comunque troppo severo per i 
padroni di casa. Una buona prestazione 
che fa ben sperare per il prosieguo della 
stagione e per il mantenimento della 
categoria, che è l’obiettivo dichiarato della 
società biancoceleste.

allievi cOrsari
Perde la Juniores, menTre riPosa l’under 21

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE
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Francesco Napoleoni

C
he siano grandi o piccini la sostanza non cambia. 
Gli allenamenti servono e sono importanti per 
la crescita tecnica ed atletica ma il momento 
di massimo interesse per qualsiasi giocatore è 

sempre quello della partita. Non fanno eccezione i pulcini 
del Forte Colleferro che, dopo mesi di intensi allenamenti, 
chiedono sempre più spesso al loro tecnico, Francesco 
Napoleoni, di potersi misurare contro altre formazioni. 
torneo di natale – Per la categoria dei ‘Pulcini’, cui 
partecipano i giovani nati tra il 2002 ed il 2004, non è previsto 
il campionato e, quindi, la società del Forte Colleferro ha 
organizzato un quadrangolare di Natale, che si è svolto subito 
prima del periodo di festa, come confermato da Napoleoni: 
“Il torneo è stato giocato Zagarolo e San Giustino che sono 
due società amiche, chiaramente nel palazzetto di Colleferro. 
I bambini, del resto, sempre più spesso mostrano l’interesse 
verso le partite, verso il confronto con altre squadre, e 
reclamano le partite. Dopo ogni allenamento mi chiedono 
sempre se sono previste amichevoli per il week end. Iniziano a 
non bastargli più gli appuntamenti settimanali, caratterizzati da 
sedute di allenamento molto corpose, che chiudiamo sempre 
con la partita a ranghi misti. Tutto questo, però, inizia a non 
bastargli più. Non essendoci il campionato cerchiamo di farli 
giocare in amichevole perché hanno bisogno di confrontarsi”.  
Nuove iniziative – Al momento, però, non sono in programma 
nuove sfide: “Adesso stiamo aspettando. Il Comitato 
Regionale, infatti, ha chiesto alle varie società operanti 

in queste categorie di dare la propria adesione, in modo 
che si possa organizzare una sorta di minicampionato, a 
titolo amichevole. Aspettiamo, dunque, notizie da parte del 
Comitato e sapere se, quali e quante società hanno dato 
la loro disponibilità, per capire, conseguentemente, se sarà 
possibile stilare a breve termine una sorta di calendario o 
qualcosa di simile. Altrimenti ci muoveremo autonomamente, 
organizzando amichevoli sempre con società amiche. Stiamo 
valutando. I bambini hanno bisogno di giocare partite”. 
Gli allenamenti – Il mister, poi, si sofferma sul lavoro 
che i ragazzi svolgono settimanalmente: “Ci alleniamo due 
volte a settimana, con sedute da un’ora e mezza abbondante. 
Sono allenamenti molto intensi, nei quali stiamo seguendo 
la programmazione del settore giovanile scolastico che fissa, 
per i ragazzi di questa età, obiettivi prettamente tecnici. 
Noi, quindi, stiamo sviluppando questo programma e, senza 
presunzione, posso affermare che stiamo andando anche 
oltre. Ci stiamo cimentando anche in esercizi previsti per 
categorie successive, valuto costantemente le situazioni dei 
bambini e ciò ci ha permesso di superare alcune difficoltà 
di inserimento che aveva patito inizialmente qualcuno. 
Abbiamo quindi reso il gruppo più omogeneo. Seguiamo la 
programmazione con uno sguardo più ad ampio raggio”. I 
progressi dei ragazzi, da settembre ad oggi, dunque, sono 
evidenti: “Inizialmente operavamo dividendo il gruppo in 
due parti: da un lato quelli più bravi e dall’altro i nuovi. Gli 
esercizi erano gli stessi ed i bambini si ricongiungevano per 
la partitella finale. Ormai, invece, la seduta di allenamento è 
comune, ciò perché siamo riusciti a portare tutti sullo stesso 
livello, senza frenare le capacità dei bambini più dotati”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 45

L Acquedotto 39

S.s. Lazio 35

Innova Carlisport 34

Brillante 28

Cogianco Genzano 25

Real Rieti 24

Futsal Isola 22

Futsal Palestrina 19

Futbolclub 18

Orte 9

Latina 6

Prato Rinaldo 3

CLASSIFICA

Virtus Romanina 8 - 4 History Roma 3z

Montagnano - Marino

Real Ciampino 1 - 0 Spinaceto 70

C.a. Centocelle 7 - 4 Vigor Perconti

Atletico Marino 1 - 2 Vis Subiaco

Riposa Prog. Lazio Aloha

Prato Rinaldo 1 - 7 Brillante

Futsal Palestrina 7 - 6 Futbolclub 

L Acquedotto 5 - 5 Innova Carlisport

Futsal Isola 5 - 6 Real Rieti

Orte 2 - 6 S.s. Lazio

Cogianco Genzano 3 - 6 Torrino

Riposa Latina

U21 NAzIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Ask Pomezia L. 8 - 7 Albano

Virtus Fondi - Artena

Velletri 4 - 0 Citta Di Paliano

Flora 92 1 - 6 D. Bosco Genzano

Citta Di Cisterna 5 - 6 Mirafin

Real Tecchiena - Tremensuoli

Fenice 4 - 3 Atl. Civitavecchia

Virtus Anguillara 2 - 1 Aurelio 2004

Brictense 3 - 5 Casal Torraccia

F.c. Citta Eterna 5 - 5 Civitavecchia

Td Santa Marinella 2 - 1 Villa Aurelia

Lido Di Ostia 3 - 4 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Bracelli Club 9 - 2 S. Vincenzo De Paoli

Juvenilia 2010 1 - 17 Cccp 1987

Nepi Sport Event 0 - 10 History Roma 3z

Spinaceto 70 9 - 3 Nazareth

Tc Parioli 3 - 7 Civitavecchia

Torrino 13 - 2 Audace Olimpica

Riposa San Giustino

jUNIORES GIRONE A

Valentia 12 - 2 Albano

Futsal Divino Amore 4 - 5 Futsal Isola

S.s. Lazio 4 - 2 Innova Carlisport

Prog. Lazio Aloha 2 - 8 L Acquedotto

Virtus Romanina 9 - 3 Lazio Calcetto

Alphaturris 3 - 1 Mirafin

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino - Iris Fb

Tofe - Palestrina

Atletico Marino 0 - 8 Cogianco Genzano

Cittadilatina Or. - Sacro Cuore 3

Forte Colleferro 2 - 2 Latina

Sportime 7 - 4 Folgarella 2000

Riposa Minturno

Cisco Roma 4 - 4 Olimpus

Brillante 5 - 3 Blue Green

Fenice 3 - 4 Real Balduina

Flaminia Sette 2 - 10 Capitolina

Juvenia 2000 2 - 6 Real Rieti

Roma - Futbolclub

S.m. Delle Grazie - Spes Poggio Fidoni

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Blue Green 4 - 8 Bracelli Club

Futsal Anguillara 5 - 2 L Acquedotto

Valentia 8 - 1 Nepi Sport

S.s. Lazio 13 - 0 Olimpus

Aurelio 2004 5 - 7 S. M. Delle Grazie

Valle Del Tevere - Td S. Marinella

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 30

Virtus Romanina 25

Spinaceto 70 25

C.a. Centocelle 21

Atletico Marino 20

History Roma 3z 13

Montagnano 13

Prog. Lazio Aloha 11

Vis Subiaco 7

Vigor Perconti 6

Marino 0

Civitavecchia 31

Virtus Aurelia 27

Lido Di Ostia 25

Virtus Anguillara 24

Casal Torraccia 17

F.c. Citta Eterna 15

Aurelio 2004 13

Villa Aurelia 13

Fenice 12

Atl. Civitavecchia 12

Td Santa Marinella 10

Brictense 4

Ask Pomezia L. 29

Artena 25

Albano 22

Citta Di Cisterna 21

Virtus Fondi 20

Mirafin 19

Velletri 17

D. Bosco Genzano 10

Flora 92 10

Tremensuoli 7

Real Tecchiena 6

Citta Di Paliano 6

Valentia 33

S. M. Delle Grazie 33

S.s. Lazio 27

Bracelli Club 27

Blue Green 24

Aurelio 2004 21

Futsal Anguillara 15

Valle Del Tevere 10

Nepi Sport 9

L Acquedotto 7

Td S. Marinella 3

Olimpus 0

Real Rieti 36

Brillante 33

Capitolina 31

Real Balduina 31

Cisco Roma 17

Olimpus 17

Futbolclub 15

Blue Green 15

S.m. Delle Grazie 13

Flaminia Sette 13

Fenice 11

Spes Poggio Fidoni 10

Roma 4

Juvenia 2000 3

L Acquedotto 34

Virtus Romanina 33

Alphaturris 26

S.s. Lazio 21

Futsal Isola 20

Prog. Lazio Aloha 17

Mirafin 16

Innova Carlisport 15

Valentia 14

Lazio Calcetto 6

Albano 5

Futsal Divino Amore 3

Torrino 36

History Roma 3z 28

Cccp 1987 27

Civitavecchia 27

Spinaceto 70 24

Nazareth 20

San Giustino 18

Audace Olimpica 15

Bracelli Club 13

Tc Parioli 7

Nepi Sport Event 6

S. Vincenzo De Paoli 4

Juvenilia 2010 0

Cogianco Genzano 33

Futsal Palestrina 27

Sportime 21

Latina 19

Tofe 18

Forte Colleferro 16

Atletico Marino 15

Cittadilatina Or. 13

Atl. Ferentino 9

Folgarella 2000 7

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 31

Mirafin 30

Futsal Isola 27

Spinaceto 70 25

S. C. Marconi 24

Sporting Eur 16

Lazio Calcetto 13

Vega 12

Villa York 12

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAzIO)

U21 GIRONE B (LAzIO)

U21 GIRONE C (LAzIO)

jUNIORES GIRONE B

jUNIORES GIRONE C

jUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 33

L Acquedotto 28

Virtus Romanina 28

Innova Carlisport 25

Futsal Divino Amore 23

Prog. Lazio Aloha 20

Brillante 14

D. Bosco Cinecitta 10

Roma 8

Juvenilia 7

Citta Di Cisterna 6

Nazareth 2

CLASSIFICA

Casal Torraccia 30

Cisco Roma 27

Vis Nova 24

C.c.c.p.1987 22

Juvenia 2000 21

Toffia Sport 13

Futbolclub 12

Flaminia Sette 9

Real San Basilio 3

Play Time 3

Montesacro 3

Futsal Darma 3

CLASSIFICA

Velletri 30

Futsal Palestrina 25

Innova Carlisport 22

Albano 15

Sporting Eur 14

Cittadilatina Or. Sc 14

Cogianco Genzano 10

Accademia Sport 10

Forte Colleferro 6

Atletico Pavona 5

Sport Zagarolo 5

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 36

Futsal Darma 30

D. Bosco Cinecitta 27

Il Ponte 25

Pigneto Team 21

Nuova P. De Rossi 18

History Roma 3z 17

Futsal Ariccia 12

San Giustino 10

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Bracelli Club 33

Valentia 31

Toffia Sport 27

S. C. Marconi 23

Juvenia 2000 21

Olimpus 21

Futbolclub 18

La Salle 12

Blue Green 9

Lazio Calcetto 6

C.c.c.p.1987 4

Villa York 0

Lido Di Ostia 0 - 5 Futsal Isola

Vega 8 - 10 Lazio Calcetto

Forum S.c. 1 - 20 Mirafin

Gold 1 - 10 Spinaceto 70

Villa York - S. C. Marconi

Torrino 11 - 4 Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE B

Futsal Divino Amore 10 - 5 Brillante

Nazareth - Citta Di Cisterna

Virtus Romanina 9 - 3 D. Bosco Cinecitta 

L Acquedotto 10 - 1 History Roma 3z

Innova Carlisport 11 - 3 Juvenilia

Roma 7 - 9 Prog. Lazio Aloha

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 32

Cogianco Genzano 28

Cittadilatina Or. Sc 22

Albano 21

Latina Scalo Cimil 19

Atletico Pavona 19

Accademia Sport 15

Citta Di Paliano 13

Forte Colleferro 9

Cynthianum 7

Citta Di Cisterna 6

Albano 1 - 6 Cittadilatina Or. Sc

Cynthianum 4 - 1 Accademia Sport

Forte Colleferro - Atletico Pavona

Latina Scalo Cimil 7 - 2 Citta Di Cisterna

Mirafin 2 - 10 Cogianco Genzano

Sporting Eur - Futsal Palestrina

ALLIEVI GIRONE E

Cisco Roma 11 - 4 Flaminia Sette

C.c.c.p.1987 6 - 7 Casal Torraccia

Futsal Darma 6 - 5 Real San Basilio

Juvenia 2000 10 - 5 Vis Nova

Toffia Sport - Montesacro

ALLIEVI GIRONE D

Futsal Palestrina - Atletico Pavona

Forte Colleferro - Cittadilatina Or. Sc

Accademia Sport 1 - 5 Innova Carlisport

Sporting Eur - Sport Zagarolo

Cogianco Genzano 3 - 5 Velletri

Riposa Albano

GIOVANISSIMI GIRONE A

Soepa - Amici S. Vittorino

D. Bosco Cinecitta 7 - 2 Casal Torraccia

Futsal Darma 6 - 0 Futsal Ariccia

Pigneto Team - Il Ponte

Brillante 5 - 1 Nuova P. De Rossi

History Roma 3z 3 - 3 San Giustino

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Major Alessandrina 28

Sporting Futsal 28

Montesacro 27

S.c. Coppa D Oro 22

Vis Nova 22

Virtus Romanina 19

Real Ciampino 15

L Acquedotto 15

Roma 14

Citta Di Ciampino 6

Nazareth 5

Sporting Eur 4

Major Alessandrina 14 - 2 Citta Di Ciampino

Sporting Futsal 5 - 6 Montesacro

L Acquedotto 10 - 6 Nazareth

Real Ciampino - S.c. Coppa D Oro

Sporting Eur 3 - 8 Virtus Romanina

Roma 6 - 4 Vis Nova

GIOVANISSIMI GIRONE C

C.c.c.p.1987 - Blue Green

Toffia Sport 6 - 7 Bracelli Club

Futbolclub - La Salle

Juvenia 2000 0 - 3 S. C. Marconi

Lazio Calcetto 0 - 10 Valentia

Olimpus 6 - 0 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Futsal Isola 30

Mirafin 30

Torrino 27

Sporting Eur 27

Lido Di Ostia 22

Atletico Torrino 16

Villa York 15

Maumar Sport 15

Colosseum B S 14

Spinaceto 70 11

Nuova Polisp.de Rossi 6

Gold 0

C.Academy 0

Futsal Isola 13 - 0 C.Academy

Gold 7 - 17 Mirafin

Nuova Polisp.Rossi 4 - 9 Colosseum B.S.

Sporting Eur 1 - 4 Lido Di Ostia

Torrino 14 - 2 Maumar Sport

Villa York 6 - 1 Spinaceto 70

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Sporting Lodigiani 5 - 2 Atl. Monterotondo

Cortina S.c. 4 - 5 Capitolina

Villa Real 2 - 1 Lazio Calcetto

Soccer Club 4 - 15 Olimpus

A.s. Cisco Roma 1 - 2 Tennis Club Parioli

Blue Green 8 - 10 Valentia

Sporting Lodigiani 28

Capitolina 27

Lazio Calcetto 25

Valentia 21

Villa Real 19

Blue Green 18

A.s. Cisco Roma 18

Cortina S.c. 17

Olimpus 11

Atl. Monterotondo 10

Tennis Club Parioli 10

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAzIO)

Prosegue senza sosta il cammino di 
avvicinamento della Rappresentativa 

Juniores al prossimo torneo delle regioni. 
La scorsa settimana mister Silvio Crisari 
ha potuto visionare un gruppo nuovo di 
ragazzi, che hanno seguito un allenamento 
davvero particolare. Prima della consueta 
parte atletica, infatti, i giocatori hanno avuto 
la possibilità di lavorare con il dottor Aldo 
Grauso, psicologo dello sport, che ha avuto 
il compito di valutare la predisposizione del 
gruppo a disposizione del selezionatore.
Il metodo 2t – Durante l’allenamento 
il dottor Grauso ha seguito il cosiddetto 
metodo 2T, un acronimo che indica Tenacia e 
Talento. “E’ un metodo da me sperimentato 
anche con alcune nazionali di calcio a 
11 della LND – spiega Aldo Grauso – e 
consiste in una serie di esercizi psicomotori 
finalizzati ad implementare e  valutare la 
capacità di collaborazione e comunicazione, 
che rientrano nel Talento, e di attenzione e 
concentrazione, che rientrano nella Tenacia. 
I risultati sono stati positivi, perché hanno 
messo in mostra un gruppo di ragazzi 
concentrati nel risultato di squadra e non 
verso obiettivi personali. La Rappresentativa 

Juniores è quindi formata da un gruppo 
molto coeso”.
Soddisfatto il tecnico – Un lavoro 
che ha soddisfatto appieno mister 
Crisari. “Ho potuto visionare un gruppo 
completamente nuovo di ragazzi e sono 
rimasto sorpreso. Ad ogni raduno vedo 
giocatori pronti e molto forti. Sarà 
difficile trovare il gruppo dei dodici”. 
La Rappresentativa tornerà a lavoro 
mercoledì al Pala Millevoi, quando mister 
Crisari e il dottor Grauso lavoreranno 
insieme al gruppo storico della Juniores 
Regionale.

Femminile e Giovanissimi al 
lavoro – Riparte l’anno anche per le altre 
rappresentative. Domenica scorsa, infatti, 
si è radunata la selezione di mister Mauro 
Caprari, che al Pala Levante è tornata ad 
allenarsi dopo la sosta natalizia. Le ragazze 
si raduneranno nuovamente tra quindici 
giorni, mentre è in corso di allestimento 
anche un raduno a latina. La rappresentativa 
dei Giovanissimi di mister Francesco 
Viglietta, invece, si ritroverà mercoledì 23 
al Pala Millevoi, dove affronterà una gara 
amichevole importante contro i pari età 
del Velletri di mister Francesco Nanni.

la Juniores al lavoro con il noTo Psicologo dello sPorT
GrausO: “GruppO cOesO”

Articolo a cura di Matteo Santi

RappREsEntativa ca5
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