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ULTIMA SPIAGGIA

NEL DERBY DEI CASTELLI, L’ANNI NUOVI DEVE BATTERE IL CASTEL FONTANA PER RIMANERE AGGANCIATO AL TRENO PROMOZIONE

   
IN     PARTENZA 
ITALIA CON LE VALIGIE IN MANO PER ANVERSA, 
DOVE GIOCHERA’ EURO 2014. OK IL TEST DI 
MARTEDI’ CON LA SELEZIONE DI A2 E B

SABATO     DI      COPPA 
INIZIANO I TRIANGOLARI: L’ACQUEDOTTO IN 
CALABRIA, L’ISOLA OSPITA IL MARCIANISE. 
RIPOSANO CARLISPORT E PRATO RINALDO

IMBATTIBILE? 
DOPO AVER PAREGGIATO NEI MINUTI FINALI 
CON IL LIDO DI OSTIA, LA CAPOLISTA CT EUR 
ATTESA AL BIG MATCH CONTRO L’ARDENZA
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MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00
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ITALIA
Finisce 11-0 l’ultimo test prima dell’inizio 
degli Europei. Gli azzurri vincono e 
convincono davanti al pubblico del Pala 
Cesaroni, battendo 11-0 la selezione di 
giocatori di Serie A2 e Serie B. Partita 
che si è disputata su due tempi da 30’ 
effettivi ciascuno e che ha visto gli uomini 
di Menichelli chiudere avanti 7-0 il primo 
tempo. In rete Romano dopo 1’48’’ di 
gioco, poi sono Kakà (con una doppietta), 
Saad e Giasson a segnare l’allungo dell’Italia. 
Prima dell’intervallo ancora Romano – 
evidentemente tornato su livelli ottimali 
e a questo punto praticamente certo 
di un posto agli Europei – e un autogol 
di Pizzo chiudono i primi 30’ di gioco. 
Nella ripresa Leggiero va a segno dopo 
3’ di gioco e lo stesso giocatore del 
Pescara bissa al 9’. Lima realizza il 10-0 su 
schema da angolo, Patias chiude i conti 
realizzando l’11-0 con un preciso diagonale.  
I quartetti – Non è sceso in campo 
Mammarella, tenuto a riposo precauzionale, 
e non hanno disputato l’amichevole neanche 
Follador, Milucci e Del Ferraro, che hanno 

già lasciato il ritiro. Quattro i quartetti 
provati da Menichelli, due per tempo. Nella 
prima frazione, con Miarelli in porta, subito 
in campo Giasson, Romano, Saad e Kakà 
e successivamente Celentano, Ercolessi, 
Merlim e Honorio. Mentre nella ripresa, 
che ha visto anche l’avvicendamento fra il 
portiere del Rieti e Putano, hanno giocato 
insieme Lima, Fortino, Vampeta e Leggiero e 
poi Celentano, Murilo Ferreira, De Luca e 
Patias. 
Partenza e convocazioni – Gli Azzurri 
partiranno domenica alla volta di Anversa, 
dove dal 28 gennaio all’8 febbraio si 
disputeranno gli Europei. Il debutto dell’Italia 
è previsto per il 29, quando Lima e compagni 
scenderanno in campo contro la Slovenia. 
Dei 18 nazionali che sono ancora in ritiro 
a Genzano ne resteranno solo 14. La scelta 
definitiva di Menichelli può arrivare fino a 24 
ore prima dell’inizio della manifestazione, ma 
è evidente che in Belgio non partiranno tutti 
e 18. Fuori dai giochi ovviamente Follador, 
Milucci e Del Ferraro, saranno ancora 
quattro i giocatori da tagliare. Calcolando la 

scelta con i 7 italiani e i 7 italo i conti sono 
presto fatti. Mammarella, Miarelli, Putano, 
Romano, Ercolessi e Leggiero sono sicuri 
di un posto, l’ultima maglia degli italiani se 
la giocano Celentano e De Luca. Per quello 
che riguarda i giocatori formatisi in Italia, 
Lima, Honorio, Merlim e Saad sono certi di 
andare ad Anversa. Da definire la situazione 
di Patias, Murilo Ferreira,Fortino, Vampeta, 
Kakà e Giasson. Sono in 5 per tre maglie. 
Quest’ultima amichevole può essere stata la 
chiave di volta nelle scelte del cittì. 

Albo d’oro - 1995 Spagna 1999 Russia 2001 Spagna 2003 Italia 2005 Spagna 2007 Spagna 2010 Spagna 2012 Spagna 2014 ???

SPECIALEBELGIUM 2014

ROAD TO FINAL

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

EUROPEI, 
CI SIAMO
EUROPEI, 
CI SIAMO

L’ITALIA SUPERA A PIENI VOTI IL TEST DI GENZANO CONTRO LA NAZIONALE B E SI PREPARA 

ALLA PARTENZA PER ANVERSA: MERCOLEDI’ 29 L’ESORDIO AD EURO 2014 CONTRO LA SLOVENIA

ITALIA (primo tempo): Miarelli, Giasson, 
Romano, Saad, Kakà, Celentano, Ercolessi, 
Merlim, Honorio. Ct. Menichelli

ITALIA (secondo tempo): Putano, Lima, 
Leggiero, Vampeta, Fortino, Celentano, Murilo 
Ferreira, De Luca, Patias. Ct. Menichelli

ITALIA B: Molin, Montagna, Rizzo, Ganzetti, 
Pizzo, Terenzi, Duarte, Frosolone, Sordini, 
Finocchiaro, Reolon, Fusari, De Luca, Ortisi, 
Musumeci, Del Ferraro. All. Albani

ARBITRO: Nicola Maria Manzione (Saler-
no). CRONO: Nicola Raimondi (Battipaglia)

MARCATORI: 1'48'' p.t. Romano, 12'57'' 
e 13'54'' Kakà, 18'47'' Saad, 19'17'' Giasson, 
24'02'' Romano, 28'34'' aut. Pizzo, 2'40'' e 9'51'' 
s.t. Leggiero, 10'27'' Lima, 25’06’’ Patias

NOTE: presente in tribuna il presidente 
dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano 
Tommasi. Spettatori 300 circa. Giocati due 
tempi di 30' effettivi ciascuno

ITALIA-ITALIA B 11-0 (7-0 p.t.)
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LAZIO

Con la Seria A e la prima 
squadra ferma ai box, causa 
l’imminente inizio dell’Europeo 
in Belgio, in casa Lazio è tempo 
di bilanci con il settore giovanile. 
Questa settimana, la parola 
spetta ai tre allenatori che 
stanno conducendo a pieni voti 
i giovani aquilotti ai vertici delle 
loro categorie. L’Under 21 di 
Aldo Musci sta dominando la 
scena nel suo girone, la Juniores 
di Marco Biolcati – nonostante 
un mese non proprio positivo 
– è in piena lotta per un posto 
nei playoff in Elite, e gli Allievi 

di Alessio Luzi stanno facendo 
terra bruciata nel girone C. 
Aldo Musci – Contro 
L’Acquedotto, grazie ad un 6-1 
tennistico, è arrivata l’ennesima 
vittoria: “Sono contento per 
il risultato, un po’ meno per 
la prestazione – commenta il 
tecnico – nel primo tempo siamo 
partiti un po’ contratti e abbiamo 
subìto l’offensiva dei nostri 
avversari, nonostante siamo 
andati al riposo in vantaggio. 
Nella ripresa, invece, abbiamo 
preso le misure agli alessandrini, 
che hanno provato a giocare 

con il portiere di movimento 
senza però trovare il pareggio”. 
Il bilancio è più che positivo. 
Primato, sette punti di vantaggio 
sulla Capitolina (che ha una 
partita in meno), dodici vittorie, 
un pareggio e nessuna sconfitta: 
“Non potrei chiedere di più ai 
miei ragazzi, stiamo facendo il 
massimo e sono contento di ciò. 
Ma guai ad abbassare la guardia, 
perché ai playoff inizia un altro 
campionato”. La sua Lazio è in 
corsa anche per la Final Eight di 
Coppa Italia. Per centrare questo 
traguardo, gli aquilotti dovranno 
battere agli ottavi di finale la 
Roma Torrino: “Ci crediamo 
fortemente, consapevoli che 
non sarà facile battere la 
formazione allenata da Venditti”. 
Prima della coppa, l’Under 21 
sarà impegnata contro la Virtus 
Fondi, penultima forza del 
girone: “Sulla carta non è una 
partita difficilissima – conclude 
Musci – ma non dobbiamo 
sottovalutare i nostri avversari”. 
Marco Biolcati – La Juniores 
è reduce da una sconfitta per 5-2 
contro la Capitolina: “Ci siamo 
confrontati contro un’ottima 
squadra – dice il tecnico – a 
cui vanno fatti complimenti. 
Massimiliano Proietti è un 
grande allenatore, che riesce 
ad ottenere il massimo dai suoi 
ragazzi. La nostra è stata una 

prestazione dai due volti, bene 
nel primo tempo e male nel 
secondo. Dovevamo andare al 
riposo con almeno due gol di 
distacco e invece eravamo in 
svantaggio 2-1. Poi, nella ripresa, 
non c’è stato niente da fare”. 
Terza sconfitta consecutiva per 
l’Under 18: “Prima di Natale 
eravamo primi in classifica...” 
commenta con una certa 
amarezza Biolcati: “I k.o. con 
Roma Torrino e Capitolina 
ci possono pure stare, ma 
quello con l’Alphaturris è stato 
assurdo. Il nostro è un calo 
fisico e soprattutto psicologico”. 
Nel prossimo turno contro la 
Virtus Romanina l’imperativo 
è riscattarsi: “Serve a tutti i 
costi la vittoria, anche senza 
giocare bene, sennò addio 
sogni di gloria. L’importante è 
ritrovare noi stessi, se torniamo 
quelli dell’inizio anno, abbiamo 
tutte le carte per qualificarci ai 
playoff. Roma Torrino e CCCP 
ormai sono andate, dobbiamo 
fare la corsa sulla Capitolina, 
che sono convinto lascerà 
qualche punto per strada 
nelle prossime settimane”. 
Alessio Luzi – Così come 
l’Under 21, anche gli Allievi 
stanno dominando il loro girone. 
Domenica scorsa, contro il Città 
di Roma, battuto 9-1, è arrivata la 
tredicesima vittoria: “Sono molto 
soddisfatto – spiega l’allenatore 
– non solo per l’andamento 
della squadra in campionato, ma 
soprattutto per l’atteggiamento 
che i miei ragazzi mettono in 
campo. Durante la settimana si 
allenano minimo tre volte, alcuni 
giocano anche nella Juniores... 
sono orgoglioso di loro, perché 
hanno capito perfettamente 
come funziona questo sport. 
Nell’ultima partita siamo 
stati bravi a mettere subito 
le cose in chiaro. Domenica, 
quando giocheremo con il Real 
Montebuono, cercherò di dare 
maggior minutaggio ai ragazzi 
che sin qui hanno giocato 
di meno. So che posso fare 
affidamento su di loro perché 
ho un gruppo davvero di ottimo 
livello”. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

LA MEGLIO 
GIOVENTU’
LA MEGLIO 
GIOVENTU’

PARLANO I TRE TECNICI DEL SETTORE GIOVANILE CHE STA FACENDO MERAVIGLIE
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A2 SESTU K.O., LATINA OK
BENE ANCHE LA ROMA TORRINO, AUTRICE DI 
UNA GRANDE RIMONTA CONTRO IL LUCERA
Operazione sorpasso fallita per il Sestu, che va k.o. contro il 
Pesarofano e nel prossimo turno ospiterà la capolista New Team. 
Nel girone B vincono tutte e tre le prime. 
Girone A - Doveva essere la giornata del sorpasso del Sestu 
ai danni della New Team, che riposava, ma così non è stato. Il 
Pesarofano ha giocato un brutto scherzo alla squadra di Cocco, 
che non perdeva dal 26 ottobre scorso, proprio contro l’attuale 
capolista. Onore e merito, dunque, ad Osimani e ai suoi ragazzi, a 
cui è bastato un gol a metà primo tempo di Melo per interrompere 
la serie positiva dei sardi (nove vittorie e un pareggio nelle ultime 
dieci partite). In terza posizione si conferma il Cagliari, capace di 
vincere per 5-1 contro il Forlì: triplo Ruggiu, Lanzotti e Cavalli. 
All’ultimo posto disponibile per i playoff troviamo l’Aosta, 
vittoriosa di misura per 2-1 contro la Dolomitica: partita che si 
decide nel primo tempo, con i padroni di casa che si portano sul 
doppio vantaggio con Rosa e Rodrigues; inutile il gol di Sitran nella 
ripresa. Nelle altre tre vittorie che si registrano, Fassina, Reggiana e 

Lecco si rendono protagoniste di un poker: i primi battono 4-1 il 
Carmagnola, i secondi 4-3 il Tridentina e i terzi il Toniolo in trasferta 
con lo stesso risultato. Nel prossimo turno il grande big match 
tra il Sestu e la New Team, divise da due soli punti in classifica. Il 
Cagliari, alla finestra, è impegnato sul campo della Reggiana. 
Girone B – Tutto invariato nelle prime posizioni della classifica. 
Fanno la voce grossa le prime tre. Il Latina, che ha già scontato il 
turno di riposo, batte con un sonoro 8-2 l’Acireale (tripletta del 
solito Maina), l’Orte fa lo stesso vincendo 6-1 contro il Catania 
e il Corigliano rifila un poker all’Aesernia. Chi cade, a sorpresa, 
è il Lucera, battuto – in rimonta – da una Roma Torrino rinata 
nell’ultimo periodo (due vittorie e un pareggio in tre partite). 
Al Pala Ramise, gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio 
per 4-1, poi i romani si fanno sotto e ribaltano completamente 
la situazione grazie al portiere Del Ferraro, un’autorete, Sordini e 
Curcio, che sigla il 5-4 a 22 secondi dalla fine. Cinquina del Salinis 
contro l’Odissea (5-3), pari per 3-3 tra Augusta e Libertas Eraclea. 
Riposava il Futsal Potenza, che la settimana scorsa ha esonerato 
il duo Napoli-Di Lorenzo; al loro posto i giocatori Laurenza e 
Goldoni. Nel prossimo turno il Latina va a Catania, il Corigliano 
sull’ostico campo di Augusta e l’Orte sarà ospite del Lucera.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
16A GIORNATA
 
Italservice PesaroFano - 
Futsal Città di Sestu 1 - 0
Melo
Comelt Toniolo Milano - 
Lecco 3 - 4
2 Esposito, Peverini; 2 Antonietti, 
Belloni, Dilhermando
Aosta - Canottieri 
Belluno 2 - 1
Rodrigues, Rosa; Sitran Mar.
BiTecnology Reggiana - 
Futsal Tridentina 4 - 3
3 Salamone, Amarante; Fusari, 

Kytola M., Straliote
Gruppo Fassina - CLD 
Carmagnola 4 - 1
Bellomo, Dudù, Piscitelli, Rafinha; 
Tipau
Cagliari - Forlì 5 - 1
3 Ruggiu, Cavalli, Lanziotti; 
Pietrobom

22 Dudù (Gruppo Fassina), 21 Antonietti 
(Lecco), 20 Cujak (New Team Fvg), 20 
Teixeira, 17 Dudà (Bitecnology Reggiana), 
15 Fusari (Futsal Tridentina), 14 Lucas 
(Forli), 14 Melo (Italservice Pesarofano), 
13 Serginho (Cagliari)

New Team Fvg 36
Futsal Citta Di Sestu 34
Cagliari 29
Italservice Pesarofano 28
Aosta 26
Forli 22
Bitecnology Reggiana 22
Lecco 21
Gruppo Fassina 20
Cld Carmagnola 20
Futsal Tridentina 8
Comelt Toniolo Milano 7
Canottieri Belluno 1

Forlì - Italservice PesaroFano
Futsal Tridentina - Aosta
BiTecnology Reggiana - Cagliari
C. Belluno - C. Toniolo Milano
Lecco - Gruppo Fassina
F. Città di Sestu - N. Team FVG

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
16A GIORNATA
 
La Cascina Orte - Via-
grande 6 - 1
2 Everton, 2 Racanicchi, 
D’Annibale, Paolucci; Dalcin
Salinis - Odissea 2000 
5 - 3
2 Caetano, Dinuzzi, Pineiro, 
Pizzo; Manzalli, Rosa, Russo
Augusta - Libertas 
Eraclea 3 - 3
Fortuna, Scheleski, Teixeira; 2 
Bassani, Bavaresco
Roma Torrino Futsal - 

Fuente Lucera 5 - 4
Abbatelli, Curcio, Del Ferraro, 
Sordini; 2 Sanna, Laccetti, Rossa
Pasta Pirro Corigliano - 
Aesernia 4 - 0
Marcelinho, Morrone, Schiavelli, 
Urio
Rapidoo Latina - Acireale 
8 - 2
3 Maina, 2 Battistoni, Avellino, 
Menini, Vernillo; Musumeci, 
Pagano

26 Maina (Rapidoo Latina), 25 Sampaio 
(La Cascina Orte), 18 Guinho (Fuente 
Lucera), 17 Rizzo (Viagrande), 17 Sanna 
(Roma Torrino Futsal), 16 ZÃ© Renato 
(Augusta), 16 Bidinotti (Viagrande), 15 
Menini (Rapidoo Latina)

Rapidoo Latina 37
La Cascina Orte 37
Pasta Pirro Corigliano 37
Fuente Lucera 26
Salinis 24
Aesernia 18
Libertas Eraclea 18
Odissea 2000 16
Viagrande 16
Acireale 16
Roma Torrino Futsal 13
Futsal Potenza 10
Augusta 8

Augusta - Pasta Pirro Corigliano
Acireale - Salinis
Aesernia - Roma Torrino Futsal
Fuente Lucera - La Cascina Orte
Viagrande - Rapidoo Latina
Odissea 2000 - Futsal Potenza

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

SABATO DI COPPA
IL PRATO RINALDO SI CONFERMA AL 
COMANDO. L’ACQUEDOTTO E ISOLA 
INIZIANO I TRIANGOLARI
Vince, ma non convince, la capolista Prato Rinaldo. La squadra 
di Forte batte con uno striminzito 3-2 la Virtus Fondi, a 
testimonianza del momento del leggero calo di forma che sta 
attraversando la squadra. Gli otto punti su quindici disponibili 
nelle ultime cinque partite suonano come un piccolo campanello 
di allarme per una squadra che sta comunque meritando il 
primato. Al secondo posto, ad un solo punto di distacco dal 
Prato Rinaldo, si conferma la Carlisport, che vince ancora una 
volta in trasferta: la vittima sacrificale stavolta è stata l’Ossi, 
battuto per 6-3. Tre punti facili, e soprattutto conquistati senza 
giocare, per L’Acquedotto, che avrebbe dovuto scontrarsi 
contro la Torgianese. Vittoria e aggancio per la Lodigiani contro 
l’Isola: la formazione di Sannino cade al To Live contro quella 
di Pozzi, che si impone con un sonoro 6-1. Una sconfitta e una 
vittoria per le due squadre umbre rimaste: il Foligno cade ad 
Elmas (8-4), il Nursia batte 6-2 l’Atiesse. 
Sabato di coppa – È tempo dei triangolari di Coppa Italia, 
dai quali usciranno le otto squadre che si giocheranno la Final 
Eight. Scendono in campo in questo week-end L’Acquedotto e 
Futsal Isola, Carlisport e Prato Rinaldo entreranno in scena alla 
seconda giornata, in programma martedì 11 febbraio. Per gli 
alessandrini dura trasferta in quel di Belvedere contro l’Atletico, 

attualmente secondo nel girone F, a tre punti di distanza dalla 
capolista Città di Villafranca e reduce da un pareggio per 4-4 
contro il Puglia Sapori. Inizieranno in casa, invece, gli isolani, che 
affronteranno – come accaduto lo scorso anno – lo Sporting 
Sala Consilina, anch’esso secondo in classifica ma nel girone E. 
Sabato scorso è arrivata una vittoria per 6-3 contro il Bisceglie. 
Dodici mesi fa, i campani vinsero per 5-4. Una vittoria alla prima 
giornata è fondamentale, le due laziali non possono sbagliare. 

GIRONE D CLASSIFICA
13A GIORNATA
 
Prato Rinaldo - Virtus 
Fondi 3 - 2
Guerra, Nenè, Sinibaldi; Di 
Martino, Olleia S.
Futsal Ossi - Innova 
Carlisport 3 - 6
Capecce, Corona, Fiori; 2 
Mendes, Aquilani, Borsato, 
Bresciani, Ranelletti
Sporting Lodigiani - 
Futsal Isola 6 - 1
2 Rubei, Di Pascasio, Giannone, 
Montenero, Moreira; Lara

Elmas - Foligno 8 - 4
3 Perdighe, 3 Pintauro, Leonaldi, 
Salisci; 2 Bebetinho, Felicino, 
Rosselli
Maran Nursia - Atiesse 
6 - 2
3 Algodao, Bellaver, Duarte, 
Guga; Alijarte, Marrupe

Prato Rinaldo 28

Innova Carlisport 27

L Acquedotto 26

Sporting Lodigiani 24

Futsal Isola 24

Maran Nursia 22

Elmas 01 19

Foligno 18

Futsal Ossi 7

Atiesse 6

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
18 Schurtz (Real Torgianese), 18 Borsato 
(Innova Carlisport), 16 Manzali (Maran 
Nursia), 16 Moreira (Sporting Lodigiani), 
14 Rubei, 14 Lara (Futsal Isola), 14 Bolsea 
(Atiesse), 13 Colaceci (Prato Rinaldo), 13 
Chilelli (L Acquedotto)

Virtus Fondi - Sporting Lodigiani
L’Acquedotto - Futsal Ossi
Foligno - Prato Rinaldo
Innova Carlisport - Maran Nursia
Atiesse - Futsal Isola

ARTICOLO A CURA DI  FRANCESCO PUMA

Dopo tre risultati utili 
consecutivi, frutto di due vittorie 
e un pareggio, il Foligno cade di 
nuovo. Orfana dello squalificato 
Tiago Daga e con tre acciaccati 
in campo (Jefferson, Bebetinho e 
Felicino), la squadra allenata da 
Monsignori torna dalla trasferta 
di Elmas con una sconfitta per 
8-4, nonostante il primo tempo 
chiuso in vantaggio per 3-2: 
“Abbiamo giocato molto bene 
i primi 20’, ma nella ripresa 
non siamo praticamente scesi 
in campo – commenta Danilo 
Comodi, responsabile sanitario 
e consigliere della società -. Non 
appena rientrati dall’intervallo 
abbiamo preso gol, poi abbiamo 
provato ad uscire con il portiere 
di movimento ma non c’è stato 
nulla da fare. Ci ha detto anche 
male, perché abbiamo preso 
anche un incrocio e un palo. 
Purtroppo non eravamo in 
perfette condizioni e lo si è visto 
in campo. Questa partita mi ha 
ricordato molto quella persa 
contro la Carlisport (finì 7-4 in 
favore degli ariccini, ndg), resta il 
fatto che la nostra prestazione 
è stata tutto sommato positiva”. 
Poche motivazioni? - Vista 
l’esclusione dal campionato 
della Torgianese, giocare con 
la consapevolezza di avere già 
centrato l’obiettivo stagionale 
potrebbe essere un boomerang 
per questo Foligno: “Ma io non 
la penso così – precisa Comodi 

– come ha detto il mister, ogni 
sabato entriamo in campo per 
vincere. È vero che siamo già 
salvi, ma vogliamo comunque 
conquistarci sul campo il nostro 
traguardo. Come? Raggiungendo 
quota 23 punti, poi quel che 
verrà sarà tanto di guadagnato. 
Sono soddisfatto di come i 
ragazzi si stiano comportando 

al nostro primo campionato 
di Serie B. L’unica cosa che ci 
manca è l’esperienza, speriamo 
che quest’anno ci serva da 
insegnamento per i prossimi”. 
Al rientro – Con la prima 
giornata dei triangolari di 
Coppa Italia in corso, il Foligno 
sfrutterà questa settimana e 
la prossima per recuperare 

gli acciaccati: “Mi auguro che 
al rientro in campionato tutti 
i giocatori saranno presenti. 
Contro il Prato Rinaldo mi 
aspetto una partita spettacolare 
da entrambe le squadre. Sono 
sicuro faremo un’ottima 
prestazione perché noi con le 
grandi abbiamo sempre fatto 
bene”.

FOLIGNO DETERMINATO A RISCATTARSI CONTRO IL PRATO RINALDO
AL LAVORO

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

TRIANGOLARI COPPA ITALIA  / serie B / (25/01; 11/02; 25/02)
GIRONE 1 
Came Dosson-Imola / Riposa: Libertas Astense

GIRONE 2 
I Bassotti-Fratelli Bari Reggio Emilia / Riposa: Arzignano

GIRONE 3 
Calcetto Poggibonsese-Mir Montecchio / Riposa: Montesilvano

GIRONE 4 
Porto San Giorgio-Carrè Chiuppano / Riposa: Bra

GIRONE 5 
Ares Mola-CSG Putignano / Riposa: Prato Rinaldo

GIRONE 6 
Atletico Belvedere-L’Acquedotto / Riposa: Avis Borussia Policoro

GIRONE 7 
Futsal Isola-Sporting Sala Consilina / Riposa: Città di Villafranca

GIRONE 8 
Catanzaro-Partenope Monte di Procida / Riposa: I. Carlisport Ariccia
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

VIA ALLA COPPA ITALIA, TRASFERTA IN CALABRIA CON L’ATLETICO
Torgianese ritirata dal 
campionato e L’Acquedotto 
che ne approfitta per 
prendersi un week-end di 
riposo. La squadra di Mannino 
non scende ovviamente 
in campo, ma prende tre 
punti a tavolino. Il 6-0 e il 
contemporaneo 6-1 della 
Lodigiani sull’Isola permettono 
agli alessandrini di scavalcare 
Lara e compagni e di issarsi 
sul podio. Settimana prossima 
niente campionato, bensì 
Coppa Italia. L’Acquedotto 
scenderà in Calabria per 
affrontare il Belvedere. 
Il Belvedere - “Ci siamo 
riposati e ci serviva – ammette 
Lucarelli -. E’ una sosta che 
ha portato del beneficio, 
perché ora siamo sul podio e 
di questo ne siamo contenti. 
Dobbiamo guardare al futuro 
con entusiasmo, perché siamo 
convinti di potercela giocare 
con tutti, alla pari con le 
nostre dirette concorrenti. In 
settimana abbiamo lavorato 
duro e i tre giorni di pausa 
sono stati utili per resettare la 
tensione creata per affrontare 
l’Elmas: quella sì che era una 
partita fondamentale, che ci 
avrebbe permesso di restare 
agganciati al treno delle prime. 
Così è stato”. Come detto, 

ora la Coppa: “Sappiamo 
che la prima partita è la più 
importante – prosegue l’ex 
Castel Fontana -, se facciamo 
risultato in casa del Belvedere 
tutto sarà diverso. Andremo 
lì e giocheremo alla morte 
per compiere un passo 
fondamentale per il passaggio 
del turno. L’Atletico ha un 
campo molto piccolo e con 
una tifoseria calda e rumorosa: 
sarà una sfida difficile, ma siamo 
pronti. D’altronde, non contano 
questi fattori, perché in campo 
metteremo tutta la cattiveria 
che ci contraddistingue”.  
Il Policoro - Giocando la 
prima sfida lontano da casa 
e attendendo poi il risultato 
di Policoro-Belvedere 
due settimane dopo, a 
L’Acquedotto potrebbe 
andare bene anche un pari in 
terra calabrese: “In termini 
prettamente numerici sì – 
riflette Lucarelli -, ma il nostro 
obiettivo primario è vincere. 
Cerchiamo di andare lì e 
prenderci i tre punti, null’altro 
conta. Il Policoro, infine, è una 
bella squadra, molto attrezzata 
e con giocatori di buon livello. 
Tuttavia gioca in un girone 
certamente non prestante 
come il nostro, quindi è tutta 
da valutare la sua tenuta 

SARA’ UN BEL VEDERE? 
contro squadre di livello 
come la nostra. Credo che 
siano più preoccupati loro di 
venire a giocare a Roma, che 
il contrario: il nostro è un 
campo rinomato, nel quale il 
fattore casalingo conta e non 
poco”. 

Forza Pillo - Nel fine 
settimana scorso, purtroppo, la 
notizia dell’incidente stradale 
a Stefano Pilloni: il calciatore 
alessandrino ha riportato brutte 
lesioni, la principale che coinvolge 
il bacino. “Purtroppo il terzo 
posto è stato goduto a metà 

proprio per questa brutta notizia. 
Dovrà operarsi e il nostro saluto 
e il nostro abbraccio vanno a 
lui. Sabato avremmo un motivo 
in più per vincere, vogliamo 
dedicargli i tre punti” chiude 
Lucarelli. Del girone D, in campo 
anche il Futsal Isola che riceve 

il Marcianise dell’ex Torgianese 
Schurtz. Riposeranno, invece, 
Prato Rinaldo e Carlisport che, 
da prima e seconda della classe, 
hanno rispettato il pronostico e 
vinto rispettivamente 3-2 con la 
Virtus Fondi e 6-3 con il Futsal 
Ossi. 

  Cittadini e Decherchi  
  Tiziano Lucarelli  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo aver colto 
il primo successo esterno della stagione 
in casa dell’Atiesse nello scorso fine 
settimana, sabato riceveva al Pala “To Live” 
la visita della Futsal Isola, con cui all’andata 
maturò un pareggio negli ultimi secondi 
di gara. Stavolta la sfida si è conclusa con 
una netta affermazione della compagine di 
mister Armando Pozzi, che ha conseguito 
i tre punti con un larghissimo 6-1. 
Rubei sugli scudi – Quando la Lodigiani 
vince c’è sempre lo zampino dell’eterno 
Andrea Rubei, a segno con una bella 
doppietta: “Se la squadra gira bene il merito 
è di tutti, non soltanto il mio, o di Marcelo 
Moreira, o di Giannone, o di Pignotta… 
Affrontavamo una buona formazione 
che sta disputando un campionato 
da protagonista, quindi sapevamo che 
avremmo dovuto sfoderare un’eccellente 
prestazione per aggiudicarci l’intera posta 
in palio. Il risultato è eloquente, ma bisogna 
ammettere che nel primo tempo la contesa 
è stata piuttosto equilibrata, mentre nella 
ripresa gli ospiti hanno ceduto alla nostra 
voglia ed al nostro dinamismo. Siamo 
contenti dell’esito dell’incontro, tuttavia 
dobbiamo rimanere concentrati senza 
cullarci troppo sugli allori, considerato 
l’enorme tempo perso in precedenza”. 
Partenza da dimenticare – In 
cadetteria sembrerebbe una Lodigiani da 
diesel, stando all’andamento degli ultimi 
due mesi, ma Rubei non è si mostrato 
molto d’accordo: “La verità è che abbiamo 
avuto una partenza pessima e quel numero 
di sconfitte patite non possono essere 
un caso. Da dicembre, invece, la squadra 
ha cambiato marcia, si è unita intorno al 
proprio allenatore, ha capito gli errori 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

GLI UOMINI DI POZZI SI IMPONGONO CON UN NETTO 6-1 
TRAVOLTA L’ISOLA 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

commessi in precedenza e sta lavorando 
meticolosamente per non ripeterli più. 
Adesso le cose vanno meglio, ci sentiamo 
più forti, ma sappiamo che ogni settimana 
dovremo dimostrare la nostra crescita sul 
campo. Se puntiamo al titolo? La classifica 
è corta, siamo solamente a 4 lunghezze dal 
Prato Rinaldo, però tra noi e loro ci sono 
Carlisport ed Isola, quindi saremo obbligati 
a non sbagliare un colpo se intendiamo 
arrivare primi. L’A2? Sarebbe un sogno, ma 
meglio pensare ad un impegno per volta”. 
Si va a Fondi – Nel prossimo turno 
(dopo la sosta per la Coppa Italia) la 
compagine cara a patron Massimo Bocci 
raggiungerà Fondi per vedersela con la 
formazione locale, relegata nei bassifondi 
della graduatoria: “Sulla carta i l 
pronostico pende 
totalmente dalla nostra 
parte – ha ammesso il 
n°10 biancorossoblu 
–. Loro hanno fin 
qui totalizzato solo 
tre punti, vincendo 

un match e perdendo tutti gli altri ed un 
motivo ci sarà, però non esistono partite 
semplici, perché ogni confronto nasconde 
sempre un’insidia. Noi cercheremo di 
andare lì per conseguire un altro successo, 
che allungherebbe la striscia positiva della 
squadra e che ci consentirebbe di tenere 
il ritmo di chi ci sopravanza in classifica”.  
Pesante sconfitta – Se il gruppo 
capitanato da Anzidei ha ingranato la quinta 
e non intende arrestare la propria corsa, 
l’Under 21, dopo una partenza strepitosa, si è 
smarrita. Nella mattinata di domenica 
i ragazzi di Fratini 
sono stati travolti d a l 
Torrino (7-0), che già li 
aveva estromessi 
pochi giorni 
prima dalla 
Coppa Italia: 
“ Q u e s t a 
formaz ione 
si sta 

dimostrando la nostra autentica bestia 
nera – ha puntualizzato Valerio Schirone 
–. Fortunatamente, per adesso, non li 
incroceremo ulteriormente, altrimenti 
avremmo avuto notevoli difficoltà. Stavolta 
non c’è stata gara, gli avversari ci hanno 
messo sulla difensiva senza mai permetterci 
di uscire dal nostro guscio. Non so cosa 
ci stia succedendo, ma sicuramente siamo 
costretti a trovare immediatamente 
una soluzione per arginare questo trend 
negativo, che potrebbe farci mancare 
l’obiettivo del play-off a cui aspiriamo”. 
Forse, in uno dei periodi peggiori di questo 
gruppo, la sosta pare essere giunta in aiuto 
al roster biancorossblu: “Ci serve fermarci e 
credo che il riposo sia arrivato nel momento 
g i u s to . Proveremo a ricaricare 
l e batterie e preparare 

l’ultima parte 
dell’annata: vogliamo 
il quarto posto 
ed intendiamo 
ripartire al più 

presto”.

  Andrea Rubei  
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SOLO VITTORIE PER IL TEAM DI CRISTIAN BRESCIANI
GIOVANISSIMI PERFETTI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Prosegue il buon momento 
dell’Innova Carlisport Ariccia, 
che conquista i tre punti nella 
trasferta contro il Futsal 
Ossi e si conferma seconda 
forza del campionato, ad 
una lunghezza dalla capolista 
Prato Rinaldo. La vittoria 
permette ai ragazzi di mister 
Mauro Micheli di conquistare 
la quarta vittoria nelle ultime 
cinque uscite ufficiali. I 
castellani, ora, osserveranno 
un fine settimana di riposo, per 
poi tornare in campo contro il 
Maran Nursia.
Tre punti importanti 
– Nella gara contro l’Ossi, 
mister Micheli ha potuto dare 
un minutaggio più ampio a 
tutti i suoi giocatori, vista 
la squalifica di Richartz e 
l’infortunio di capitan Taloni. 
Tra i protagonisti del match, 
quindi, c’è stato anche il 
giovane Roberto Cioli: “La gara 
non è mai stata realmente in 
bilico, nel senso che abbiamo 
avuto sempre il match in mano 
nel gioco e nel punteggio. 
L’aspetto meno positivo della 
gara è che ci abbiamo messo 
un po’ troppo per sbloccarla. 
Rispetto ad altre prestazioni 
non siamo stati brillantissimi, 
ma quello che contava era la 
vittoria”. Un successo che 
tiene la Carlisport in scia 
della capolista: “Il nostro 
obiettivo – prosegue Cioli - è 
quello di pensare di settimana 
in settimana, senza guardare 
troppo in avanti. Vogliamo 
vincere tutte le sfide che sono 

rimaste. Non ci sono altri 
obiettivi a cui pensare. Anche 
perché, se noi per primi non 
vinciamo le nostre partite è 
poi inutile sperare nei passi 
falsi della altre formazioni”.
Ora la sosta – Sabato si 
giocheranno le prime partite 
dei triangolari di Coppa 
Italia. L’Innova Carlisport 
Ariccia osserverà quindi un 
turno di riposo, visto che la 
formazione di mister Mauro 
Micheli farà il suo esordio 
nella manifestazione nel 
mese di febbraio, quando si 
giocheranno i match validi 
per la seconda giornata: 
“Approfitteremo della sosta 
di sabato per riposarci – 
spiega Roberto Cioli – e per 
permettere ai nostri giocatori 
alle prese con qualche 
problema fisico di ritrovare la 
miglior condizione in vista del 
ritorno in campo. Ma siamo 
già proiettati alla sfida contro 
il Nursia, visto che all’andata 
ci hanno battuto, anche se 
avevamo giocato un’ottima 
gara”. Una sosta che, forse, 
va ad interrompere l’ottimo 
momento castellano: “Per noi 
non fa differenza – conclude 
il giocatore castellano -. Noi 
dobbiamo pensare solamente 
a vincere, a prescindere dalla 
sosta o dall’avversario di turno. 
Sfrutteremo questa settimana 
di riposto per riprendere 
fiato, ma già da lunedì abbiamo 
iniziato a pensare alla prossima 
partita contro il Maran 
Nursia”.

SABATO LA SOSTA, MA GIA’ SI PENSA AL MARAN NURSIA
LA CARLISPORT NON MOLLA

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Prosegue a passo spedito 
la marcia dei Giovanissimi 
dell’Innova Carlisport Ariccia. 
La formazione guidata da 
Cristian Bresciani ha sconfitto 
con un rotondo 8-0 lo 
Sporting Eur, confermando la 
vetta solitaria della classifica 
del girone E. Una stagione che, 
fino a questo momento, ha 
regalato solo vittorie al team 
castellano.
Due quartetti – Non 
può che essere soddisfatto 
il tecnico castellano per la 
splendida prova mostrata 
dai suoi ragazzi: “Avevamo 
preparato due quartetti – 
spiega Cristian Bresciani – e 
stiamo iniziando a inserire in 
squadra anche alcuni giocatori 
degli Esordienti, che piano 
piano si stanno integrando nel 
gruppo. Il gruppo sta lavorando 
al meglio e in campo riesce a 
fare tutto quello che chiedo 
e a questo punto vogliamo 
tutti quanti puntare al nostro 
obiettivo che è quello di 
arrivare al primo posto”. Un 
gruppo che sta rispettando 
quelle che erano le aspettative 
di inizio stagione: “Quando 
sono arrivato ad Ariccia 
– continua Bresciani – mi 
avevano parlato tutti molto 
bene di questo gruppo, che era 
affiatato e aveva tanta voglia 
di crescere. Di settimana in 
settimana i ragazzi stanno 
dando il 100% e le cose stanno 
andando per il meglio”.
Continuare a crescere – 
Nonostante il punteggio pieno 

e le splendide prestazioni 
mostrate sul campo, il tecnico 
dei Giovanissimi non abbassa 
la guardia ma punta ad una 
crescita costante per i suoi 
ragazzi: “Il massimo non si 
raggiunge mai, perché c’è 
sempre qualcosa da imparare 
e migliorare. Soprattutto per 
quanto riguarda l’aspetto 
mentale. A questa età i ragazzi 
devono migliorare in particolar 
modo sotto quel punto di 
vista, perché sono molto 
giovani. La crescita nella testa 
è fondamentale, soprattutto 
per quando ci troveremo ad 
affrontare la partite dei play 
off, dove ogni match è decisivo 
e si può vincere solamente 
sotto l’aspetto mentale”. 
Ora il Latina – Il prossimo 
impegno di campionato vedrà 
la formazione di Cristian 
Bresciani opposta alla Rapidoo 
Latina: “La partite sono tutte 
difficili in avvio – conclude il 
tecnico dei Giovanissimi – poi 
il campo darà il suo verdetto 
in base a quello che verrà 
fatto durante gli incontri. Noi 
quando abbiamo la possibilità 
di giocare su un terreno grande 
come il nostro riusciamo ad 
esprimerci sempre al meglio, 
mentre su un campo esterno 
può succedere di tutto. In 
ogni caso, il nostro compito è 
quello di iniziare la partita con 
la massima concentrazione e 
fare in modo di portarla dalla 
nostra parte. Quindi, tutto 
dipende solo da quello che 
riusciamo a fare in campo”.  Roberto Cioli    Cristian Bresciani  



ca lc ioa5 l i ve .com 19

SE
RI

E 
C1

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

SE
RI

E 
C1

GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA
 
Civitavecchia - Lazio Cal-
cetto 0 - 2
Costi, Rossetti
Capitolina - Ask Pomezia 
5 - 2
2 Di Maula, 2 Lauri, Leonardi; De 
Simoni, Margani
Atletico Ferentino - Easy 
Med Porsche 9 - 2
2 Pro, 2 Ricci, 2 Ricciotti, 2 
Scaccia, Piccirilli; Cellanetti, 
Corbo 
Albano - Atletico 
Civitavecchia 4 - 3
Bernoni A., Fagnani, Priori, 

Silvestri; 3 Agozzino
Casal Torraccia - Futsal 
Palestrina 3 - 4
Cocciolo, Gambelli, Promutico; 2 
Fiasco, Chialastri, Giovannetti
Gymnastic Fondi - 
Olimpus 1 - 2
Angeletti; Monni, Santin
Ardenza Ciampino - 
Mirafin 10 - 3
3 Santonico, 2 De Vincenzo, 
2 Giuliani, 2 Terlizzi, Barone; 
Armenia, Bernardini, Lorenzoni
Lido di Ostia - Circolo 
Tennis Eur 2 - 2
De Santis, Hernandez; Alleva, 
Rossini

24 Mariani (Lido Di Ostia), 22 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 20 De Vincenzo, 
16 Bisecco (Gymnastic Studio Fondi), 
16 Alfonso (Lazio Calcetto), 16 Valenza 
(Ask Pomezia Laurentum)

Circolo Tennis Eur 37

Lazio Calcetto 35

Olimpus 33

Capitolina 32

Mirafin 31

Ardenza Ciampino 30

Lido Di Ostia 30

Futsal Palestrina 23

Gymnastic Studio Fondi 22

Civitavecchia 21

Casal Torraccia 20

Atletico Ferentino 19

Albano 16

Atletico Civitavecchia 16

Ask Pomezia Laurentum 8

Easy Med Porsche 6

Lazio Calcetto - Casal Torraccia
Gymnastic Fondi - Capitolina
A.Civitavecchia - Civitavecchia
Olimpus - Easy Med Porsche
F. Palestrina - A. Ferentino
Ask Pomezia - Lido di Ostia
Mirafin - Albano
C. T. Eur - Ardenza Ciampino

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

La capolista esce indenne anche dal Pala di Fiore e conserva 
l’imbattibilità stagionale in campionato, ma il settimo pareggio 
stagionale di Ventola e compagni permette alle altre squadre di 
vertice di rifarsi sotto. La classifica torna ad accorciarsi, con sette 
squadre in sette punti. La Lazio Calcetto si riscatta, l’Olimpus 
cala il poker, l’Ardenza travolge la Mirafin (al terzo k.o. di fila): 
questa C1 si conferma più aperta e appassionante che mai. 
Diciassettesima giornata – L’imbattibilità del CT Eur 
vacilla a lungo nel big match di Ostia contro il Lido. De Santis 
e compagni si portano sul doppio vantaggio, ma nel finale 
vengono raggiunti sul 2-2 dalla formazione di Minicucci e 
mancano i tre punti. Nell’altro scontro diretto l’Ardenza torna 
alla vittoria sotterrando con un perentorio 10-3 una Mirafin 
che, per la prima volta dall’inizio del campionato, sembra vivere 
un momento di flessione. Volano sulle ali dell’entusiasmo, 
invece, l’Olimpus, che sbanca 2-1 Fondi e sale al terzo posto, 
e la Capitolina, vittoriosa 5-2 con l’Ask Pomezia e reduce 
dall’undicesimo risultato utile di fila. Risorge la Lazio Calcetto, 
che passa 2-0 sul campo del Civitavecchia e si porta a -2 dalla 
vetta, cancellando le perplessità sorte in questo inizio di 2014. 
Si impongono per 4-3 sia l’Albano (in casa contro l’Atletico 
Civitavecchia) che il Palestrina (in trasferta con il Casal Torraccia). 
Infine, vittoria larga per l’Atletico Ferentino, che infligge all’Easy 
Med un pesante 9-2. Per la formazione di Cariccia, ultima con 
soli sei punti all’attivo, si tratta dell’ottavo stop consecutivo: 
la zona playout adesso dista addirittura dieci lunghezze. 
Prossimo turno – Con tante squadre raccolte in pochi 
punti, ogni settimana presenta necessariamente una sfida d’alta 
classifica. Per quanto riguarda il diciottesimo turno, il match 
da non perdere è senza dubbio CT Eur-Ardenza. La gara del 

Pala Fonte sarà seguita con molta attenzione da tutte le altre 
formazioni di vertice, in particolare dalla Lazio Calcetto, che 
ospita il Casal Torraccia sognando il sorpasso e il primo posto. 
Punta a rosicchiare ulteriore terreno anche l’Olimpus, a caccia 
del pokerissimo nella sfida casalinga contro il fanalino di coda. 
Se la vedranno in trasferta sia la Capitolina che il Lido di Ostia. 
La prima va a Fondi, mentre la seconda dovrebbe avere vita 
più facile sul campo dell’Ask Pomezia. La Mirafin proverà ad 
interrompere la propria striscia negativa nel match interno con 
un Albano che, però, ha iniziato alla grande il girone di ritorno. 
Nel weekend si disputerà anche il derby di Civitavecchia con i 
ragazzi di Nunzi che, rispetto all’andata, partono con il vantaggio 
del fattore campo. A completare il programma l’incontro tra 
Palestrina e Ferentino.

PROSSIMO TURNO

CT EUR SALVO IN EXTREMIS 
LE ALTRE RIVALI, PERO’, VINCONO E SI 
AVVICINANO ALLA VETTA

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

MA SI PUNTA ANCORA PIU’ IN ALTO: “VOGLIAMO LA B”
LA MANNA DAL CIELO 
L’Olimpus pensa in grande. I 
ragazzi di Cocco espugnano 
Fondi e centrano il quarto 
successo consecutivo. Grazie 
al 2-1 inflitto al Gymnastic, la 
compagine del presidente Verde 
sale al terzo posto e approfitta 
del pareggio del CT Eur per 
avvicinarsi ulteriormente 
alla vetta, distante adesso 
solo quattro lunghezze. 
Grandi individualità – La 
gara di sabato, come dimostra 
il risultato, è stata tutt’altro 
che semplice: “Abbiamo giocato 
in un ambiente molto caldo 
– premette l’estremo Dario 
La Manna –. Per noi è stato 
un match difficilissimo, ma alla 
fine sono uscite fuori le nostre 
individualità. Siamo arrivati 
all’appuntamento un po’ stanchi 
per il lungo viaggio, ma la squadra 
ha mostrato una gran voglia 
di non mollare mai. Il Fondi mi 
ha impressionato per ritmo e 
intensità, ma a livello di singoli 
l’Olimpus ha indubbiamente 
qualcosa in più. Forse, per 
non rischiare fino all’ultimo, 
avremmo dovuto essere più 
cattivi sotto porta. Abbiamo 
tenuto la gara aperta, mentre 
avremmo potuto chiuderla 
prima, ma tutto sommato 
non possiamo lamentarci”. 
Campionato apertissimo 
– L’estremo difensore ha 
completamente ragione. 
L’Olimpus, visto i quattro 
punti recuperati sul CT Eur 

nelle ultime due gare, non può 
proprio lamentarsi: “Questo 
campionato si sta rivelando 
sempre più bello perché può 
succedere di tutto – spiega 
La Manna –. Ci sono almeno 
quattro-cinque formazioni in 
grado di lottare per la vetta, non 
vedo una squadra nettamente 
superiore alle altre, ma 
soprattutto non vedo partite 
scontate: la prima può perdere 
anche con l’ultima. La classifica 
è corta, il campionato è lungo e 
ci sono ancora tantissimi scontri 
diretti da disputare. Noi non 
guardiamo gli altri, ma pensiamo 
a noi. Siamo consapevoli che, 
vincendole tutte, possiamo 
conquistare la 
promoz ione” . 
Gara da non 
sottovalutare 
– Il buon 
m o m e n t o 
di Masi e 
c o m p a g n i 
s e m b r a 
destinato a 
c o n t i n u a r e , 
anche perché 
nel prossimo 
turno, al Pala 
Olgiata, bisognerà 
affrontare l’Easy Med 
Porsche, fanalino di coda 
con soli sei punti all’attivo. 
Guai, però, ad abbassare 
la guardia: “Non dobbiamo 
assolutamente sottovalutare 
questa sfida – avvisa il 

portiere –. I nostri avversari 
non verranno di certo a 
rega l a rc i 
i tre 
punti . 
È 
u n a 

gara da giocare e da non 
prendere sottogamba. 
Da qui alla fine per noi 
saranno tutte finali. Il nostro 
obiettivo è quello di vincere 
il campionato e raggiungere 
la serie B, per farlo dovremo 
sempre scendere in campo 
con la voglia di portare a casa 
l’intera posta in palio”.

  Dario La Manna  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

IL LIDO INTIMIDISCE LA CAPOLISTA, MA IL CT EUR RISPONDE 
PAURA AL PALA DI FIORE 
Altro brivido per il CT Eur. I 
biancorossi, dopo la Capitolina, 
vanno ancora una volta vicini 
alla sconfitta, evitata solo con 
una grande reazione nella 
ripresa. Intanto Lazio e Olimpus 
si avvicinano e la sensazione 
è che con questi due pareggi 
consecutivi, i “bonus” a favore dei 
ragazzi di Minicucci siano finiti. 
Lido ostico – Il 2-2 strappato 
in extremis è merito della 
squadra di Di Mito, che ha messo 
in grossa difficoltà il CT Eur. 
“Partita difficilissima – racconta 
Alleva – viziata anche dal nostro 
avvio sfortunato, con tre pali 
centrati in rapida successione. 
Loro sono stati più cinici e 
hanno chiuso il primo tempo 
in vantaggio, ma è nella ripresa 
che la partita poteva seriamente 
scivolarci di mano dopo la loro 
seconda rete. Il mister, però, ci 
ha subito risistemato in campo 
e abbiamo ripreso la partita 
per i capelli nei minuti finali. 
È un pareggio importate, per 
la classifica perché abbiamo 
tenuto dietro le avversarie, ma 
anche per la squadra, che ha 
dimostrato ancora una volta 
di essere in grado di lottare 
contro tutti fino all’ultimo”. 
Due pareggi uguali, per come 
sono arrivati, potrebbero essere 
un segnale di allarme da non 
sottovalutare e infatti Alleva 
dichiara: “Probabilmente la sosta 

non ci ha fatto benissimo, forse 
abbiamo perso un po’ di ritmo 
partita per la lunga inattività. 
Ma è anche vero che dopo il 
girone d’andata le squadre ci 
conoscono e hanno preso le 
contromisure per fermarci. 
Siamo preparati anche a questa 
eventualità, affronteremo 
tutti, come sempre, con 
il coltello tra i denti”. 
Big match – Contro 
l’Ardenza Ciampino si chiude 
il ciclo di partite terribili che 
avrebbero lanciato o meno il 
CT Eur. Dopo due pareggi, la 
vittoria, contro Santonico e 
compagni, è l’unico risultato 
che hanno a disposizione, 
perché altrimenti le avversarie 
sono pronte a saltare addosso 
a tutta la banda. L’Ardenza, 
con il 10-3 rifilato alla Mirafin, 
è in forma e non sarà facile 
batterla anche perché Ranieri 
vorrà vendicare il risultato 
dell’andata. “Quella partita 
– ricorda Alleva – per noi 
fu importantissima perché 
ci diede consapevolezza nei 
nostri mezzi lanciandoci in 
campionato. Sarà una gara 
diversa dall’andata, loro sono 
in forma e con il morale a 
mille. Dobbiamo vincere per 
allungare in classifica, puntando 
sulla forza del nostro gruppo, 
il solo segreto della nostra 
ottima stagione”.

ARTICOLO A CURA DI U.S.

ARDENZA CIAMPINO 
SERIE C1

SCONFITTA DI PIRRO
K.O. A LORETO. RANIERI: “COL CT EUR RIMANEGGIATI”

Altroché vittoria di Pirro, quella a Loreto 
è stata una vera e propria sconfitta di 
Pirro. Nell’andata degli ottavi di finale 
della Coppa Italia di Serie C1, l’Ardenza 
Ciampino è uscito con le “ossa rotte” 
ed ha subito un passivo di 4-2 contro 
i detentori della Coppa d’Abruzzo.  
La cronaca - La partita si sblocca nella 
seconda metà del primo tempo. Passano in 

vantaggio i padroni di casa con Bonsignore, 
pareggia 3’ più tardi Mattarocci, che manda 
le due squadre al riposo sull’1-1. Nella 
ripresa inizio shock per i ciampinesi, che 
vanno sotto per 4-1 per via dei gol di Di 
Fabrizio, Colantonio e Vanderlei. Nei minuti 
finali, De Vincenzo accorcia le distanze sul 
4-2. La squadra di Ranieri recrimina per 
non essere riuscita a portare i propri 

avversari al sesto fallo e non aver sfruttato 
l’ultimo minuto di superiorità numerica 
dopo l’espulsione al 31’ di Della Matrice. 
Postpartita - “È andata male – racconta 
il tecnico Fabrizio Ranieri – non solo per la 
sconfitta, ma soprattutto per gli infortuni 
che abbiamo subìto in questi 60’. Santonico 
è uscito per un problema al ginocchio e non 
sappiamo quanto sia grave, mentre Terlizzi 
potrebbe avere un problema muscolare e 
pure il portiere Germani non sta bene. La 
nostra è stata una prestazione dai due volti. 
Nel primo tempo abbiamo buttato al vento 
tante occasioni, nella ripresa invece abbiamo 
pagato 5’ di follia e siamo andati sotto 4-1”.  
Speranze accese - Di fondamentale 
importanza il gol allo scadere di De 
Vincenzo: “La sua rete è importantissima 
– commenta Ranieri – perché ci dà un 
ulteriore spinta per credere maggiormente 
alla qualificazione. Sul campo nostro, al 
Pala Tarquini, sarà tutta un’altra partita. 
A Loreto abbiamo trovato un campo 
piccolo e ostico, senza dimenticare che i 
due arbitri che hanno diretto l’incontro 
– tra l’altro abruzzesi – non sono stati 
all’altezza: non voglio pensare che lo 
abbiano fatto preventivamente, ma che 
siano semplicemente scarsi”. Il ritorno è 
in programma tra due settimane: “Siamo 
ancora in corsa, ma martedì 4 febbraio 
voglio vedere un’altra Ardenza Ciampino”.
Campionato - Prima della coppa, i 
ciampinesi giocheranno due partite di 
campionato: prima il CT Eur capolista in 
trasferta, in quello che è il vero e proprio 
big match di giornata, con la squadra di 
Ranieri attardata in classifica di 7 punti 
dal vertice. E’ l’occasione per riproporsi 
seriamente anche in campionato e 
accorciare il gap dall’imbattuta squadra di 
Minicucci, un risultato negativo potrebbe 
pregiudicare in maniera definitiva le 
aspirazioni di titolo, dirottando l’obiettivo 
sulla conquista dei play-off. Tre giorni prima 
dell’arrivo del Loreto al PalaTarquini, gli 
aereoportuali ospiteranno l’Ask Pomezia 
Laurentum, squadra che occupa i bassifondi 
della graduatoria. “Giovedì riprenderemo 
ad allenarci – conclude Ranieri – e faremo 
il punto della situazione, raccogliendo i 
cocci... Di sicuro saremo in condizioni 
rimaneggiate sabato per affrontare i leader 
del campionato”.

  Gianluca Alleva  

  Federico Bontempi con il mister Fabrizio Ranieri  
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CIVITAVECCHIA PIEGATO, ORA C’E’ IL CASAL TORRACCIA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto ritrova 
la vittoria, dopo il ko della 
scorsa settimana. La gara di 
Civitavecchia ha messo in mostra 
una formazione biancoceleste in 
grado di soffrire e lottare, ma 
anche di giocare con grande 
esperienza e intelligenza nel 
momento in cui era necessario 
gestire il risultato. Un successo 
che consente alla compagine 
di mister Marco Zannino 
di dimezzare lo scarto dalla 
vetta, confermando la seconda 
posizione solitaria in classifica.
Gara difficile – A decidere 
la gara di Civitavecchia sono 
state le reti messe a segno 
da Costi e Rossetti nel primo 
tempo, ma tutta la squadra ha 
dimostrato una grande voglia 
di riscatto nell’arco di tutto 
il match: “Abbiamo giocato 
una gran bella partita – spiega 
l’under 21 Stefano Marras -. 
Siamo stati bravi nel mettere 
in pratica sia quello che ci 
aveva chiesto il mister negli 
spogliatoi prima di scendere 
di in campo, sia quello che 
avevamo preparato in settimana 
durante gli allenamenti. Stavamo 
attraversando un periodo 
non brillante, ma la vittoria 
ci dà grande morale”. Una 
gara combattuta nella prima 

frazione, mentre nella seconda 
la Lazio Calcetto ha gestito 
senza grosse difficoltà il doppio 
vantaggio: “Abbiamo lavorato 
bene in difesa, mentre in avanti 
siamo riusciti a capitalizzare al 
meglio le occasioni che abbiamo 
costruito”.
Under 21 e classifica – Non 
solo Stefano Marras, ma anche 
gli altri under 21 hanno dato un 
grosso contributo alla vittoria, 
giocando minuti di qualità al 
servizio della squadra: “Noi 
giovani in allenamento stiamo 
portando avanti un lavoro 
molto importante – continua 
Stefano Marras – e i risultati 
si stanno vedendo in campo”. 
Il concomitante pareggio della 
capolista, inoltre, accorcia 
ulteriormente la classifica. Lazio 
Calcetto che ora è seconda a 
due punti dalla vetta, anche se 
dietro stanno risalendo molte 
altre formazioni: “Sarà un finale 
di campionato avvincente. Nelle 
zone alte la classifica è davvero 
corta, con tutte le formazioni 
distanziate di pochissimi punti. 
Penso che sarà un girone di 
ritorno tutto da vivere”.
Arriva il Torraccia – Nel 
prossimo turno la Lazio Calcetto 
ospiterà al Pala Municipio il 
Casal Torraccia, formazione che 

nel match di andata ha imposto 
il primo stop alla formazione 
biancoceleste: “Anche se 
all’andata non c’ero – continua 
Marras –, so che sarà un match 
molto difficile. Il Casal Torraccia 

è una formazione pericolosa e 
guidata da un ottimo tecnico. 
Cercheremo di fare del nostro 
meglio per portare a casa la 
vittoria e vendicare il ko del 
Parco dei Pini”.

LA GIUSTA REAZIONE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

IL TORRACCIA PERDE ALL’ULTIMO SECONDO COL PALESTRINA

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Il Casal Torraccia fallisce la 
replica della bella apertura di 
ritorno e trova la sconfitta sul 
campo domestico contro un 
Futsal Palestrina desideroso di 
punti. La risultante finale della 
gara, un 3 a 4 trovato dagli 
esterni a ridosso del triplice 
fischio, da una parte è prova di 
combattività da parte di ambo 
le squadre, ma d’altro canto non 
consola il giovane tecnico dei 
capitolini: da una situazione di 
vantaggio iniziale, i blu-arancio 
casalinghi sono infatti passati 
all’essere sotto di due reti, per 
poi fortunatamente reagire. 
Concessioni inconcepibili in 
campo, commenta Spanu.
Ferita aperta – Amare le 
considerazioni del tecnico: 
“In apertura siamo andati 
benissimo, come mi aspettavo 
dal bel momento che la squadra 
sta attraversando. A dieci minuti 
dal fischio d’inizio conducevamo 
la gara per 1-0, vantaggio che 
avrebbe potuto essere doppio 
se solo il rigore per fallo netto 
su Gambelli ci fosse stato dato. 
Alla metà della frazione, il 
pareggio del Palestrina: da lì i 
ragazzi hanno avuto un attimo 
di disorientamento e allo 
scadere del primo tempo gli 
avversari hanno raddoppiato 
su punizione. In apertura di 
ripresa è arrivato addirittura 
l’1-3, un allungamento che non 
può essere concesso. A quel 
punto abbiamo per fortuna 
reagito: dopo il 2-3 abbiamo 
segnato il pareggio e il match è 
tornato in equilibrio. Abbiamo 

colto in pieno una traversa e 
all’ultimo secondo è arrivata 
la rete finale degli esterni: un 
vantaggio che brucia perché 
nato da una nostra azione, con 
un rimpallo sfruttato bene dagli 
avversari e fischio di chiusura a 
seguire immediatamente. Una 
conclusione da beffa”.
Valutazioni – “Perdere a 
questo modo ti lascia rabbia. 
Il campo ha mostrato un 
sostanziale equilibrio, un 

pareggio sarebbe stato un 
risultato più giusto magari, dal 
lato morale sicuramente meno 
avvilente. Dopo la corsa gara 
ero sicuro di vincere: il gruppo 
ha in generale giocato bene, ma 
manca ancora qualcosa. Non si 
può andare sotto di due reti 
quando stai conducendo la 
gara, per questo sono un po’ 
arrabbiato con qualcuno dei 
miei senior. La società continua 
ad avere fiducia e stima nei miei 

riguardi, ma mi ha dato un out-
out: che giochino i giovani se 
qualcosa non cambia”.
Si va in casa della Lazio 
– “L’andata fu a nostro favore, 
ma sarà una gara particolare, sul 
loro campo oltretutto. La Lazio 
ha tecnica e qualità da vendere, 
non sarà facile. In generale c’è 
una nota positiva per il resto 
del campionato: avremo tutti gli 
scontri diretti in casa. È qui che 
occorre puntare”.

UNA SCONFITTA CHE BRUCIA

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

  Stefano Marras  

  Il mister Chicco Spanu  
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ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 
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SFIORATA L’IMPRESA
ALLEVA RIPRENDE I LIDENSI NEL FINALE, MA IL LIDO FA PAURA

Non è arrivata la vittoria, ma un 
punto che dà la consapevolezza 
di valere quanto l’imbattuto 
CT Eur. Il Lido di Ostia cede 
nel finale alla capolista subendo 
il gol del pari che lascia tanta 

amarezza in bocca.
La partita - C’era il clima 
delle grandi occasioni, il clima 
giusto per una partita davvero 
splendida, e partita splendida 
è stata. Nel primo tempo la 

capolista CT Eur andando a 
prendere alta la squadra di Di 
Mito l’ha fatta quasi da padrona. 
“Siamo stati bravi a non subire 
gol, ma anche fortunati – dice 
Fabio Starita -. Il CT Eur poteva 
passare in vantaggio ma le loro 
occasioni si sono fermate sul 
palo”. Il palo lo centra anche 
De Santis, ma la palla invece che 
uscire entra in rete. “Con quella 
rete e la rete di Hernandez 
pensavamo di aver fatto nostra la 
partita. Subire però subito dopo 
il 2-0 del Chicha (soprannome 
del colombiano, ndr) la rete 
di Rossini ha cambiato le 
carte in tavola”. Il Lido ha 
sbagliato praticamente tutte 
le situazioni in attacco create 
in superiorità numerica. “Soliti 
errori che ci costano cari”. E 
caro è stato il gol di Alleva del 
2-2 a due minuti dal termine 
dei 3 di recupero concesssi. 
Due miracoli di Blasimme su 
Mariani e Laudicino su Gentile 
hanno decretato un pari “più 
che giusto, ma che poteva essere 
un risultato diverso se solo 
avessimo fatto più attenzione”. 
I verdetti del CR Lazio – 
Se sul campo il Lido ha sorriso 

per metà, fuori dal campo sono 
arrivate decisioni favorevoli 
dal Giudice Sportivo. Come da 
norma al Lido sono stati assegnati 
i 3 punti di Civitavecchia. 
“L’Atletico ha schierato un 
giocatore squalificato, l’esito ci 
pareva scontato”, la partita col 
Palestrina sarà invece un replay. 
“Giusto, anche se la decisione di 
una vittoria a nostro favore non 
sarebbe stata sbagliata. Anni fa 
mi capitò una situazione simile 
e la mia società pagò con la 
sconfitta”.
Più che mai possibile... - 
Il pareggio contro la prima in 
classifica lascia la solita amarezza 
in bocca di quale campionato 
sarebbe potuto essere per 
il Lido, ma in fondo secondo 
Starita nulla è perduto “perché 
mancano tante giornate e noi 
ci siamo. Abbiamo dimostrato 
di poter vincere contro tutte 
e credo che siamo in grado 
anche di far nostre tutte e 10 
le rimanenti gare. Allo stesso 
tempo siamo consci di poter 
perdere punti anche contro le 
ultime, per questo l’Ask deve 
metterci apprensione come se 
fosse una delle grandi”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

NUOVO STOP 
FILIPPINI NON SI SCOMPONE: “POSSIAMO FARCELA” 

Il pareggio contro il Fondi 
lasciava bene sperare in casa 
ASK, ma il risultato finale di 
sabato scorso riporta tutti 
con i piedi per terra. Di fronte 
c’era la Capitolina, squadra da 
tutt’altra classifica e ambizione, 
ma il 5-2 finale mette ancora 
più in difficoltà il Pomezia. Mal 
comune mezzo gaudio in ogni 
caso, tutte le altre in fondo 
alla classifica hanno perso, 
quindi con i distacchi invariati. 
Il pericolo è rappresentano 
dallo scatto dell’Albano, ma con 
un girone intero da giocarsi 
tutto è ancora possibile. 
Buona prova – Come 
troppo spesso è accaduto in 
stagione, il risultato non ha 

rispecchiato la prestazione 
offerta dai giocatori. “Sabato 
– conferma  il portiere 
Michael Filippini – pensavamo 
di poterci riscattare perché, 
non come in altre occasioni, 
ce la siamo giocata alla pari. 
Potevamo fare di più, avremmo 
dovuto commettere qualche 
errore di meno, ma abbiamo 
subito molto meno l’avversario 
rispetto ad alcune partite 
precedenti”. La quota salvezza, 
intanto, si allontana sempre più, 
eppure i pontini non intendono 
mollare. “Sono convinto sia 
ancora abbordabile – prosegue 
– abbiamo ancora qualcosa 
da imparare dal punto di vista 
tecnico e tattico, visto che 

siamo un gruppo molto giovane, 
ma conosco talmente bene i 
miei compagni tanto da essere 
convinto che possiamo farcela”. 
Altro ostacolo – Il 
calendario non ha certo aiutato 
la squadra di mister Caporaletti, 
perché sin dall’inizio ha messo 
la matricola al cospetto di 
vere e proprie corazzate. Altra 
partita tutta in salita, infatti, 
sarà quella di sabato prossimo 
contro il Lido, squadra che ha 
rischiato di vincere contro il 
CT Eur e protagonista di una 
rabbiosa rimonta che li ha 
portati ai vertici della classifica. 
L’Ask gioca in casa e proverà 
a sfruttare il fattore campo 
per strappare un risultato 

positivo. “Quando giochiamo 
sul nostro campo proviamo 
sempre a dare qualcosa in 
più – conclude l’estremo 
difensore – anche se contro il 
Lido non sarà facile. Sono una 
grandissima squadra e contro 
la Mirafin hanno dimostrato di 
non temere di giocare su campi 
all’aperto come il nostro. Ce 
la giocheremo a viso aperto 
come sempre. La nota positiva 
è che stiamo recuperando 
tutti gli assenti, solo Reale 
ha ancora qualche problema, 
mentre Decina e Conficoni 
sono oramai quasi al top. Il loro 
apporto sarà decisivo da qui 
alla fine per centrare il nostro 
obiettivo”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Fabio Starita  

  Michael Filippini  
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
15A GIORNATA

Spinaceto - Futsal Ostia 
Itex 2 - 0
Lepre, Russo
Aurelio - Aranova 5 - 1
2 Piciucchi, 2 Russo, Paglione; 
Borgogno
Triangolazio - Santa 
Marinella 3 - 5
2 Grilli, Zoppi; 4 De Fazi, Arduini
La Pisana - Valle dei 
Casali 3 - 2
Conti, Nardi, Palombi; 2 Di Ponti
Ponte Galeria - Active 

Network 1 - 3
Catena; 2 Pego, Santiso
Blue Green - Villa Aurelia 
10 - 2
3 Evangelista I., 2 Evangelista 
S., 2 Lucioli, Canapini, Simina, 
Vassaluzzo; Graziani, Tabarini
Nordovest - Ronciglione 
3 - 3
Baggini, Bucci, Soletta; 2 Biviglia, 
Fiorentini

15A GIORNATA

Tennis Club Parioli - 
Number Nine 6 - 0
3 Ginanni, 2 Costanzo, Mariello
Valentia - Virtus 
Palombara 1 - 6
Visona; 4 Rocchi, 2 Tavano
Vigor Perconti - Virtus 
Anguillara 1 - 3
Oreti; Porfiri, Rossi, Verrengia
Fenice - Spes Poggio 
Fidoni 2 - 5
Cerbarano, Tellini; 2 Graziani, 
Caloisi, Donati, Offidani

Virtus Stella Azzurra - 
Colli Albani 7 - 2
2 Angelini, 2 Giarratana, Boffa, 
Petrucci, Pio; De Cicco F., Del 
Grosso
Futsal Guidonia - Cortina 
3 - 1
2 Caponi, Ceci; Antonelli
Futbolclub - P. di Tor di 
Quinto 5 - 1
Dapporto, D’Onofrio, De Lieto, 
Facchini V., Martini; Cerulli

15A GIORNATA

Tor Tre Teste - U.T. 
Vergata Romanina 2 - 1
Buffa, Isabella; Durante A.
Atletico Marino - T&T 
Futsal n.d.
Futsal Appia - Iris FB 
5 - 1
2 Lucatelli, Celani, Meuti, Minniti; 
Ceccarelli M.
Virtus Divino Amore - 
Futsal Darma 2 - 3
2 Loiodice; 2 Geppa, Ramazio
Casalbertone - AM 

Frosinone 1 - 4
Fernandez; Collepardo, Del 
Sette, Rossi, Volpe
Città di Colleferro - Cisco 
Roma 3 - 3
2 Palombi, Lorenzi S.; 3 Sereni
Città di Paliano - Atletico 
Centocelle 3 - 3
2 Montesanti, Alteri; 2 Medici, 
Cetroni

25 Di Ponti (Valle Dei Casali), 23 Pego 
(Active Network), 22 Bresin (Aurelio 2004), 
19 Casadio (La Pisana), 17 Marcucci, 14 Evan-
gelista (Blue Green), 14 Rinaldi (Futsal Ostia 
Itex), 14 Granato, 13 Mafrica (Aurelio 2004)

26 Rocchi (Virtus Palombara), 20 Valentini 
(Vigor Perconti), 19 Rossi (Virtus Anguillara), 
17 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 16 Martini 
(Futbolclub), 15 Piciucchi (Virtus Stella Azzur-
ra), 15 Basili (Parco Di Tor Di Quinto)

27 Moncada (Atletico Anziolavinio), 23 
Cavallo (Real Castel Fontana), 23 Zottola (C. 
Minturnomarina), 22 Immordino (Anni Nuovi 
Ciampino), 22 Vecinu (Eagles Aprilia), 22 Di 
Stasio (Minturno)

31 Sereni (Cisco Roma), 18 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 17 Sangiorgi (Citta Di Palia-
no), 17 Medici (Club Atletico Centocelle), 14 
Del Sette (Am Frosinone), 14 Campioni (T&t 
Futsal), 13 Follega (Tor Tre Teste)

Active Network 40

La Pisana 35

Td Santa Marinella 33

Futsal Ostia Itex 27

Spinaceto 70 25

Aurelio 2004 22

Villa Aurelia 20

Aranova 19

Nordovest 19

Blue Green 15

Ronciglione 2003 13

Valle Dei Casali 13

Ponte Galeria 12

Triangolazio 6

Virtus Palombara 45

Virtus Stella Azzurra 34

Futbolclub 34

Virtus Anguillara 30

Futsal Guidonia 93 22

Tennis Club Parioli 22

Vigor Perconti 19

Spes Poggio Fidoni 17

Fenice 17

Valentia 16

Parco Di Tor Di Quinto 15

Colli Albani 11

Cortina S.c. 10

Number Nine 9

Real Castel Fontana 39

Minturno 38

Anni Nuovi Ciampino 32

Eagles Aprilia 28

Cccp 1987 26

C. Minturnomarina 21

Terracina 20

Connect 18

Citta Di Cisterna 17

Velletri 15

Atletico Anziolavinio 14

Citta Di Latina Or. 14

Vigor Cisterna 12

Pontina Futsal 6

Citta Di Paliano 40

Tor Tre Teste 35

Am Frosinone 32

Cisco Roma 31

Atletico Marino 24

Futsal Darma 24

Club Atletico Centocelle 24

T&t Futsal 22

Virtus Divino Amore 18

Futsal Appia 23 14

Citta Di Colleferro 14

Uni. T. Vergata Romanina 9

Iris Fb 9

Casalbertone 5

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Valle dei Casali - Spinaceto
Futsal Ostia Itex - Triangolazio
Ronciglione - Aurelio
Active Network - La Pisana
Blue Green - Nordovest
Aranova - Ponte Galeria
Villa Aurelia - Santa Marinella

Number Nine - Valentia
Colli Albani - T. C. Parioli
P. di T. di Quinto - F. Guidonia
Fenice - Futbolclub
S. P. Fidoni - Virtus Anguillara
V. Palombara - Vigor Perconti
Cortina - Virtus Stella Azzurra

AM Frosinone - U.T. V. Romanina
A. Centocelle - Città di Colleferro
Futsal Darma - Città di Paliano
T&T Futsal - Futsal Appia
Cisco Roma - Tor Tre Teste
Casalbertone - Atletico Marino
Iris FB - Virtus Divino Amore

15A GIORNATA

Minturno - Città di 
Minturnomarina 6 - 3
2 Moreira, Di Stasio, Faria, Riso, 
Stanziale; 2 Zottola, Ferrara
Real Castel Fontana - 
Vigor Cisterna 5 - 1
2 Cavallo G., Colarossi, 
Montagnolo, Tufo; Fiorenza
Città di Cisterna - 
Connect 5 - 2
Criscuolo, Di Fabio, Leone, 
Nonne, Serri; Cavallin, 
Giovannelli

CCCP - Città di Latina 
Oratorio 4 - 1
2 Piloca, Eutizi, Starita; Bacoli
Pontina Futsal - Atletico 
Anziolavinio n.d.
Terracina - Eagles Aprilia 
1 - 2
Vestoso G.; Pintilie I., Valente
Velletri - Anni Nuovi 
Ciampino 3 - 9
2 Diana, Cedroni; 3 Immordino, 
Abbatini, Brischetto, Duro, 
Lazzarini, Panci, Sofia

Vigor Cisterna - Terracina
A. Anziolavinio - Minturno
C.di L. Oratorio - Eagles Aprlia
Connect - Pontina Futsal
A. N. Ciampino - R. Castel Fontana
CCCP - Città di Cisterna
C.di Minturnomarina - Velletri

 Nel girone C c’era chi si aspettava un dominio netto e incontrastato 
del Castel Fontana e le prime giornate sembravano avvalorare 
questa tesi. Poi la rimonta del Minturno, capace di imporsi nello 
scontro diretto e di riaprire il campionato. Ecco allora che il 
raggruppamento che in ottica promozione sembrava già segnato 
in partenza si è trasformato in un duello appassionante e 
probabilmente destinato a durare fino al termine della stagione. 
Girone A – Le prime tre prendono il largo. Active e Santa 
Marinella passano in trasferta con due gol di scarto: la 
capolista batte 3-1 il Ponte Galeria, mentre la squadra di 
Di Gabriele si impone 5-3 con la Triangolazio. Successo di 
misura, invece, per La Pisana, costretta a sudare le proverbiali 
sette camicie per sconfiggere il Valle dei Casali, passato 
in vantaggio 2-0 prima di capitolare 3-2. Abbandona ogni 
speranza di titolo il Futsal Ostia, che va al tappeto per 2-0 sul 
campo dello Spinaceto e precipita a -13 dalla vetta. Vittorie 
nette per Aurelio (5-1 con l’Aranova) e Blue Green (che 
travolge 10-2 il Villa Aurelia); pari per 3-3 tra Nordovest e 
Ronciglione. La terza di ritorno propone il big match tra Active 
Network e La Pisana, attualmente distanti cinque lunghezze. 
Girone B – Sale a quota quindici la striscia di successi 
consecutivi del Palombara, con la capolista che nell’ultimo turno 
si è imposta 6-1 in casa del Valentia. Nel frattempo si infiamma 
la lotta playoff: Stella Azzurra e Futbolclub vincono senza 
problemi contro Colli Albani (7-2) e Parco Tor di Quinto 
(5-1), ma non molla l’Anguillara, capace di espugnare 
per 3-1 il campo della Perconti, estromettendola 
definitivamente dalla corsa per il podio. Il Parioli infligge 

un netto 6-0 alla Number Nine, il Guidonia regola 
3-1il Cortina e, infine, il Fidoni supera la Fenice (5-2 
esterno) e la aggancia in classifica. Nel prossimo turno 
Palombara-Perconti, nonostante un divario di ben 26 
punti in graduatoria, rappresenta il clou di giornata. 
Girone C – Pronto riscatto del Castel Fontana, che liquida 
5-1 la Vigor Cisterna e torna al successo. Il Minturno, però, 
non molla la presa, fa suo il derby (per 6-3) e resta a -1. Colpi 
esterni per Anni Nuovi ed Eagles: la prima travolge 9-3 il Velletri, 
la seconda passa 2-1 a Terracina. Successi con tre gol di 
scarto per CCCP (4-1 con il Città di Latina) e Città di 
Cisterna (5-2 con il Connect). Non disputata Pontina-
Anziolavinio. Anni Nuovi-Castel Fontana infiammerà il 
prossimo weekend. Per i padroni di casa si tratta dell’ultima 
spiaggia per rientrare in corsa per il primato, mentre i ragazzi 
di Guiducci dovranno vincere per rispondere al possibile 
assalto del Minturno, di scena sul campo dell’Anziolavinio. 
Girone D – Frena il Paliano, che, dopo tredici vittorie di fila, 
si fa fermare in casa dal Centocelle. Il Tor Tre Teste approfitta 
del 3-3 della capolista e, grazie al 2-1 sull’Università Tor Vergata 
Romanina, prova a riaprire il campionato portandosi a -5 dalla 
vetta. L’Am certifica (e amplifica) la crisi del Casalbertone 
sconfiggendolo 4-1. Un risultato che permette alla compagine 
di Frosinone di scavalcare la Cisco Roma (bloccata sul 3-3 
dal Colleferro) e salire sul gradino più basso del podio. Terzo 
successo consecutivo del Futsal Appia, che supera 5-1 l’Iris e 
continua il suo percorso di risalita. A chiudere il 3-2 esterno 
del Darma, corsaro contro il Divino Amore. Un guasto al 
pulmino del T&T ha impedito il regolare svolgimento del 
match con l’Atletico Marino. Sabato ci sarà lo scontro diretto 
tra Cisco Roma e Tor Tre Teste, il Paliano dal canto suo 
cercherà di riprendere la propria marcia sul campo del Darma. 

TESTA A TESTA NEL GIRONE C 
CASTEL FONTANA E MINTURNO 
SEPARATE DA UN SOLO PUNTO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Gianluca Zoppi 

  Il D.G. Alessandro De Santis  

La Triangolazio, dopo l’incredibile sconfitta 
patita all’ultimo secondo nello scorso fine 
settimana per mano del Villa Aurelia, sabato 
riceveva, tra le mura amiche, la visita della 
terza della classe, ovvero il Santa Marinella, 
tuttora speranzoso di raggiungere l’Active 
Network capolista. La sfida si è conclusa 
3-5 in favore degli ospiti, che hanno inflitto 
l’ennesimo ko agli uomini di patron Piola. 
Ci manca la fortuna – Il tecnico della 
formazione di Primavalle Gianluca Zoppi ha 
commentato, con la solita lucidità, il match: 
“Sapevamo che avevamo di fronte una 
compagine forte, quindi eravamo coscienti 

di dover disputare una partita oltre i nostri 
limiti. I ragazzi hanno ben risposto sul 
campo, sono andati in vantaggio, non hanno 
mai mollato anche quando sono finiti a 
rincorrere l’avversario, però la rosa corta, 
dovuta alle squalifiche ed agli infortuni, ci ha 
giocato un brutto scherzo. Peccato, perché 
non meritavamo di perdere, ma non sono 
questi gli incontri in cui siamo obbligati a 
conquistarci la salvezza”. Nonostante una 
classifica drammatica, il mister continua 
a professarsi ottimista: “Mancano ancora 
undici giornate e ci sono in ballo oltre trenta 
punti, quindi perché non dovrei crederci? La 

squadra sta migliorando, allenamento dopo 
l’allenamento, e sono sicuro che presto 
otterrà quanto sta seminando, sempre che 
la fortuna ci venga in soccorso in qualche 
occasione. Con l’Ostia? Giocheremo con 
lo stesso atteggiamento del Santa Marinella, 
senza alcuna paura”.

Ottavo risultato utile consecutivo, terza 
vittoria messa in fila. Il Santa Marinella non 
demorde e il 3-5 messo a segno in casa 
della Triangolazio permette ai tirrenici di 
rimanere agganciati alle prime. Sette punti 
da recuperare all’Active sono tanti, ma il 
campionato è lungo e la squadra, sabato, 
ha offerto un’importante prova di maturità 
Ambiente infuocato – “Avessimo giocato 
questa partita nel girone d’andata – 
commenta il DS De Santis – non so 
se saremmo stati in grado di vincere. 
Su un campo difficile, caratterizzato da 
un ambiente infuocato, i ragazzi hanno 
dimostrato di avere testa e cuore. La partita 

non è stata mai in discussione, abbiamo 
offerto una prova di maturità, non cadendo 
nei tranelli di un ambiente molto infuocato, 
senza farsi intimorire. Stiamo migliorando 
di partita in partita, siamo riusciti a reggere 
alle pressioni di un campo molto caldo, 
ora non ci resta che continuare così per 
tenere il passo delle prime fino alla fine” 
Ancora assenti – Uno dei buoni propositi 
per il 2014 era il recupero degli infortunati, 
zavorra che ha un po’ condizionato il 
girone d’andata. La lista si sta riducendo, 
ma la l’infermeria non è svuotata del 
tutto. “Mancheranno ancora Di Gabriele 
e Giacomini – conclude il DS – tutti gli 

altri li stiamo recuperando. In vista della 
prossima, contro il Valle dei Casali, credo 
che dovremmo aspettarci una partita simile 
a quella con la Triagolazio, in trasferta e su 
un campo ostico. Sarà una battaglia, come 
tutte le gare da qui alla fine”.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

UN GANCIO ALL’ACTIVE NETWORK: “ANDIAMO PER VINCERE”
TUTTO O NIENTE

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

SODDISFATTO DE SANTIS: “COMPLIMENTI A TUTTI” 
PROVA DI MATURITÁ 

BUONA PRESTAZIONE, MA PASSA IL SANTA MARINELLA 
“NON ABBIAMO SFIGURATO” 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

Quella contro il Valle dei 
Casali non è stata una 
delle migliori prestazioni 
stagionali, ma l’importante 
era vincere e basta. Dopo 
la sconfitta contro il Santa 
Marinella, nell’ultima del 
2013, l’obiettivo era quello 
di fare sei punti nelle 
prime due dell’anno per 
arrivare allo scontro diretto 
con l’Active Network 
con il minimo distacco 
possibile. Detto, fatto.  
Gancio - “Sabato scorso 
è stata una partita difficile 
– racconta bomber Casadio 
– ci siamo dati battaglia 
contro una squadra che 
non merita assolutamente 
quella posizione in classifica”. 
Tant’è che La Pisana è andata 
sotto per 2-0: “Sono ripartiti 
due volte in contropiede 
e ci hanno punito, poi 
finalmente abbiamo deciso di 
entrare in campo anche noi, 
pareggiando e ribaltando la 
partita fino al 3-2”. Un inizio 
tutt’altro che buono, che 
Casadio e compagni hanno 
rischiato di pagare a caro 
prezzo: “È andata così per 
due motivi. Il primo perché, 
complici infortuni e influenze, 
non ci stiamo allenando 
bene; il secondo perché 
abbiamo sottovalutato i 
nostri avversari e siamo 
incappati in un piccolo calo 
di concentrazione. Questa 
non è una scusa, anzi. Fortuna 
che abbiamo avuto la forza 
di reagire e di conquistare 

questi tre punti fondamentali. 
Guardiamo il bicchiere 
mezzo pieno”.
Campionato aperto, 
se... - Ora, finalmente, 
la partitissima contro 
l’Active Network, che è al 
comando della classifica con 
cinque punti di vantaggio 
su La Pisana: “Dispiace 
perché sarebbero potuti 
essere soltanto due, se non 
avessimo perso tre giornata 
fa, anche se quella sconfitta è 
figlia delle conseguenze che 
abbiamo subito dopo la gara 
con lo Spinaceto. Ci siamo 
presentati a Santa Marinella 
senza Bianchini, Marcucci e 
Conti, con loro tre in campo 
quella partita l’avremmo 
vinta anche bendati. Detto 
questo, basta guardarsi 
indietro. La sconfitta è 
acqua passata, veniamo da 
due vittorie consecutive e 
sabato puntiamo alla terza”. 
A Viterbo non ci sarà lo 
squalificato Pacetti. In caso 
di vittoria dei padroni di 
casa, l’Active Network 
andrebbe a +8 e mettendo 
(forse) la parola fine a 
questo campionato: “Certo, 
una sconfitta renderebbe 
il nostro cammino sempre 
più complicato, se non 
impossibile. Con un pari o 
una nostra vittoria, allora, 
sarebbe diverso. Abbiamo 
tutte le carte in regola per 
fare risultato. Non siamo al 
top della condizione, ma ce 
la possiamo giocare”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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  Christian ‘’Gancio’’ Casadio  
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Tra sogno e realtà. Il Valle dei Casali culla 
a lungo la folle idea di espugnare il Pala 
Municipio, ma poi deve arrendersi alla 
rimonta della Pisana, capace di capovolgere 
il punteggio e di imporsi per 3-2 dopo 
il doppio svantaggio iniziale. Per Michilli 
e compagni arriva, dunque, la seconda 
sconfitta consecutiva: questa volta, però, 
la compagine del presidente Ciotti 
ha veramente poco da rimproverarsi. 
Alla pari – Walter Biagini rende merito 
ai suoi ragazzi per la prova offerta sabato: 
“È stata una gara bellissima e la mia squadra 
ha confermato di sapersi esprimere ad alto 
livello contro le più forti del girone. Abbiamo 
disputato una prestazione eccezionale, 
vincevamo 2-0, poi la gara è stata risolta da 
alcuni episodi. Noi, comunque, siamo rimasti 
in partita fino all’ultimo e per questo non 
posso che fare i complimenti ai miei. Sui tre 
gol non potevamo farci nulla, ce la siamo 
giocata alla pari contro una grandissima 

formazione come la Pisana, riuscendo anche 
a mettere sotto i nostri avversari”. Nessun 
rimprovero alla squadra, solo un pizzico di 
amaro in bocca: “Inevitabilmente un po’ di 
rammarico c’è – ammette l’allenatore –. 
Conducevamo 2-0 e abbiamo sfiorato anche 
la terza rete. Da qui in avanti spero di vedere 
sempre l’intensità e la voglia messe in campo 
sabato, anche contro le squadre sulla carta 
più deboli. La sfida contro la Pisana deve 
farci capire che non esistono gare scontate. 
Gli uomini di Beccafico si stanno giocando 
il campionato, eppure contro di noi hanno 
rischiato seriamente di perdere. Mi auguro 
che questa trasferta ci serva da lezione, 
siamo una squadra giovane e non possiamo 
permetterci di abbassare mai la guardia”. 
Classifica corta – La prova del Pala 
Municipio rappresenta senza dubbio 
un’ottima base da cui ripartire: “Lo 
spirito di squadra è la cosa che di più mi 
ha soddisfatto – spiega il mister –. Ogni 

volta che un giocatore sbagliava, c’era 
sempre un compagno pronto a dargli una 
mano. Siamo rimasti in partita per tutti 
i sessanta minuti e questo è un aspetto 
fondamentale. Guardando la classifica, è 
abbastanza evidente che stiamo tutte lì. 
Basta una vittoria per fare un bel salto, così 
come basta una sconfitta per ritrovarsi 
sotto. Proprio per questo adesso ci 
aspettano tutte battaglie. Ogni partita 
per noi diventa ora uno scontro diretto”. 
Ora lo Spinaceto – Nel prossimo turno 
bisognerà ospitare lo Spinaceto: “Conosco 
Rossetti e so come fa giocare le sue 
squadre – conclude Biagini –, sarà un match 
difficilissimo. Loro vengono dall’importante 
successo contro il Futsal Ostia, ma noi 
non possiamo guardare in faccia a nessuno. 
I tre punti sono obbligatori, altrimenti 
diventerebbe dura per il morale ma anche 
per la classifica. Dovremo metterci tutto, 
cercando di ripetere la prestazione di sabato”. 

BIAGINI: “COMPLIMENTI AI MIEI, PRESTAZIONE ECCEZIONALE” 
IMPRESA SFIORATA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A
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GREGNANIN: “ARRABBIATO CON LA SQUADRA, MA CI CREDO ANCORA” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Il girone di ritorno sembra 
essere nato sotto una cattiva 
stella. Sabato scorso, infatti, 
è arrivato il secondo stop 
consecutivo, con Patalano 
e compagni che sono usciti 
sconfitti per 2-0 dal campo 
dello Spinaceto 70. Un 
risultato che fa precipitare il 
Futsal Ostia addirittura a -13 
dalla vetta e a -6 dalla zona 
playoff (distacco che potrebbe 
crescere ulteriormente 
considerando che il Santa 
Marinella, attualmente terzo, 
ha una gara da recuperare). 
Poca cattiveria – Il 2014 
non sta regalando i risultati 
aspettati: “Come presidente 
non posso che essere 
arrabbiato con la squadra – 
premette Marco Gregnanin 
–. Mi aspettavo senza dubbio 
molto  di più nelle ultime due 
partite. Contro lo Spinaceto la 
squadra si è mossa bene e ha 
sviluppato un buon possesso 
palla, ma è mancata la fase di 
finalizzazione. Le dimensioni 
ridotte del campo ci hanno 
creato un po’ di difficoltà, ma 
va anche detto che i nostri 
avversari si sono dimostrati 
decisamente più agguerriti. Noi 
non abbiamo avuto la giusta 
cattiveria. Voglio, però, spendere 
due parole sull’arbitraggio. A 
prescindere dal risultato finale, 
mi dispiace che a volte sia 

proprio l’operato dei direttori 
di gara ad innervosire partite 
sul campo tranquillissime. 
Obiettivo coppa – Viste 
le premesse e i pronostici 
estivi, nessuno si sarebbe 
aspettato un Futsal Ostia così 
attardato in classifica a questo 
punto della stagione: “Il primo 
posto è ormai impossibile 
da raggiungere – ammette il 
massimo dirigente –. Anche i 
playoff si stanno allontanando, 
visto che siamo a sei punti dal 
Santa Marinella, che ha una gara 
in meno e che tra l’altro reputo 
la più forte in assoluto. Detto 
questo, io ci credo ancora. Sto 
caricando il gruppo perché 
possiamo ancora toglierci belle 
soddisfazioni. Vista la situazione 
in campionato, però, la coppa 
diventa senza dubbio il nostro 
obiettivo principale e può 
rappresentare un trampolino 
importante verso la C1”. 
Puntare sulla coppa, anche 
perché l’abbinamento degli 
ottavi (che vedrà la squadra 
di Ferrara opposta al Divino 
Amore) è tutto fuorché 
proibitivo: “In effetti, poteva 
andare peggio. Nonostante 
tutto, nessuna squadra 
deve essere sottovalutata. 
Serviranno massimo rispetto 
e massima concentrazione”. 
Pronto riscatto – Il prossimo 
turno di campionato prevede 

l’impegno casalingo contro la 
Triangolazio, fanalino di coda 
del girone: “Bisogna vincere per 
forza – conclude Gregnanin 
–. Non sarà semplice, anche 
perché Donati non ci sarà per 

squalifica e in più ci sono alcuni 
elementi in dubbio che, però, 
cercheremo di recuperare. Di 
certo non arriveremo nelle 
migliori condizioni a questo 
appuntamento”.

AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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COACH DAVIDE CESTRONI: “GRANDE MARGINE DI CRESCITA” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Una settimana da 
dimenticare per le squadre 
di casa Futsal e Lido. Tutte, 
infatti, escono con le ossa 
rotte. Gli Esordienti del 
Futsal hanno perso 2-3 con 
l’Asd GAP, tra i Giovanissimi, 
il Lido è stato sconfitto 
2-7 dalla Number Nine e il 
Futsal è stato travolto 0-10 
dal Marconi. Nemmeno gli 
Allievi hanno invertito il 
trend negativo, perché il 
Futsal è stato sconfitto dal 
Blue Green 3-8 e il Lido ha 
perso 3-2 conto la Salle. Non 
c’è stata gloria nemmeno 
per la prima squadra, 
battuta 3-6 dalla BSA. 
Fare meglio – Davide 
Cestroni, allenatore degli 
esordienti del Futsal, è però 
soddisfatto di ciò che i suoi 
ragazzi hanno fatto vedere in 
campo. “Se parliamo solo di 
risultati sportivi – esclama 
–  si può fare meglio perché 
ne sono arrivati pochi, ma 
non è il parametro che mi 
interessa. Ho l’obbligo di 
ruotare tutta la squadra, 16 
ragazzi in tre tempi da 20’ 
minuti e così è facile non 
avere le stesse prestazioni 
durante la partita. A me 
interessa il margine di 
crescita e sono sicuro che 
uscirà un gruppo molto 
forte con il tempo, per 
l’impegno e la costanza che 
mi dimostrano ogni volta, 
non saltando nemmeno un 
allenamento, anche quando 
il tempo è inclemente. 
Questo è possibile per 
l’ambiente sano nel quale 
lavoro. I genitori danno tutti 

una mano e non mettono 
alcuna pressione sui ragazzi. 
Nonostante il blocco del 
traffico e un viaggio di 40Km 
tra andata e ritorno, c’erano 
sette macchine partite da 
Ostia verso il campo della 
GAP. Non è facile vedere 
tutta questa partecipazione 
attorno a dei ragazzi”. 
 Metodi – Il metodo che 
Cestroni fa seguire ai suoi 
ragazzi è chiaro: “Io credo 
che il calcio a 5, soprattutto in 
questa età, sia più formativo 
rispetto al calcio a 11 per i 
fondamentali che bisogna 
imparare. Giocando sempre 
palla a terra, migliori la 
tecnica, la rapidità di pensiero 
e la visione di gioco. Che il 
ragazzo sia laterale, pivot o 
ultimo io preferisco farlo 
ruotare in tutte le posizioni, 
in modo da formarlo in 
maniera più completa”. 
Discorso a parte merita la 
preparazione del portiere 
“Ruolo delicato” conferma 
l’allenatore. “Ho tre ragazzi 
validissimi – continua – che 
oltre ad allenarsi tre volte 
alla settimana con noi, hanno 
un giorno supplementare 
con Matteo Zani perché 
hanno bisogno di una 
preparazione specifica”. 
Lamentele – C’è spazio 
anche per una piccola 
lamentela. “Siamo in un 
girone assurdo, con dei viaggi 
troppo lunghi da affrontare. 
Comunque sono contento 
dei miei ragazzi e non li 
cambierei con nessuno, nel 
girone di ritorno sarà tutta 
un’altra storia”.   

UN MAESTRO PER GLI ALLIEVI 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Gabriele Caleca con il presidente Marco Gregnanin  

  Davide Cestroni  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

CENTORBI: “ROSA ALL’ALTEZZA E MANCANO ANCORA TANTE GARE”

Al Colli Albani non riesce l’impresa sul 
campo della Virtus Stella Azzurra. La 
formazione guidata da mister Roberto 
Pisaturo, infatti, esce sconfitta con il 
punteggio finale di 7-2 dal difficile match 
di via dei Cocchieri non riuscendo, così, 
a dare continuità all’importante vittoria 
ottenuta contro il Futsal Guidonia 
solamente sette giorni prima. 
Troppo timorosi – Un match 
che il Colli Albani non è riuscito ad 
interpretare nel modo giusto, ottenendo 
così un passivo pesante: “Venivamo dalla 
vittoria con il Guidonia – spiega Daniele 
Centorbi – e per questo eravamo davvero 
molto carichi. Contro la Virtus Stella 
Azzurra, però, siamo scesi in campo 
mostrando forse troppo timore, anche se 
eravamo al cospetto di una formazione 
molto organizzata e dal valore tecnico 
davvero notevole. Se avessimo ottenuto 

punti, avremmo compiuto una vera e 
propria impresa, ma una sconfitta così 
pesante lascia l’amaro in bocca perché 
dà la sensazione che la squadra non 
abbia praticamente giocato la partita. 
Abbiamo in parte vanificato quanto di 
buono ottenuto nel turno precedente di 
campionato”.
Salvezza possibile – La classifica del 
Colli Albani rimane ancora delicata, con 
la formazione di Pisaturo in piena zona 
play out, ma non è ancora compromessa. 
La salvezza diretta, infatti, dista solamente 
sei punti quando mancano ancora undici 
giornate alla fine del campionato: “Abbiamo 
ancora molte opportunità per fare punti 
e portare a casa la salvezza – prosegue 
Centorbi -. Visto il nostro organico penso 
che sia un traguardo alla portata. Ad inizio 
stagione, forse, avevamo fatto calcoli 
sbagliati. La nostra squadra è composta da 

giocatori bravi, ma con poca esperienza 
in una categoria difficile come la serie C2. 
Le cose però stanno andando meglio e la 
squadra sta crescendo con il lavoro, anche 
con l’arrivo del nuovo allenatore. Credo 
che la salvezza sia un obiettivo alla nostra 
portata ma, come sempre, dovrà essere il 
campo a dirlo”.
Sfida al TC Parioli – Il Colli Albani 
cercherà il pronto riscatto nella sfida 
casalinga di sabato contro il TC Parioli, team 
che nel match di andata si è imposto con il 
pesante passivo di 8-3: “Vogliamo sfruttare il 
fattore campo – conclude Daniele Centorbi 
- e, soprattutto, abbiamo una grande voglia 
di riscattare il bruttissimo stop che abbiamo 
subito nel match di andata. La gara contro il 
Parioli, quindi, deve essere l’occasione per 
iniziare a mettere in cascina punti pesanti, 
che ci faranno comodo per il prosieguo della 
stagione nella corsa verso la salvezza”.

SALVEZZA ALLA PORTATA

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Daniele Centorbi  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

6-1 AL VALENTIA, POKER DI ROCCHI: “VINCERLE TUTTE? PERCHE’ NO”
Finiti gli aggettivi per un Palombara che 
vince e convince anche contro il Valentia. 
Tavano e compagni si impongono 6-1 
contro gli amaranto grazie alla doppietta 
del capitano e al poker realizzato da 
Rocchi che, con questi 4 gol, stacca 
nettamente Valentini in cima alla classifica 
capocannonieri: sono già 26 i centri 
dell’ex Artena e Prato Rinaldo, 20 quelli 
del bomber della Perconti. “Ma i gol sono 
soprattutto merito dei miei compagni di 
squadra – esordisce modesto Rocchi -, 
se non ci fossero loro non avrei potuto 
segnare così tanto. Sono contento per 
questo poker, dopo la prima partita saltata 
per squalifica ci tenevo particolarmente a 
dare una mano alla squadra e a fare bene. 
Quando sono in campo provo a dare 
sempre tutto e per me, vivo di questo, è 
importantissimo fare gol. Andiamo avanti 
così”. Partita messa in discesa dal gol in 
apertura di Tavano e messa al sicuro già 
nel primo tempo, chiuso sul 4-1: “Non era 
certo un avversario impossibile da battere, 
anzi. Dopo averla sbloccata, a differenza del 
Parioli, il Valentia ha provato a giocarsela 
a viso aperto, ma siamo stati bravi nel 

controllare la situazione. Una volta chiuso 
avanti il primo tempo e archiviato già 
il discorso per i tre punti, nella ripresa 
abbiamo gestito”.  
Punteggio pieno - I gol di Rocchi sono 
tanti e spesso molto belli e stanno facendo 
la differenza, scavando un solco in classifica 
che vede il Palombara avanti di ben 11 punti 
sulla Stella Azzurra. “Ma è tutto il gruppo 
che è eccezionale, è quella la nostra forza 
primaria. Certo, ci sono tanti giocatori bravi 
e di livello, ma che da soli non andrebbero 
da nessuna parta. Grazie al nostro gruppo 
e alle loro capacità, riescono ad esprimersi 
al massimo: questo è un anno speciale, in 
cui sta girando tutto per il verso giusto”. 
Sabato occhio alla Perconti: “Sono una 
squadra combattiva, che scende in campo 
sempre con il coltello fra i denti. Sarà una 
sfida difficile visto che tutti scendono 
in campo per provare a batterci”. Già, al 
momento la Virtus è a punteggio pieno, se 
chiudesse senza mai perdere sarebbe un 
record incredibile: “Un pensiero nel farlo 
in effetti c’è. Ogni sabato mettiamo in 
campo il 110% e vediamo cosa succede. Ci 
proviamo, perché non farlo?”. 

FIN TROPPO FACILE 
ADDIO PLAYOFF: CON L’ANGUILLARA ARRIVA UN ALTRO KO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

TESTA ALLA COPPA 

La Vigor Perconti, dopo aver colto un 
pareggio nella prima fatica del 2014 in quel 
di Poggio Fidoni lo scorso fine settimana, 
sabato riceveva, tra le mura amiche, la 
visita dell’Anguillara di mister Manciura, 
attualmente quarta in graduatoria. Per 
proseguire a sognare una rimonta verso le 
zone alte della graduatoria sarebbe servita 
una vittoria, ma al termine dei 60 minuti ad 
avere la meglio è stata la compagine ospite. 
Approccio sbagliato – Matteo Perconti, 
uomo simbolo della società e del roster 
blaugrana, ha esaminato la sfortunata sfida: 
“Purtroppo abbiamo sbagliato l’approccio 
alla gara permettendo così agli avversari 
di guadagnare il vantaggio. Una volta 
trovatici sotto, ci siamo svegliati dal torpore 
che ci stava costando caro ed abbiamo 
cominciato a creare delle buone occasioni. 
Sul parziale di 2-0 in loro favore, la squadra 
è riuscita ad accorciare le distanze, però, 
proprio nel momento migliore, ha subito 
un’espulsione che ha deciso l’incontro. 
Peccato, perché se avessimo avuto un 

inizio più determinato, probabilmente 
il risultato sarebbe stato diverso”. 
Evitiamo i play-out – Con il podio 
ormai distante anni luce, l’obiettivo è 
tenersi lontano dalla zona caldissima: 
“Dobbiamo assolutamente evitare di 
farci risucchiare dalle compagini che 
lottano per il play-out – ha precisato il 
laterale classe 1988 – . Adesso l’intento 
sarà quello di salvarci il prima possibile 
e, parallelamente, pensare alla Coppa 
Lazio, trofeo a cui teniamo moltissimo”. 
Negli scorsi giorni, tra l’altro, Valentini e 
compagni hanno conosciuto lo scoglio da 
superare agli ottavi: l’avversario da battere 
sarà il Tor Tre Teste dell’ex Devid Tesciuba. 
Trasferta proibitiva – Sabato la 
formazione diretta da Laterani sarà ospite 
della capolista imbattuta ed ancora a 
punteggio pieno, ovvero la Virtus Palombara: 
“Affronteremo il roster più forte della 
C2 – ha chiosato Perconti –. Sulla carta il 
pronostico appare chiuso in loro favore, ma 
noi andremo lì consapevoli di non aver nulla 

da perdere. Cosa serve per uscire indenni 
da Fiano Romano? Fortuna e massima 
concentrazione”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B
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Sprovieri, Iacopetta, Nigrelli e Tesone

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Serviva una vittoria, per una 
seria infinita di motivi. Vittoria 
è stata. Serviva per riscattarsi, 
serviva perché il Minturno è 
sempre più vicino. La capolista 
dimentica subito la sconfitta 
contro l’Eagles Aprilia battendo 
4-1 la Vigor Cisterna grazie alla 
doppietta di Giuliano Cavallo 
e ai gol di Tufo e Montagnolo. 
“Abbiamo fatto una buona 
prestazione – racconta l’MVP 
di giornata – una partita di 
questo tipo era il miglior 
modo per voltare pagina e 
riprendere il nostro cammino 
verso l’obiettivo che ci siamo 
prefissati ad inizio anno. Sin da 
subito abbiamo fatto la voce 
grossa mettendo in chiaro le 
cose: siamo passati in vantaggio 
all’inizio, amministrando poi nei 
minuti successivi fino al termine 
dell’incontro”. 
Stop preventivato - Il 
passo falso di due settimane 
fa è già acqua passata: “Era 
nell’aria – racconta con la 
massima sincerità Giuliano 
Cavallo – perché non stavamo 
attraversando un buon periodo. 
Tra l’addio doloroso di un 
giocatore come Piscedda, uno 
come Maggi che rientrava 
da un infortunio da sei mesi 
e i vari infortuni, avevamo 
una formazione contata e ne 
abbiamo pagato le conseguenze. 
Il miglior modo per dimenticare 
tutto questo era vincere e ci 
siamo riusciti”. 
Sempre più vicino - Anche 
perché, d’ora in avanti, non si 
può più sbagliare. Il Minturno 

è là, a -1 dal Castel Fontana. 
La squadra pontina è riuscita 
a totalizzare sei punti in pochi 
giorni: prima con l’ufficialità 
della vittoria a tavolino per 6-0 
contro il Velletri, poi la vittoria 
per 6-3 nel derby contro il 
Città di Minturnomarina. “Ma 
non scopriamo certo adesso il 
valore dei nostri avversari, già 
quando li abbiamo affrontati 

avevamo capito che erano 
davvero un’ottima squadra. Ci 
teniamo ben stretto questo 
punto di vantaggio, ciò vuol 
dire che è ancora tutto nelle 
nostre mani e che la corsa alla 
promozione dipende solo da 
noi”.
Il derby - Sabato il derby contro 
l’Anni Nuovi, che all’andata fu 
sconfitto con un sonoro 8-2: 

“È sempre una partitaccia, 
importantissima per entrambe 
le squadre. Giocheremo a viso 
aperto, come sempre, senza fare 
calcoli, perché puntiamo ad un 
solo risultato che è la vittoria. 
Sappiamo che i nostri avversari 
vorranno batterci, ma noi non 
abbiamo nessuna intenzione di 
perdere la testa della classifica. 
Che vinca il migliore!”.

DOPPIO CAVALLO, VIGOR K.O.: “ORA BATTIAMO L’ANNI NUOVI”
RIPRESO IL CAMMINO

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

LA SPERANZA DI IACOPETTA: “RISULTATI IN ARRIVO” 
POCO TRANQUILLI 
La scossa tanto attesa per dare nuova vitalità 
al campionato del Casalbertone non arriva. 
I giallorossi vengono nuovamente battuti, 
questa volta dal Frosinone per 4-1. La 
situazione si aggrava di giornata in giornata, 
lo scatto di Appia e Colleferro rischia di 
complicare il già delicato discorso salvezza. 
Fiducia – Dalle parti di Roma 6 sapevano che 
la gara sarebbe stata difficile, la classifica della 
squadra parlano chiaro, ma dopo il mercato 
inverale era lecito aspettarsi qualcosa di più. 
“La nostra posizione – dice il vice presidente 
Valerio Iacopetta – non ci lascia giocare 

tranquilli e la necessità di cercare il risultato a 
tutti i costi ci penalizza. Contro l’AM ho visto 
una partita di livello, tra due grandi squadre, 
con i  ciociari più bravi a concretizzare le 
loro occasioni. Noi siamo stati sfortunati, ma 
sono fiducioso perché l’organico è di qualità 
ed è guidato da un mister di livello. Serve 
solo un po’ di tempo per vedere i risultati”. 
Occhi aperti – Ma il tempo è tiranno e ogni 
punto perso per strada pesa come un macigno. 
Sabato prossimo contro l’ostico l’Atletico 
Marino, servirà l’impresa. “Contro le grandi 
– prosegue Iacopetta – la squadra tira fuori il 

meglio di sé. Mi aspetto un risultato favorevole, 
i ragazzi faranno una grande prestazione perché 
il gruppo  ha molta qualità”. Ma anche un 
altro aspetto preoccupa la società: “Staremo 
molto attenti all’arbitraggio – conclude il vice 
presidente – per noi e per il Marino. Vorremmo 
vedere una direzione di gara consona alla 
partita, vista la nostra posizione troppo spesso 
gli arbitri, nel dubbio, non ci hanno favorito”. 

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

PANCI SICURO: “NON SARÁ FACILE, MA SIAMO PRONTI” 
Trasferta dolce a Velletri. I gialloblu di 
Ciampino travolgono i castellani con 
un roboante 3-9 che porta le firme 
di Lazzarini, Abbatini, Duro, Sofia, 
Brischetto, Panci e di Immordino con 
una tripletta. In vista della sfida al 
Castel Fontana, l’Anni Nuovi dimostra 
di voler dire la sua fino alla fine. 
Non semplice – L’ex Carlisport 
Cristian Panci, tornato alla corte di 
Gugliara, ha inciso sulla partita con una 
rete: “Ma la sfida è stata meno semplice 
di quanto il risultato lasci immaginare 
– dichiara -. Il primo tempo l’abbiamo 
chiuso bene, mentre nel secondo tempo 
il Velletri ha alzato il ritmo e ha provato 
a rifarsi sotto, ma siamo stati bravi a 
contenerli e a tenere sempre in mano le 
redini del gioco”. La squadra è stata brava a 

mantenere la concentrazione, nonostante 
il prossimo impegno con il Real e la 
futura sfida in coppa contro il Centocelle 
offrissero tanti spunti di distrazione. 
Partita dopo partita – L’Anni Nuovi 
ha un ritardo di sette punti dalla capolista, 
una vittoria potrebbe rimetterli in pista. 
A spingere la banda di mister Gugliara 
a dare il massimo c’è anche il risultato 
dell’andata da vendicare, quell’8-2 che 
ancora rode come un tarlo le menti dei 
ciampinesi. In quella partita, ovviamente, 
Panci non c’era, ma la voglia di vincere 
è la stessa dei suoi compagni. “Non li 
conosco – conclude – ma so che ci 
impegneremo al massimo. Non sarà una 
partita facile, però abbiamo lavorato tanto 
per presentarci al meglio e sono sicuro 
che ce la giocheremo fino alla fine”. 

ULTIMA SPIAGGIA, ECCO IL REAL 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Giuliano Cavallo  

  Cristian Panci  
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GRAN PROVA DI GRUPPO E VIRTUS DIVINO AMORE BATTUTA 

I RAGAZZI DI MARCUCCI SONO DIVENTATI INARRESTABILI 
RINASCITA BIANCOBLU 

NON HANNO SBAGLIATO 

Il Futsal Appia, dopo la fantastica e straordinaria 
vittoria ottenuta nel derby, per giunta in 
rimonta, contro il Darma nello scorso fine 
settimana, sabato riceveva, allo Junior Tennis, 
la visita dell’Iris, formazione invischiata nella 
bagarre della bassa classifica. Serviva un 
successo per dare continuità agli ultimi splendidi 
risultati colti ed i tre punti sono prontamente 
arrivati, grazie al punteggio di 5-1 che ha 
premiato il collettivo caro a patron Sabatini. 
Inizio da rivedere – Mario Pompili, giunto 
dall’Olimpus nel mercato di riparazione di 
dicembre, ha analizzato la sfida: “L’esito farebbe 
pensare ad una gara a senso unico, però mi 
preme sottolineare che nel primo tempo 

abbiamo faticato parecchio contro un buon 
avversario. Nonostante una prova tutt’altro che 
brillante, siamo comunque riusciti ad andare 
all’intervallo in vantaggio e nella seconda 
frazione, complice un cambio di mentalità, 
abbiamo legittimato il parziale con ulteriori reti. 
Siamo contenti per l’affermazione agguantata, 
ma dobbiamo migliorare nell’approccio”. Se il 
campionato si fosse aperto un mese fa, adesso 
l’Appia starebbe lottando per le posizioni 
nobili della graduatoria: “E’ vero, con gli ultimi 
acquisti la squadra sta sostenendo un ritmo 
altissimo. Sappiamo quanto valiamo e vogliamo 
assestarci, al più presto possibile, in una zona 
più tranquilla della classifica. Sabato avremo 

una partita dura con il T&T, in cui proveremo 
ad incamerare un altro successo”. 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

L’aveva detto il DG Ricciardi una settimana 
fa, la partita contro il Divino Amore non si 
poteva sbagliare e i ragazzi in campo, recepito 
il messaggio, hanno portato a casa i tre punti. 
In trasferta, i neroverdi hanno strappato un 
successo pesante, contro una diretta avversaria, 
che consente al Darma di risalire la china dopo le 
due sconfitte consecutive delle ultime giornate. 
Che gruppo – “La partita è stata bella 
e tirata – ha raccontato Nicola Ramazio – 
vissuta sempre sul filo del rasoio. In campo 
c’erano due squadre forti e preparate, ma noi 
abbiamo vinto con merito grazie alla nostra 
maggior concentrazione, ma soprattutto alla 

grande voglia di vincere”. Il Darma è uscito 
fuori con una vittoria da un periodo non facile, 
caratterizzato da numerose assenze che hanno 
influito sul percorso della squadra. “Abbiamo 
avuto tanti problemi – prosegue Ramazio – 
ma abbiamo un gruppo talmente unito e di 
qualità che siamo stati in grado di far fronte 
alle difficoltà. Io sono il più giovane, ma ho 
sempre avuto i compagni al mio fianco, pronti 
sempre ad aiutarmi. Questa è la nostra forza.” 
Sfida alla prima – È un eufemismo definire 
ostico il prossimo turno di campionato. Contro 
il Paliano, dominatore del girone, il Darma 
è chiamato all’impresa. “Sabato sarà dura – 

conclude Ramazio –  e intanto speriamo di 
recuperare qualche assente. Sono i più forti, 
ma giochiamo in casa e cercheremo di fare la 
nostra solita partita”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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La capolista rallenta. Dopo 14 
vittorie di fila, il Paliano trova 
sulla sua strada un combattivo 
Centocelle, che ferma i lepini 
sul 3-3. La squadra di mister 
Manni ha seriamente rischiato 
di perdere, rispetto alla partita 
d’andata ha avuto contro un 
avversario completamente 
differente, unico team 
oltre la Cisco di inizio 
anno, ad averli messi sotto. 
Gran partita – Il racconto 
della gara del portiere Michele 
Maggi è appassionante: “La 
partita è stata bella e combattuta. 
Siamo andati in vantaggio subito 
e abbiamo chiuso il primo 
tempo sull’1-0. Nella ripresa 

siamo stati fortunati, perché 
su autorete abbiamo trovato 
il 2-0, ma da quel momento 
in poi la partita è cambiata. 
Il Centocelle ha reagito 
rabbiosamente, portandosi 
addirittura in vantaggio, ma noi 
non abbiamo mollato, riuscendo 
a marcare il 3-3. C’è da dire 
che hanno pesato alcuni nostri 
errori, specialmente dai calci 
piazzati, ma il pareggio alla fine 
è stato giusto”. Il Tor Tre Teste, 
sentitamente, ringrazia e si 
porta a -5, segno che il Paliano, 
anche se viene da una serie 
impressionante di vittorie, deve 
stare molto attento. “Dopo 14 
vittorie di fila – ricorda Maggi 

– un calo è fisiologico, ma è 
stato più fisico che tecnico. 
Credo sia normale rallentare 
un po’ dopo la prima parte di 
stagione che abbiamo avuto, 
forse ha influito il richiamo di 
preparazione fatto nella sosta 
ad appesantire le gambe, ma 
sottolineo che contro avevamo 
una grande squadra. Questo 
pareggio, però, ci farà bene 
perché riporterà tutto il gruppo 
con i piedi per terra e come 
dopo la Cisco sono convito 
che ripartiremo alla grande”. 
La prossima – Forma e 
concentrazione dovranno 
essere ritrovati in fretta, sabato 
è in programma la trasferta allo 

Junior Tennis contro il Darma, 
squadra ostica, come certifica 
la vittoria sul campo del Divino 
Amore nell’ultimo turno. 
“Partita da non sottovalutare – 
conclude – perché all’andata fu 
molto difficile portare a casa la 
vittoria. Inoltre, quando arriva la 
capolista, tutte sono stimolate a 
dare il massimo, quindi dovremo 
farlo anche noi. Dietro, infatti, 
non rallenta nessuno e per 
tenere a bada le avversarie 
dobbiamo assolutamente 
evitare di ripetere le sbavature 
viste sabato scorso. Arrivare in 
cima non è semplice, mentre 
perdere per poi ritrovarsi a 
inseguire è fin troppo facile”.

IL CENTOCELLE SFIORA L’IMPRESA, MAGGI: “OCCHIO AL DARMA” 
CHE RISCHIO 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Mario Pompili  

  Michele Maggi  
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

IL T&T NON SI PRESENTA, IL MARINO PENSA ALLA PROSSIMA 
Da decidere il destino di 
Atletico Marino-T&T. Non è 
riuscita a presentarsi in tempo 
per il calcio d’inizio la squadra 
di Tecchiena perché vittima di 
un guasto che ha danneggiato 
il pulmino che avrebbe dovuto 
portarli a Marino. Ora la palla 
passa al giudice sportivo, non 
appena arriveranno tutte 
le carte del caso sapremo 
quale sarà l’esito della gara. 
Aspettiamo – “Abbiamo 
saputo cosa era successo – 
racconta il presidente Angelo 
Desideri – a 40’ dal fischio 
d’inizio. Il loro pullman si è rotto 
in autostrada, per il resto non 
so altro. Noi abbiamo fatto il 
riconoscimento ed ora tocca 
ad altri decidere, non ci resta 
che aspettare. Rispetteremo i 
verdetti emessi, se si deciderà 
di giocarla saremo pronti a 
conquistarci i punti sul campo, 
senza calcare la mano su possibili 
speculazioni”. Dal punto di vista 
regolamentare due sono le 
decisioni che potrebbero essere 
prese. Se il T&T presenterà una 
documentazione valida, allora 
la partita verrà giocata nella 
prima data utile, altrimenti 
si opterà per la vittoria a 
tavolino in favore dei castellani. 
Non resta che aspettare. 
Considerazioni – La pausa 
forzata è occasione per fare il 
punto stagionale con la società 

sul campionato dei rossoblu. 
“Direi che la prima parte – 
dichiara il massimo dirigente 
– è positiva. C’è stato un calo, 
dovuto alle assenze che hanno 
falcidiato la squadra, ma vedo 
un gruppo in netta crescita e 
nel girone di ritorno diremo 
la nostra. Anche l’apporto dei 
nostri giovani under 21 sta 
dando i suoi frutti, i prodotti del 
nostro vivaio stanno venendo 
su bene e la cosa ci incita a 
continuare per questa strada”. 
Ma non c’è più tempo per 
guardare a quello che è stato 
perché sabato si torna, si spera, 
in campo. L’impegno è contro 
il Casalbertone, sulla carta 
impegno alla portata, ma sfida da 
non sottovalutare. “Ci aspetta 
una gara maschia – conclude 
Desideri – ma la nostra classifica 
ci obbliga a centrare i tre punti 
a ogni costo. Giocheremo 
come ogni sabato, scenderemo 
in campo per vincere”. 
I giovani – Dopo tre sconfitte 
consecutive rialzano la testa 
i giovani dell’under 21. In 
trasferta contro il Montagnano, 
vincono 3-5 e interrompono 
un digiuno di punti che durava 
da troppo tempo. Agganciato in 
classifica proprio il Montagnano, 
il prossimo turno li vedrà 
opposti al Centocelle, avanti in 
classifica di 5 punti. L’occasione 
giusta per risalire la china.

GARA NON DISPUTATA 

W W W. U N I S A N . I T

Unisan, un gruppo 
al tuo servizio

Il consorzio di cooperative sociali UNISAN – coop. sociale on-
lus -nasce nel 1989 per unire ed organizzare le competenze e 
le professionalità di una serie di strutture operanti nel settore 
sanitario e socio-assistenziale di Roma e provincia, garantendo 
servizi completi e affidabili. Opera per una concreta integra-
zione delle diverse esperienze rappresentate al suo interno, 
sviluppando le capacità operative delle diverse strut ture impe-
gnate, attraverso linee  di indirizzo comuni, individuate secondo 

precisi programmi.

LE ATTIVITÀ DI CUI SI OCCUPA IL CONSORZIO SONO:
- SERVIZI SANITARI
- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
- SERVIZI EDUCATIVI 
- FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

  Angelo Desideri  
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Giornata con poche sorprese quella andata in archivio. 
Nella provincia di Roma, spiccano le vittorie di Rocca 
di Papa e il pareggio tra Città di Ciampino e Night&Day, 
ma anche la Rustica rallenta. Cambia la classifica a Rieti, 
con il Santa Gemma che si prende la vetta in solitaria 
Girone A – Sempre in vetta alla classifica il Meeting, 
che mantiene il +6 sulle dirette concorrenti con il poker 
servito in trasferta al Palaolimpic. A Pavona e Arcobaleno 
non resta che continuare a vincere, come stanno 
facendo, e sperare che i genzanesi, prima o poi rallentino. 
L’Edilisa si propone sempre più come quarta forza del 
girone, visto che il ritardo della Polisportiva, nonostante 
la vittoria sul Cecchina pare ormai consolidato. 
Girone B – Posizioni congelate dopo lo scossone della 
settimana passata. La BSA travolge l’Itex e conserva i due 
punti di vantaggio in classifica sulla coppia composta da 
Cerveteri e Old School. Anche il Città di Fiumicino tiene 
il passo, come dimostra il 9-2 rifilato al Real Mattei. Con 
quattro squadre racchiuse in tre punti, che vantano un 
margine ampissimo su tutte le altre, saranno gli scontri 
diretti a stabilire il futuro del girone, quindi occhi puntati 
sul prossimo turno, quando si affronteranno Old School e 
Cerveteri, in una sfida che vale ben più dei tre punti in palio. 
Girone C – Tutto invariato in questo gruppo, con 
le prime tre ancora a dettare legge. La Roma Sud 
inanella la decima vittoria consecutiva con l’1-4 inflitto 
ai Centurioni e tiene a distanza l’Old Style, messo 
alle strette dall’Airone, ma in grado di portare a casa 
la vittoria. A seguire il Cosmos che trionfa nel match 
più difficile  della giornata. Il 3-6 rifilato al Fisioaniene 
taglia fuori una delle pretendenti alla promozione. 
Girone D – Stessi rapporti di forza anche qui, con il 
Canottieri che mantiene agilmente la vetta con il 10-2 
messo a segno ai danni dell’Olimpica. Per l’Andrea 
Doria si fa dura, quello che possono fare è continuare 
a vincere, così come hanno fatto con il Saxa Rubra e 
sperare in un passo falso di chi sta avanti, ma stando 
molto attento a chi insegue, perché Ladispoli, Levante e 
Sporting sono a brevissima distanza. Se il primo posto 
appare imbullonato, la corsa al podio resta equilibrata. 
Girone E – Dalla partita tra Ciampino e Night&Day, 
ci si aspettava uscisse il nome della prima avversaria 
del 3Z, ma pareggiano 2-2 e continuano a dividersi 
equamente la seconda piazza. L’History ringrazia 
e con i tre punti guadagnati contro la Folgarella 
incrementa il suo vantaggio. Il pareggio è un favore 
anche alla Nuova Arca, che ha travolto il Pantano 
Borghese, e si porta a -1 dalla coppia delle seconde. 

Girone F – L’Amatori Pisoniano sfiora l’impresa 
costringendo la Rustica, prima della classe, al pareggio. 
Gavignano e Tor Sapienza non si lasciano fuggire 
l’occasione e riescono a recuperare terreno, battendo 
rispettivamente Albula e Gallicano. Rischia di alzare 
definitivamente bandiera bianca il Montelanico, infatti l’1-
4 subito a sorpresa dal Vicolo li condanna a una caduta 
difficilmente recuperabile visto il passo delle altre. 
Girone G – Il Rocca di Papa non sbaglia e passa sul 
campo del Nazareth per 2-4, prendendosi la testa 
solitaria del girone. Sale al terzo posto la Wish Roma, 
oggettivamente troppo forte per la Royal, grazie alla 
battuta d’arresto del Montagnano in casa del Torrenova. 
Vittoria con il groppo in gola per i Veterani. I tre 
punti strappati al Futsal City sono tutti per Giovanni 
Belleggia, il TM della squadra da poco scomparso. 
Girone H – Turno di riposo per lo Sporting Club 
Marconi e il Città di Ariccia, travolgendo l’Indomita, 
si rifà sotto. A ruota c’è sempre lo Sporting Helios, 
grazie al facile successo contro i Dilettanti Falasche, 
seguito dal Penta Pomezia che, in trasferta, batte 
il Vallerano e resta attaccata alla zona podio. 
Latina – Nel girone A, spettacolare pareggio tra 
Sporting Giovani Risorse e Antonio Palluzzi. Il 7-7 
finale favorisce il Real Terracina, che ha battuto il San 
Giuseppe e guadagnando il secondo posto. In vetta resta, 
per il momento, il Real Pogdora. Nel girone B sempre in 
testa il Fondi, mentre in scia l’Old Ranch, a valanga sul 
Maranola. Non molla nemmeno il Gaeta, vittorioso ma 
con molta fatica in  casa contro l’Olympus Sporting Club. 
Frosinone – Tutto invariato nel girone ciociaro. 
Nessuna delle prime della classe sbaglia e le prime 
cinque posizioni restano congelate. Primo è sempre il 
Ceccano, che ha inflitto un pesante 6-1 all’Anagni, seguito 
da Alatri e San Giovannese. Stupisce la risalita del Sora 
Hamok, al terzo successo di fila e pronto a mettere i 
bastoni tra le ruote delle compagini più blasonate. 
Viterbo – Il Casalotti sconta il proprio turno di riposo, 
ma vede allungare il Cimini, che strappa un pesantissimo 
2-3 in casa del Calcio Rossoblu e va a +6 in classifica. Prova 
a farsi sotto il Ronciglione, il 4-6 messo a segno contro il 
Castel Sant’Elia li spinge in alto, ma i punti da recuperare 
alle prime due sono ancora tanti, ben 5 sul Casalotti 
e 11 sul Cimini. I giochi nella tuscia sembrano fatti. 
Rieti – Il Ginestra cede il passo, sconfitta da un 
corsaro Montebuono, che s’impone per 3-5. Risultato 
che lascia strada al Santa Gemma, sbarazzatosi senza 
affanni del Flaminia Sette. Altra delusa di giornata è 
lo Sporting Hornets, il 4-4 contro il Chiesa Nuova fa 
perdere loro contato dalla vetta. Le squadre sono ancora  
vicine, il destino del girone è ancora tutto da decidere. 
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GIRONE A CLASSIFICA

Don Bosco Genzano - 
Arcobaleno 2 - 8
Pavona - Veliterna 3 - 1
Polisportiva Genzano - 
Cecchina 6 - 0
PalaOlimpic - Meeting 
Genzano 1 - 4
Green House -
Edilisa 2 - 6
Matrix Ponte Loreto - 
Cynthianum 2 - 2

Meeting Genzano 36

Arcobaleno 30

Pavona 30

Edilisa 27

Polisportiva Genzano 22

Cynthianum 19

Don Bosco Genzano 18

Palaolimpic 12

Cecchina 9

Veliterna 7

Green House 7

Matrix Ponte Loreto 6

GIRONE D CLASSIFICA

Maiora Soccer -
Sporting Albatros 3 - 9
Atletico Ladispoli - S. 
Francesca Cabrini 11 - 5
Levante Roma -
Real Turania 9 - 1
Maccabi - Real San 
Basilio 5 - 4
Andrea Doria -
P. Porta Saxa Rubra 7 - 1
Canottieri Roma - 
Olimpica Roma 10 - 2

Canottieri Roma 35

Andrea Doria 28

Atletico Ladispoli 27

Levante Roma 26

Sporting Albatros 25

Maccabi 21

Real San Basilio 17

Real Turania 16

Maiora Soccer 10

P. Porta Saxa Rubra 9

S. Francesca Cabrini 9

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Borussia -
Delle Vittorie 1 - 11
Futsal City Roma - 
MC Veterani 5 - 6
CT Torrenova - 
Montagnano 4 - 2
Virtus Romanina -
Real Balduina 4 - 1
Nazareth -
Rocca di Papa 2 - 4
Città di Cave - Virtus 
Aniene 4 - 2
Royal - Wish Roma 3 - 24

Rocca Di Papa 37
Nazareth 34
Wish Roma 29
Montagnano 29
Virtus Romanina 29
Mc Veterani 27
Citta Di Cave 26
Delle Vittorie 23
C. T. Torrenova 21
Virtus Aniene 19
Real Balduina 14
Futsal City Roma 9
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

V. Fondi - S. Terracina 4 - 4
Old Ranch - Atletico 
Maranola 11 - 2
Formia 1905 Calcio -
S. G. Spigno 1 - 6
DLF Formia -
Vis Fondi 2 - 10
Atletico Sperlonga - 
Palavagnoli 2 - 1
Atletico Gaeta -
Olympus SC 4 - 3
Ventotene -
Tremensuoli rinv.

Vis Fondi 34

Old Ranch 97 31

Atletico Gaeta 31

Atletico Maranola 23

San Giovanni Spigno 21

O. Sporting Club 20

Sporting Terracina 19

Atletico Sperlonga 19

Palavagnoli 89 17

Tremensuoli 15

Virtus Fondi C5 10

D. L. F. Formia 9

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Stimigliano -
Toffia Sport 4 - 1
Ginestra - Real 
Montebuono 3 - 5
Flaminia Sette - PGS 
Santa Gemma 0 - 8
Sporting Hornets - 
Chiesa Nuova 4 - 4
Brictense -
Cantalupo 8 - 1
New Team Rieti -
Cagis 2010 5 - 2

12A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 27

Ginestra 24

New Team Rieti 23

Real Montebuono 22

Sporting Hornets 21

Brictense 20

Stimigliano 1969 20

Cagis 2010 15

Chiesa Nuova 11

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

World Sportservice -
704 1 - 1
Città di Fiumicino -
Real Mattei 9 - 2
L. Fonte Ostiense -
Old School 1 - 5
Italian Old Style -
Eureka 5 - 2
Itex Lido di Ostia -
BSA 3 - 6
Sporting Cerveteri - 
A.R.C. 8 - 3

Bsa 35

Sporting Cerveteri 33

Old School 33

Citta Di Fiumicino 32

Roma Calcio A 5 20

L. Fonte Ostiense 20

704 20

Italian Old Style 18

Itex Lido Di Ostia 10

Eureka 10

World Sportservice 8

Real Mattei 8

A.r.c. 7

GIRONE E CLASSIFICA

Cisco Collatino -
Atletico SPQR 5 - 4
Folgarella - History 
Roma 3Z 0 - 7
Città di Ciampino - 
Night&Day 2 - 2
San Giustino -
Pigneto Team 3 - 3
Colonna -
Villa Real 0 - 13
Pantano Borghese - 
Nuova Arca 0 - 11

History Roma 3z 35

Night E Day 29

Citta Di Ciampino 29

Nuova Arca 28

Villa Real 23

Atletico S.p.q.r. 20

Cisco Collatino 18

Folgarella 2000 16

Pigneto Team 9

Pantano Borghese 7

San Giustino 5

Colonna 3

GIRONE H CLASSIFICA

Città di Anzio -
Vega 6 - 2
Florida Sporting -
Libo 9 - 1
Città di Ariccia - 
Indomita Anzio 7 - 3
Lele Nettuno -
G. Calcetto 0 - 1
Sporting Helios - 
Dilettanti Falasche 11 - 1

Sporting Club Marconi 35

Citta Di Ariccia 32

Sporting Helios 30

Penta Pomezia 29

Generazione Calcetto 27

Florida Sporting 25

Vallerano 22

Lele Nettuno 19

Citta Di Anzio 13

Vega 13

Indomita Anzio 7

Dilettanti Falasche 4

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Virus Alatri -
Sora Hamok 2 - 5
I. Liri - N.Pastena 8 - 6
Sangiovannese -
Morolo 7 - 5
Virtus San Vito - CUS 
Cassino 6 - 0
Ceccano - Città dei Papi 
Anagni 6 - 1
Città di Sora - Castello 
Intermodaltrasp 8 - 5
Castrum Turris -
Atletico Alatri 0 - 6

Ceccano 39

Atletico Alatri 37

Sangiovannese 32

Virtus San Vito 29

Sora Hamok 29

Citta Dei Papi Anagni 22

Citta Di Sora 19

Isola Liri 18

Virus Alatri 17

Cus Cassino 14

Morolo 12

C. Intermodaltrasp 8

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

Fisioaniene -
Cosmos 3 - 6
Futsal Settecamini -
Cris 5 - 1
Old Style - L’Airone 6 - 5
Acquedotto -
Play Time rinv.
I Centurioni -
Real Roma Sud 1 - 4
Deafspqr - Salaria Sport 
Village 11 - 5

13A GIORNATA 15A GIORNATA 13A GIORNATA Real Roma Sud 36

Old Style 33

Cosmos 30

Fisioaniene 25

L Airone 23

Futsal Settecamini 20

Deafspqr 19

Acquedotto 13

Play Time 10

I Centurioni 6

Cris 6

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Eagles Tivoli -
Vis Subiaco 4 - 6
Albula - Gavignano 2 - 6
Montelanico - Vicolo 1 - 4
Amatori Pisoniano -
Sp. La Rustica 2 - 2
Real Legio Colleferro - 
San Francesco 5 - 7
Futsal Tor Sapienza - 
Gallicano Sport 11 - 2
Vicovaro -
Camorano 6 - 7

13A GIORNATA 13A GIORNATA 15A GIORNATA Sporting La Rustica 37
Gavignano 34
Futsal Tor Sapienza 34
Montelanico 30
Amatori Pisoniano 29
Vis Subiaco 25
Real Legio Colleferro 23
Albula 22
San Francesco 16
Gallicano Sport 16
Eagles Tivoli 15
Vicolo 15
Camorano 6
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

United Aprilia -
Latina Scalo Cimil 4 - 3
R.Podgora - A. Sport 8 - 1
Real Latina - Atl. 
Roccamassima rinv.
PR2000 Aprilia - Virtus 
Latina Scalo 5 - 2
Parr. S. Giuseppe -
Real Terracina 2 - 8
Flora 92 - Virtus 
Terracina 10 - 2
Antonio Palluzzi - Sp. 
Giovani Risorse 7 - 7

15A GIORNATA 15A GIORNATA 13A GIORNATA Real Podgora 32
Real Terracina 28
S. Giovani Risorse 28
United Aprilia 27
Accademia Sport 25
Antonio Palluzzi 22
Atletico Roccamassima 19
Real Latina 19
Latina Scalo Cimil 15
Pr2000 Aprilia 14
Flora 92 6
Virtus Terracina 6
P.San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Viterbo - 
Vasanello 5 - 2
Tirrena - Virtus 
Monterosi 6 - 5
Faleria - Tuscia 
Foglianese 4 - 8
Castel Sant’Elia - 
Ronciglione United 4 - 6
Caprarola -
Real Fabrica 2 - 2
Calcio Rossoblù -
Virtus Cimini 2 - 3

13A GIORNATA 14A GIORNATA 12A GIORNATA Virtus Cimini 33

F.c. Casalotti 27

Ronciglione United 22

Castel Sant Elia 19

Calcio Rossoblu 18

Real Fabrica 17

Caprarola 17

Virtus Monterosi 17

Tirrena 17

Virtus Viterbo 13

Tuscia Foglianese 7

Vasanello 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

QUANTI PAREGGI 
TANTI SEGNI X, TUTTI DECISIVI
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  Simone Scacchi  

VIOLATA ANCHE LA TANA DE I CENTURIONI, ORA L’OLD STYLE 
Il Real Roma Sud, dopo aver regolato L’Acquedotto 
nello scorso fine settimana, venerdì sera era di 
scena sul campo de I Centurioni, già superati nel 
match d’andata. Come da pronostico, la capolista 
ha avuto la meglio, grazie al punteggio di 4-1 che 
l’ha premiata al termine di una gara dai due volti. 
Approccio soft – Marco Caleri, uno dei 
rinforzi del mercato di riparazione di dicembre, 
ha esaminato la sfida: “Siamo giunti all’impianto 
con molti minuti di ritardo, poiché abbiamo fatto 
fatica a raggiungere la destinazione prevista. A 
causa di questo disguido, l’approccio all’incontro 
non è stato dei migliori, anzi direi che è stato 

soft e, complice l’atteggiamento sbagliato, la 
squadra non ha giocato secondo i propri i 
canoni. Nella ripresa, invece, abbiamo alzato il 
ritmo e, di conseguenza, conquistato altri tre 
punti estremamente importanti per la corsa 
verso la promozione”. Se il Real Roma Sud 
non perde un colpo, anche le inseguitrici non 
mollano: “Sappiamo benissimo che per coronare 
il nostro sogno non dovremo mai sbagliare una 
partita, altrimenti saremmo immediatamente 
ripresi da chi ci sta dietro – la constatazione di 
Caleri –. Venerdì riceveremo in casa l’Old Style, 
formazione seconda in graduatoria: daremo il 

massimo per vincere perché abbiamo intenzione 
di incrementare il vantaggio sui rivali e di 
proseguire la marcia verso il titolo”.

ALTRI TRE PUNTI 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

Si può perdere, ci si può arrendere alla 
prima in classifica, specialmente contro una 
formazione che sta letteralmente dominando 
il campionato, ma non si può subire una 
batosta del genere, pesante e larghissima nel 
punteggio, che non ammette alcuna replica. 
La Folgarella, venerdì sera, pur avvalendosi del 
campo amico, ha incassato una sconfitta per 
7-0 dall’History Roma, sempre più padrona 
del girone e lanciata verso il ritorno in C2. 
Mancanza di cattiveria – Simone 
Scacchi ha provato a spiegare i motivi che 
hanno sancito la battuta d’arresto della 

compagine castellana: “Parlare di valori 
tecnici mi pare fuori luogo, perché di fronte 
avevamo la squadra più forte del torneo. Noi, 
per colmare questo gap, dovevamo giocare 
con determinazione, cattiveria, decisione, 
invece la nostra prestazione è stata 
piuttosto incolore. All’andata pareggiammo, 
li mettemmo in difficoltà, mentre stavolta 
siamo stati travolti dal loro impeto. Peccato, 
la sconfitta può starci, però 7 gol di differenza 
mi sembrano esagerati…”. Nonostante 
il ko patito, la Folgarella crede ancora di 
poter giungere tra le prime quattro alla 

fine della stagione: “Si, non stiamo vivendo 
un momento fortunato e brillante, ma noi 
ai play-off ci puntiamo anche adesso – ha 
rivelato Scacchi –. Dobbiamo ripartire 
subito e tornare a vincere già da venerdì 
quando affronteremo una buona compagine 
come l’Arca. Saremo impegnati in trasferta, 
il confronto sarà più ostico, quindi bisognerà 
scendere in campo con le giuste motivazioni 
per non incappare in una figuraccia”.

L’HISTORY ROMA 3Z PASSEGGIA A CIAMPINO: 7-0 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

BRUTTA BATOSTA 

FOLGARELLA
SERIE D
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LA VETTA SI ALLONTANA: HISTORY ROMA 3Z A +6 SUI CIAMPINESI
Termina in parità il big match di giornata 
tra il Città di Ciampino di mister Dileo 
e il Night & Day. Una partita nella quale 
si sono affrontate le due seconde in 
classifica. Un pareggio che, quindi, fa 
scivolare gli aeroportuali a sei lunghezze 
dalla capolista Roma 3Z. Una gara che i 
ciampinesi non sono riusciti a chiudere, 
subendo poi il recupero degli avversari. 
“Dopo una fase iniziale di studio – spiega 
il capitano Alesso Itri –, abbiamo sbloccato 
la partita. Nella ripresa siamo partiti bene 
e insaccato il raddoppio, ma nel finale 
abbiamo prima subito la rete dell’1-2, 
poi abbiamo fallito due occasioni per 
chiudere il match, subendo il pareggio su 
tiro libero”. Un 2-2 che purtroppo dilata 
il distacco dalla vetta: “Il pareggio serve 
solo all’History Roma 3Z – continua Itri 

–, ma è anche vero che sei punti, con uno 
scontro diretto ancora da giocare, sono 
recuperabili”.
Sfida col Pigneto – Rincorsa in 
classifica che deve partire dalla trasferta 
in casa del Pigneto Team nel prossimo 
turno: “Siamo una formazione completa 
in tutti i ruoli – continua il capitano del 
Città di Ciampino –. E’ vero che abbiamo 
perso due giocatori, ma ne abbiamo 
presi di nuovi, che ci stanno dando una 
grandissima mano sin da subito. Noi, però, 
dobbiamo pensare solamente a vincere 
tutte le partite rimaste, perché se la 
capolista dovesse fare un passo falso, noi 
dovremmo farci trovare pronti, per poi 
giocarci il tutto per tutto nello scontro 
diretto che si disputerà nella penultima 
giornata di campionato”.

SEGNO X NEL BIG MATCH

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

CAUCCI SUONA LA CARICA: “ORA ANDIAMO ALL’ATTACCO” 
Rischia di trasformarsi in un calvario il campionato 
del Green House. Contro l’Edilisa, infatti, è arrivata 
una sconfitta, la decima stagionale. “È andata male 
– racconta Carlo Caucci – non riusciamo ancora 
a trovare la giusta continuità. Abbiamo un nuovo 
mister e per assimilare il suo gioco abbiamo 
bisogno di tempo, ma non abbiamo potuto 
sfruttare la sosta invernale per alcune assenze. 
Contro l’Edilisa siamo stati poco cinici, e una volta 
andati in svantaggio non siamo più stati in grado 
di raddrizzare la situazione. D’altronde l’Edilisa è 
quarta in classifica, noi occupiamo i bassi fondi, 
un motivo di questo risultato negativo ci sarà”. 

Cosa manca – Raddrizzare una cosa nata 
storta non è mai facile, ma Caucci è fiducioso 
anche se la squadra è in piena difficoltà. “Manca 
un po’ di cattiveria – conclude – e non siamo 
nelle condizioni migliori perché Germani è 
diventato padre e sono rimasto solo io come 
pivot, ma l’obiettivo rimane quello di fare meglio 
nel girone di ritorno. Le abbiamo affrontate tutte, 
solo il Meeting mi è sembrato superiore, con le 
altre ce la possiamo giocare. Con il Cynthianum 
all’andata eravamo in partita fino a 10’ dalla fine, 
ce la giocheremo all’attacco come vuole il nostro 
mister. Tomaino ha una mentalità offensiva, 

cosa che ci piace, perché preferiamo attaccare 
piuttosto che coprirci per l’intera partita”.

POCO CINICI 

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Alessio Itri  

Carlo Caucci  
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  Cristiano Porretta  

DOPO IL TORNEO “BINI”, CAMPIONATI DI NUOVO AL VIA

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Si torna ai ritmi ufficiali. 
Dopo lo stop natalizio, 
animato dalla splendida 
iniziativa solidale quale 
è stata il torneo “Natale 
per Ale” nel ricordo di 
Alessandro Bini, dopo 
i ringraziamenti e 
l’orgoglio della società 
per l’ottima riuscita 
della prima edizione 
dell’evento, i piccoli 
di casa Virtus Colli 
Albani si apprestano 
a riprendere le gare 
stagionali. Presso i campi 
dell’Istituto Leopoldo 
Pirelli riprendono gli 
allenamenti, e i Primi 
Calci di mister Francesco 
Semeraro si misurano 
in un’amichevole in 
vista della prossima 
gara ufficiale. Grande 
emozione per i bimbi 
per aver preso parte 
all’evento natalizio, 
anche per i fratelli 
Federico e Francesco 
Maranzano, nuovi 
arrivati nella realtà Virtus 
Colli Albani. Il papà, 
Alberico, ci riferisce 
le sue impressioni: “Ci 
troviamo benissimo 
nella società, una 
realtà davvero positiva. 
Non c’è nulla di cui 
lamentarsi. Ed il torneo 
di solidarietà è stato 
un’iniziativa stupenda. 
Abbiamo saltato 
qualche giornata per una 
partenza a cavallo tra gli 
ultimi di dicembre ed i 

primissimi di gennaio, ma 
per i bambini è stata ad 
ogni modo una bellissima 
esperienza. Soprattutto 
per Francesco, il più 
piccolo, che per età non 
può ancora giocare nelle 
gare ufficiali”.
Federico – Sette anni 
di età, per Federico è 
la prima stagione in 
assoluto dietro al pallone. 
Qualcosa di fortemente 
voluto, l’inizio di questa 
nuova prova: “Volevo 

tanto giocare a calcio”, 
ci racconta nonostante 
la forte timidezza, 
“e sono contento di 
aver iniziato. Mi trovo 
molto bene nella mia 
squadra e con il mister. 
Il campionato ancora 
non è ricominciato, 
ci stiamo allenando e 
l’ultimo fine settimana 
abbiamo giocato 
un’amichevole”. Non 
è difficile immaginare 
che il torneo di Natale 

sia stato per lui una 
bella esperienza: “Mi è 
piaciuto molto il torneo. 
È stato impegnativo, 
ma mi sono divertito 
tanto. E credo che 
anche il mister sia stato 
contento”.
Francesco – Il più 
piccolo dei due fratelli di 
anni ne ha solo cinque. 
Età che gli permette di 
allenarsi ma non ancora 
di disputare le gare 
ufficiali della stagione. 

Al telefono è ancora più 
timido di Federico, ma 
sincero quando ci dice 
che giocare alla Virtus gli 
piace davvero: “Sto bene 
nella squadra, mi piace 
tanto e mi diverto”. La 
sua prima discesa in 
campo contro un’altra 
compagine è stata 
dunque per il torneo 
natalizio, un’esperienza 
che vorrebbe ripetere: 
“Mi piacerebbe giocare 
di nuovo presto”.

SI RIPARTE

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

704
SERIE D

IL SUCCESSO MANCA ORMAI DA TANTO: 1-1 CON LO SPORTSERVICE 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo il pareggio 
pirotecnico colto nello scorso 
fine settimana con il Cerveteri, 
venerdì cercava i primi tre 
punti del nuovo anno in casa 
dello World Sport Service, 
relegato nelle posizioni di bassa 
classifica. Sembrava un incontro 
alla portata per Delle Fratte e 
compagni, invece la sfida per un 
soffio non si risolveva a favore 
dei locali, che si sono dovuti 
accontentare di un pari per 1-1. 
Disappunto Ciardi – 
Mister Ciardi non ha nascosto 

il disappunto per una prova 
totalmente insufficiente dei suoi 
ragazzi: “Se con il Cerveteri 
potevamo recriminare per 
un successo che avremmo 
meritato, ma che purtroppo non 
è arrivato, stavolta dobbiamo 
addirittura ringraziare la buona 
sorte che ci ha permesso di 
acciuffare un punticino e di 
evitare una sconfitta legittima. 
Credo che il nostro portiere sia 
stato il migliore in campo e ciò 
fa capire che tipo di gara abbia 
disputato la mia compagine. 

Preoccupato per la crisi di 
risultati? Sono allarmato più per 
l’atteggiamento sbagliato con cui 
ci avviciniamo alle partite”. Nel 
prossimo turno il 704 ospiterà 
tra le mura amiche l’Itex Lido 
di Ostia: “Mi auspico un ritorno 
alla vittoria che ci manca da 
più di 5 giornate ormai – la 
conclusione del tecnico –. Vorrei 
rivedere una squadra concreta, 
decisa e determinata e non 
deconcentrata ed evanescente 
come quella dell’ultimo 
periodo”. 

NON SAI PIU’ VINCERE 

Nuovo weekend denso di appuntamenti 
in casa Progetto Lazio, con la Juniores 
impegnata venerdì con il Città di Paliano, 
gli Allievi di scena a Palestrina e l’Under 
21 chiamata, nella mattinata di domenica, 
a confrontarsi con il Casal Torraccia. 
Giornata da dimenticare – Poteva 
essere una giornata positiva, invece si è 
trasformata nell’ennesima gara da dimenticare 
per i ragazzi di Scortechini, battuti senza 
troppe difficoltà dagli arancioblu: “Abbiamo 
giocato male e meritato la sconfitta – il 
laconico commento di Cristiano Porretta 
–. Purtroppo la squadra non ha approcciato 

bene l’incontro, mentre gli avversari si sono 
subito mostrati estremamente concentrati. 
Sinceramente potevamo fare qualcosa di 
più, invece ce ne andiamo a casa con un’altra 
batosta incassata”. Peccato, perché la rosa 
dell’Under varrebbe la parte alta della 
classifica: “Stiamo sbagliando parecchio ed 
è colpa nostra, non possiamo nasconderci 
dietro agli alibi. Ora dobbiamo cercare di 
rialzarci e di proseguire degnamente una 
stagione fin qui anonima, a partire già dalla 
prossima settimana, quando affronteremo 
in casa la Fenice, formazione che dovremo 
superare per vincere il primo match del 2014”. 

Fantastica Juniores – Nella tarda 
serata di venerdì, la Juniores ha tenuto, come 
al solito, alto il nome della Progetto Lazio 
Aloha, regolando con un perentorio 6-0 il 
malcapitato Paliano. Gli uomini di Ferraris, 
grazie a questo successo, mantengono 
saldamente il quarto posto, dietro al trio 
di testa che sta guidando la classifica. La 
formazione di Mancori, invece, si è dovuta 
arrendere al Palestrina, vittorioso con un 
netto 12-3.

IL CASAL TORRACCIA PASSEGGIA SULL’UNDER: 6-2

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

ALTRA BATOSTA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

www.fashionbus.it Tel:3458474821

  Marco Ciardi  

  I fratelli Maranzano  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZOARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

A quanto pare, vincere non basta 
più. Ecco allora che Didonè e 
compagni decidono di strafare 
ed espugnano con un netto 
7-0 il campo della Folgarella, 
portando a casa l’undicesimo 
successo consecutivo.  
Quasi perfetti – Una 
vera e propria prova di forza 
quella della Roma 3Z, sempre 
più dominatrice del girone: 
“Sapevamo che non sarebbe 
stata una gara semplice – 
premette Alessio Colabuono 
– perché avevamo di fronte 

una formazione che all’andata 
era stata in grado di bloccarci 
sul pareggio, ma la nostra è 
stata una prestazione quasi 
perfetta. Ci siamo portati 
subito in vantaggio, poi abbiamo 
messo il risultato al sicuro e 
controllato senza problemi. La 
squadra ha avuto un ottimo 
approccio alla partita e poi ha 
commesso pochissimi errori, 
dimostrando grande maturità. 
Siamo stati concentrati per 
tutti i sessanti minuti e, al 
contrario di altre occasioni, ci 

siamo dimostrato molto cinici”. 
Allungo in classifica – 
Grazie al 2-2 tra Ciampino 
e Night and Day, i ragazzi 
di Bonanni possono adesso 
contare su un vantaggio di sei 
punti sulla coppia al secondo 
posto: “Il vantaggio inizia ad 
essere consistente – confessa 
il giocatore –, ma adesso ci 
aspettano quattro sfide molto 
difficili. All’andata riuscimmo 
a vincerle tutte, ma sempre 
con uno-due gol di scarto. Il 
campionato è ancora lungo, 
aspettiamo la sfida col Night 
and Day, che chiuderà questo 
ciclo, e poi faremo i conti”. Il 
tour di force inizierà con la 
trasferta sul campo dell’Atletico 
SPQR: “Mi aspetto una gara 
molto tirata – avvisa Colabuono 
–. Affronteremo una buona 
squadra e ci troveremo al 
cospetto di avversari molto 
aggressivi e desiderosi di 
prendersi una rivincita dopo 
la sconfitta dell’andata. Adesso 
che siamo primi, d’altronde, 
ogni formazione darà il 100% 
per provare a batterci”. 
Juniores – Se la prima squadra 
vola, la Juniores non è da meno. 
Apicella e compagni, infatti, 
superano 4-2 il Palestrina e lo 
agganciano al primo posto della 
graduatoria: “La nostra è stata 
un’ottima prestazione – afferma 
Kaliff Khalefa –, ci servivano i 
tre punti e li abbiamo portati 
a casa. Abbiamo fatto vedere 
una grande grinta dal primo 
all’ultimo minuto. L’enorme 
cattiveria agonistica messa 
in campo ci ha permesso di 
recuperare tantissimi palloni: è 
stata una vittoria di carattere. 

Siamo andati in svantaggio, 
ma abbiamo sempre avuto il 
gioco in mano. È da dicembre 
che lavoriamo per questa gara. 
Era come una finale, perdendo, 
infatti, saremmo scivolati a -6 
e a quel punto sarebbe stato 
difficile recuperare. Ora, invece, 
ci troviamo a pari merito con 
il Palestrina: chi commetterà 
meno passi falsi da qui alla fine 
avrà la meglio”. Nel prossimo 
turno bisognerà far visita al 
Centocelle: “Sarà un match 
difficile – conclude Khalefa 
–. Dovremo sbagliare poco 
in difesa, visto che sfideremo 
una squadra con un buon 
tasso tecnico. Detto questo, 
per noi è una gara da vincere, 
come lo sono tutte quelle che 
mancano da qui al termine del 
campionato”.

COLABUONO, PERO’, FRENA: “IL CAMPIONATO E’ ANCORA LUNGO” PIU’ COMPLICATO IL SUCCESSO DEGLI ALLIEVI, CHE PASSANO 3-2
PROVE DI FUGA GIOVANISSIMI SENZA PROBLEMI 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

Gli Allievi vincono di misura 
contro la Major Alessandrina e 
centrano il secondo successo 
consecutivo. Nonostante 
l’ampio divario in classifica, 
la sfida è stata tutt’altro che 
semplice, come dimostra il 3-2 
finale: “Si è rivelata una gara 
molto complicata – ammette 
Lorenzo Alviti –. L’incontro si è 
messo subito male, soprattutto 
per colpa nostra. Siamo andati 
in vantaggio, poi abbiamo 
trovato anche il 2-0, peccato 
che, sebbene la palla avesse 
oltrepassato chiaramente la 
linea, l’arbitro non ci abbia 
assegnato la rete del raddoppio. 
A quel punto abbiamo subito 
la rimonta dei nostri avversari, 
che si sono portati sul 2-1. La 
strigliata del mister all’intervallo, 
però, ci ha permesso di 
ribaltare il punteggio e portare 
a casa i tre punti. La squadra ha 
interpretato bene gli schemi 
preparati in settimana, ma ha 
commesso troppe disattenzioni 
a livello individuale”. La marcia 
dei ragazzi di Ciaravolo 

riprenderà con  la trasferta sul 
campo della Progetto Lazio: 
“Ci aspetta un match difficile 
sotto ogni punto di vista – 
mette in guardia il capitano –. 
Giocheremo su un campo ostico, 
campo in cui quasi tutti sono 
stati costretti ad arrendersi”. 
Giovanissimi – Affermazione 
più agevole, invece, per i 
Giovanissimi, che hanno 
regolato con un tennistico 6-0 
il Casal Torraccia. Riccardo 
Ciciotti commenta così il 
successo casalingo colto 
domenica: “Abbiamo disputato 
una buona gara. Sapevamo 
che si trattava di un impegno 
ampiamente alla nostra portata 
e che avremmo potuto vincere 
facilmente. Siamo stati bravi 
a sfruttare il fattore campo, 
muovendoci lungo tutto il 
rettangolo di gioco. I nostri 
avversari, abituati a un terreno 
decisamente più piccolo, sono 
andati in evidente difficoltà. 
Avremmo potuto realizzare 
più gol, ma è stato comunque 
importante non incassare reti. 

La difesa è stata ottima, abbiamo 
subito pochi tiri come vuole il 
mister”. Ora un turno di riposo: 
“In questo modo potremo 
tirare un po’ il fiato. Ci alleniamo 
tanto e una giornata di pausa 
non può che essere positiva”. 
Esordienti – Entrambi 
i gruppi a disposizione di 
Alessio Colabuono si sono 
imposti nei rispettivi impegni. 
Un gruppo ha sconfitto di 
misura il San Martino, mentre 
l’altro si è imposto con un 
risultato più largo sui pari età 
del Piscine di Torre Spaccata. 

Il mister ci ha parlato dei suoi 
ragazzi: “Posso contare su 
due gruppi distinti. Il primo 
è composto da persone alla 
prima esperienza nel mondo 
del calcio a 5. I bambini 
stanno pian piano capendo i 
meccanismi di questo sport. 
L’altro, invece, è senza dubbio 
un gruppo più esperto, anche 
per questo è lecito aspettarsi 
qualcosa di più. Non posso 
che essere soddisfatto di 
come stanno andando le cose. 
Ci alleniamo bene e ci stiamo 
togliendo belle soddisfazioni”.

  Alessio Colabuono  

  Kaliff Khalefa  

  Allievi con difesa schierata  

  I Pulcini ascoltano le indicazioni del mister  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Come accade per la maggior 
parte delle volte da quando 
è iniziata la stagione, anche 
lo scorso week-end è stato 
superato a pieni voti. L’Under 
21 ha espugnato il campo 
della Virtus Latina Scalo per 
3-1, la Juniores ha rifilato una 
cinquina alla Vigor Cisterna 
(5-2). Prova a due facce, 
quella degli Allievi, che – sotto 
0-3 – sono riusciti a vincere 
per 5-3 anch’essi contro la 
Virtus Latina Scalo. Molto 
bene anche le altre categorie.  
Leonardo Masella – A 
parlare, questa settimana, è 
il responsabile del settore 
giovanile: “Con l’Under 21 
abbiamo chiuso il girone di 
andata conquistando il titolo 
di campioni d’inverno. Siamo 
sicuramente soddisfatti 
dei risultati, ma dobbiamo 

migliorare di più nel gioco. 
Domenica scorsa abbiamo 
preso qualcosa come sette 
pali e due traverse, sintomo 
che – vittoria a parte – c’è 
qualcosa da migliorare. Anche 
perché, dopo aver subito il 
gol dell’1-1, abbiamo faticato 
a segnare il 2-1 e il 3-1. La 
partita andava chiusa prima”. 
Grandi soddisfazioni anche 
dai più piccoli: “I Giovanissimi 
hanno riposato, mentre 
Esordienti e Pulcini si sono 
ben comportati. Di queste tre 
categorie siamo ampiamente 
soddisfatti, nei numeri, nella 

quantità e nella qualità dei 
ragazzi. Il bello è che siamo 
solo all’inizio del percorso 
che abbiamo intrapreso tanti 
anni fa”. Già perché, grazie 
alla nuova collaborazione 
con lo Sporting Lodigiani, 
adesso viene il bello: “Ho già 
parlato con il mio collega 
Stefano Barboni (che ricopre 
lo stesso ruolo nella società 
romana, ndg) ed entrambi 
abbiamo dei progetti 
ambiziosi per il futuro del 
club. Il nostro e il loro nome 
sono una garanzia. Sappiamo 
che possiamo creare qualcosa 

di importante e non siamo 
per niente spaventati da ciò”. 
La Cogianco, però, non si 
ferma qui. Lodevole l’iniziativa 
portata avanti dalla società 
durante l’amichevole della 
Nazionale, giocata martedì 
al Pala Cesaroni contro una 
selezione di Serie A2 e B: 
“Abbiamo invitato tutte le 
scuole calcio a 5 dell’interland 
dei castelli al fine di espandere 
il movimento e di fidelizzare 
sempre più i ragazzi più 
piccoli. È stato un grande 
successo”. 
Dennis Catena – Al 
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dirigente accompagnatore il compito 
di analizzare l’andamento di Juniores e 
Allievi. Partiamo dai primi, che hanno 
vinto 5-2 contro la Vigor Cisterna: 
“Risultato a parte, potevamo giocare un 
pochino meglio, forse perché abbiamo 
accusato la stanchezza.Vittoria comunque 
fondamentale, perché ci permette di 
rimanere agganciati alle due che ci stanno 

sopra, Lazio Calcetto e Number Nine, 
che hanno entrambe vinto. Nel prossimo 
turno dovremo fare lo stesso in casa della 
Rapidoo Latina, una formazione che – come 
noi – si è rinforzata molto nel mercato 
di riparazione, per poi giocarci le nostre 
chance nello scontro diretto contro la 
Lazio”. Prestazione dai due volti quella degli 
Allievi: “Siamo partiti molto male, andando 

sotto 0-3, poi ci siamo rifatti vincendo 5-3. 
Abbiamo conquistato tre punti fondamentali, 
che ci permettono di rimanere aggrappati al 
terzo posto, occupato in questo momento 
dal Velletri. Sabato proveremo a riscattare la 
sconfitta dell’andata contro il Prato Rinaldo, 
una squadra che non merita certo quel 
posto in classifica. Non abbiamo nessuna 
intenzione di fermarci”.

  Dennis Catena  
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