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ALTRO ESONERO 
la sConFitta Col minturno Costa 
Cara: il liDo Di ostia manDa Via Di 
mito, eCCo matranga

URAGANO CARLISPORT 
 i Castellani Battono 9-0 l’aCireale e si 
PreParano all’ostiCa trasFerta Contro 
il Catania

FUGA COSMOS 
la sQuaDra Di salustri ConsoliDa la 
Vetta. intanto la stella aZZurra Viene 
sCaValCata Dal Valentia 

la sQuaDra Piu’ in Forma Del CamPionato osPita 
il rieti e sPera nell’agganCio

ARRIvA IL

kAOS
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per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964



il PUNTO

CADE LA LAZIO 
ASTI E LUPI ANCORA IN VETTA, 
KAOS GIUSTIZIERE DEL PESCARA 
Nella seconda giornata di ritorno 
rimangono in vetta Asti e Luparense, 
cadono invece Lazio e Pescara. Rieti 
quarto, solo un pari per l’Acqua&Sapone. 
Dodicesima giornata – La vittoria 
che fa più rumore è senza dubbio quella 
dell’Asti al PalaGems. Sugli scudi lo 
spagnolo Torras, autore di una tripletta, 
iniziata con la rete del provvisorio 1-1, 
dopo il vantaggio iniziale di Manfroi. 
Nella ripresa ancora l’ex Barcellona, poi 
il pari di Saul e il 3-2 di Manfroi. Subito 
dopo il rientrante Fortino pareggia di 
nuovo i conti e, da quel momento in poi, 
non c’è più storia. Ramon fa 4-3, Torras 
la chiude: Asti ancora primo, Lazio che 
scivola al terzo posto. L’altra squadra che 
rimane in vetta è la Luparense, che si 
rialza battendo 5-3 il Latina. Primo tempo 
chiuso sul 2-0 con le reti di Giasson (altra 
tripletta di giornata) e Waltinho. Nella 
ripresa Giasson fa 3-0, poi una timida 
reazione dei pontini con Battistoni. A 
ristabilire le distanze ci pensa Caverzan; nel 
finale Giasson fa 5-1, Bacaro ed Avellino 
rendono meno amara la sconfitta. Chi 
scala posizioni in classifica, scavalcando 
il Pescara, è il Rieti, grazie al sofferto 9-7 
contro il Corigliano. Mattatore di giornata 
è Crema (poker), ma non sono da meno 
Zanchetta (tripletta), Peric e Suazo; inutili, 
per i calabresi, le reti di Viera (doppietta), 
Urio, Delpizzo, Tres, Leandrinho e Dentini. 
Come accaduto all’andata, il Kaos si 
conferma nuovamente bestia nera del 

Pescara: al PalaRigopiano stavolta i 
ferraresi vincono 4-1. Primo tempo che 
si chiude sull’1-1 per via del vantaggio 
iniziale di Pedotti e del pari di Canal; nella 
ripresa, le reti di Failla, Kakà e ancora 
Pedotti regalano i tre punti a Capurso. 
La giornata, infine, si era aperta con 
l’anticipo tra il Sestu e l’Acqua&Sapone, 
che aveva messo in luce ancora una 
volta il mal di trasferta della squadra 
abruzzese: Serpa e Rufine da una parte, 

Coco Schmitt e Borruto dall’altra nel 2-2 
maturato in Sardegna.  
Prossimo turno – Si parte venerdì 
sera con l’anticipo del PalaBianchini, 
dove il Latina ospiterà la Lazio nel derby. 
Sabato occhi puntati su Asti-Sestu, ma 
soprattutto su Kaos-Rieti, due delle 
squadre più in forma fino a questo 
momento. Chiusura di domenica con 
Corigliano-Luparense e Napoli-Pescara, 
riposerà l’Acqua&Sapone.

Articolo A curA di francesco puma

a

12A GIORNATA CLAssIfICA mARCATORI
Luparense - Rapidoo 
Latina 5 - 3 
3 Giasson, Caverzan, Waltinho; 
Avellino, Bacaro, Battistoni 
Pescara - Kaos 1 - 4 
Canal; 2 Pedotti, Failla, Kakà 
Real Rieti - fabrizio 
Corigliano 9 - 7 
4 Crema, 3 Zanchetta, Peric, 
Suazo; 2 Vieira, Del Pizzo, Dentini, 
Leandrinho, Tres, Urio 
s.s. Lazio - Asti 3 - 5 

2 Manfroi, Saul; 3 Torras, Fortino, 
Ramon 
futsal Città di sestu - 
Acqua&sapone 2 - 2 
Rufine, Serpa; Borruto, Coco 
Schmitt

16 Crema (Real Rieti), 14 Zanchetta (Real 
Rieti), 13 Vieira (Fabrizio Corigliano), 13 
Giasson (Luparense), 11 Canal (Pescara), 11 
Bertoni (Kaos), 10 Chimanguinho (Asti), 9 
Paulinho (S.S. Lazio)

Luparense 21
Asti 21
S.S. Lazio 20
Real Rieti 19
Pescara 18
Kaos 16
Acqua&Sapone 13
Fabrizio Corigliano 13
Futsal Città di Sestu 12
Rapidoo Latina 9
Napoli 3

Asti - futsal Città di sestu 
Rapidoo Latina - s.s. Lazio 
fabrizio Corigliano - Luparense 
Napoli - Pescara 
Kaos - Real Rieti

PROssImO TuRNO
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MENINI

BATTISTONI

ARELLANO
BACARO

MARQUINHO

MOLITIERNOCORSINI
PAULINHO

SCHININA’

GILLI

RAPIDOO LATINA-LAZIO| VENERDÌ ORE 20:30 

RAPIDOO LATINA
 
A disposizione: Chinchio, 
Natalizia, Avellino, Terenzi, 
Rosati, Lara, Maina 
Allenatore: Piero Basile 
In dubbio: Maina 
Indisponibili: -

LAZIO 
 
A disposizione: Leofreddi, 
Manfroi, Chilelli, De Bail, Mentasti, 
Escosteguy, Sordini 
Allenatore: Massimiliano Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: Saul

CALCIO
A 5

Qui Lazio – La sconfitta 
contro l’Asti è già alle spalle: 
“Peccato per il campo che 
era scivoloso – racconta 
Angelo Schininà – in condizioni 
diverse sarebbe potuta essere 
un’altra partita. Detto questo, 
conoscevamo la forza del roster 
dell’Asti, quindi un k.o. ci può 

anche stare”. Lillo, durante il 
115° anniversario dalla nascita 
della polisportiva Lazio, ha 
ricevuto un premio al merito 
sportivo: “Sono contento, 
non me lo aspettavo. Aver 
partecipato alla festa, dove 
c’erano figure storiche del 
club, è stata una soddisfazione 

doppia. Quanto al Latina – 
conclude il giocatore della 
Nazionale – sappiamo che 
affrontiamo un avversario 
ostico, che fa del fattore 
casalingo la sua forza. Non sarà 
facile vincere, ma dobbiamo 
riuscirci per riprendere il 
nostro cammino”. 

Qui Rapidoo Latina – 
Nonostante la sconfitta, Basile 
ha tratto buone indicazioni 
dalla sfida con la Luparense: 
“Nel primo tempo abbiamo 
avuto almeno cinque palle per 
andare in vantaggio, di cui due 
sulla linea di porta e senza il 
portiere – racconta l’allenatore 

ex Martina -. Peccato per non 
averle concretizzate, perché poi 
la partita è finita quando loro 
hanno trovato il 2-0. Da quel 
momento in poi, non abbiamo 
più avuto la forza di reagire. Ad 
oggi, posso dire che sappiamo 
stare in campo, ma pecchiamo di 
cattiveria ed esperienza”. Ora, 

però, serve iniziare a far punti: 
“Dobbiamo vincere con la Lazio, 
una squadra fortissima ma che 
fuori casa fatica, speriamo non 
ci smentisca proprio venerdì. Ha 
giocatori molto validi e diversi 
tra loro, sarà un piacere ritrovare 
anche i miei ex (Paulinho e 
Manfroi, ndg)”.

DERBY LAZIALE 
lAtiNA E lAZio, ENtrAMBE ScoNFittE NEll’ultiMo turNo, Si SFidANo trA loro

Deve essere la partita del riscatto, per entrambe. Per il Latina, 
che sta lottando per la salvezza ma vuole diventare grande, e 
per la Lazio, che grande lo è già, ma che deve tornare ad esserlo. 
Nell’ultimo turno di campionato, la prima giornata del 2015, i 
pontini sono caduti in casa della Luparense, mettendo in fila la 
terza sconfitta consecutiva. Idem per i biancocelesti, che si sono 
fatti sorprendere dall’Asti. È chiaro che gli obiettivi sono diversi, 
ma i punti in palio sono gli stessi, pesanti come un macigno. 
Entrambe potranno affrontare questa partita con tutti gli 

effettivi a disposizione: Basile ha un unico dubbio, quello di Maina 
(stiratosi il 13 dicembre scorso contro il Rieti), che dovrebbe 
essere comunque abile e arruolabile; Mannino, invece, avrà 
l’imbarazzo della scelta (a parte lo squalificato Saul), e potrebbe 
dare anche la prima chance al nuovo arrivato De Bail. Gara 
particolare per il tecnico dei padroni di casa, che ritrova Paulinho 
e Manfroi, due suoi ex giocatori lo scorso anno al Martina. 
Sempre tra le fila dei pontini, occhio a Bacaro, che ha trascorso 
gli ultimi quattro anni con la maglia della Lazio. 
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Qui Asti – Vittoria, primato consolidato 
e gol. Per Rodolfo Fortino, tornato dopo 
un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto 
fuori per parecchie settimane, non ci poteva 
essere rientro migliore: “Sono contento 
- dice il giocatore dopo il 5-3 alla Lazio - 
segnare è sempre bello peché ce l’ho nel 

sangue, ma la cosa più importante è la 
squadra. Abbiamo affrontato bene questa 
partita, anche se non è stato facile, visto il 
terreno scivoloso”. Per vederlo al 100%, 
però, ci vorrà ancora un po’ di tempo. “Ma 
ogni giorno mi sento meglio”, assicura il 
campione d’Europa, proiettato già al match 
contro il Sestu: “Verrà da noi per chiudersi 
in difesa e ripartire. So che è in emergenza, 
ma ha comunque dei buoni giocatori. Non 
dobbiamo prendere questo impegno sotto 
gamba perché abbiamo tutto da perdere”. 
Qui futsal Città di sestu – Era in 
totale emergenza, eppure la squadra sarda 
ne ha combinata un’altra delle sue, fermando 
in casa l’Acqua&Sapone: “Non molliamo 
mai – dice dopo il 2-2 il tecnico Chicco 
Cocco – anche se questo pari è quasi un 
miracolo. Facciamo fatica ad arrivare ad 
un numero sufficiente per allenarci, tant’è 
che nei due giorni di preparazione alla gara 
abbiamo fatto solo sedute video. Certo è 
che, se giochiamo così, sarà difficile per tutti 
batterci”. I problemi, però, anziché diminuire, 
aumentano: “Si è fatto male Nurchi e non 

potremo averlo a disposizione per un mese. 
Per andare ad Asti faremo tutto in giornata 
(partenza prevista alle cinque di mattina), 
per cui non sarà facile scendere in campo 
nelle migliori condizioni, però questo è ciò 
che passa il convento (ride, ndg)”.

Qui Kaos futsal – Dopo la vittoria 
col Pescara, la squadra ferrarese si è 
confermata la bestia nera del Delfino, 
vincendo stavolta col risultato di 4-1: 
“La nostra è stata un’ottima prestazione 
– racconta il tecnico Leopoldo Capurso 
ai microfoni della web tv del Kaos – ci 
siamo difesi bene e anche in difficoltà non 

abbiamo mai perso la testa. Siamo riusciti 
a portare a casa tre punti importanti e a 
dare continuità ai nostri risultati. È evidente 
che stiamo attraversando un buon periodo 
e sono contento di questo, perché stiamo 
dimostrando di poter giocare a certi livelli 
e di essere pronti per fare il salto di qualità 
che ho chiesto io e la società”. Ora l’ostica 
partita contro un’altra squadra in forma: 
“Non dobbiamo mollare un centimetro 
per recuperare quanto prima punti di una 
classifica che fino a qualche settimana fa era 
deficitaria”. 
Qui Real Rieti – Mario Patriarca 
commenta così la pirotecnica vittoria per 
9-7 contro il Corigliano: “È stata una partita 
difficile, perché noi l’abbiamo giocata con un 
uomo in meno, vista la squalificata di Davì 
e il mancato transfer dei due nuovi arrivati. 
Sul 7-3 pensavamo di averla chiusa, e invece 
non è stato così. Purtroppo non siamo 
ancora bravi a gestire, per vincere dobbiamo 
sempre attaccare e giocare il pallone. Nel 
momento in cui ci fermiamo, subiamo”. 
Col Kaos, allora, l’imperativo è attaccare: 

“Mi aspetto un’altra bella partita, contro 
la squadra più in forma del momento. 
Noi proveremo a giocarci le nostre carte, 
come d’altronde facciamo contro tutti. 
Alcune volte ci riusciamo, altre volte no, 
ma l’importante è provarci”. Tornerà Davì, 
difficile invece vedere in campo Alemao e 
Limine, ancora in attesa del transfer.

Articolo A curA di francesco pumaultimissime

AsTI-fuTsAL CITTÀ DI sEsTu | sABATO ORE 15

SFIDA IMPARI 

KAOs fuTsAL-REAL RIETI | sABATO ORE 18 

PARTITA APERTA 
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Qui Napoli –  “Col Pescara non possiamo 
non raccogliere punti” E’ il grido di battaglia 
di Gennaro Galletto. Il pivot del Centro 
Storico di Napoli riassume così la voglia 
di rivalsa degli azzurri, ancora a secco di 
vittorie in questo campionato ma vogliosi 
di ripartire dopo l’anno zero. “Ci siamo 

detti che comincia tutto daccapo. Facciamo 
conto che il nostro campionato ricomincia 
col Pescara. I nuovi arrivi? Sono andati via 
ottimi giocatori, ma ne sono arrivati altri 
altrettanto bravi. La differenza sta solo 
nell’esperienza. Gli spagnoli, Javi, Alejandro 
e Pedrito mi sembrano pronti per giocare 
partite calde come quelle che ci aspettano 
da qui alla fine. Personalmente spero di 
poter dare ancora tanto, grazie alla fiducia 
del mister e della società, ma potrò essere 
soddisfatto di questa stagione solo se ci 
salveremo. Altrimenti sarà un fallimento”. 
Qui Pescara – La situazione è 
drammatica: “Ci alleniamo in due – racconta 
Fulvio Colini –. Salas  Caputo hanno giocato 
contro il Kaos trascinandosi una gamba, 
gli altri non erano in condizione. Peccato, 
perché chi ha visto la gara sa che abbiamo 
giocato meglio e che fino a pochi minuti 
dalla fine eravamo in partita”. Domenica 
sarà ancora emergenza. Rescia, Morgado 
e Nicolodi sono in dubbio, Ercolessi pure. 
“Per lui abbiamo chiesto che non venisse 
impiegato in Nazionale, mandando anche 

un certificato medico, e invece non ci 
hanno ascoltato. La trasferta di Napoli mi 
spaventa per due motivi: il primo è che 
loro sono all’ultima spiaggia e devono fare 
punti in casa, il secondo è che noi siamo in 
condizioni pessime”. Probabile l’esordio di 
PC, anche se ovviamente non è ancora al 
100%.

Qui fabrizio Corigliano – Giovanni 
Toscano usa bastone e carota dopo la 
sconfitta contro il Rieti: “Abbiamo sbagliato 
tanto in entrambe le fasi, ma il fatto che 
abbiamo segnato sette gol fuori casa è 
comunque positivo. Conoscevamo la 
qualità dei nostri avversari, sapevamo che 

ci avrebbero pressato alti e per questo 
avevamo preparato delle contromosse. 
Purtroppo siamo stati puniti in maniera 
eccessiva. E poi va detto che c’è stato 
anche qualche errore arbitrale, ma questo 
non giustifica i nostri”. Ora si torna a casa, 
dove il Corigliano ha fatto terra bruciata: 
“Abbiamo battuto squadre come Lazio e 
Acqua&Sapone, proveremo a fermare anche 
la capolista Luparense. Purtroppo avremo 
due rotazioni in meno perché mancheranno 
Schiavelli e Urio, ma ce la giocheremo come 
sempre”.  
Qui Luparense – I Lupi hanno subito 
scacciato la crisi vincendo in casa contro 
il Latina: “Dopo l’eliminazione dalla Winter 
Cup dovevamo vincere e basta – racconta 
Daniel Giasson, autore di una tripletta – 
sapevamo che non sarebbe stato facile, 
perché venivamo da una settimana difficile 
per via degli impegni in Nazionale, ma ci 
siamo riusciti. Con mister Fernandez mi 
trovo bene, ci chiede poche cose ma vuole 
che siano fatte bene”. E guai a parlare di 
crisi: “È vero, fino ad oggi abbiamo fallito 

gli appuntamenti importanti, però siamo 
comunque primi e ci vogliamo rimanere. 
Faremo di tutto per far contenta la società, 
che nel suo dna la vittoria Ora il nostro 
obiettivo è vincere a Corigliano, campo 
dove finora nessuno ci è riuscito. C’è 
sempre una prima volta...”.

ultimissime

NAPOLI-PEsCARA | DOmENICA ORE 18 diretta Raisport 2

SERVONO PUNTI

fABRIZIO CORIGLIANO-LuPARENsE | DOmENICA ORE 18

DAVIDE CONTRO GOLIA 
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lazio
SEriE A Articolo A curA di matteo santi

IL DIKTAT DI MANFROI 
ScoNFittA coN l’ASti: “ANdiAMo A lAtiNA E PrENdiAMoci i trE PuNti” 
Il 2015 della Lazio non si apre 
nei migliore dei modi. I bian-
cocelesti, davanti al pubblico 
amico del PalaGems, scivolano 
– è proprio il caso di dirlo – 5 
a 3 contro un grande Asti. Ai 
capitolini non bastano la rete di 
Saul e la doppietta di Manfroi e 
in generale, una buona presta-
zione collettiva. I piemontesi si 
dimostrano superiori, almeno 
in questi 40’ di gioco.  
Lazio-Asti - “Sì, l’Asti ha 
avuto più possesso palla di 
noi – racconta Felipe Manfroi 
-, ma ce la siamo giocata alla 
pari fino alla fine. Purtroppo, 
con un campo così scivoloso 
non si poteva proprio giocare, 
si scivolava da tutte le parti. 
Chiaro che una condizione 
del genere ha sfavorito sia noi 
che loro, non è una scusante, 
ma domenica il futsal non si è 
visto. Si affrontavano la prima 
e la seconda della classe, era 
una gara molto attesa, peccato 
perché poteva essere ancora 
migliore”.  
felipe manfroi - La Lazio 
passa anche in vantaggio grazie 
a Manfroi, ma l’Asti ribalta il 
parziale con le reti di Jordi Tor-
ras – che campione quello visto 
al PalaGems – a cavallo dell’in-
tervallo. Sotto 2-1, i biancocele-
sti hanno la forza di pareggiare 

e tornare nuovamente avanti: 
prima è Saul a siglare il 2-2 con 
una meravigliosa combinazio-
ne con Paulinho, poi è ancora 
Manfroi a battere Putano per il 
gol del sorpasso laziale. L’Asti, 
però, è in giornata di grazia e al 
quarto, decimo e dodicesimo, 
va tre volte a segno, realiz-
zando con Fortino, Ramon e 
Torras, con l’ex Barcellona che 
sigla così la sua personalissima 
tripletta. Finisce 5-3 e per la 
Lazio matura la seconda scon-
fitta consecutiva dopo quella 
rimediata in Winter Cup con 
l’Acqua&Sapone. Campanello 
d’allarme? Assolutamente no. 
“Ad inizio anno non perde-
vamo mai, ora ne abbiamo 
infilate due di seguito. Penso 
che già dalla prossima dobbia-
mo andare a Latina e vincere, 
così facendo azzereremo 
ogni discorso – prosegue l’ex 
Martina -. Dobbiamo ritrovare 
quella grinta e quella fiducia 
che avevamo prima: è anche 
e soprattutto una questione 
mentale dovuta ai risultati. Se 
vinciamo va tutto bene, se per-
diamo tutto male? No. Siamo 
consapevoli della nostra forza 
e dopo ogni gara pensiamo 
sempre a quella successiva. An-
diamo a Latina e prendiamoci i 
tre punti”.  

A Latina - Latina che viene 
dalla sconfitta con la Luparen-
se – identico risultato di quello 
di Lazio-Asti -, con i neroazzurri 
che continuano però a coltivare 
speranze di playoff. Non sarà 
semplice espugnare il sempre 
caldo PalaBianchini, ma se la 
Lazio vuole tenere il passo delle 
migliori deve necessariamente 
invertire la tendenza e dare un 
segnale forte lontano da casa, 
su un campo difficile, di quelli 
piccoli che sinora hanno sempre 

messo alle corde la squadra di 
Manni-
no.

Felipe Manfroi - foto Rufini

GuARDA IL vIDeO 
LAzIO-AStI
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lazio
SEttorE giovANilE

RIPARTE LA JUNIORES 
5-0 Al rEAl riEti, FAZio: “trE PuNti d’oro” 
La Juniores della Lazio apre alla 
grande il nuovo anno, tornando 
a vincere in apertura di 2015: 
dieci vittorie su unidici incontri, 
una sola sconfitta – quella prima 
della pausa contro la Romanina 
– e un match da recuperare 
contro il Torrino. Questo il 
cammino, sin qui eccellente, 
dei ragazzi di Fazio. Proprio il 
tecnico biancoceleste parla di 
quest’ottima prima parte di 
stagione.  
Parla Davide fazio - 
“Abbiamo lavorato molto 
durante le feste, fatto circa nove 
sedute d’allenamento. Abbiamo 
puntato sulla parte fisica, senza 
però fare un vero e proprio 
richiamo di preparazione. È 
stato più un mantenimento, 
visto che globalmente stavamo 
andando molto bene. L’obiettivo 
è tenere uno standard atletico 
precedente”. La Lazio, dopo 
un girone d’andata ottimo, 
si prepara a vivere tutto 
d’un fiato il ritorno: “Siamo 
riusciti ad organizzare anche 
un’amichevole contro l’U21 del 
Villa Aurelia, nella quale c’era 
anche qualche loro ragazzo della 
prima squadra. Diciamo che era 
più una Under 23. Ovviamente 
erano più prestanti di noi sul 
piano fisico, ma la partita è 
andata bene”. 

Real Rieti - Sabato la prima di 
campionato e un netto 5-0 al 
Real Rieti: “Sono soddisfatto, 
perché non è facile quando si 
stacca la spina. Non eravamo 
riusciti a trovare l’accordo 
col Torrino e l’ultima gara di 
dicembre era saltata, la nostra 
pausa è stata più lunga delle 
altre. Siamo rimasti parecchio 
tempo fermi ed era importante 
ritrovarci mentalmente, 
ricalandoci nell’ottica dei tre 
punti, per ritrovare continuità. 
I ragazzi l’hanno interpretata 
bene, l’approccio è stato 
ottimo. Il Rieti è squadra 
molto brava in fase difensiva, 
noi abbiamo avuto pazienza 
e siamo riusciti a sbloccarla 
e l’abbiamo chiusa un po’ 
alla volta fino al 5-0. Sono 
contento dei ragazzi, sono 
stati impegnati tutti: ho avuto 
riscontri importanti da alcuni 
giocatori che a inizio anno 
hanno giocato meno, ma che si 
stanno ritagliando ampi spazi. 
La nostra rosa è forte, ma sta 
a loro dimostrarne il valore”.  
Prossima giornata - Il 
prossimo turno di campionato 
mette di fronte la Lazio al 3Z. 
Partita però ancora in dubbio, 
visto che per una possibile 
indisponibilità del campo il 
match potrebbe saltare. E 

allora la prossima partita 
potrebbe divenire il recupero 
con il torrino. Insomma, 
una situazione in divenire, 
che verrà sciolta solo nelle 
prossime ore. “All’andata col 
3Z abbiamo vinto in goleada, 
ma dissi subito ai ragazzi che 
quella era una buona squadra. 
Tanto è vero che sono quinti 
a soli sei punti di distanza da 
noi. È una formazione forte 
e forse all’andata, un po’ per 

bravura nostra, un po’ per una 
loro giornata- no, è finita in 
quel modo. Certo, un conto 
è giocare con loro, un altro 
col Torrino. Se dovessimo 
scendere in campo con loro 
sarà uno scontro davvero 
fondamentale. A prescindere 
da tutto ciò voglio vedere una 
reazione dei ragazzi rispetto 
allo scontro diretto perso con 
la Romanina. Non fu una bella 
prestazione”. 

Davide Fazio - foto Cantarelli



il PUNTO

QuATTRO CAPO-
LIsTA 
VINCONO LE GRANDI: L’ORTE 
SEMPRE IN VETTA NEL GIRONE A, 
IN TRE COMANDANO NEL GIRO-
NE B 
Girone A – Prosegue inarrestabile la 
marcia dell’Orte che trascinato dal poke-
rissimo di Sampaio (arrivato a quota 31 
in classifica marcatori) vola a 32 punti in 
classifica battendo 5-2 il Gruppo Fassina. 
Non risponde il Cagliari che in diretta 
TV pareggia 3-3 col Montesilvano nel big 
match di giornata e viene riagganciato 
dal Came Dosson che batte 2-4 il Milano 
al PalaCambini. Dietro le grandi, netta 
vittoria dell’Astense che con l’8-4 all’Aosta 
allunga sulla zona playout ora lontana 6 
punti, anche in virtù del ko del Forlì con 
il Lecco. Super successo, infine, dell’Arzi-
gnano in casa del Carmagnola: è 8-1. Nel 

prossimo turno, il quindicesimo, il Milano 
prova a dar fastidio all’Orte in terra laziale, 
mentre il Came Dosson attende il Carma-
gnola. Occhio, infine a Lecco-Montesilvano.  
Girone B – In tre al comando e l’Isola 
all’inseguimento. Con l’Augusta vincono 
tutte le prime cinque della classe. Nette, nei 
risultati, le vittorie di Carlisport Cogianco 
e Belvedere: i laziali ne fanno 9 all’Acireale, 
mentre gli amaranto vincono 4-0 il derby 
calabrese col Catanzaro. Meno netto, ma 
non per questo meno importante, il suc-
cesso del Salinis con l’eraclea: 7-5 il finale. 
tiene il passo anche un grande Futsal Isola 
che si impone 3-5 sul campo del Policoro e 
resta a -3 dalla testa della classifica. Come 
detto, ok anche l’Augusta che ne rifila otto 
alla Roma torrino. Pari, infine, 3-3 fra Parte-
nope e Odissea. Sabato si torna in campo, 
con gare interessanti come Isola-Partenope, 
Catanzaro-Salinis, Catania-Carlisport Co-
gianco e il derby calabro Odissea-Belvedere. 
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GIRONE A CLAssIfICA mARCATORI
14A GIORNATA
 
Libertas Astense - Aosta 
8 - 4 
3 Fazio, 2 Fiscante, 2 Maschio, 
Cannella; Carvalho, Estedadis-
had, Gullone, Paschoal 
Comelt Toniolo milano - 
Came Dosson 2 - 4 
Esposito, Santin; Bellomo, 
Crescenzo 
Gruppo fassina -  
La Cascina Orte 2 - 5 
Dener, Soares Ortega; 5 

Sampaio 
forlì - Lecco 2 - 4 
Favetti, Mirenda; 2 Dudù, Lopez 
Escobar, Urio 
montesilvano - Cagliari 
3 - 3 
2 Di Pietro, Burato; Barbarossa, 
Bernardez, Lopez 
CLD Carmagnola -  
Arzignano 1 - 8 
Tipau; 3 Amoroso, 2 Salamone, 
Bruno, Kapa, Yabre

31 Sampaio (La Cascina Orte), 19 Lopez 
(Cagliari), 16 Dodò (Montesilvano), 
16 Amoroso (Arzignano), 15 Esposito 
(Comelt Toniolo Milano), 14 Bernardez 
(Cagliari), 13 Tonidandel (PesaroFano), 12 
Santin (Comelt Toniolo Milano)

La Cascina Orte 32
Cagliari 28
Came Dosson 28
Italservice PesaroFano 27
Montesilvano 24
Arzignano 17
Lecco 17
Comelt Toniolo Milano 16
CLD Carmagnola 16
Libertas Astense 15
Forlì 9
Aosta 7
Gruppo Fassina 4

Aosta - forlì 
Came Dosson - CLD Carmagnola 
La Cascina Orte - Toniolo milano 
I. Pesarofano - Gruppo fassina 
Arzignano - Libertas Astense 
Lecco - montesilvano

GIRONE B CLAssIfICA mARCATORI
14A GIORNATA
 
Augusta - Roma Torrino 
futsal 8 - 3 
4 Jorginho, 3 Scheleski, Teixeira; 
Dal Lago, Gattarelli, Zito 
Golden Eagle Partenope - 
Odissea 2000 3 - 3 
2 Arillo, Campano; Arteiro, 
Sapinho, Sartori 
salinis - Libertas Eraclea 
7 - 5 
3 Nardacchione, 2 Pineiro, Perri, 
Segovia; 2 Dipinto, 2 Zancanaro, 
Ferraro 

Avis Borussia Policoro - 
futsal Isola 3 - 5 
2 Goldoni, Grandinetti; 2 
Ghiotti, Djelveh, Moreira 
Atletico Belvedere - 
Catanzaro 4 - 0 
Batata, Quinellato, Scigliano, Tres 
Carlisport Cogianco - 
Acireale 9 - 0 
4 Lucas, 2 Borsato, 2 Everton, 
Ippoliti

21 Quinellato (Atletico Belvedere), 21 
Scheleski (Augusta), 19 Jorginho (Augu-
sta), 18 Borsato (Carlisport Cogianco), 
17 Campano (Partenope), 16 Schurtz 
(Atletico Belvedere)

Carlisport Cogianco 29
Atletico Belvedere 29
Salinis 29
Futsal Isola 26
Augusta 21
Catania Librino 20
Libertas Eraclea 19
Acireale 18
G. Eagle Partenope 15
Catanzaro 12
Odissea 2000 12
Avis Borussia Policoro 9
Roma Torrino Futsal 0

Odissea - Atletico Belvedere 
Catanzaro - salinis 
futsal Isola - G. Eagle Partenope 
Libertas Eraclea - Augusta 
Acireale - Avis Borussia Policoro 
Catania - Carlisport Cogianco

PROssImO TuRNO

PROssImO TuRNO
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carlisport cogianco
SEriE A2 Articolo A curA di francesco puma

lA cErtEZZA di dE BEllA: “il cAMPioNAto lo viNciAMo Noi” 
una sconfitta, quella 
con la Futsal Isola, che la 
Carlisport Cogianco si è 
portata dietro per tutte 
le feste; ad ammetterlo 
è lo stesso Simone De 
Bella: “Di certo abbiamo 
passato natali migliori, 
volevamo prosegurire 
questa nostra striscia 
positiva ma non ci siamo 
riusciti, peccato”. Per 
dimenticare la delusione 
c’era una sola soluzione, 
ovvero quella di battere 
l’Acireale. Detto, fatto. 
Vittoria netta, decisa, 
senza ulteriori appelli, 
messa subito in ghiaccio 
già nel primo tempo, 
chiuso col risultato di 
9-0. “Ma il risultato lascia 
il tempo che trova – dice 
il 40enne – perché i 
nostri avversari erano 
rimaneggiati, anche se noi 
abbiamo fatto un’ottima 
partita”. Sugli scudi un 
super Lucas, autore di 
quattro gol nei primi 
12’: “Abbiamo la fortuna 
di poterci appoggiare 
sui lampi di genio dei 
nostri giocatori. Siamo 
una squadra fortissima, 
e purtroppo qualcuno di 
noi deve anche andare in 
tribuna”. 
In forma - Chi invece 
non si siede in tribuna 
da un bel po’ è proprio 

Simone De Bella, che, 
dopo alcune difficioltà 
iniziali, è entrato ormai 
in pianta stabile nei 12 
di Micheli: “Sono stato 
un anno fermo per via 
di una microfrattura 
al collo del piede – 
racconta il giocatore 
– per cui ci ho dovuto 
mettere un po’ per 
arrivare al massimo della 
forma, ma ora sto bene e 
sono contento. Spero di 

ripagare la fiducia che mi 
sta dando il mister”. 
La sicurezza – 
Carlisport Cogianco, 
Salinis e Atletico 
Belvedere. Una poltrona 
per tre, ne rimarrà 
soltanto una. E De Bella 
è sicuro che quella sarà 
la sua squadra: “Ad 
inizio anno sapevamo 
che non sarebbe stata 
una passeggiata, e che 
per vincere avremmo 

dovuto dimostrare la 
nostra forza sul campo. 
Ad oggi, se siamo tutti 
a pari merito, vuol dire 
che le nostre antagoniste 
sono alla nostra altezza, 
perché la classifica non 
mente. Ma io sono 
sicuro che alla lunga i 
valori della nostra rosa 
usciranno fuori”.  
Prossimo turno 
- Un ottimo banco 
di prova sarà sabato 

a Catania: “Sappiamo 
che sarà difficilissima, 
all’andata mi fece 
un’ottima impressione 
e non era forte quanto 
lo è adesso. Dobbiamo 
scendere in campo 
con la consapevolezza 
di essere una grande 
squadra. Questi tre punti 
sono fondamentali e 
dobbiamo prenderceli 
per dare un segnale forte 
al campionato”.

RIECCO LA CARLI

LeMOLeIMMOBILIARe.COM

Simone De Bella

GuARDA IL vIDeO 
CARLISPORt-ACIReALe
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carlisport cogianco
giovANili Articolo A curA di francesco puma

ScAcciA: “PuNtiAMo Al MASSiMo iN tuttE lE cAtEgoriE” 

Il 2015 del settore giovanile 
non poteva iniziare meglio. 
Nell’ultimo weekend, l’Under 
21 si è resa protagonista di un 
netto 6-0 contro l’Ardenza 
Ciampino grazie alla tripletta 
di Datti e le reti di Nocita, 
Proja e Cioli. La Juniores ha 
battuto in rimonta il CCCP con 
doppio Raubo, Samuele Datti e 
Tetti. Anche gli Allievi vincono 
con sei gol, realizzati da Cioli 
(doppietta), Agostini, Raubo 
e Patriarca. La ciliegina sulla 
torta è stata la convocazione in 
Nazionale Under 21 di Samuele 
Datti, che – nel momento in cui 
il nostro giornale è in stampa 
– potrebbe essere partito 
alla volta del Belgio per un 
triangolare contro i padroni di 
casa e la Croazia. 

scaccia - A fare il punto 
di questi primi giorni è il 
“tuttofare” Valerio Scaccia: 
“Abbiamo iniziato bene 
– racconta il dirigente – 
ottenendo successi in tutte 
le categorie. In questo 
momento siamo concentrati 
con l’Under 21, che nel giro 
di pochi giorni si giocherà una 
fetta della stagione giocando 
tre partite contro la Lazio. 
Il 21 gennaio e il 4 febbraio 
ci sono gli ottavi di finale di 
Coppa Italia, passare il turno 
vorrebbe dire andare in Final 
Eight... un sogno! Nel mezzo, il 
primo del mese, ci giocheremo 
in campionato. Anche con 
la Juniores, il 23 gennaio, 
saremo impegnati contro la 
squadra biancoceleste. Ci 
aspettano quattro bei confronti. 
Ques’ultima categoria è reduce 
da una vittoria all’ultimo 
secondo in casa del CCCP. 
Non ha giocato bene, ma 
l’importante era vincere. Con 
gli Allievi, invece, abbiamo fatto 
ricorso per la partita con l’Old 
Ranch, mentre sabato abbiamo 
vinto contro la Vis Nova, 
grazie anche ad un grande 
Raubo. I Giovanissimi hanno 
riposato e si preparano alla 
grande sfida contro l’History 
Roma 3Z: tra due settimane 
si deciderà il campionato, nel 
bene o nel male, noi abbiamo 
tre punti di vantaggio e 
vogliamo conservarli, se non 
addirittura aumentare questo 
gap”. L’obiettivo di questa 
stagione è di arrivare il più 
lontano possibile con tutte le 
categorie; il sogno, invece, è di 
portarle tutte in Élite: “Credo 

che saremmo l’unica società di 
tutto il Lazio, e questo lo dico 
con un certo orgoglio”. 
singoli – Infine due parole 
su Raubo e Datti, giocatori 
fiore all’occhiello del settore 
giovanile della Carlisport 
Cogianco. “Michele sta andando 

benissimo, la società ha puntato 
su di lui e gli sforzi sono stati 
ripagati. E poi per Samuele 
ho un debole, oltre che un 
grande giocatore, è anche un 
grandissimo amico. Se parte 
per il Belgio, posso pure morire 
(ride, ndg)”. 

UN VIVAIO DA ÉLITE 

Samuele Datti

Valerio Scaccia



il PUNTO

LOTTA sERRATA 
L’OLIMPUS RIALLUNGA, MA ALLE 
SUE SPALLE SONO IN CINQUE IN 
QUATTRO PUNTI 
Le tolgono tre punti a tavolino? L’Olimpus 
al ritorno dalle vacanze ne guadagna altri 
due e risale a +5. La squadra di Ranieri 
sembra più forte anche delle avversità, 
sicuramente, finora, più forte lo è, dei suoi 
avversari. Gli olimpi, anche in questo turno, 
vincono, salendo a 29 punti in classifica 
grazie al sofferto 3-2 in casa del Perugia. 
Una vittoria importante, che permette a 
Cittadini e compagni di scavare un nuovo 
fossato fra sé e le dirette concorrenti. 
Gli scontri diretti, infatti, dicono Loreto 
e Prato Rinaldo, con Maran e Ciampino 
– quelle che alla vigilia erano le seconde 
della classe – costrette ad alzare bandiera 
bianca. Più sorprendente dei due è 
sicuramente il ko del Nursia che cede 5-1 
all’Aprutino e si vede scavalcato proprio 
dagli abruzzesi, ora i nuovi secondi della 
classe; lo è meno il passo falso dell’Ardenza 
che cede 5-2 al PalaGems con il Prato 
Rinaldo: diciamo questo perché, senza il -6 
di penalizzazione, il Prato Rinaldo sarebbe 
secondo da solo a -3 dalla vetta. La lotta 
playoff è davvero serrata, calcolando anche 
il Porto San Giorgio (a 20, a pari punti 
con Pandalone & co.) muove comunque 
la classifica pareggiando 4-4 con il Foligno 
nonostante la rimonta subita. Due segni 
X nei restanti match di giornata: 6-6 fra 
Grosseto e Fondi e 2-2 in Sangiorgese-
Civitanova.  
Prossimo turno – Seconda giornata di 

ritorno ancora ricca di partite interessanti 
e anche decisive per l’esito della classifica. 
L’Olimpus torna in casa e ospita il Grosseto, 
sesto della classe, mentre è il Loreto 
a dover affrontare l’ostacolo più duro 
dovendo confrontarsi al PalaTarquini col 

Ciampino. Impegno non semplice anche per 
la Maran che attende il Perugia che ha fatto 
sudare l’Olimpus nell’ultima uscita. Match 
non impossibili per Prato Rinaldo e Porto 
San Giorgio viste le sfide a Civitanova e 
Sangiorgese, le ultime della classe.  

B
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DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 

PROssImO TuRNO

GIRONE D CLAssIfICA
12A GIORNATA
 
Atlante Grosseto -  
Virtus fondi 6 - 6 
2 Baldelli, Barelli, Bender, De 
Oliveira, Gianneschi; 3 Olleia S., 
2 Frainetti, Rosinha 
Prato Rinaldo -  
Ardenza Ciampino 5 - 2 
2 Alvarito, 2 Taloni, Leonaldi; 
Mattarocci, Terlizzi 
sangiorgese - Civitanova 
2 - 2 
Di Gioacchino, Sestili; 2 Seran-
toni 

futsal Aprutino -  
maran Nursia 5 - 1 
2 Fragassi, Casalena, Di Muzio, 
verona; Rafinha 
Perugia - Olimpus 2 - 3 
Bei, Caraffini; 2 Colaceci, 
Marchetti 
foligno -  
Porto san Giorgio 4 - 4 
2 Bebetinho, Felicino, Rosi; Balz-
amo, Bottolini, Fusco, Mindoli

Olimpus 29

Futsal Aprutino 24

Maran Nursia 23

Ardenza Ciampino 23

Prato Rinaldo 20

Porto San Giorgio 20

Atlante Grosseto 16

Virtus Fondi 13

Foligno 12

Perugia 10

Civitanova 4

Sangiorgese 1

mARCATORI
27 Berti (Atlante Grosseto), 17 Di Muzio 
(Futsal Aprutino), 15 Alvarito (Prato 
Rinaldo), 15 Taloni (Prato Rinaldo), 15 
Mindoli (Porto San Giorgio), 15 Serantoni 
(Civitanova), 15 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 14 Fragassi (Futsal Aprutino), 
14 Bei (Perugia), 13 Barelli (Atlante Gros-
seto), 13 Bebetinho (Foligno)

Porto san Giorgio - sangiorgese 
Civitanova - Prato Rinaldo 
maran Nursia - Perugia 
Ardenza Ciampino - f. Aprutino 
Virtus fondi - foligno 
Olimpus - Atlante Grosseto 
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Articolo A curA di antonio iozzo

Il 2015 dell’Olimpus inizia nel 
migliore dei modi, con una 
vittoria. La squadra di Ranieri 
espugna per 3-2 il campo del 
Perugia e conquista un successo 
importantissimo, portando a 
casa tre punti che, considerate le 
sconfitte di Ardenza Ciampino e 
Maran Nursia, assumono grande 
rilevanza in ottica classifica, 
permettendo alla compagine del 
presidente Verde di salire a +5 
sul secondo posto. 
successo di misura – Come 
testimonia il risultato finale, 
l’ultima partita ha messo a dura 
prova la formazione di Roma 
nord: “Ci aspettavamo una 
gara maschia ed è quello che 
abbiamo trovato - ammette 
Andrea Colaceci -. Il campo 
di dimensioni ridotte non ci 
ha agevolato, ma noi abbiamo 
approcciato bene la sfida e ci 
prendiamo questi tre punti, che 
sono fondamentali nell’economia 
del nostro campionato. Inutile 
nascondere che si è trattato di 
un match sofferto, in cui, forse, 
abbiamo esasperato troppo 
la fase offensiva, cercando di 
andare al tiro il prima possibile. 
Abbiamo avuto poca pazienza, 
anche se, come detto, su questi 
campi giocare diventa difficile. 
Va anche dato merito ai nostri 
avversari, che hanno disputato 
una buona prestazione: avevano 
di fronte la prima della classe 
e hanno dato sicuramente 
qualcosa in più”. Il merito non 
è mai di un singolo giocatore, 
ma nel successo dell’Olimpus 
c’è tanto Colaceci: “Sono 

arrivato qui con molta umiltà 
e mi sono messo subito a 
disposizione - commenta il 
pivot, autore di una doppietta 
-. Cerco di mettere le mie 
qualità al servizio della squadra, 
per raggiungere l’obiettivo 
comune, che è quello di 
vincere il campionato. Ognuno 
di noi si sta impegnando per 
raggiungere questo traguardo”.   
Bisogna pensare solo 
al campo – In attesa delle 
decisioni della giustizia sportiva 
sul caso Marinelli, la squadra di 
Ranieri è riuscita nuovamente 
ad allungare in classifica: “Noi 
giocatori dobbiamo pensare 
solo a giocare e lasciare stare 
tutte le voci. I risultati finora 
ci hanno dato ragione, l’unica 
cosa che non ci possono 
togliere è la supremazia che 
l’Olimpus ha mostrato sul 
campo. Le chiacchiere non 
ci interessano, noi dobbiamo 
continuare ad allenarci e 
a lavorare con il massimo 
impegno: quello che stiamo 
facendo, d’altronde, è sotto gli 
occhi di tutti. Le sconfitte di 
Ardenza e Nursia? Ci possono 
stare. Baldelli sta facendo un 
lavoro straordinario e il Prato 
Rinaldo si sta confermando 
un’ottima squadra, mentre il 
Loreto, che già era competitivo, 
si è rinforzato ulteriormente. 
Non sono sorpreso di quanto 
successo, perché si affrontavano 
quattro formazioni di assoluto 
valore, quindi poteva vincere 
chiunque”. 
Atlante Grosseto – Nel 

prossimo impegno bisognerà 
ospitare l’Atlante Grosseto: 
“Sabato ci aspetta un’altra 
finale - conclude Colaceci -. 
Siamo consapevoli che contro la 
capolista danno tutti il massimo, 

mettendoci il triplo dell’impegno, 
ma noi ci prepareremo come 
sempre. L’avversario non conta, 
rispettiamo tutti, ma conosciamo 
il nostro valore e siamo pronti 
per ogni battaglia”.

CI PENSA COLACECI 
il Pivot dEcidE coN uNA doPPiEttA lA trASFErtA di PErugiA 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B giroNE d

Andrea Colaceci
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Articolo A curA di emanuela mannoni

U21 NAZIONALE: ARRIVA ATZORI
Brutto iNiZio NEl 2015, oBiEttivo FiSSo PlAYoFF

Il calendario ha 
purtroppo riservato 
un triplo turno stretto 
ed inclemente al 
campionato dell’Under 
21 Nazionale Olimpus 
Olgiata 20.12. Dopo 
la domestica del 3 
gennaio contro il TC 
Parioli, vincente per 
6-3, è stata infatti la 
volta del pareggio 

sul campo del Prato 
Rinaldo, nel giorno 
della Befana, per 
chiudere con il turno 
dell’11 gennaio, che ha 
portato sul terreno 
di gioco dell’Olimpus 
una Capitolina Marconi 
in grande forma. Ma 
l’avvilimento non è di 
casa blues: anche nella 
prossima sfida, tra le 

mura dell’Ardenza 
Ciampino, domenica, il 
gruppo Under riverserà 
il suo meglio. A dare 
una mano in campo 
ci sarà anche Andrea 
Atzori, nuovo arrivato 
sotto la bandiera 
Olimpus dall’Aurelio 
2004, esordiente in 
maglia già nella sfida 
col Prato Rinaldo.

Prime impressioni 
– Andrea ci racconta 
il suo arrivo alla casata 
blues: “Sono rimasto 
subito positivamente 
colpito dalla società. 
L’accoglienza è stata 
ottima, e dopo le 
premesse il rapporto è 
proseguito benissimo sia 
con la dirigenza che con 
i ragazzi in squadra. Ho 
seguito la preparazione 
durante la pausa natalizia, 
tanto con il gruppo 
Under quanto con la 
Serie B. l’organizzazione 
è perfetta”.
Turni stretti – 
“Certo, i risultati delle 
ultime gare non sono 
lusinghieri per noi”, 
prosegue il giocatore. 
“Il triplo turno con 
cui abbiamo aperto 
l’anno è stato molto 
difficile. Contro il 
TC Parioli abbiamo 
tenuto una brutta 
prestazione: avremmo 
potuto sicuramente 
fare di più in campo 
e volgere il risultato 
a nostro vantaggio, 
cosa non avvenuta. Il 
6 gennaio, in casa del 
Prato Rinaldo, è finita 
con un pareggio quando 
al termine del primo 

tempo conducevamo 
per tre reti a zero. 
Considero invece 
la gara di domenica 
scorsa con la Capitolina 
Marconi un po’ a parte e 
diversa dalle precedenti: 
sicuramente si tratta di 
un gruppo più compatto 
e sicuro rispetto a noi, 
più squadra. Il nostro 
è un insieme forte, ma 
paghiamo lo scotto della 
novità credo: c’è ancora 
bisogno di tempo per 
amalgamarci”.
Next stop, Ardenza 
– “Mi hanno detto 
si tratta di una bella 
squadra”, conclude 
Atzori. “La settimana 
ci concede un po’ di 
tranquillità per lavorare 
in preparazione: faremo 
di tutto per portare i tre 
punti a casa dal campo, 
è ciò che dobbiamo”. Il 
nuovo anno porta con 
sé auguri e speranze: “Ai 
miei compagni auguro di 
divertirsi e di raggiungere 
l’obiettivo che comunque 
teniamo fisso, quello dei 
playoff. Il mio personale, 
più che un obiettivo, è 
un sogno. E al momento, 
lo so, ancora non troppo 
tangibile: esordire in 
serie B”.

olimpus olgiata 20.12
SEttorE giovANilE

Andrea Atzori

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)
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PROVA DI fORZA
LA CAPITOLINA ESPUGNA 
FERENTINO, PALOMBARA 
ALL’INGLESE SUL CIVITAVECCHIA, 
L’ACTIVE SALE A -2 DAL LIDO
La prima giornata di ritorno della Serie C1 
sorride sia alla Capitolina Marconi, reduce 
dal successo in Coppa Lazio e corsara anche 
a Ferentino, sia alla Virtus Palombara, che 
regola in casa il Civitavecchia: turno negativo 
invece per il Lido di Ostia, sconfitto in quel di 
Minturno ed avvicinato in classifica da un Active 
Network al nono successo stagionale.
Pokerissimo Capitolina - Il trionfo al 
PalaCesaroni nella Final Four 2015 di Coppa 
Lazio ha ribadito una volta di più il valore di 
una Capitolina Marconi dominatrice anche 
in campionato: la capolista sbanca per 5 a 2 il 
fortino finora inespugnato del Ferentino. Rubei 
e compagni rispondono così nel posticipo delle 
18 al successo della Virtus Palombara: i sabini, 
sconfitti nella semifinale di Genzano proprio 
dal team di Consalvo, regolano il Civitavecchia 
con un 2-0 all’inglese che porta la firma di 
Kocic e Milani. 
Lido KO a minturno - Il Lido di Ostia 
perde contatto dalla coppia di battistrada 
subendo un pesante rovescio sul campo 
del Minturno: la formazione di patron Di 
Ciaccio, profondamente rinnovata nel 
mercato invernale, travolge i lidensi con 
un tennistico 6-2 che costa la panchina a 
mister Di Mito, esonerato lunedì e sostituito 

martedì da Roberto Matranga. De Santis e 
compagni devono ora preoccuparsi anche 
della prepotente ascesa dell’Active Network: 
i viterbesi di Salvicchi si sbarazzano con un 
perentorio 6 a 1 dell’Albano e salgono a -2 dal 
terzo posto.
Rimonta Anni Nuovi - Sfida equilibrata 
al PalaTarquini tra Anni Nuovi Ciampino e 
Mirafin: il 5-5 finale determina l’aggancio ai 
gialloblù da parte dell’Atletico Civitavecchia, 
che piega 3-1 in casa la resistenza del Città di 
Paliano. Il tCParioli ringrazia il Castel Fontana, 
vincente per 7 a 2 nel posticipo sul campo 
dell’Eagles Aprilia, ed abbandona l’ultimo posto 
della graduatoria rifilando un importantissimo 

4-1 alla Lazio Calcetto.
Recupero - I biancocelesti si riscattano 
nel recupero della quindicesima giornata 
espugnando il campo del Minturno: le reti di 
Costi, De Lucia e Dionisi valgono il quarto 
successo stagionale della formazione di Ferretti.
Prossimo turno - Impegno sulla carta 
agevole nel diciassettesimo turno per la 
Capitolina, che ospiterà l’Eagles Aprilia, mentre 
il Palombara affronterà la complicata trasferta 
del PalaCollodi con l’Albano: cercheranno di 
evitare la fuga delle due big sia il nuovo Lido 
di Matranga, che sfiderà in casa il tCParioli, 
sia l’Active Network, attesa al PalaGems dalla 
Lazio Calcetto.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

sERIE C1 CLAssIfICA mARCATORI
16A GIORNATA
 
Eagles Aprilia - Real Castel 
fontana 2 - 7 
Anni Nuovi Ciampino - 
Mirafin 5 - 5 
2 Barone, 2 Cannatà, Covelluzzi; 3 
Lorenzoni, 2 Galati 
Atletico ferentino - 
Capitolina marconi 2 - 5 
Campoli, Ferreira; Cerchiari, De 
Cicco, Lauri, Petrucci, Rubei 
Virtus Palombara - 
Civitavecchia 2 - 0 
Kocic, Milani 
Atletico Civitavecchia - 
Città di Paliano 3 - 1 
2 Agozzino, Deriu; Sangiorgi 

TCParioli - Lazio Calcetto 
4 - 2 
Facchini, Poloni, Santoro, Zimatore; 
Carrarini, De Lucia 
minturno - Lido di Ostia 
6 - 2 
2 Silva Alves, 2 Stanziale, Savastano, 
Simeoni; De Santis, Fred 
Active Network - Albano 
6 - 1 
2 Gallinica, Lopez, Losada, 
Piovesan, Torres; Silvestri

RECuPERO 15°GIORNATA 
 
minturno - Lazio Calcetto 
1 - 3 
Stanziale; Costi, De Lucia, Dionisi 

21 Piovesan (Active Network), 17 Kola (Real 
Castel Fontana), 17 Kocic (Virtus Palombara), 
16 Petrucci (Capitolina Marconi), 15 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 14 Barone (Anni Nuovi 
Ciampino), 14 Rubei (Capitolina Marconi), 
14 Cavallo (Real Castel Fontana), 14 Lopez 
(Active Network), 14 Gullì (Mirafin)

Capitolina Marconi 41

Virtus Palombara 37

Lido di Ostia 33

Active Network 31

Albano 25

Anni Nuovi Ciampino 24

Atletico Civitavecchia 24

Real Castel Fontana 22

Atletico Ferentino 22

Mirafin 22

Città di Paliano 21

Minturno 16

Civitavecchia 16

Lazio Calcetto 14

TCParioli 9

Eagles Aprilia 7

Albano - Virtus Palombara 
Lido di Ostia - TCParioli 
Civitavecchia - Atletico ferentino 
Città di Paliano - minturno 
Capitolina marconi - Eagles Aprilia 
R. Castel fontana - A. N. Ciampino 
Lazio Calcetto - Active Network 
Mirafin - Atletico Civitavecchia

PROssImO TuRNO
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Chi si aspettava, o meglio 
sognava, un rilassamento dopo 
il trionfo in Coppa Lazio si è 
subito dovuto ricredere. La 
Capitolina non ha perso la fame, 
anzi. La squadra di Consalvo 
sembra avere più voglia di 
prima e il successo di Ferentino 
lo dimostra pienamente. Fino 
a sabato, infatti, nessuno era 
riuscito a espugnare la tana 
della formazione di Mattone, 
che davanti al proprio pubblico 
aveva sempre vinto, pareggiando 
solamente contro il Palombara. 
Ma Lauri e compagni si 
sono nuovamente superati. 
Non si sono accontentati 
semplicemente di vincere, ma 
lo hanno fatto con una prova 
di forza e con un 5-2 che lascia 
poco spazio alle interpretazioni. 
Bella vittoria – L’analisi più 
dettagliata, però, la lasciamo a 
Tommaso Rossi: “La partita si 
è messa subito bene, con il gol 
del vantaggio che è arrivato 
nei primi minuti di gioco. Nel 
finale del primo tempo abbiamo 
incontrato qualche difficoltà, 
ma siamo riusciti a risolvere 
tutto grazie ad alcune ottime 
giocate individuali. Non si può 
dire che sia stata una vittoria 
semplice, perché è maturata nei 
minuti finali, ma sicuramente 
mi aspettavo un impegno più 
complicato. Invece, dopo la 
vittoria in coppa, si è vista 
comunque una squadra umile 
e soprattutto con ancora tanta 

fame. Siamo scesi in campo 
concentrati e nel complesso è 
andato tutto bene”. 
segnale importante – La 
Capitolina sembra inarrestabile 
e le rivali farebbero bene a 
preoccuparsi: “Il successo 
contro il Ferentino è stato 
molto importante, anche perché 
sulla carta si trattava di una 
sfida estremamente difficile e 
c’era il rischio di commettere 
un passo falso - spiega il 
giocatore -. Adesso, invece, ci 
aspettano due gare casalinghe, 
che, sempre sulla carta, non 
dovrebbero presentare grandi 
problemi, anche se non vanno 
sottovalutate”. Intanto, però, le 
altre candidate alla vittoria finali 
continuano a perdere colpi. 
L’ultimo caso riguarda il Lido, 
sconfitto in casa del Minturno 
e precipitato a otto punti dalla 
vetta: “Non mi aspettavo questo 
stop, ma il Lido resta un’ottima 
squadra e non è assolutamente 
tagliato fuori dalla lotta per 
il primo posto. Vedo 
ancora una corsa a tre, 
anzi, considerando il 
rendimento dell’Active, 
forse addirittura a 
quattro”.   
Gara da non 
sottovalutare – La partita 
contro l’Eagles Aprilia appare 
scontata. Il testacoda che 
opporrà la prima e l’ultima della 
graduatoria non sembra poter 
impensierire Lauri e compagni: 

“Il fattore campo indubbiamente 
influirà e noi proveremo a 
sfruttarlo nel migliore dei modi 
- conclude Rossi -. Guardando 
la classifica, non c’è storia, ma, 

se sottovaluti l’avversario, ogni 
gara può diventare insidiosa. Per 
questo dovremo comportarci 
come fatto finora e giocare con 
il massimo dell’umiltà”. 

Articolo A curA di antonio iozzo

MESSAGGIO CHIARO 
roSSi AvviSA lE rivAli “ABBiAMo ANcorA tANtA FAME” 

capitolina marconi
SEriE c1

Tommaso Rossi
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minturno
SEriE c1

Tra mille peripezie, problemi, 
guai e tanta sfortuna, il 
Minturno si regala una giornata 
piena e ricca di soddisfazione: 
i pontini, infatti, nel primo 
match del girone di ritorno e 
dell’anno nuovo, hanno battuto 
con un sonoro 6-2 il Lido di 
Ostia, consumando una sana 
vendetta sportiva dopo i fatti 
di settembre (6-0 a tavolino 
in favore dei lidensi complice 
il mancato arrivo a Roma dei 
rossoblu).
finalmente! – E’ un Antonio 
Pacera raggiante quello che 
esamina la prestazione dei 
suoi: “Abbiamo superato una 
formazione molto forte, reduce 
da una finalissima nella Final 
Four, quindi bisogna esaltare il 
risultato ottenuto dai ragazzi. 
Nonostante il punteggio faccia 
pensare ad un incontro a senso 
unico, vi assicuro che in realtà 
la contesa è stata piuttosto 
equilibrata. Stavolta, a differenza 
di altre partite, siamo riusciti 
a soffrire ed a chiudere la 
sfida al momento opportuno: 
sul 4-2, infatti, quando il Lido 
ha cercato di rimettere in 
piedi la situazione, i ragazzi 
hanno difeso con attenzione 
segnando poi di rimessa. Siamo 
contentissimi, speriamo sia di 
buono auspicio per il nuovo 
anno”.
Rilancio – A differenza del 
girone d’andata, il ritorno, 
seppur iniziato con gli stessi 
problemi, sembrerebbe 
quello del riscatto: “Noi ce 
lo auguriamo: la società ha 
stravolto la rosa, mandando via 
dei giocatori e prendendone 
altri sicuramente più forti 
e più pronti. Abbiamo fatto 
le cose con intelligenza, 
vogliamo che questa seconda 
parte di stagione sia la base 
per il prossimo anno in 
cui, e lo dico con sicurezza, 
proveremo a vincere com’è 
successo in C2. Purtroppo nel 
2014 ci è capitato davvero di 

tutto, forse qualcuno ci sta 
tirando il malocchio, ma noi 
non molliamo ed andiamo 
avanti per la nostra strada”. 
Non a caso, a breve, arriverà 
dal Portogallo un nuovo 
pivot: “Sarà un acquisto di 
altissima caratura, quello che 
ci potrebbe far fare il salto di 
qualità. Stavolta, però, ci siamo 
organizzati per tempo con i 
permessi e gli ok delle varie 
federazioni, non intendiamo 
ripetere gli errori commessi 
in passato come ad esempio è 
capitato nel caso Nuninho”. 
Rengifo a febbraio – Ma 
non si parla solo di nuovi 
arrivi, perché Pacera spiega 
l’evoluzione della vicenda 
Rengifo: “Nella previsione più 
realistica delle cose credo 
che avremo a disposizione 
Kevin a partire da febbraio. 
Al momento siamo riusciti 
a trovare lavoro al ragazzo, 
quindi, in teoria, noi abbiamo 
fatto tutto ciò che occorresse 
fare. Ora dobbiamo aspettare 
il responso del Comitato per, 
finalmente, poter schierare 
un elemento estremamente 
valido”.
Infortunio al mister 
– Anche se sembrerebbe 
tornare il sereno su Minturno, 
la sfortuna tuttavia non vuole 
proprio abbandonare la 
compagine pontina: “Se lo vado 
a dire in giro la gente non ci 
crede. Il nostro mister, nella 
gara con il Lido, per esultare 
è scivolato fratturandosi 
il malleolo: non so quante 
volte sia capitato un evento 
simile, poiché davvero ciò 
che è successo è qualcosa di 
unico. Speriamo che Cardillo 
si rimetta presto, teniamo al 
nostro condottiero!”.
Riposo per l’under – 
Settimana di riposo, invece, per 
l’under 21. Il 2014, nonostante 
il primo posto in classifica, non 
si è chiuso nel migliore dei 
modi per i ragazzi rossoblu: 

FINALMENTE MINTURNO
lido di oStiA BAttuto

Diego Tapia
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

domenica 21 dicembre, infatti, 
il Minturno è incappato in 
una sconfitta di misura (4-3) 
in casa dell’Albano, capace 
di dare il primo dispiacere 
stagionale alla capolista. Tra 
pochi giorni Josè Silva Alves e 
compagni potranno riscattarsi, 
cercando di tenere a distanza 
il Montagnano, poiché 
riceveranno al Pala Borrelli 
la visita dell’Ask Pomeza 
Laurentum che naviga a metà 
graduatoria. 
Recupero – Martedì sera 

si è disputato il recupero 
dell’ultima giornata di andata. 
Gli uomini di Cardillo, attesi 
a Roma dalla Lazio Calcetto, 
non sono riusciti a tornare 
a casa con punti all’attivo. 
Nonostante il vantaggio 
mantenuto sino al 58’, i pontini 
hanno subito la rimonta degli 
aquilotti, bravi a fissare il 
punteggio sul 3-1. una sconfitta 
amara per il Minturno, che, 
comunque, sembra in un 
momento di ripresa dopo tanti 
problemi vissuti.

Antonio Pacera
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Detto e fatto. L’ultima parola 
uscita su queste pagine era stata 
del capitano rosso-nero Alessio 
Chinea, che dopo la vittoria casa-
linga sulla Mirafin per l’ultima gara 
d’andata auspicava un’inversione 
di rotta sul versante della trasferta 
con l’inizio del 2015. E le attese 
non sono state disattese: nel posti-
cipo di martedì 13 gennaio, primo 
turno del girone di ritorno di serie 
C1, il Real Castel Fontana del 
tecnico Ivano Checchi ha infatti 
battuto la Eagles Aprilia sul terreno 

del Meucci, conquistando non solo 
i tre punti, che a questo stadio 
del campionato iniziano ad essere 
vitali per la compagine, ma pure 
riuscendo a sfatare finalmente il 
ruolino della sconfitta in esterna. Il 
gruppo castellano non aveva finora 
conquistato successi al di fuori del-
le mura domestiche in effetti: “In 
campo i ragazzi hanno fatto soltan-
to il loro dovere”, commenta da 
un lato mister Checchi. Ma l’altra 
faccia della medaglia è ben più or-
gogliosa: al completo il Castel Fon-

tana può davvero competere. Ora 
si può festeggiare, prima del derby 
di ritorno con l’Anni Nuovi. 
Aquile battute – “Bella vittoria 
sul campo dell’Aprila”, esordisce 
Checchi. “È certamente vero, sen-
za nulla togliere al team avversario, 
che la eagles figura in bassa clas-
sifica… perdere lì sarebbe stato 
troppo. Ma quella dei miei ragazzi 
è stata una grossa prestazione. Ho 
avuto la prova che al completo 
siamo forti, un gruppo che può 
davvero competere e giocarsela. 

Quelli guadagnati al Meucci sono 
tre punti importantissimi, che 
pesano molto a questo punto del 
campionato. E che pesano a mag-
gior ragione quando sono i primi 
trovati in trasferta: sul campo 
abbiamo fatto soltanto il nostro 
dovere, ma abbiamo anche sfatato 
un ruolino che iniziava ad essere 
di troppo. Sono e siamo felici di 
questo risultato e siamo ottimisti 
per il seguito”. 
In corsa – La lunga pausa natali-
zia ha indubbiamente giovato alla 
forma e allo spirito: “Ho voluto 
prendere il palazzetto al chiuso 
per preparare i ragazzi durante 
i giorni delle festività. Con il la-
voro, la rosa piano piano inizia a 
vedersi. C’è ancora tanto altro da 
fare però: sul campo con l’Aprilia 
abbiamo commesso un paio di 
errori pesanti, che ci sono costati 
le due reti avversarie. Cose su cui 
c’è da insistere”. 
Derby in casa – “Con la Anni 
Nuovi sarà dura”, chiude il tec-
nico. “Dovremo tenere la gara 
dall’inizio alla fine, per i tre punti. 
C’è ancora da crescere, ripeto, 
ma sono ottimista e convinto 
che potremo fare non solo una 
grande prestazione, ma un grande 
girone di ritorno”.

NUNC EST BIBENDUM! 
APriliA Ko, PriMA vittoriA iN EStErNA PEr il tEAM di cHEccHi 

real castel fontana
SEriE c1

www.gardenliving.it

Il tecnico Ivano Checchi con il presidente Dominique di Palma
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FURIA ANNI NUOVI 
Sorpassi e controsorpassi nella 
divertente sfida con la Mirafin 
nella prima giornata del girone 
di ritorno. Le due compagini si 

sono alternate al comando della 
partita e al triplice fischio ne 
è scaturito un pareggio tutto 
sommato giusto per quanto 

offerto dalle due squadre. Le 
doppiette di Alberto Barone e 
di Fortunato Cannatà e la rete 
del giovane Mirko Covelluzzi, 
uno dei migliori in campo, hanno 
permesso dunque all’Anni Nuovi 
di conservare il trend positivo 
nelle partite interne, ma il quarto 
posto in classifica ora è a sette 
punti di distanza. 
Gugliara - La sfida di sabato 
scorso ha vissuto un dopo 
partita particolarmente intenso 
con patron Filippo Gugliara che 
ha speso parole di rabbia nei 
confronti della direzione di gara. 
A far adirare il numero uno del 
club ciampinese sono stati un 

paio di cartellini gialli 
ricevuti dai suoi ragazzi, 

ma soprattutto 
il contatto a 
palla lontana 
tra Lorenzoni 
e Coveluzzi, 
accaduto negli 
ultimi minuti di 
gara: “Il pareggio 
è una sconfitta. 

Noi non abbiamo 
giocato una 

grande partita, 
ma i tre punti 
li meritavamo 
soltanto per 
quello che è 
successo in 
campo. Nulla 
da togliere 
alla squadra 
avversaria, ma 
io non posso 
continuare 
a resistere 

a questa classe arbitrale che 
reputo insufficiente per questo 
campionato. In questa partita ho 
visto due arbitri che tra di loro 
non andavano d’accordo: abbiamo 
visto un arbitro assegnare un 
calcio d’angolo e l’altro invece 
sostenere che non ci fosse nessun 
corner, non deve esistere una 
situazione del genere. Un gol della 
Mirafin è nato da una punizione 
inesistente: il giocatore si è 
sbilanciato ed è caduto. L’arbitro 
a quel punto ha assegnato la 
punizione da cui è giunto il loro 
gol. In quell’occasione Moroni, 
il mio capitano, ha reclamato 
senza offendere nessuno ed è 
stato ammonito: era diffidato 
e sabato non potrò schierarlo. 
Quando noi avevamo cinque 
falli, loro ne avevano zero, chi 
ha visto la partita si è accorto 
di quello che è successo. Mi ha 
ammonito due giocatori solo 
perché hanno reclamato su cose 
giuste e, essendo diffidati, sabato 
prossimo non potrò utilizzarli 
in una partita importante 
come quella con il Real Castel 
Fontana, un derby. A quattro 
minuti dalla fine, sul risultato di 
parità, Covelluzzi ha ricevuto 
una gomitata in pieno volto. Se 
l’arbitro non avesse visto, sarei 
stato d’accordo. Il direttore di 
gara invece ha fermato il gioco e 
ha tirato fuori solo un cartellino 
giallo, quando invece andava c’era 
un rosso nettissimo. Questa è 
una cosa normale? Sbagliamo 
sempre noi, la punizione sempre 
alle squadre, a loro, alla classe 
arbitrale invece no”.

l’irA di gugliArA: “clASSE ArBitrAlE iNSuFFiciENtE” 
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Torna a sorridere la squadra 
sabina ad una settimana 
dall’eliminazione in Final Four. I 
rossoblu, grazie ai gol di Milani 
e Kocic regolano di giustezza il 
Civitavecchia e proseguono il 
loro inseguimento alla Capitolina. 
Non sarà facile prendere Angelini 
e compagni, ma il Palombara ci 
proverà fino all’ultimo, statene 
certi. A maggior ragione dopo 
il ritorno in campo di Daniele 
Rocchi. Rocchi - Il pivot, ex 
Artena e Prato Rinaldo fra 
le altre, sembra sia riuscito 
finalmente a superare il problema 
legato all’ernia del disco che lo ha 
bloccato da maggio scorso. Per 
lui solo una partita sin qui giocata, 
contro l’Eagles Aprilia a dicembre, 
poi di nuovo uno stop e il ritorno 
col Civitavecchia.  
Parla Rocchi -“Sta andando 
abbastanza bene. Sono tornato 
solo ora ma ho fame di campo. 
Il dolore si è ridotto, purtroppo 
questa ernia del disco maledetta 
mi ha tormentato. Ora ho la 
possibilità di allenarmi con 
costanza e bene. Sto mettendo 
tutto me stesso in questo 
recupero, non ce la posso proprio 
fare a stare fuori dal campo. 
Il lavoro che sto svolgendo 
prosegue bene e non vedo l’ora 
di essere al meglio: attualmente 
sono ancora al 40-50% della 

mia condizione, c’è tanto da 
lavorare, ma sono soddisfatto 
del percorso. Mi era stata 

prospettata l’operazione e che 
non avrei dovuto giocare sino 
a quel giorno. Ma con la tigna e 

la voglia ne sto uscendo fuori”. 
E il recupero di un pivot come 
Rocchi è fondamentale: “In 
squadra siamo tanti e tutti molto 
forti. Se recupererò al meglio 
credo comunque di poter dare 
il mio contributo a questi grandi 
giocatori”.  
La rincorsa - La vittoria 
col Civitavecchia fa salire il 
Palombara a quota 37 punti, 
sempre a -4 dalla vetta tenuta 
saldamente in mano dalla 
Capitolina: “Sabato abbiamo 
sempre avuto noi il possesso 
palla. Siamo andati in vantaggio 
con Milani, abbiamo raddoppiato 
con Kocic e poi tenuto sotto 
controllo la partita. Non la 
nostra uscita migliore, ma 
una partita sempre tenuta in 
pugno. Ci sono ancora 42 punti 
da assegnare in campionato, 
proveremo a prenderli tutti, 
aspettando uno sbaglio della 
Capitolina. Non molleremo 
niente”.  
Albano - Nel fine settimana 
che arriva, sfida all’Albano: 
“Il loro è un campo piccolo, 
ma sono una buona squadra. 
Dobbiamo scendere in campo 
concentrati, facendo la nostra 
partita ed esprimendo tutte le 
nostre potenzialità. Se giochiamo 
come sappiamo tutti hanno 
difficoltà contro di noi”. 

Articolo A curA di matteo santi
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La gara contro il Minturno 
doveva servire a cancellare la 
delusione maturata in Coppa 
Lazio e, invece, ha contribuito 
a renderla ancora più grande. 
“La squadra ha accusato un 
contraccolpo psicologico - 
ammette Lorenzo Salvi dopo 
il 6-2 di sabato -. La sconfitta 
in Final Four ha indubbiamente 
lasciato il segno”. A tal punto 
da prendere la decisione di 
esonerare Andrea Di Mito, che 
ha lasciato la squadra dopo 
due anni e mezzo. Al suo posto 
Roberto Matranga, sinonimo di 
esperienza e garanzia. 
senza organizzazione 
– Non usa giri di parole il 
direttore generale: “La gran 
voglia di riscattare la finale 
contro la Capitolina la abbiamo 
pagata in termini di lucidità, 
lucidità che è mancata sia in 
fase realizzativa sia in fase 
organizzativa. Si sono visti errori 
di tutti i tipi: sotto porta, nei 
passaggi e nel posizionamento 
in campo. Purtroppo è successo 
quello che non doveva 
succedere e, a fronte dei nostri 
sbagli, il Minturno, facendo il 
compitino e sfruttando le nostre 
amnesie, ha capitalizzato al 
massimo le occasioni e portato 
a casa i tre punti. Noi abbiamo 
fatto la gara e costruito tante 
palle gol, costringendo il loro 
portiere a diversi miracoli, 

ma non dobbiamo cercare 
giustificazioni. una squadra 
come la nostra, che possiede 
valori individuali importanti, 
deve essere fredda e brava a 
capitalizzare il proprio gioco, 
senza smarrire l’organizzazione. 
Contro il Minturno, invece, la 
foga individuale ha prevalso 
sull’organizzazione di squadra. 
Ognuno ha cercato di vincere la 
gara da solo e alla fine abbiamo 
pagato a caro prezzo questo 
atteggiamento”. 
Classifica da non guardare 
– La sconfitta, dunque, sembra 
essere completamente dipesa 
dagli strascichi dovuti alla Final 
Four: “Voglio darmi questa 
spiegazione, perché altrimenti 
non saprei davvero come 
motivare un passo indietro del 
genere - continua il dirigente 
-. Non dico che sia mancata 
la voglia di cercare i tre punti, 
semplicemente si è vista molta 
improvvisazione. La Final 
Four ha lasciato un grosso 
rammarico, perché si è avuta 
l’impressione che il Lido non 
abbia espresso tutte le sue 
potenzialità. Il rammarico non 
sta nel risultato, la Capitolina 
ha meritato il successo, ma noi 
non abbiamo espresso ciò che è 
nelle nostre corde”. E adesso la 
vetta del campionato dista otto 
lunghezze: “In questo momento 
non dobbiamo guardare la 

classifica. Occorre ricompattarci 
come collettivo e ritrovare 
l’equilibrio di squadra. Ci sono 
stati degli innesti importanti, 
che si sono integrati benissimo 
a livello di spogliatoio, ma che 
devono ancora inserirsi al 
100% a livello di gioco. Ci sono 
alcuni passaggi da effettuare, ma 
questo deve avvenire in poco 
tempo. La società dà a tutti i 
giusti alibi, ma la pazienza non 
può essere infinita. C’è fiducia, 
ma vogliamo vedere un pronto 
riscatto”. 
Tcp – Il calendario, con la sfida 
casalinga contro il Tcp, sembra 

voler venire incontro al Lido 
di Ostia: “Se non guardiamo 
la nostra di classifica, non 
dobbiamo guardare neppure 
la loro - spiega Salvi -, anche 
perché questo campionato ci ha 
insegnato che ogni formazione 
può creare problemi. Il tcp ha 
una buona organizzazione e 
verrà da noi per giocarsi le sue 
carte. Io, però, mi aspetto, anzi 
pretendo, un Lido di Ostia al 
110% delle proprie potenzialità. 
La squadra deve riprendere un 
cammino che sia in linea con gli 
obiettivi e le aspettative della 
società”.

ESONERATO DI MITO 
il Nuovo ProgEtto riPArtE dA MAtrANgA 

Articolo A curA di antonio iozzo
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CREDERE 
NELLA 
RISALITA
SABAto AMAro, MA MArtEdi 
PoSitivo
Dopo l’ottima figura fatta a Genzano nella 
kermesse della Final Four, la Lazio Calcetto 
cercava di tornare al successo nel primo 
impegno di campionato del 2015. Nel derby 
del PalaGems con il TCP, a prevalere sono 
stati gli avversari, abili ad imporsi sul 4-2.
Condizione atletica da rivedere 
– Il tecnico degli aquilotti ha spiegato i 

motivi che hanno portato i suoi uomini 
alla sconfitta: “Debbo porgere i miei 
complimenti al TCP per la splendida 
prestazione offerta: i ragazzi di Budoni 
hanno meritato la vittoria. Quanto a noi, 
purtroppo la condizione atletica non era 
delle migliori: in una competizione come 
la Final Four certi difetti sono celati con i 
nervi, mentre in gare del genere è scontato 
che le lacune vengano a galla. Non siamo 
mai riusciti a dare un cambio di passo 
al match, abbiamo sofferto tantissimo la 
loro intraprendenza ed il risultato è stato 
quello che ben si conosce. Nonostante 
questa brutta giornata, io ed il presidente 
crediamo ancora saldamente nella rosa, 
sappiamo quanto possano dare i nostri 
giocatori, quindi ci professiamo fiduciosi per 
un’eventuale risalita della classifica”.
Tre punti pesanti – La reazione, 

tuttavia, dei biancocelesti non si è fatta 
attendere più di tanto, considerato che la 
Lazio Calcetto, martedì sera, nel recupero 
dell’ultima giornata di andata, è riuscita 
a battere per 3-1 il Minturno, in rimonta 
nei minuti finali della contesa. Con questa 
pesante vittoria, sta per dirsi concluso il 
momento negativo degli uomini di Ferretti?

Articolo A curA di flavio m. tassotti

lazio calcetto
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IL TERZO POSTO SI AVVICINA
BAttuto l’AlBANo (6-1) E lido A -2
Anno nuovo, vita vecchia! Il 
proverbio stavolta è mutato 
in un’altra maniera, visto 
che l’Active non ha perso 
le cattive (buone in realtà) 
abitudini, stracciando 
qualsiasi avversario le 
capitasse davanti a Viterbo. 
In quest’occasione è 
toccato al volenteroso ed 
organizzato Albano lasciar 
strada agli arancioneri, 
bravi a suggellare un 
successo pesantissimo in 
chiave classifica con un 
rotondo 6-1.
Equilibrio – Nonostante 
un’affermazione larghissima, 
Marco Valenti, dirigente 
del team agli ordini di 
Salvicchi, ha elogiato la 
prova degli avversari: “Il 
risultato farebbe pensare 
ad un dominio dal primo 
all’ultimo minuto, ma 
in realtà la gara è stata 
equilibratissima sino a 3 
minuti dalla fine. Fino al 
30’ abbiamo fatto fatica 
a sfondare, complice la 
buona organizzazione 
dei castellani, anche se, 
tuttavia, siamo andati 
all’ intervallo grazie 
all’ennesima prodezza 
di Piovesan. Nella 
ripresa, invece, abbiamo 
immediatamente preso 
il largo nel punteggio, 
giungendo sul 3-0. In quel 
frangente, i biancorossi 
hanno scelto di attuare 
la tattica del portiere di 
movimento, con cui sono 
stati abili ad accorciare le 
distanze fino proprio al 
27’, quando il nostro 4-1 
ha messo in cassaforte 
i tre punti. Siamo 
contentissimi, poichè la 
squadra ha centrato una 
vittoria contro una diretta 
concorrente per il play-
off ”.
minturno, che favore – 
Nel frattempo il Minturno 

ha battuto con secco 6-2 
la terza della classe, il Lido 
di Ostia, ora lontano 
dai viterbesi soltanto 
due lunghezze: “E’ 
stato il sabato 
perfetto, migliore 
non potevamo 
immaginarlo. 
Non solo 
abbiamo vinto, 
ma tutte 
le nostre 
antagoniste si 
sono fermate e 
ci metto dentro 
persino il pari 
tra Anni Nuovi e 
Mirafin”.
Il prossimo 
turno – Nel 
prossimo turno 
l’Active tenterà 
di conseguire, 
finalmente, questo 
agognato successo in 
trasferta, dove finora gli 
arancioneri non hanno 
di certo brillato: 
“Lontano dalle 
mura amiche non 
ci esprimiamo alla 
stessa maniera e 
non è certamente 
un peccato 
ammetterlo – ha 
concluso Valenti 
– Speriamo che 
sia questa la 
volta buona, ma 
sappiamo che 
dovremmo 
dare il 
massimo 
poiché 
davanti 
avremo una 
formazione 
in ripresa, 
che ha ben 
figurato nella 
Final Four. 
Sinceramente, 
da romanista, mi 
auguro di superare la 
Lazio..”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti
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QuANTE 
sORPREsE
ARANOVA KO CON 
IL MARCONI, FRENA 
LA S.AZZURRA, 4-4 
TRA FROSINONE E 
GAVIGNANO, IL GAETA E’ 
IN FUGA
Se il buongiorno si vede dal 
mattino, il 2015 della Serie C2 
sarà un anno pieno di sorprese 
ed emozioni: il primo turno del 
girone di ritorno regala risultati 
inattesi, come le sconfitte di 
alcune big nei gironi A e D, e sfide 
al cardiopalma, una fra tutte il big 
match del raggruppamento C tra 
Frosinone e Gavignano.
Girone A - Il Santa Marinella 
resta a +5 rispetto alla 
sua inseguitrice più diretta 
nonostante il rinvio del match 
sul campo della Virtus Anguillara 
per indisponibilità dell’impianto 
di gioco: l’Aranova infatti subisce 
uno 0-2 tanto inatteso quanto 
pesante per mano dello Sporting 
Club Marconi, al terzo successo 
consecutivo dopo le vittorie 
con Carbognano e Spinaceto. 
Posticipato anche il confronto tra 
Nordovest e Villa Aurelia, mentre 
il Carbognano si fa sorprendere 
in casa per 4 a 2 dallo Spinaceto: 
la compagine di Mazzei subisce 
sia il sorpasso dell’Aurelio, che 
passa 4-2 in casa del Ronciglione 
United, sia l’aggancio di Honey 
Valle dei Casali e La Pisana, le 
quali si annullano impattando 
sul 2 a 2 nel confronto diretto. 
Seconda vittoria di fila per il 
Città di Fiumicino: la formazione 
aeroportuale conquista un 
preziosissimo 8-7 nella sfida 
salvezza con il CCCP superando 
in classifica gli avversari di 
giornata. La capolista Santa 
Marinella tornerà in campo 

sfidando nel prossimo turno 
tra le mura amiche l’Honey 
Valle dei Casali, mentre non 
sarà facile per l’Aranova rialzare 
la testa nel match esterno 
con lo Spinaceto. Confronto 
interessante tra l’ambizioso 
Aurelio e un Carbognano nella 
fase più complicata della propria 
stagione.
Girone B - I Cosmos devono 
soffrire per avere la meglio della 
Fenice, unica squadra ad aver 
battuto la formazione di Salustri 
nel girone d’andata: la capolista 
riesce comunque a vincere 
3-1 lasciando a -3 il Valentia, 
corsaro con un tennistico 6-0 
sul campo del Nomentana 
Futsal, e conquistando due 
punti sulla Virtus Stella Azzurra, 
fermata in casa sul 5 a 5 dalla 
Generazione Calcetto ed ora 
a -5 dalla vetta. Il Futsal Appia 
sale al quarto posto del girone 
passando 7-6 nella trasferta 
reatina con il Poggio Fidoni: 
Monni e compagni scavalcano 
sia la Generazione Calcetto 
sia l’Atletico Acquedotto, KO 
per 4 a 2 sul campo dell’Easy 
Med TivoliGuidonia. Giornata 
positiva per Virtus Divino 
Amore ed History Roma 3Z: 
gli ardeatini ottengono la terza 
vittoria consecutivo vincendo 
per 3 a 2 fuori casa con il Parco 
di Tor di Quinto, la compagine 
del presidente Palermo liquida 
invece con un secco 5 a 0 il 
fanalino di coda Santa Gemma. 
Il progetto di fuga dei Cosmos 
dovrà superare nel prossimo 
turno l’ostacolo Futsal Appia: 
la squadra di Cipriani proverà 
a fermare Cece e compagni, a 
caccia dell’ennesimo successo 
per respingere l’assalto delle 
inseguitrici Valentia, che ospiterà 
il Tor di Quinto, e Stella 

Azzurra, impegnata sul campo 
dell’Atletico Acquedotto.
Girone C - Grande spettacolo 
ed un punto a testa nel big 
match tra le due capolista del 
girone C: Frosinone e Gavignano 
impattano sul 4 a 4 facendosi 
raggiungere in vetta dal Rocca 
di Papa, che rimonta l’iniziale 
vantaggio del Città di Colleferro 
travolgendo per 6 a 1 gli avversari 
di giornata. Una travolgente Vigor 
Perconti sbanca per 11 a 3 il 
campo del Meeting Genzano e 
si porta a -3 dal trio di squadre 
al comando conservando inoltre 
tre lunghezze di margine sulla 
Cisco Roma: la formazione di 
De Fazi vince per 4 a 2 nella 
trasferta con l’Atletico Marino e 
mantiene la posizione rispetto al 
Tor Tre Teste, che passeggia con 
un larghissimo 8 a 0 nel posticipo 
sul campo dell’Iris FB. torna a 
muovere la classifica l’Atletico 
Alatri, che non riesce comunque 
ad avere la meglio del Futsal 
Ceccano: la compagine di Carlini 
costringe Tarabonelli e compagni 
al 3 a 3 ma si vede sorpassare dal 
Pavona, vincente per 10 a 2 con il 
Futsal united di Cioffi. Due delle 
tre capolista saranno impegnate 
fuori casa nel quindicesimo 
turno: il Frosinone sarà di scena a 
Colleferro, Rocca di Papa atteso 
invece sul campo del Futsal 
united. Il Gavignano ospiterà 
l’Atletico Marino, mentre la 
Vigor Perconti se la vedrà con 
un Pavona dal rendimento 
altalenante.
Girone D - I risultati del primo 
turno di ritorno lanciano la fuga 
dello Sport Country Club in 
vetta al girone pontino: i gaetani 
liquidano per 7 a 1 il fanalino di 
coda Minturnomarina e volano 
a +5 sulla Gymnastic Fondi, 
bloccata sul 2-2 nella trasferta 

con il Penta Pomezia, ed a +6 
sul Velletri, sorpreso tra le mura 
amiche da una Vigor Cisterna che 
si impone per 5 a 2 tornando al 
successo dopo quasi due mesi. Il 
KO della compagine di Borruto 
consente all’Atletico Anziolavinio 
di salire al secondo posto in 
coabitazione con la stessa 
Gymnastic: i neroniani di De 
Angelis. Secondo 5-2 consecutivo 
in casa per lo Sporting Giovani 
Risorse: i latinensi, reduci dal 
successo prenatalizio con il 
Velletri, battono anche la Vis 
Fondi ed agganciano a quota 
22 il Real Podgora, il cui match 
sul campo del Città di Cisterna 
è stato rinviato a febbraio. La 
sfida salvezza di Pomezia va al 
Connect, capace di imporsi per 6 
a 4 sul campo dell’Ask: Margani e 
compagni vengono così scavalcati 
in classifica dagli avversari di 
giornata al quartultimo posto del 
girone. Nel prossimo turno occhi 
puntati sul big match di Fondi tra 
la Gymnastic e lo Sport Country 
Club: la compagine di Biasillo 
cercherà di bloccare sul nascere 
la fuga dei gaetani memore del 
4-2 dell’andata. trasferta difficile 
a Borgo Podgora per l’Atletico 
Anziolavinio, il Velletri ha invece 
l’occasione del riscatto con il 
Minturnomarina.
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GIRONE D CLAssIfICA mARCATORI

GIRONE B CLAssIfICA mARCATORI

GIRONE C CLAssIfICA mARCATORI

GIRONE A CLAssIfICA mARCATORI
14A GIORNATA

Virtus Anguillara -  
santa marinella rinv. 
Aranova - sporting Club 
marconi 0 - 2 
Di Maula, Galvez 
Carbognano - spinaceto 
2 - 4 
Galanti, Tufa; Baroni, D’Addato, 
Fabrizi, Gardelli 
Honey Valle dei Casali - 
La Pisana 2 - 2 
Gentili, Grassi; Marcucci 

Città di fiumicino - CCCP 
8 - 7 
3 Imperato, 2 Quadrini, D’Intino, 
Murro, Serbari 
Ronciglione united - 
Aurelio 2 - 5 
2 Mafrica, Branciforte, Bresin, 
Piciucchi 
Nordovest - Villa Aurelia 
07/02

14A GIORNATA

Parco di Tor di Quinto - 
Virtus Divino Amore 2 - 3 
2 Amicucci, Loiodice 
Cosmos - fenice 3 - 1 
Cece, Ciufoletti, Tufo; Vrenna 
Nomentana futsal - 
Valentia 0 - 6 
2 Evangelista S., Egidi, Evangelista 
I., Guazzaroni, Pandolfo 
History Roma 3Z -  
PGs santa Gemma 5 - 0 
2 Ripari, Didonè, Luciani, Mariello 

Virtus stella Azzurra - 
Gen. Calcetto 5 - 5 
2 Di Pascasio, Di Rollo, Pignotta 
M., teofilatto; 2 Cherchi, 2 
Sabatini, Fioretto 
spes Poggio fidoni - 
futsal Appia 6 - 7 
3 Minniti, Biancolini, Celani, 
Grasso, Monni 
Easy med TivoliGuidonia - 
Atletico Acquedotto 4 - 2 
2 Cannone M., Onori, Pastori; 
Medici, Ramazio

14A GIORNATA
 
sport Country Club - 
minturnomarina 7 - 1 
2 Avino, 2 De Santis, 
Bartolomeo, La Croix, 
Sorrentino; Luberto 
Ask Pomezia - Connect 
4 - 6 
2 Cefaro, 2 Di Melchiorre; 3 
Giovannelli, 2 Marconi, Verdone 
Atletico Anziolavinio - 
fortitudo Terracina 7 - 1 
2 De Marco, 2 Moncada D., 2 
Moncada S., Clavari; Baroni 

Città di Cisterna - Real 
Podgora 06/02 
Penta Pomezia - 
Gymnastic fondi 2 - 2 
Di Napoli, Galasso; Guastaferro, 
Pannozzo 
Velletri - Vigor Cisterna 
2 - 5 
Cerquozzi, Leoni G.; 2 
Innamorato G., 2 terenzi, 
Caiazza 
sporting Giovani Risorse 
- Vis fondi 5 - 2 
2 Gaito, Contarino, Iannella, 
Martufi; 2 triolo

19 De Fazi (Santa Marinella), 17 
Carosi S. (Carbognano UTD), 15 
Rossi (Virtus Anguillara), 15 Borriello (Villa 
Aurelia), 15 Santomassimo (Villa Aurelia), 14 
Acquaviva (CCCP 1987), 13 Lepre (Spinaceto 

20 Monni (Futsal Appia), 16 Ciufoletti (Co-
smos), 16 Tufo (Cosmos), 15 Graziani (Poggio 
Fidoni), 15 Albuccetti (Cosmos), 14 Cherchi 
(Generazione Calcetto), 13 Di Giuseppe 
(Atletico Acquedotto)

25 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 23 Tarabo-
nelli (Atletico Alatri), 23 Sinibaldi F. (Vis Ga-
vignano), 20 Follega (Tor Tre Teste), 19 Sellati 
(Rocca di Papa), 19 Rosina (AM Frosinone), 
19 Cerbara M. (Vis Gavignano)

21 Ponzo (Città di Cisterna), 20 Cristofoli 
(Real Podgora), 18 Moncada (Atletico Anzio-
lavinio), 16 Sorrentino (Sport Country Club), 
15 De Falco (Sport Country Club), 14 Ciuffa 
(Real Podgora), 14 Triolo (Vis Fondi)

TD Santa Marinella 32

Aranova 27

Villa Aurelia 24

Virtus Anguillara 23

Aurelio 2004 23

Carbognano UTD 21

Honey Valle dei Casali 21

La Pisana 21

Spinaceto 70 19

Sporting Club Marconi 19

Nordovest 14

Città di Fiumicino 12

CCCP 1987 10

Ronciglione United 2

Cosmos 37

Valentia 34

Virtus Stella Azzurra 32

Futsal Appia 23 24

Generazione Calcetto 23

Atletico Acquedotto 22

Spes Poggio Fidoni 20

Fenice 19

History Roma 3Z 18

Virtus Divino Amore 17

Easy Med TivoliGuidonia 12

Nomentana Futsal 12

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 3

Rocca di Papa 33

Vis Gavignano 33

AM Frosinone 33

Vigor Perconti 30

Cisco Roma 27

Tor Tre Teste 26

Atletico Alatri 22

Meeting Genzano 21

Pavona 13

Futsal Ceccano 12

Atletico Marino 11

Iris FB 9

Città di Colleferro 7

Futsal United 014 4

Sport Country Club 34

Gymnastic Studio Fondi 29

Atletico Anziolavinio 29

Velletri 28

Real Podgora 22

Sporting Giovani Risorse 22

Vigor Cisterna 19

Città di Cisterna 17

Penta Pomezia 16

Vis Fondi 16

Connect 11

Ask Pomezia Laurentum 10

Fortitudo Terracina 6

Città di Minturnomarina 3

spinaceto - Aranova 
sp. Club marconi - Virtus Anguillara 
Aurelio - Carbognano 
CCCP - Nordovest 
Villa Aurelia - Ronciglione united 
La Pisana - Città di fiumicino 
santa marinella - Honey V. d. Casali

futsal Appia - Cosmos 
fenice - Easy med TivoliGuidonia 
Gen. Calcetto - History Roma 3Z 
PGs santa Gemma - Nomentana f. 
Atl. Acquedotto - V. stella Azzurra 
V. Divino Amore - Poggio fidoni 
Valentia - Parco di Tor di Quinto

fortitudo Terracina - Ask Pomezia 
Real Podgora - Atl. Anziolavinio 
Connect - Penta Pomezia 
G. fondi - sport Country Club 
Vigor Cisterna - sp. Giovani Risorse 
Città di minturnomarina - Velletri 
Vis fondi - Città di Cisterna

14A GIORNATA

meeting Genzano -  
Vigor Perconti 3 - 11 
De Angelis, Gabbarini, Panci; 
6 Valentini, 3 Tavano, Magrini, 
Screponi 
Am frosinone -  
Vis Gavignano 4 - 4 
2 Collepardo, 2 Rosina; 2 
Palombi, Sinibaldi A., Sinibaldi F. 
Atletico marino -  
Cisco Roma 2 - 4 
2 Fiacchi M.; 2 Sereni, Altomare, 
Saddemi 

Iris fB - Tor Tre Teste 
0 - 8 
3 Follega, 2 Pontico, Fabellini, 
Isabella, Proietti 
Pavona - futsal united 
10 - 2 
4 Liberati, 2 Moresco, Capraro, 
Dello Russo, Martinoli, Palozzi; Di 
Marzio, Mauceri 
Rocca di Papa -  
Città di Colleferro 6 - 1 
3 Cotichini Fr., 2 Carnevale, 
Sellati; Moreschini 
futsal Ceccano -  
Atletico Alatri 3 - 3 
3 Padovani; 2 Tarabonelli, Volpe

futsal united 014 - Rocca di Papa 
Vigor Perconti - Pavona 
Tor Tre Teste - meeting Genzano 
Atletico Alatri - Iris fB 
Cisco Roma - futsal Ceccano 
Città di Colleferro - Am frosinone 
Vis Gavignano - Atletico marino

PROssImO TuRNO

PROssImO TuRNO

PROssImO TuRNO

PROssImO TuRNO

c2
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aurelio 2004
SEriE c2 giroNE A

IL NUOVO ANNO INZIA CON 5 GOL
BrANciFortE: “orA PuNtiAMo Al PASSAggio dirEtto!”

Nel primo appuntamento del nuovo 
anno l’Aurelio supera agilmente 
il piccolo scoglio del Ronciglione, 
ancorato nel fondale del girone A 
a soli due punti. Sigla una personale 
doppietta Mafrica, mentre realizzano 
una rete a testa Branciforte, Bresin 
e Piciucchi. Battuto cinque, e 
battuto 5-2 un comunque tenace 
avversario, l’Aurelio scavalca anche 
la Pisana ed avanza, rifacendosi dopo 
l’ultima sconfitta stagionale. uno 
dei protagonisti della gara, Andrea 
Branciforte si presenta, raccontando 
inoltre l’avverarsi della non scontata 
vittoria in casa del Ronciglione.
Andrea Branciforte - “Ho 
giocato a calcio a 11 fino a cinque 
anni fa. Poi Rossi mi ha iniziato 
al futsal, a cominciare dalla Villa 
Aurelia in under 21, fino alla C1. 
Nonostante la retrocessione, 
l’esperienza in C2 mi ha fatto 
crescere molto. Lo scorso anno 
sono stato fuori per l’Erasmus. 
Poi, una volta rientrato, sono stato 
nuovamente accolto da Rossi, con 
il quale c’è un rapporto speciale. 
Così gli ho detto che non avevo 
alcun problema ma che anzi mi 
faceva piacere essere di nuovo con 
lui all’Aurelio 2004”.
La partita - “Abbiamo giocato 

in casa degli avversari. Tra l’altro, 
inizialmente, essendo andati 
loro in vantaggio non abbiamo 
iniziato affatto col piede giusto.  
Abbiamo poi pareggiato in un 
lasso di tempo corto ma loro 
hanno trovato il 2-1. Facendo noi 
la partita, abbiamo però raggiunto 
il 2-2 prima della fine del primo 
tempo. Appena rientrati ci siamo 
dimostrati subito incisivi e cinici 
sotto la loro porta, dilagando. Gli 
ultimi cinque minuti sono stati 
di gioco contenutivo, di semplice 
possesso palla da parte nostra. 
C’è da dire che loro, nonostante 
i soli due punti, hanno perso 
sempre di misura, per un goal o al 
massimo due di scarto. Volevamo 
riprenderci dopo la sconfitta con 
la Nordovest. Ora puntiamo al 
passaggio diretto. Dalla nostra 
abbiamo avuto il vantaggio di 
conoscere gli altri risultati prima 
di giocare, avendo iniziato più tardi 
del solito”.
Carbognano in vista - “La 
prossima gara sarà con una 
neopromossa che nel girone 
d’andata ci ha inflitto un 4-3 da 
sovvertire: il ritorno sarà un’altra 
storia, non lasceremo punti per 
strada!

Andrea Branciforte
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RI...TORNATO! 
I torni non contano ma i Conti 
sono restati e, oltre a quelli, 
tra i prodi de La Pisana è ora 
tornato Ridolfi senior, Simone. 
Nella prima prova del 2015, 
l’Honey Valle dei Casali riesce 
ad acciuffare un pareggio che 
sarebbe potuto sfociare anche in 
una vittoria ai danni dei ragazzi 
di Beccafico. un gol di ermo ed 
uno di Marcucci arginano tuttavia 
le speranze degli avversari, 
incapaci di spingersi oltre il 2-2. 
La soglia raggiunta in classifica, 
quella dei 21 punti, è ben al di 
sotto delle attese de La Pisana, 
almeno sulla carta, la squadra più 
forte del girone A. 
Simone Ridolfi - “Sono 
appena rientrato, mi sono 
reinserito adesso nel gruppo. 
A settembre avevo preso la 
decisione di interrompere il 
mio cammino calcistico. In 
questi mesi il dispiacere per 
aver abbandonato si è fatto 
sentire ma per motivi lavorativi 
non potevo più seguire gli 
allenamenti con la continuità e la 
serietà necessarie. Poi, durante 
le vacanze natalizie, ho sentito 
mister Beccafico, il quale da 
mister, ma soprattutto da amico 
mi ha rinnovato il piacere di 
avermi in squadra. Tornato lui a 
La Pisana, è venuto a ricrearsi il 
gruppo dell’anno scorso, con i 
valori aggiunti di De Dominicis 
e di Panuccio”. Oltre a ritrovare 
la sua ultima squadra in ordine 
di tempo, Simone Ridolfi ritrova 

anche e soprattutto il compagno 
di sangue, suo fratello Daniele: 
“Ho avuto un passato al Torrino 
tra Under 21 e prima squadra. 
Poi sono andato in C con la 
Simald allenata da Maurizi, dove 
portai anche mio fratello, che 
venne preso dalla Brillante. Io 
e Daniele ci siamo poi ripresi 
quando si è formata La Pisana”. 
L’Honey - “La partita è 
stata abbastanza equilibrata. 
Loro sono andati sotto nel 
primo tempo. Poi hanno messo 
il portiere di movimento e 
sono riusciti a recuperare lo 
svantaggio. Raggiunto il pari, 
abbiamo continuato sia noi 
che loro senza portiere di 
movimento. Da entrambe le 
parti ci sono state occasioni non 
sfruttate: per loro almeno due; 
per noi soprattutto un rigore 
non realizzato da Marcucci. Nel 
complesso il risultato rispecchia 
il gioco ma noi, a mio avviso, 
ci siamo espressi meglio sia 
tatticamente che tecnicamente, 
avendo per altro fatto a meno di 
tre squalificati di spessore come 
De Dominicis, Casadio e mio 
fratello Daniele. A conti fatti, 
abbiamo da recriminare più noi 
che loro”.  
Il Città di fiumicino - 
“Non conosco i prossimi 
avversari. Vengono da una 
vittoria ma sulla carta non 
sono poi così difficili da battere. 
Bisognerà giocare sul campo, 
non con i pronostici!”.

SiMoNE ridolFi: “ABBiAMo dA rEcriMiNArE Piu’ Noi cHE loro!” 

la pisana
SEriE c2 giroNE A

Simone Ridolfi
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roma 3z
SEriE c2 giroNE B

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

INCUBO FINITO! 

Dopo otto partite senza vittorie, il 3Z 
ritrova finalmente l’appuntamento con i 
tre punti e inaugura nel migliore dei modi 
questo 2015. Didonè e compagni aprono il 
girone di ritorno con un netto 5-0 casalingo 
rifilato al Santa Gemma e provano a 
mettersi alle spalle il periodo negativo e la 
lunga striscia di risultati negativi. 
Non brillantissimi – Il commento 
dell’ultima gara spetta a Fabrizio Scaccia: 
“Il risultato dice tutto, anche se sarebbe 
potuto essere anche più largo. Non c’è 
mai stata storia, abbiamo sempre fatto la 
gara e ho approfittato della situazione per 
far girare tutta la rosa. Detto questo, c’è 

ancora molto da migliore. Sotto il profilo 
della prestazione, infatti, ho visto un passo 
indietro rispetto alla sfida contro il valentia, 
gara in cui non meritavamo assolutamente 
di perdere. Credo, però, che questo passo 
indietro sia dipeso dal grande lavoro fisico 
che abbiamo fatto durante la sosta. I ragazzi 
erano un po’ appesantiti e, quindi, a livello 
di brillantezza hanno un po’ pagato dazio. 
Comunque sia, ci prendiamo questi tre 
punti e ci prepariamo ad affrontare due 
trasferte molto impegnative come quelle 
contro Generazione Calcetto e Stella 
Azzurra. Dobbiamo continuare a lavorare 
sotto l’aspetto tattico, perché adesso 
difendiamo in maniera differente e, quindi, 
abbiamo bisogno di tanto allenamento per 
perfezionare tutti i meccanismi”. 
mercato e obiettivi – Il mercato 
di riparazione ha permesso alla società 
di rinforzare la rosa in vista di questa 
seconda parte di stagione: “Gli arrivi di 
Cellanetti, Mariello e Buccolini vanno a 
infoltire un organico che era troppo corto 
numericamente - conferma l’ex Divino 
Amore -. Oltre a loro, posso contare anche 
su un ottimo vivaio, composto da giovani 
interessanti che potranno rivelarsi molto 
utili da qui alla fine”. È vero che il 3z ha 
vissuto un periodo delicato e perso diverse 
posizioni in classifica rispetto all’inizio, ma 
è altrettanto vero che, nonostante tutto, la 
zona playoff dista solamente cinque punti: 
“Per quanto mi riguarda, l’unica cosa che 
mi interessa è quella di conquistare la 
salvezza il prima possibile. È difficile pensare 
ai playoff adesso, anche se questo non 
vuol dire giocare in modo rinunciatario. 
Scenderemo sempre in campo per vincere, 
ma l’obiettivo primario deve essere quello 
di mantenere la categoria. Ora come ora 
preferisco guardare chi sta sotto invece di 
chi sta sopra”. 
Sfida ostica – La sfida contro la 
Generazione Calcetto potrebbe dare 

ragione al mister, oppure aprire nuovi 
scenari, avvicinando sensibilmente i gialloblù 
ai primi cinque posti: “Affronteremo 
un’ottima squadra, come dimostra il loro 
ultimo pareggio contro la Stella Azzurra - 
avvisa Scaccia -. Parliamo di una formazione 
di qualità e in piena corsa per i playoff, si 
tratta di un impegno da prendere con le 
molle. Andremo lì per giocarcela, ma siamo 
consapevoli del valore dell’avversario. 
Non sarà semplice, ma cercheremo 
ugualmente di fare risultato, il tutto con 
umiltà e serenità. Sto lavorando molto 
sulla tranquillità del gruppo, è un aspetto 
che ritengo estremamente importante e 
che sto cercando di trasmettere a tutto lo 
spogliatoio”.  

i giAlloBlÙ ritrovANo uN SuccESSo cHE MANcAvA dAl 25 ottoBrE 

Fabrizio Scaccia
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Terza vittoria consecutiva per la Juniores, che 
resta nelle zone altissime della classifica. Bene 
anche i Giovanissimi, che raccolgono due 
successi in cinque giorni e chiudono il girone di 
andata al secondo posto, dietro solo alla capolista 
Carlisport Cogianco. 
Juniores – La squadra di Nicolini si è 
sbarazzata del TCP con un nettissimo 9-2 
esterno: “Siamo andati subito sotto, ma, 
nonostante lo svantaggio iniziale, fin dalle 
prime fasi era apparsa evidente la nostra 
supremazia - racconta Roberto Nicolini -. Una 
volta trovato il pareggio, la strada si è spianata 
e con il passare dei minuti si è vista tutta la 
differenza tra le due formazioni”. E adesso 
parlare ancora di salvezza sembra fuori luogo: 
“All’inizio, non conoscendo né gli avversari né il 
campionato, era giusto non fare proclami, anche 
perché i miei, ad eccezione di Biasini, erano tutti 
esordienti in questa categoria. L’obiettivo della 
società è quello di portare tutte le formazioni 
del settore giovanile nell’eccellenza del calcio a 
5, per questo si cercherà di conquistare l’Elite 
anche con Allievi e Giovanissimi. Tornando a 
noi, è chiaro che adesso proveremo ad alzare 
l’asticella. Esclusa la Carlisport, abbiamo visto 
tutte le squadre e capito che possiamo essere 
competitivi contro chiunque. Cercheremo di 
rimanere a ridosso delle prime quattro, che 
ovviamente restano super favorite per la vittoria 
finale. Manteniamo un profilo basso, poi negli 
scontri diretti vedremo cosa succederà”. Per 
vederlo non bisognerà aspettare molto, visto 
che la prossima sfida opporrà il 3z alla corazzata 
Lazio: “In teoria dovrebbe essere così, ma in 
realtà c’è il rischio che la gara venga rinviata - 
svela Nicolini -. Fino a quando, però, non avremo 
notizie ufficiali noi lavoreremo con la testa ai 
biancocelesti, anche perché il 15-0 dell’andata 
ancora brucia. Di sicuro faremo meglio rispetto a 
quella partita (risata, ndr). La mia squadra ha fatto 
tanti progressi in questi mesi, anche se la Lazio, va 
detto, in generale resta la favorita assoluta”. 
Giovanissimi – Due vittorie in cinque giorni, 
una il 7 gennaio nel recupero con il Casal 

Torraccia, l’altra l’11 contro la Virtus Prenestino. 
Prima un sofferto 3-2 casalingo, poi uno 
straripante 11-1 in trasferta: “Contro il Torraccia 
è stata una gara strana - premette Simone 
Zaccardi -. Abbiamo lavorato benissimo durante 
le feste, ma poi ci siamo ritrovati alla ripresa del 
campionato senza tre-quattro giocatori. Merito 
anche ai nostri avversari, che hanno sfruttato un 
nostro errore iniziale per portarsi in vantaggio e 
poi hanno disputato tutta la gara chiusi davanti 
alla porta. era difficile aprire la loro difesa, ma, 
nonostante una prestazione non esaltante, 
siamo comunque riusciti a spuntarla. Contro il 
Prenestino, invece, è andato tutto alla grande. 
Abbiamo recuperato un paio di elementi e i 
miei ragazzi hanno riscattato la prova contro il 
Torraccia”. Si è chiuso così il girone di andata: 
“Abbiamo vinto tutte le partite tranne quella 
contro la Carlisport, che resta il nostro unico 
rimpianto. Nella sfida di ritorno si deciderà il 
campionato. Attendiamo con ansia questa gara 
e faremo di tutto per vincerla”. Non dovrebbe 
presentare insidie, invece, il match contro un 
Real Ciampino ultimo e ancora a quota zero 

punti: “Noi ci impegneremo comunque a 
fare la nostra partita - conclude Zaccardi -. A 
questa età ogni gara è utile e serve per testare i 
miglioramenti dei ragazzi, per vedere a che punto 
sono arrivati”.  

roma 3z
SEttorE giovANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it

GuARDA IL vIDeO 
tORNeO MOBILPROjeCt

INCUBO FINITO! SI RIPARTE ALLA GRANDE 
JuNiorES E giovANiSSiMi iNiZiANo NEl MigliorE dEi Modi il 2015 

Roberto Nicolini

Simone Zaccardi
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UN PUNTO, MILLE RIMPIANTI 
loMBArdi NoN Si dÀ  PAcE: “MAi viSto tANtE PAllE gol SPrEcAtE” 

Il nuovo anno inizia con un 
pareggio. La sfida playoff contro 
la Pisana termina con un 2-2 
che vale il settimo risultato 
utile consecutivo, ma porta con 
sé tanti rimpianti e rimanda, 
ancora una volta, il definitivo 
salto di qualità, quello che 
contraddistingue le grandissime 
squadre. 
Due punti persi – Il valle 
dei Casali anche sabato ha 
sfoderato un’ottima prestazione, 
ma, come già successo in diverse 
circostanze, non è riuscito a 
concretizzare l’enorme mole di 
gioco e a portare a casa l’intera 

posta in palio: “Ci siamo divorati 
tanti, troppi gol, alcuni davvero 
eclatanti - racconta Luca 
Lombardi -. Non ho mai visto 
tante occasioni buttate al vento. 
La verità è che costruiamo 
una valanga di azioni, ma non 
finalizziamo come dovremmo. 
È questo il nostro problema 
maggiore. Per il resto, invece, 
direi che possiamo essere 
abbastanza soddisfatti. Possiamo 
e dobbiamo ancora migliorare 
alcune cose, ma in campo si è 
vista una squadra aggressiva e 
un gioco convincente. Peccato 
solo per i due punti persi, con 

i giocatori di esperienza che 
abbiamo in rosa, non dovremmo 
farci sfuggire certe occasioni. 
Sono queste le gare da vincere 
per fare il definitivo salto di 
qualità”. 
Campionato di vertice 
– La strada imboccata, però, 
sembra essere quella giusta: “Il 
nostro obiettivo deve essere 
il raggiungimento dei playoff 
- spiega il giovane classe ’95 
-. Detto questo, secondo me 
possiamo anche puntare a 
qualcosa di più. Sono convinto 
che questa squadra abbia tutte 
le carte in regola per arrivare 

tra le prime tre e conquistare 
la promozione diretta in C1. 
Dobbiamo giocare partita per 
partita, senza avere paura di 
nessuno. Abbiamo una rosa 
di assoluto livello e possiamo 
centrare i traguardi che ci siamo 
posti”.  
Nella tana della capolista 
– Nel prossimo turno, Grassi 
e compagni faranno visita alla 
prima della classe. Il valle dei 
Casali attende con ansia la 
trasferta sul campo del Santa 
Marinella: “Dopo la gara di 
andata, vogliamo assolutamente 
prenderci una rivincita - 
conclude Lombardi -. Stavamo 
vincendo quella partita per 
3-1, poi abbiamo perso 4-3, 
lasciando tre punti importanti 
per strada. Loro sono primi, 
ma io non firmo per il pareggio, 
voglio l’intera posta in palio. Il 
contributo del nostro mister 
potrebbe risultare decisivo: la 
sua mano si vede chiaramente. 
I suoi consigli durante la gara 
e negli spogliatoi fanno spesso 
la differenza, speriamo accada 
anche contro il Santa Marinella. 
Dobbiamo vincere per fare il 
definitivo salto di qualità, quello 
di cui parlavo prima, e per 
mandare un chiaro messaggio 
a tutte le nostre rivali: per la 
corsa alla C1, o quantomeno ai 
playoff, ci siamo anche noi”.

honey valle dei casali
SEriE c2 giroNE A
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Un pizzico di amarezza per 
Stefano Schicchi dopo la 
sconfitta con la Cisco Roma. 
Contro i capitolini, nel match 
che ha aperto il girone di 
ritorno, la compagine marinese 
ha disputato una buona partita, 
ma il risultato finale non ha 
premiato l’impegno della 
squadra castellana.   
schicchi – “La gara di sabato fa 
parte di un processo di crescita 
di questa squadra – afferma il 
tecnico dell’Atletico Marino -. 
È proprio l’emblema del nostro 
campionato: non meritavamo 
di perdere malgrado la Cisco 
Roma si sia dimostrata una 
buona squadra. La partita si è 
messa male all’inizio, perché 
loro alla prima occasione ci 
hanno fatto gol. Noi abbiamo 
preso un palo, abbiamo avuto 
molte occasioni e siamo riusciti 
a rientrare in partita dopo lo 
svantaggio iniziale di due reti. 
Nel primo quarto d’ora del 
secondo tempo inoltre abbiamo 
creato tantissimo in fase 
offensiva, ma alla fine loro sono 
tornati avanti e poi è arrivato 
loro quarto gol su un infortunio 
del nostro portiere, disturbato 
dal sole”. 
Classifica – In classifica 
l’Atletico occupa il quartultimo 
posto con esiguo vantaggio 
di due punti dalla zona play-
out. Per la salvezza c’è ancora 

da lottare e da soffrire, ma 
l’andamento delle ultime 
prestazioni mostra una squadra 
in salute e con le qualità giuste 
per ottenere la permanenza in 
C2: “Rispetto alle potenzialità 
di questo momento, sabato 
potevamo fare di più, però 
non meritavamo la sconfitta 
– ribadisce Schicchi -. Siamo 
usciti con soli tre punti negli 
ultimi quattro impegni, ma 
con grande consapevolezza 
dei nostri mezzi. Ce la siamo 
giocata con tutti nonostante 
l’età media abbastanza bassa 

della nostra squadra. Questo è 
un campionato che comunque 
vada ci lascerà sempre l’amaro 
in bocca. Stiamo lottando per 
salvarci, però ci basterebbe 
veramente poco per avere la 
competitività necessaria per 
la zona playoff. Non ci manca 
niente dal punto di vista tecnico, 
ma pecchiamo in esperienza e 
concretezza, perché facciamo 
meno gol rispetto a quanto 
produciamo in campo”. Una 
squadra che meriterebbe 
un paio di posizioni migliori 
secondo lo stesso tecnico: 

“Sono soddisfatto della crescita 
dei singoli, ma non dei risultati 
perché potevamo avere 6-7 
punti in più in campionato. 
Paradossalmente nelle ultime 
quattro gare abbiamo vinto la 
partita in cui meritavamo di 
meno, quella contro un Atletico 
Alatri che ci ha messo parecchio 
in difficoltà. Questo dimostra 
che quando c’è equilibrio 
poi  sono gli episodi a fare la 
differenza; proprio la gestione 
degli episodi è un aspetto sul 
quale dobbiamo lavorare ancora 
tanto”. 

Articolo A curA di elia modugno

PROCESSO DI CRESCITA 
ScHiccHi: “SABAto NoN MEritAvAMo lA ScoNFittA” 
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Il tecnico Stefano Schicchi
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futsal appia
SEriE c2 giroNE c

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI
info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

NOLEGGIO AUTO
€25,00 AL GIORNO

OTTIMA PARTENZA
Riparte il campionato e inizia subito bene 
la prima giornata del ritorno. ll Futsal Appia 
sale al quarto posto del girone, con 24 punti 
in classifica, passando per 7-6 nella trasferta 
reatina contro la Spes Poggio Fidoni: Monni 
e compagni scavalcano sia la Generazione 
Calcetto che l’Atletico Acquedotto. 
Gabriele minniti – Prima della pausa 
natalizia il Futsal Appia ha incrementato 
la rosa con tre importanti acquisti, uno di 
questi è Gabriele Minniti, autore di una 
tripletta nell’ultima gara: “E’ stata una 
partita tosta ma allo stesso tempo molto 
equilibrata, era uno scontro diretto perché 
loro erano un punto sotto di noi quindi 
dovevamo assolutamente portare a casa 
i tre punti, è stata una partita sofferta fin 
dall’inizio e lottata fino all’ultimo secondo, 
eravamo sotto di un gol a un minuto 
dalla fine e siamo riusciti a ribaltare la 
situazione segnando quello della vittoria 
a 20 secondi dallo scadere del tempo. 
Dobbiamo migliorare la concentrazione in 
campo, siamo troppo altalenanti, dovremmo 
mantenere la stessa mentalità per tutto il 
tempo della gara”. Approdato da poco in 
questa società, Minniti ha già chiari quali 
devono essere gli obiettivi personali e 
del gruppo: “Questa è la terza partita che 
faccio in questa squadra, mi trovo bene 
con tutti, alcuni già li conoscevo come per 
esempio Claudio Celani che è arrivato 
insieme a me a dicembre. Il mio contributo 
sarà sicuramente quello di fare gol, era una 
squadra che creava tanto ma finalizzava 
poco, mi auguro e spero di aiutare in questo 
senso, con la cattiveria e la voglia che 
metto in ogni partita. Credo che meritiamo 
il quarto posto e con la giusta mentalità 
possiamo benissimo rimanere nella parte 
alta della classifica, l’obiettivo è sicuramente 
puntare ai playoff ed essendo ancora in 

corsa per la coppa, sarebbe un bel traguardo 
arrivare alle Final Four”.  
Cosmos - Nel prossimo turno la squadra 
di mister Cipriani affronterà la capolista 
Cosmos in una sfida molto difficile: “Non 
conosco personalmente la squadra, essendo 
primi in classifica sicuramente hanno ottimi 
elementi, noi punteremo comunque a 
vincere perché questo è l’obiettivo per ogni 
partita da qui a fine stagione”.
Juniores – Si ricomincia nel prossimo 

turno contro il Santa Gemma, formazione 
che ha conquistato solo 3 punti fino ad oggi. 
I ragazzi vogliono partire al meglio già da 
questa prima giornata 
under 21 – Riprendersi il primato lasciato 
nell’ultima giornata all’Airone: è questo 
l’imperativo dell’Under 21 che cercherà, già 
da questa prima partita, di mettere le basi 
per un ritorno esaltante. L’avversario da 
affrontare è il Flaminia Sette, assolutamente 
da non sottovalutare.

MiNNiti: “MEritiAMo il QuArto PoSto, oBiEttivo i PlAY oFF” 

Gabriele Minniti e Claudio Celani con il D.S. Giuggioli
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RIPRENDONO I CAMPIONATI DI CALCIO A 5 E CALCIO A 8 
grANdE SPEttAcolo All’EX SAlAriA SPort villAgE, orA HAPPY FitNESS  
Riprendono i campionati di 
calcio a 5 e di calcio a 8 dopo 
la pausa invernale anche se è 
giusto dire proseguono visto 
che non ci siamo fermati mai 
neanche sotto le feste.
Temperatura intorno ai 10 
gradi, cielo sereno, ideale per 
giocare e per smaltire un po’ 
di tossine. 
Calcio a 8 - Campo Salaria 
Sport Village ormai ribattez-
zato Happy Fitness magistral-
mente gestito da Stefano 
Marchio e Andrea de Angelis. 
Ore 20:00, si comincia.
Parte come da tradizione il 
calcio a 8 con Arsenal- Borus-
sia Dortmund. Tutti schierati 
in divisa. Entrata in campo, 
riprese video e via si parte. 
Match combattuto ma molto 
corretto finisce: 2-2,in evi-
denza Cucciari da una parte e 
Cerqua dall’altra. Alle 21:00, si 
concentra il clou della serata. 
Scendono in campo tutte le 
big. 4 gare in contemporanea 
due di calcio a 8 e due di cal-
cio a 5. Manchester City-Chel-
sea è il quarto di finale andata 
di Coppa Europa per club di 
calcio a 8 e ironia della sorte 
va in scena un altro 2-2, qui è 
Di Flavio l’autentico mattatore 
della serata. Sull’altro campo è 
campionato e l’Atletico Madrid 
ancora con la testa sotto l’al-
bero di Natale viene svegliato 
da uno scioccante 0-5 dal PSG. 

Segnatevi questo nome: Alessio 
Parroni n°45. Una delizia per 
palati fini. Alle 22:00 si chiude 
la serata del calcio a 8 con il 
ritorno dei quarti di Coppa 
Europa per club e per non 
fare un torto ai rivali del PSG, 
anche il Real Madrid sbaraglia la 
concorrenza con un peren-

torio 5-0. Massimiliano Festa, 
altro nome sul taccuino per 
intenditori.
Calcio a 5 - Dicevamo delle 
ore 21:00 quando le gare si 
concentrano e non si sa dove 
volgere gli sguardi. Manchester 
City-P. Mineiro è terza contro 
quarta dell’over 35 di calcio 

a 5. Spettacolo e 3-3 Proce-
si-Meo, i due artisti della serata. 
Alle 22:00 è ancora over 35 
ma stavolta è prima contro 
seconda, mancano 30 secondi 
quando arriva il gol di Pardo 
che rivoluziona la classifica. 5-6 
il risultato finale e Shrewsbury 
Town che si porta -3 dall’At-

roma che gioca 
www.roMAcHEgiocA.coM
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letico Madrid con una gara in meno. Ma 
il calcio a 5 non è solo over 35 c’è anche 
l’Open e allora avviciniamoci al campo da 
gioco per vedere il Verona di Pallotta vince-
re e convincere contro la banda Spallacci. 
C’è ancora una gara da visionare e forse 
è proprio questo il big match della serata. 
Bar Mossi –Sassuolo. Finisce 6-5 e la gara 
non ha tradito le attese. Mossi, Antonazzo 
e Capone sugli scudi. Ora la temperatura 
senza accorgersene si avvicina allo zero, 
è ora forse di salutare tutti e andare a 
prendere un thè caldo come si usa in 
questi momenti non prima di ricordare che 
mercoledì, mentre è in stampa il giornale si 
giocheranno altre 4 gare di una importanza 
vitale. Si gioca all’Accademia calcio, altro 
circolo di livello. Qui lavora uno dei miglio-
ri direttori sportivi del calcio dilettantistico 
laziale, tantissimi i giocatori passati sotto 
la sua gestione in questi anni, giocatori che 
ora militano in squadre professionistiche, 
ultimo tassello avvenuto non meno di 10 
giorni fa, uno dei miglior ’97 in circolazione, 
ceduto alla Cremonese. La precisione che 
si avverte nel centro sportivo rispecchia la 
sua personalità. 4 gare mercoledì dicevamo. 
Ore 20:30 United-Ajax e Milan-N.Zelanda 
aprono la serata over 35. La chiudono 
Chelsea-Barcellona e PSG-Shrewsbury del 
torneo Open per una serata di calcio a 5 
che si preannuncia spettacolare.

roma che gioca 
www.roMAcHEgiocA.coM



TuTTI INsIEmE 
APPAssIONATA-
mENTE 
DI NuOVO TuTTI IN CAmPO 
PER uN TuRNO CHE sI PRO-
sPETTA sCOPPIETTANTE 
Girone A – Tutte le attenzioni sono con-
centrate sullo scontro diretto tra l’Arcoba-
leno e il Don Bosco Genzano, attualmente 
terza e seconda in classifica. La capolista Cyn-
thianum può allungare, a patto però che batta 
il Real Legio Collferro, quarta forza del cam-
pionato. Da seguire anche PalaOlimpic-Po-
lisportiva Genzano, chiudono il programma 
Colonna-Cecchina, Veliterna-Valeas e il derby 
Sporting Matrix-Matrix Ponte Loreto.  
Girone B – Durante questo periodo, si è 
giocato il recupero della settima giornata tra 
la Deafspqr e il Colli Albani, con quest’ultima 
che si è imposta col risultato di 5-2, che gli ha 
permesso di agganciare al quarto posto l’Atle-
tico SPQR. Alla ripresa, la capolista L’Acque-
dotto ospita proprio l’Atletico SPQR, mentre 
il Real Ciampino va a far visita a L’Airone, 
ma occhio anche a Night&Day-Colli Albani. 
Chiudono Ciampino Città del Volo-Deafspqr, 
Edilisa-Cris e Nuova Arca-Fisioaniene.  
Girone C – Si riparte subito con il big match 
tra la Lositana e il Real Ciampino, con il Real 
Roma Sud pronto a mettere la freccia in caso 
di vittoria contro Villa Real. Real Morena e 
Atletico New Team vogliono ricominciare con 
il piede giusto, ma per farlo dovranno battere 
Team Garden e Pigneto Team. Chiudono Ca-
salbertone-Real Turania e San Giustino-Panta-
no Borghese.  
Girone D – Impegno sulla carta facile per 
il Casalotti contro il Colle del Sole, mentre 
l’altra capolista, il Fiumicino, ospita l’Italian 
Old Style. Alla finestra l’eur Futsal 704, che 
ospita il Vega. Chiudono Empire-Real Mattei, 
Fregene-Focene e Matus-Roma.  
Girone E – Nel recupero dell’ottava giorna-
ta, il Tibur Superbum si è imposto 13-3 contro 
il Football Riano. La capolista Italpol va sul 
campo dello Juvenia per mantenere il punto 
di vantaggio sul Futsal Tor Sapienza, ospite 
del San Francesca Cabrini. Il San Francesco, 

invece, è impegnata in trasferta con il Vicolo. 
Chiudono Football Riano-Futsal Settecamini, 
Nuovo Salario-San Piergiorgio Frassati e 
Tibur Superbum-San Francesco.  
Girone f – Le prime tre vincono e 
consolidano la loro posizione. La capolista 
Forte Colleferro ne fa cinque al Città di 
Cave (5-0), il Nazareth si impone di misura 
sul campo de I Centurioni (5-4), mentre la 
Vis Subiaco batte 7-2 il Vicovaro. Lo Sporting 
Club Palestrina fa 10-3 col Gap e aggancia 
al quarto posto lo Sporting La Rustica, non 
andato oltre il 3-3 con l’Amatori Pisoniano. 
Chiudono Eagles Tivoli-Virtus Aniene 5-6 e 
San Vito-Università Tor Vergata Romanina 
3-5.  
Girone G – L’Oasi Roma Futsal cade a 
sorpresa sul campo dello Sporting Ariccia 
(6-4) e lascia il primato all’Ad Maiora Soccer, 
vittorioso 8-2 in casa della Nuova Florida. 
Bene il Delle Vittorie (3-1 al Cortina), cade 
invece la Tevere Remo con l’MCV Futsal 
(3-2). Nelle altre partite, di misura la Virtus 
Ostia con il CT Torrenova (5-4) e il BSA con 
il Vallerano (3-2), dilaga invece lo Sporting 
Albatros con il The Angels (6-0).  
Girone A Latina – Lo United Aprilia 
approfitta del turno di riposo della Fortitudo 
Futsal Pomezia e va a +3 grazie alla vittoria 
per 7-3 con l’Atletico Roccamassima. Il La-
tina Scalo Cimil, dopo il 2-1 al Real Latina, si 
avvicina al secondo posto. Otto reti le segna 
anche il Libo contro il PR2000 Aprilia (8-4), 
ma chi fa meglio è il Flora con l’R11 (9-1). 
Poker del Dilettanti Falasche al Lele Nettuno 
(4-2), la Virtus Latina Scalo sale sull’ottovo-

lante contro il Città di Anzio (8-1).  
Girone B Latina – La capolista Real Ter-
racina affronta nel derby lo Sporting Terraci-
na, che occupa la posizione di metà classifica. 
L’antagonista Accademia Sport, invece, va 
sul campo del Real Fondi, mentre l’Olympus 
Sporting Club su quello del Città di Pontinia. 
Chiudono DLF Formia-Suio, Formia-Atletico 
Sperlonga e Nuovi Orizzonti-San Giovanni 
Spigno.  
Girone frosinone – Il Sora consolida 
la vetta battendo a domicilio il Camorano 
(5-1), con Atletico Tecchiena e Città dei Papi 
Anagni che rimangono a -7 nonostante le 
vittorie con Morolo (7-6) e Atletico Rocca-
darce (14-1). Poker dell’Aquino al Castello 
(4-0) e dell’Atletico Sora Valleradice nel 
derby con il Città di Sora (4-2). Settebello 
dell’Isola Liri all’Atletico Supino (7-3).  
Girone Viterbo – Nella prima giornata 
di ritorno, lo Sporting Cerveteri ospita la 
Maglianese, nel tentativo di mantenere i 
cinque punti di vantaggio sul Real Fabrica, 
impegnato sul campo della Tuscia Foglia-
nese. La Virtus Monterosi, invece, ospita il 
Vasanello. Chiudono Pianoscarano-San Pio X 
e Caprarola-Vi.Va. 
Girone Rieti – Lo Stimigliano può laure-
arsi campione d’inverno a patto che patta il 
toffia Sport, in caso contrario gli Hurricanes 
– impegnati con il velinia – sono alla finestra. 
Il Monte San Giovanni, che va sul campo del 
Torricella in Sabina, sogna di allungare sullo 
Sporting Hornets, che riposa. Chiudono 
Borgo Quinzio-New FCN e Brictense-Real 
Montebuono.

il PUNTO
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L’Acquedotto 25

Real Ciampino 24

L’Airone 19

Atletico SPQR 18

Colli Albani 18

Fisioaniene 15

Night&Day 15

Edilisa 9

Ciampino C. d. Volo 8

Nuova Arca 7

Cris 7

Deafspqr 5

Nuova Arca - fisioaniene 
Atletico sPQR - L’Acquedotto 
Ciampino C. del Volo - Deafspqr 
Edilisa - Cris 
L’Airone - Real Ciampino 
Night&Day - Colli Albani 
 
RECuPERO 7° GIORNATA 

Deafspqr - Colli Albani 2 - 5

GIRONE B CLAssIfICA
11a GIORNATA

Forte Colleferro 32

Nazareth 29

Vis Subiaco 27

Sp. Club Palestrina 26

Sporting La Rustica 24

U.T.V. Romanina 23

Virtus Aniene 22

Eagles Tivoli 20

Amatori Pisoniano 14

San Vito 12

Città di Cave 11

I Centurioni 10

Casal Torraccia 6

Gap 6

Vicovaro 0

forte Colleferro - Cave 5 - 0 
Vicovaro - Vis subiaco 2 - 7 
sp. La Rustica - Pisoniano 3 - 3 
san Vito - uTV Romanina 3 - 5 
I Centurioni - Nazareth 4 - 5 
Gap - s.C. Palestrina 3 - 10 
E. Tivoli - Virtus Aniene 5 - 6

GIRONE f CLAssIfICA
13a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 30

Atletico Tecchiena 23

C. dei Papi Anagni 23

Montelanico 20

Isola Liri 19

Morolo 18

Atletico Supino 15

Camorano 14

Città di Sora 10

Atl. Sora Valleradice 9

Castello 7

Atletico Roccadarce 5

Aquino 4

morolo - Atl. Tecchiena 6 - 7 
Città di sora - Atletico sora 
Valleradice 2 - 4 
C. dei Papi Anagni - Atletico 
Roccadarce 14 - 1 
Camorano - sora Hamok 1 - 5 
Isola Liri - Atl. supino 7 - 3 
Aquino - Castello 4 - 0 

GIR. fROsINONE CLAssIfICA
12a GIORNATA

FC Casalotti 23

Fiumicino 23

Eur Futsal 704 22

Matus 19

Italian Old Style 17

Real Mattei 15

Focene 15

Vega 13

Empire FC 10

Roma Calcio a 5 9

Colle del Sole 9

Fregene -2

fregene - focene 
fC Casalotti - Colle del sole 
fiumicino - Italian Old style 
Eur futsal 704 - Vega 
Empire fC - Real mattei 
matus - Roma Calcio a 5 

GIRONE D CLAssIfICA
11a GIORNATA

United Aprilia 30

Fortitudo F. Pomezia 27

Latina Scalo Cimil 26

Real Latina 22

Città di Anzio 19

Flora 92 18

Dilettanti Falasche 13

Virtus Latina Scalo 12

Lele Nettuno 10

PR2000 Aprilia 8

Libo 8

Atl. Roccamassima 8

R11 2

Atletico Roccamassima - 
united Aprilia 3 - 7 
C. di Anzio - V. Latina sc. 1 - 8 
flora 92 - R11 9 - 1 
Latina scalo C. - R. Latina 2 - 1 
Lele Nettuno - D. falasche 2 - 4 
Libo - PR2000 Aprilia 8 - 4

GIR. LATINA A CLAssIfICA
12a GIORNATA

Stimigliano 1969 22

Hurricanes 21

Sporting Hornets 20

Monte San Giovanni 20

New FCN 15

Velinia 15

Real Montebuono 12

Brictense 10

toffia Sport 9

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Velinia - Hurricanes 
Toffia Sport - Stimigliano 
Brictense - Real montebuono 
Borgo Quinzio - New fCN 
Torricella in sabina - monte san 
Giovanni

GIR. RIETI CLAssIfICA
11a GIORNATA

Cynthianum 25

D. Bosco Genzano 23

Arcobaleno 22

Real L. Colleferro 20

PalaOlimpic 17

Pol. Genzano 17

Matrix Ponte Loreto 13

Cecchina 11

Sporting Matrix 9

Valeas 7

Colonna 1

Veliterna 1

Cynthianum - Legio Colleferro 
Veliterna - Valeas 
Arcobaleno - D. B. Genzano 
Colonna - Cecchina 
PalaOlimpic - Pol. Genzano 
sp. matrix - m. Ponte Loreto

GIRONE A CLAssIfICA
11a GIORNATA

Italpol 26

Futsal Tor Sapienza 25

Tibur Superbum 24

San Francesco 22

Juvenia SSD 16

S. Francesca Cabrini 15

Andrea Doria 14

San P. Frassati 10

Futsal Settecamini 10

Vicolo 8

Football Riano 3

Nuovo Salario 0

Vicolo - san francesco 
N. salario - s. P. frassati 
f. Riano - futsal settecamini 
s. f. Cabrini - futsal T. sapienza 
Tibur superbum - Andrea Doria 
Juvenia ssD - Italpol 
 
RECuPERO 8° GIORNATA 

T. superbum - f. Riano 13 - 3

GIRONE E CLAssIfICA
11a GIORNATA

Real Terracina 26

Accademia Sport 22

Olympus SC 18

Sporting Terracina 16

Suio 16

Real Fondi 15

San Giovanni Spigno 14

Formia 1905 Calcio 13

DLF Formia 13

Città di Pontinia 12

Atletico Sperlonga 2

Nuovi Orizzonti 2

C. di Pontinia - Olympus sC 
Real Terracina - sporting 
Terracina 
Real fondi - Accademia sport 
N. Orizzonti - s. G. spigno 
formia 1905 Calcio - Atletico 
sperlonga 
DLf formia - suio

GIR. LATINA B CLAssIfICA
11a GIORNATA

Città di Ciampino 26

Lositana 25

Real Roma Sud 25

Real Morena 19

Atletico New Team 17

Villa Real 15

Team Garden 13

Real Turania 13

San Giustino 11

Pigneto Team 7

Casalbertone 1

Pantano Borghese 1

Casalbertone - Real Turania 
Atl. New Team - Pigneto Team 
Lositana - Città di Ciampino 
san Giustino - P. Borghese 
Team Garden - Real morena 
Villa Real - Real Roma sud

GIRONE C CLAssIfICA
11a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 30

Oasi Roma Futsal 28

Delle Vittorie 26

Tevere Remo 25

Virtus Ostia 25

BSA 24

Sporting Albatros 22

Sporting Ariccia 22

CT Torrenova 18

MCV Futsal 14

Cortina SC 14

Triangolazio 13

Nuova Florida 12

World Sportservice 11

Vallerano 4

The Angels -1

Vallerano - BsA 2 - 3 
sp. Ariccia - Oasi Roma 6 - 4 
sp. Albatros - The Angels 6 - 0 
Tevere Remo - mCV futsal 2 - 3 
Delle Vittorie - Cortina sC 3 - 1 
CT Torrenova - V. Ostia 4 - 5 
Nuova florida - Ad maiora 2 - 8

GIRONE G CLAssIfICA
13a GIORNATA

Sporting Cerveteri 25

Real Fabrica 20

Virtus Monterosi 16

San Pio X 13

Vasanello 13

Caprarola 12

Maglianese 10

Tuscia Foglianese 8

Pianoscarano 7

Vi.Va. Calcio 4sporting Cerveteri - maglianese 
Tuscia foglianese - Real fabrica 
Pianoscarano - san Pio X 
Virtus monterosi - Vasanello 
Caprarola - Vi.Va. Calcio

GIR. VITERBO CLAssIfICA
10a GIORNATA
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Ha 29 anni ed è stato a pieno 
titolo uno dei loro del Colli 
Albani. Dopo una scelta 
dovuta che lo ha trattenuto 
lontano dal calcio giocato, 
Marco Misseri è stato 
nuovamente accolto nella 
grande famiglia del Colli 
Albani, questa volta però 
nella veste di allenatore 
dell’under 21. Il successore 
di mister Cosenza è un 
veterano del calcio a 5, 
sport al quale è stato 
iniziato proprio da Luigi 
De Cicco, assieme al quale, 
nel San Gaspare, ha vinto 
un campionato: “Vincere un 
titolo con la squadra che io 
e Luigi abbiamo sognato di 
creare ed abbiamo fondato, 
è stato il massimo”. 
L’iter - “Fino a settembre 
mi ritenevo un giocatore. 
Avrei dovuto far parte della 
prima squadra ma impegni 
lavorativi me l’hanno 
impedito, così, un po’ per 
invidia, un po’ perché mi 
dispiaceva non far parte del 
gruppo, ho preferito farmi 
da parte. Il Presidente e 
Luigi sapevano quanto mi 
sarebbe piaciuto un giorno 
diventare allenatore. In 
passato mi hanno dato 
tanto, e continuano a 
darmi tanto con questa 
proposta. Sono cresciuto 
con Francesco e con Luigi. 

Ho giocato sempre a calcio 
a 11 fino a 16 anni, quando 
ho salutato per la prima 
volta, grazie a Luigi, il calcio 
a 5. Dopo tre anni bellissimi 
al Divin Amore, abbiamo 
giocato assieme nel San 
Gaspare. Da questo fraterno 
sodalizio è nata la squadra 
con cui abbiamo vinto il 
titolo in D due anni fa”. 
La prima panchina 
- “Con la rinuncia di 
Cosenza, non ho saputo 
tirarmi indietro, soprattutto 
nella prospettiva di 
risolvere il problema della 
squadra che mi è stato 
concesso di allenare: si 
stava per sfaldare un gruppo 
costruito da molti anni. Non 
ho studiato da allenatore: 
sotto l’aspetto tecnico, 
devo a mister Mirko Cignitti 
tutto quello che so. Finora 
ho completato cinque 
allenamenti: sono orgoglioso 
di allenare questo gruppo! 
C’è molto da lavorare 
e tanto per far bene! 
Col materiale tecnico a 
disposizione ce la possiamo 
fare, sebbene la rincorsa sia 
ardua. Metto a disposizione 
dei ragazzi il mio piccolo 
bagaglio d’esperienza da 
giocatore, aggiungendo tutta 
la motivazione, la voglia, la 
grinta e la tenacia possibili: 
loro metteranno il resto!”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

MISSERI MISTER 
MArco MiSSEri: “NoN Ho SAPuto tirArMi iNdiEtro!” 

colli alBani
SEriE d

Il presidente De Cicco con Marco Misseri
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OBIETTIVO 
VITTORIA 
vENErdÌ Si torNA iN cAMPo 
PEr ritrovArE i trE PuNti 
Terminate le vacanze anche in casa Edilisa. 
Alla ripresa del campionato ci sarà la sfida 
casalinga con il Cris, penultima classifica ma 
già scesa in campo nel nuovo anno solare 
in occasione del recupero di campionato, 
pareggiato per 1-1 con la Deafspqr. 
Conti - La classifica racconta di un avver-
sario abbordabile e di una sfida che vede 
l’Edilisa senza dubbio favorita sulla carta, 
ma Sandro Conti avverte i suoi compagni 

di squadra e li invita a non sottovalutare 
assolutamente l’impegno: “Ci siamo allenati 
bene in queste ultime settimane. Ci stiamo 
preparando in vista della prossima sfida che 
non dobbiamo assolutamente prendere 
sottogamba nonostante la loro classifica. 
La nostra rosa è al completo, sono rien-
trati gli infortunati e tutti si sono allenati”. 
Rientrati dunque anche Sabatino e Rigoli, 
assenti nell’ultima gara disputata con il Real 
Ciampino.  
Cris - Quella di venerdì è una partita che 
può permettere di riassaporare i tre punti 
dopo un’astinenza che dura dal 21 novem-
bre, quando l’Edilisa vinse di misura sul 
Night&Day. Del resto il calendario di fine 
2014 non è stato dei migliori, obbligando la 
squadra di mister Tombolini ad affrontare 
le prime quattro della classifica: il bottino 

finale è di due punti, ma la prova com-
plessiva è stata comunque soddisfacente. 
“Nell’ultima partita contro il Real Ciampino 
non abbiamo sfruttato un buon contropiede 
per realizzare il secondo gol; con quella rete 
forse potevamo raccontare un’altra partita 
adesso – conclude Conti -. Abbiamo giocato 
una buona partita nonostante qualche 
assenza e abbiamo pagato dei nostri errori 
in fase difensiva”.

GENNAIO, 
MESE 
VERITÀ 
il rEAl SFidA lE Big PEr 
riPrENdErSi lA vEttA 
Sarà un gennaio importante per il girone 
B e soprattutto per il Real Ciampino, 
impegnato in match di alto spessore 
tecnico. L’Airone, L’Acquedotto e Atletico 
Spqr, un trittico insidioso con l’obiettivo 
di uscire a testa alta da queste partite e 
riprendersi la testa della classifica. 
Di fausto - Le ultime settimane 
hanno permesso al tecnico Dileo di 
svolgere un’intensa attività atletica per 
tenere alta la concentrazione e smaltire 
qualche scoria del periodo natalizio. 
“Durante questo periodo non abbiamo 
mai mollato – racconta Andrea Di Fausto 
-, ci siamo allenati tutti i giorni con 

costanza per non perdere la condizione 
fisica. Ci attendono degli scontri diretti, 
vogliamo rimanere là davanti e cercare di 
sorpassare L’Acquedotto per diventare 
primi. Abbiamo svolto un richiamo della 
preparazione, ripreso tutta la parte 
atletica per non mollare la nostra tenuta 
fisica”.  
Calendario ostico - Un ritorno in 
campo abbastanza duro: “Noi siamo forti, 
siamo una squadra completa – ribadisce 
Di Fausto -, per noi è indifferente 
affrontare i nostri rivali prima o dopo le 
feste. Non ci siamo mai fermati e sono 
convinto che arriveremo a queste partite 
con una grande condizione e con la testa 
giusta. Siamo consapevoli della nostra 
forza e abbiamo in rosa giocatori che 
hanno fatto categorie superiori e che 
sanno come affrontare questi impegni”. 
Ma chi è la principale antagonista dei 
ciampinesi?: “A livello di nomi il Colli 
Albani rimane ancora l’avversaria più 
forte rispetto alle altre, però la classifica 
al momento dice qualcosa di diverso con 
L’Acquedotto in testa. Noi comunque 
affronteremo tutte le partite consapevoli 
che possiamo battere tutti”.

Articolo A curA di elia modugno

Articolo A curA di elia modugno

real ciampino
SEriE d

asd edilisa
SEriE d

Sandro Conti

Andrea Di Fausto
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Dario Caterini

Articolo A curA di flavio m. tassotti

MALEDETTI 
INFORTUNI
SgAMBAti SPErA iN uN ANNo 
divErSo
un campionato fin qui altalenante che però 
non preclude ancora nessun sogno di gloria. 
Il Night&Day, a 3 punti dal quarto posto, sta 
preparando la sfida, anzi lo scontro diretto 
col Colli Albani, come se fosse un’autentica 
finale. 
siamo pronti – Alessandro Sgambati, 
il forte pivot della compagine arancio blu, 
ha espresso il suo pensiero operando un 
bilancio di questa prima parte di stagione: 
“Eravamo partiti con un progetto molto 
ambizioso, ovvero cercare di vincere il 
girone. Tuttavia abbiamo avuto dei problemi 
che ora ci impediscono di lottare per le 
prime due posizioni, anche se siamo in 
lizza per il podio ed il quarto posto, che 
sarebbero due piazzamenti di rispetto. 
Purtroppo i tanti infortuni, che ci sono 

capitati, hanno reso difficoltoso ogni nostro 
compito: adesso speriamo che con il 2015 
la situazione possa cambiare totalmente”. 
Alla ripresa del campionato, ecco la 
supersfida con il Colli Albani: “Abbiamo 
provato a giocare molte amichevoli per 
non smarrire il ritmo gara, proprio in vista 
di un esame così importante. Un incontro 
del genere, inutile sottolinearlo, vale sei 
punti: se dovessimo fallire, diventerebbe 

davvero arduo rimontare su chi ci precede”. 
Infine un pronostico sulla lotta al titolo: “Si 
stanno contendendo il primo posto due 
formazioni profondamente diverse tra loro: 
il Ciampino ha un roster più esperto e forse 
attua un futsal maggiormente divertente, 
però L’Acquedotto è più cattivo, è concreto. 
Sarà una bella lotta, ma reputo che alla fine 
l’enorme valore dei castellani prenda il 
sopravvento”.

night and day
SEriE d

Articolo A curA di flavio m. tassotti

“SIAMO IN 
BALLO E 
BALLEREMO”
cAtEriNi ci crEdE: “orA SiAMo 
lA’ E doBBiAMo lottArE”
Un primato inaspettato, arrivato avendo un 
rendimento quasi impeccabile. L’Acquedotto, 
com’è nel suo DNA, sta stupendo tutti, 
ancora una volta, nonostante non godesse 
dei favori del pronostico.
Lucidità Caterini – In realtà nemmeno 
i giocatori alessandrini, forse, si erano 

presi troppo sul serio: “Se ci avessero 
detto a settembre che, a questo punto 
della stagione, ci saremmo giocati il titolo 
finale, probabilmente avremmo preso tutti 
per pazzi – ha dichiarato con sincerità 
Dario Caterini – Siamo un gruppo di 
amici, di ragazzi che gioca insieme per 
passione, infatti la nostra società non si 
è mossa sul mercato, proprio perché il 
nostro gruppo è questo. Inoltre abbiamo 
dovuto combattere con il cambio di 
allenatore, ma, certamente, con l’ingresso 
di Reali come coach la squadra ne ha 
beneficiato: Fabrizio è fantastico, è un 
tecnico preparatissimo che non lascia nulla 
al caso”. Ed ora L’Acquedotto, invitato a 
ballare dal campionato, vuole resta sulla 
pista: “Balleremo fino al termine dell’annata, 

potete scommetterci! Probabilmente il 
Ciampino ha un valore superiore al nostro, 
ma noi non ci daremo per vinti tanto 
facilmente: siamo primi e vogliamo rimanerci 
sino ad aprile”. E tutto, forse, dipenderà 
dal mese di gennaio: “Al rientro dalla 
sosta avremo SPQR e lo scontro diretto 
di ritorno con la compagine di Cetroni: il 
campionato non si deciderà qui, tuttavia la 
corsa al titolo comincerà a prendere una 
direzione ben definita all’indomani della 
partitissima”. Come dargli torto?

l’acquedotto
SEriE d

Alessandro Sgambati
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SFIDA DI 
VERTICE 
trASFErtA Sul cAMPo 
dEllA loSitANA PEr 
diFENdErE il PriMAto 
Il ritorno in campo obbliga subito 
i ragazzi di mister Bardelloni a una 
sfida dall’alto coefficiente di difficoltà. 
Gli aeroportuali andranno a far visita 
ai rivali della Lositana per l’ultimo 
impegno del girone di andata: una 
gara che metterà in palio il simbolico 
titolo di campione d’inverno. 
magno - Il Città di Ciampino ha 
voluto mantenere alta la propria 
intensità e in questo periodo non ha 
concesso pause, con un allenamento 
costante e una serie di amichevoli 
utili a conservare i ritmi partita. La 
condizione della squadra è più che 
buona come conferma Gabriele 
Magno, uno dei portieri a disposizione 
del tecnico rossoblù: “Durante tutte 

le feste non ci siamo mai fermati. 
Abbiamo disputato dei buoni test 
in amichevole, dove siamo andati 
abbastanza bene. Ci hanno messo 
piuttosto sotto come è giusto che 
sia. Il morale è alto perché si è primi 
in classifica, ma sappiamo anche che 
non puoi farti trovare impreparato 
al rientro perché tutte le squadre ti 
aspettano. Vedo un gran bel gruppo e 
le cose stanno andando come devono 
andare”. 
Lositana – Venerdì sera una 
trasferta contro una Lositana carica 
e motivata dalla possibilità di operare 
un sorpasso in classifica: “ Io non ho 
l’abitudine di parlare degli altri, ma 
solo della mia squadra – prosegue 
Magno -. Se giochiamo come abbiamo 
fatto dall’inizio di quest’anno e 
mettiamo in campo tutte le nostre 
caratteristiche, possiamo vincere con 
chiunque. Questa sarà una partita 
difficile, ma è anche vero che da 
adesso in poi non ci saranno più 
partite facili. Con la Real Roma Sud 
abbiamo disputato una gran bella 
partita. Siamo quelli e vogliamo 
rimanere quelli”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

real roma sud
SEriE d

IL MESE 
DELLA 
VERITA’
covElluZZi cHAriSSiMo: “ci 
giocHiAMo tANto!”
Un mese importantissimo, 20 giorni che 
diranno a cosa potrà aspirare il Roma Sud. 
Si comincerà col Villareal, dove i nuovi 
arrivati (Catello, Santia e Forattini) potranno 
debuttare con la maglia giallo nera.

Consapevolezza – Nel frattempo uno 
dei gioiellini della squadra cara a patron 
Ticconi, Carmine Covelluzzi, ha mostrato 
idee chiarissime: “Siamo consapevoli che 
nelle prossime giornate ci giocheremo tanto, 
complici i vari scontri diretti in cui saremo 
impegnati. Ci stiamo allenando duramente 
senza lasciare nulla al caso in questo 
periodo, perché vogliamo rientrare dalla 
sosta nel migliore dei modi. Nelle prossime 
tre giornate non si deciderà il campionato, 
però sicuramente le gare in programma 
ci potranno dire dove potremmo arrivare 
poi a fine stagione”. un trittico di esami da 
sostenere con forze fresche: “I nuovi si sono 
ben inseriti e sono sicuro che ci daranno 
una grandissima mano. Speriamo bene, ma è 
meglio pensare ad un match per volta”.

Articolo A curA di elia modugno

città di ciampino
SEriE d

Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

Gabriele Magno

Mirko Covelluzzi
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Articolo A curA di emanuela mannoni 

vENErdÌ c’È lA JuvENiA, MorEScHiNi: “iN cAMPo cAricHi”
VIGILIA DI RIPARTENZA
Manca davvero poco al 
sospirato nuovo inizio. 
venerdì 16 gennaio l’Italpol 
Calcio a 5 tornerà infine 
in campo, per chiudere 
il girone d’andata con 
l’incontro della coriacea 
Juvenia, sul terreno 
avversario. Tanta pausa ha 
consentito al team legato 
a triplo filo al quotato 
istituto di vigilanza della 
Capitale di ricaricare al 
meglio le batterie, in un 
richiamo di preparazione 
mirato soprattutto al 
mantenimento del ritmo e 
della concentrazione finora 
mostrati. Dopo la vittoria 
con la S. Francesca Cabrini 
che ha chiuso le gare a 
dicembre, con otto risultati 
positivi conseguiti e due 
pareggi totali, la compagine 
di mister Bizzarri rimane la 
prima della classe nonché 
imbattuta del girone. Un 
primato che il team dovrà 
ora mantenere, nel rispetto 
degli obiettivi societari: 
Mario Moreschini, marcatore 
Italpol e secondo marcatore 
del turno con 14 reti, suona 
la carica per i compagni.
Il punto – “Abbiamo 
lavorato tanto in questi 
giorni”, commenta 
Moreschini, “affrontando 
una buona preparazione. Il 
richiamo è servito a non 
calare, tanto fisicamente 
quanto mentalmente: con 
le feste, si sa, ci si ferma, 
ci si rilassa, ed è vitale 
mantenere la testa al campo 
e all’obiettivo fisso dei 
tre punti. Il goal è sempre 

quello, tenere la vetta della 
classifica. Per far questo 
occorre arrivare in campo 
carichi”.
un gruppo vero – “Lo 
spirito non manca: lo si 
vede in allenamento, col 
nostro Capitano sempre 
presente e vivo, così come 
pure Chiauzzi e Corsini, che 
danno a tutti noi una grande 
spinta. Così è bello davvero: 
è in preparazione che si fa 
la squadra; ai compagni dico 
di essere sempre presenti 
agli allenamenti, e scendere 
in campo il venerdì sera sarà 
poi farlo come una famiglia”. 
Il giocatore commenta così 
la personale vetta come 
marcatore per la squadra: 
“Siamo un gruppo fantastico 
davvero, è ai ragazzi che 
devo i miei gol: tante reti 
sono arrivate davanti la 
riga della porta, e quando 
spingi solo dentro la palla 
il gol è di qualcun altro. 
Vengo dal calcio a 11, ho 
ancora molto da imparare in 
questa specialità. Ma spero 
di segnare ancora tanto per 
questa squadra”.
Juvenia ssD in vista – 
Ultima del girone d’andata 
in trasferta, sul campo della 
Juvenia  attualmente quinta 
in classifica, con sedici punti: 
“Sarà una gara ostica, su un 
campo che sappiamo non 
facile”, conclude Moreschini. 
“Con la preparazione che ci 
portiamo dietro arriveremo 
carichi all’appuntamento. A 
questo con la Juvenia come 
pure a quelli che seguiranno 
per il ritorno”.

italpol
SEriE d
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GAP KO, ORA IL COLLEFERRO
Anche la tredicesima è in 
positivo. Lo Sporting Club 
Palestrina di mister Anconitano 
mette in cassa altri tre punti 
preziosi, battendo sul campo 
avversario il Gap con un 
inequivocabile 3-10 finale. Il 
campionato è lungo e mancano 
ancora due gare al termine del 
girone d’andata, ma la linea è 
tracciata e ciò che conta ora 
è dare continuità ai risultati. 
Perché i finali contemporanei 
consolidano la quarta posizione 
del gruppo verde-arancio, che 
riesce a staccare La Rustica, e 
lasciano sperare in un plausibile 
quanto agognato accorciamento. 
Alla prossima giornata è fissata 
però la prova più dura: sabato 
Genovesi & co. attenderanno 
in casa la Forte Colleferro in 
vetta di classifica. Chiudere 
in positivo la gara sarebbe un 
indiscutibile terremoto per il 
girone, concorda il DS Ivano 
Chiapparelli.
Gap ko – “È un risultato 
che si commenta da sé”, apre 
Chiapparelli. “A due minuti 
dall’inizio abbiamo subìto la rete 
avversaria, ma la gara dall’inizio 
alla fine è stata abbastanza a 
senso unico. Siamo riusciti a 
chiudere il primo tempo in 
vantaggio per 5-1, e alla ripresa 
la differenza in campo ha 
continuato ad essere netta, sino 
alla chiusura. Marco –Genovesi, 

ndg-, con il suo ritorno in 
campo ha dato una grande 
mano”.
In corsa – “Speriamo che 
con il ritorno riusciremo a 
recuperare Andrea Fiasco, il 
nostro capitano. Continuano a 
venire in aiuto anche Dell’Orco 
e Ciglia, che salgono dalla 
Juniores in Prima Squadra per 
sopperire qui e lì alle assenze. 
Mi auguro i ragazzi riescano 
a rimanere tranquilli e sicuri 
delle proprie capacità fino alla 
fine della stagione: sono un 
bel gruppo, dentro e fuori dal 
campo. Le dita sono incrociate 
a che riescano a giocarsela al 
meglio con le grandi del turno, 
senza lasciare indietro altri punti 
preziosi. Ma il mio desiderio è 
non solo rivolto alla vittoria: 
spero appunto che la squadra 
prosegua in unione nel ritorno, 
con i giocatori storici e con più 
esperienza ad accompagnare i 
nostri giovani nella crescita”.
Arriva il forte – “Saremo 
fortunatamente in casa, 
ma fuor di dubbio che 
dovremo vedercela con il 
team migliore del girone”, 
conclude Chiapparelli. “Siamo 
a soli sei punti di distacco, è 
questo il momento buono 
per accorciare. Il pareggio 
dello Sporting La Rustica 
nell’ultima giornata e la vittoria 
del Nazareth con un solo 

gol di scarto dimostrano la 
parità dei mezzi tra le quotate 
del campionato. Un nostro 

risultato positivo sul Colleferro 
sarebbe un segnale forte per 
tutto il turno”.

cHiAPPArElli: “viNcErE SArEBBE uN SEgNAlE PEr il turNo”

Articolo A curA di emanuela mannoni

sporting cluB palestrina
SEriE d / SEttorE giovANilE

Ivano Chiapparelli - DS e Team Manager
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Massimo Canterini

ENNESIMA 
SCONFITTA 
cANtEriNi: “SiAMo iN criSi, MA 
NoN SMEttErEMo di lottArE” 
La sfida casalinga contro il World 
Sportservice sembrava poter essere 
l’occasione giusta per interrompere la 
striscia di risultati negativi e tornare al 
successo. Invece, al Pala di Fiore, è arrivata 
la quinta sconfitta consecutiva, con gli ospiti 
capaci di imporsi per 3-2. 
Beffa finale – La delusione è ovviamente 
tanta: “La partita è stata tirata, il pareggio 
sarebbe stato il risultato più giusto - spiega 
Massimo Canterini -. Entrambe le squadre 

hanno avuto parecchie occasioni, purtroppo 
siamo stati ingenui nel prendere gol 
all’ultimo, proprio mentre stavano cercando 
in tutti i modi di vincere la gara. Sotto 
porta è mancata la giusta determinazione, 
ma siamo stati anche sfortunati, come 
testimoniano i pali colpiti. Nel complesso, 
però, la prestazione è stata negativa: salvo 
solo la reazione che ci ha permesso di 
riagguantare il match sul 2-2”.   
sul campo della capolista – Il 
momento è senza dubbio delicato: “Se 
non è crisi questa, non so cosa possa 
esserlo… L’unica cosa che posso assicurare, 
però, è che non smetteremo di lottare. 
Possiamo superare questo periodo solo 
lavorando e remando tutti nella stessa 
direzione. Dobbiamo cercare di tornare 
subito a fare punti”. Tuttavia, conquistare 
un risultato positivo nella prossima gara 

sarà estremamente complicato. La squadra 
di Ferrara, infatti, sarà impegnata sul 
campo della capolista Ad Maiora Soccer: 
“Loro sono primi e devono vincere per 
forza, mentre noi non avremo nulla da 
perdere, quindi potremo giocare con 
maggiore tranquillità - conclude Canterini -. 
Proveremo a metterli in difficoltà, sperando 
di tornare a casa con qualche punto: per noi 
sarebbe di vitale importanza”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
SEriE d
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30
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ORARIO CONtINuAtO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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Parentesi natalizia ormai 
conclusa per la Virtus Colli 
Albani Roma Scuola Calcio a 5, 
e tra allenamenti e gare si torna 
a pieno regime. Quando pure il 
tempo giustamente necessario 
all’ambientamento dei ragazzi 
sembra concluso, al circolo 
sportivo “La Torre” i lavori 
procedono ora con affiatamento 
e passione. È quanto ci racconta 
Samuele Martinelli, nove anni, 
tra i Pulcini di casa Virtus da 
quest’anno. Anche mamma 
Francesca coglie l’ottimo clima 
che vige tra le mura societarie: 
“Per Samuele è il primo anno 
qui, dopo una precedente 
esperienza. Devo ammettere 
che ad inizio anno ero un po’ 
scettica circa la società: c’era 
appena stato lo spostamento al 
circolo ‘La Torre’ e non credevo 
fosse ben organizzata. Invece 
Samuele si trova benissimo e va 
sempre felice agli allenamenti, 
che è ciò che conta di più. 
Personalmente poi mi piace 
molto l’organizzazione del Ds 
Giacobbe, ci rende sempre tutti 
molto partecipi”.
Con i Pulcini – “Ho iniziato 
a giocare due anni fa in un’altra 
società”, racconta Samuele. 
“Giocavo a Calcio a 8 con 
l’Atletico 2000, una cosa un po’ 
diversa da quanto faccio qui. Poi 
con mamma abbiamo deciso 
di cambiare. Con la Virtus mi 

trovo molto bene: ho ritrovato 
compagni che già conoscevo, 
con  i quali andavamo a 
catechismo insieme. È stato 
anche un modo per diventare 
più amici quindi. Quando sono 
arrivato giocavo in avanti, ora 
il mister ha invece trovato il 
mio ruolo: sono ultimo, un 
posto in campo non nuovo per 
me: anche con l’Atletico 2000 
giocavo in difesa, è un ruolo che 
mi mette a mio agio”.
In campo – Risultati un 
po’ altalenanti per i Pulcini di 
mister Daniele Semeraro, ma 
“ancora non ci conoscevamo 
bene con i compagni, e le gare 
andavano così così”, prosegue 
Samuele. “L’ultima è andata bene 
invece: sabato scorso abbiamo 
vinto e il mister mi ha detto 
che sono stato il migliore in 
campo”. E l’incitamento del 
giovane giocatore è per il resto 
della squadra: “Vorrei dire 
loro di giocare sempre come 
abbiamo giocato sabato e di 
non arrenderci mai, nemmeno 
quando perdiamo”.
Da grande – La squadra del 
cuore di Samuele è la Roma, 
“perché quasi tutti nella mia 
famiglia lo sono. Da quando 
sono piccolo ricordo che 
c’erano a casa le sciarpe della 
squadra”. Ma nel cassetto di 
Samuele c’è un sogno molto 
diverso da quello calcistico: 

“Da grande vorrei fare il 
chirurgo. Il chirurgo plastico 
magari. È un gioco che mi 
piaceva tanto fare qualche 

anno fa; guardando poi 
programmi in tv e altro mi 
è rimasta questa passione”. 
Auguri allora, dottore!

LO SPIRITO GIUSTO 
SAMuElE MArtiNElli E i PulciNi: “NoN ArrENdiAMoci MAi”

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

Samuele Martinelli 



1 5 / 0 1 / 2 0 1 5
50

Articolo A curA di chiara masella

GIOVANISSIMI E ALLIEVI OK

Splendida giornata conclusiva 
del torneo per i Pulcini, nati nel 
2006, organizzata dall’As Roma 
nel loro quartier generale a 
Trigoria. Sul campo “Agostino Di 
Bartolomei” si sono confrontate 
54 squadre di bambini che, 
giocando 5 contro 5, hanno 
disputato 2 partite ciascuno. La 
giornata si è conclusa con la 
premiazione di tutti i bambini 
con un gadget.
Giovanissimi e Allievi 
– Iniziano l’anno alla grande i 
giovanissimi vincendo per 7 a 0 
contro il Vega, una grandissima 
prestazione da parte di tutti 
i ragazzi che ha portato alla 

meritata vittoria. Nel prossimo 
turno affronteranno la Virtus 
Ostia nella prima giornata del 
girone di ritorno. Anche gli 
Allievi vincono in trasferta sul 
campo del Vallerano con una 
straordinaria partita di tutto 
il gruppo: “Una partita giocata 
bene da tutta la squadra – 
commenta mister Erando – ma 
soprattutto sono contento 
della prestazione di Flavio 
Lanzillotta, un nuovo acquisto, 

che ha lavorato tantissimo a 
livello tecnico, tattico individuale 
e collettivo. Per tutto il girone 
di andata non ha avuto molto 
spazio in partita ma è stato 
pronto, con rispetto, ad 
aspettare il suo momento.
Finalmente è arrivato e nelle 
ultime due gare, soprattutto 
in allenamento, ha mostrato 
evidenti segni di miglioramento. 
Ringraziamo il Vallerano per la 
splendida accoglienza, dobbiamo 

inoltre riconoscere che la 
squadra di casa ha schierato 
molti ragazzi Giovanissimi  2000, 
quindi sotto età, ma di altissima 
qualità, complimenti al Mister e 
alla Società”.
flavio Lanzillotta – Ottima 
prestazione per Flavio che 
in questa giornata realizza 
una grandissima tripletta che 
conferma la fiducia e le belle 
parole del mister: “Abbiamo 
giocato bene, segnando molto 
e girando bene la palla – 
commenta Flavio – abbiamo 
tirato spesso in porta e difeso 
molto bene concedendo 
poco agli avversari. Dobbiamo 
migliorare l’aspetto tecnico e 
giocare sempre come in questa 
partita, anche con le altre 
squadre, cosa che non abbiamo 
fatto nelle due precedenti 
gare perdendo contro l’Ostia 
e contro lo Sporting Eur dove 
abbiamo giocato malissimo 
il primo tempo arrivando 
anche sul punteggio di 5-1, poi 
pareggiando nel secondo tempo 
fino al 6-6, a venti secondi 
dalla fine abbiamo preso il 
definitivo 7-6”. Nel prossimo 
turno gli Allievi, anche loro 
alla prima giornata del girone 
di ritorno, affronteranno il 
Villa York: “Cercheremo di 
vincere la prossima partita così 
come abbiamo fatto all’andata, 
recuperando i punti persi nelle 
ultime partite”.

lANZillottA: “doBBiAMo rEcuPErArE i PuNti PErSi” 

stella polare de la salle
SEttorE giovANilE

Flavio Lanzillotta
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Si è svolta dal 22 dicembre 
al 6 gennaio la seconda 
edizione del torneo “Natale 
per Ale”, organizzato dalla 
società Olympique Colli Albani 
nel ricordo di Alessandro 
Bini, giovane calciatore del 
Cinecittà Bettini scomparso 
sette anni fa: ventiquattro le 
squadre che hanno partecipato 
alla manifestazione nelle 
categorie Primi Calci, Pulcini 
ed Esordienti. L’Olympique ha 
avuto la meglio sia tra i Primi 
Calci, categoria nella quale 
è arrivata seconda la Virtus 
Romanina, sia tra i Pulcini, 
sempre contro la Romanina. 
Trionfo invece per il CCCP 
nella categoria Esordienti, 
seconda posizione per l’History 
Roma 3Z. Tommaso Fiori, in 
forza ai Pulcini dell’Olympique 
Colli Albani, è stato eletto 
miglior giocatore del torneo, 
mentre il riconoscimento 
di miglior portiere è stato 
assegnato a Tommaso Mafera, 
estremo difensore dei Primi 
Calci del Villa York.

Rochira Leonardo – La 
mamma di Leonardo è contenta 
del rapporto che costruiscono i 
ragazzi: “Ci troviamo benissimo, 
anche Leonardo si trova bene, 
venivamo da un’esperienza di 
calcio a 9 non felice e invece qui 
sta bene ed è super contento. 
Anche con il mister si trova 
benissimo oltre che con i 
compagni che già conosce 
da tempo perché con alcuni 
frequentano la stessa classe, 

si conosco bene e vanno tutti 
d’accordo”. Leonardo dice: 
“Con i compagni c’è una 
grande intesa, riusciamo a 
capirci sempre, gioco laterale 
sinistro, ho chiesto io al mister 
di mettermi in questo ruolo 
perché riesco a gestirmi e a 
gestire bene tutta la squadra. 
Mi trovo bene con il mister, ci 
fa fare degli esercizi tecnici con 
il pallone per migliorare anche 
la tecnica. Mi è piaciuto molto 

fare il torneo, siamo arrivati in 
semifinale e sono stato molto 
contento di tutta la squadra”.
Vaccaro Alessio – Il papà 
di Alessio è entusiasta della 
società: “Siamo qui da quando 
è nata, Alessio si trova bene 
ed è contento di allenarsi e 
fare le partite, è un ambiente 
molto familiare con attenzione 
anche all’aspetto tecnico senza 
esasperare il lato agonistico. Ci 
troviamo molto bene”. Anche 
Alessio esprime la sua gioia: 
“Frequento i miei compagni 
già dalle elementari quindi in 
campo ci sta molto affiatamento 
tra di noi, con il mister mi 
trovo benissimo, mi piace 
molto fare gli esercizi che ci 
propone durante l’allenamento, 
soprattutto gli schemi anche 
se poi in partita ancora non 
riusciamo bene a metterli in 
pratica. Mi piace fare il laterale, 
purtroppo ho potuto giocare 
solo una partita del torneo ma 
ho cercato di fare il meglio per 
la squadra e penso di esserci 
riuscito”.

COMPAGNI DI CLASSE E SUL CAMPO
gli ESordiENti E lA loro grANdE iNtESA: “ci troviAMo BENE Qui” 

olympique colli alBani
SEttorE giovANilE

Leonardo RochiraAlessio Vaccaro

GuARDA IL vIDeO 
tORNeO ALeSSANDRO BINI
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