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FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: Pescara

Articolo A curA di nicola ciaTTi

ciao SERiE a
nEll’UlTiMo TUrno PriMa 
dEGli EUroPEi SPicca il 3-3 
nEl dErBY aBrUzzESE: aSTi a 
-2 dal PEScara, Gli oranGE 
ScaValcano Un rEal riETi 
BaTTUTo al PalaMalFaTTi dal 
KaoS, Torna a VincErE la 
carliSPorT coGianco
l’ultimo turno di serie a prima della 
lunga sosta per gli europei regala tanti 
gol e disegna una situazione di classifica 
più intrigante che mai: davanti a tutti c’è 
sempre il Pescara di colini, tra un mese si 
riapriranno le ostilità e partirà il rush finale 
di una stagione regolare divertentissima.
Pari e patta - nessun vincitore né 
vinto nell’attesissimo derby abruzzese tra 
Montesilvano e Pescara: al Palaroma il 
primo squillo è degli ospiti con salas, le 
reti di Morgado e andré ribaltano però 
il risultato e al 20’ è 2-1 per la squadra 
di ricci. eric firma l’allungo dopo metà 
ripresa, nel giro di pochi secondi tuttavia la 
doppietta di salas riporta sotto la capolista, 
che trova il 3-3 grazie all’autorete di 
andré. il risultato più sorprendente della 

diciannovesima giornata è senza dubbio 
il colpo gobbo del Kaos al PalaMalfatti: il 
ritorno del real rieti nel proprio fortino, 
dove prima di natale vinse una storica 
Winter cup, è reso amaro dai neri di 
andrejic, che si impongono 4-1. si decide 
tutto nel primo tempo: apre le marcature 
il grande ex Peric, che, dopo il raddoppio 
di titon, firma anche il tris, il gol del poker 
è di Kakà. Gli amarantocelesti provano 
a reagire, ma trovano solamente il gol 
della bandiera con corsini. al secondo 
posto ora c’è un inarrestabile asti: il 5-1 
ottenuto a corigliano, al quale non basta 
la rete di resner, grazie alla tripletta di uno 
scatenato de oliveira ed alle marcature di 
Bertoni e chimanguinho, significa per gli 
orange di cafù -2, sorpasso al real rieti e 
-2 dal Pescara capolista.
Rimonta Acqua&Sapone - 
come due settimane fa al PalaGems, 
l’acqua&sapone di Massimiliano Bellarte 
strappa i tre punti anche a latina dopo 
una straordinaria rimonta che vale la terza 
vittoria di fila: i pontini di Basile vanno sul 
3-0 con le reti di Battistoni, corso e Maina, 
Jonas accorcia prima dell’intervallo. nella 
ripresa è show nerazzurro: sidney e Murilo 

riequilibrano il match, a poco più di quattro 
minuti dal termine lo stesso sidney sigla il 
gol del definitivo 4-3 che trasforma in un 
incubo la serata dei padroni di casa. È la 
giornata della liberazione per la carlisport 
cogianco: i castellani arginano il momento 
di crisi ritrovando contro il napoli un 
successo che in campionato mancava 
dalla trasferta di corigliano di metà 
novembre. il solito Waltinho e Paschoal 
fissano il parziale di 2-0, de Bail riaccende 
le speranze dei campani di cipolla, poi 
è dominio dei ragazzi di Musti: le reti di 
ippoliti, Urio, tobe e ruben valgono il 6-1 
finale che lascia gli ospiti al penultimo 
posto della graduatoria. 

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

carrozzeria de bonis srL
Via zoe fontana 
212/216
00131 roma
teL 06266652

La Carlisport Cogianco dopo oltre 2 mesi 
torna al successo

19a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Axed Group latina - Acqua&sapone 3 - 4
Battistoni, Corso, Maina; 2 Sidney, Jonas, 

Murilo
fabrizio corigliano - Asti 1 - 5

Resner; 3 De Oliveira, Bertoni, Chimanguinho
Real Rieti - Kaos 1 - 4

Corsini; 2 Peric, Kakà, Titon
carlisport cogianco - Napoli 6 - 1
Ippoliti, Paschoal, Ruben, Tobe, Urio, 

Waltinho; De Bail
montesilvano - Pescara 3 - 3

Andrè, Eric, Morgado; 2 Salas

Pescara 33

asti 31

real rieti 30

acqua&Sapone 28

Montesilvano 26

Kaos 24

carlisport cogianco 23

axed Group latina 22

Gruppo Fassina luparense 18

Fabrizio corigliano 13

napoli 10

S.S. lazio 9

20 Zanchetta (Real Rieti), 17 Vieira (Carlisport 
Cogianco, 14 Corigliano), 16 Maina (Axed Group 
Latina), 15 Kakà (Kaos), 15 De Oliveira (Asti), 14 
Rosa (Montesilvano), 14 Jonas (Acqua&Sapone), 

13 Bordignon (Montesilvano)

Acqua&sapone - carlisport cogianco
Asti - Axed Group latina

s.s. lazio - fabrizio corigliano
Gruppo fassina luparense - montesilvano

Pescara - Real Rieti

PROssImO TURNO
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rEal riETi 
serie A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Doccia fredda per il 
real rieti. Nel turno 
infrasettimanale 
giocato mercoledì 
sera, la squadra sabina 
è stata sconfitta al 
palaMalfatti dal Kaos: 
4-1 il risultato finale, 
che non lascia spazio 
ad altre interpretazioni. 
succede quasi tutto nel 
primo tempo: doppietta 
dell’ex peric, nel mezzo 
la rete di Titon, poi Kakà. 
Nella ripresa, corsini 
rende meno amaro 
il punteggio. Dopo 
questo ko, la squadra 
sabina viene scavalcata 
dall’asti e scende 
dunque al terzo posto. 
Una sconfitta, questa, 
che però non cancella 
quanto di buono è stato 
fatto finora. Ed è proprio 
con ludovico Zoccolo, 
anima e cuore di questa 
società, che abbiamo 
voluto tracciare un 
primo bilancio di quello 
che ha detto questa 
stagione: “probabilmente 
nessuno credeva che 
potessimo avere questa 
posizione in classifica in 
questo momento della 
stagione, la società è 

soddisfatta dei ragazzi 
che offrono sempre 
massime prestazioni 
individuali. per quanto 
riguarda i giocatori non 
possiamo che essere 
contenti, nel momento 
in cui ci siamo accorti 

che non rendevano 
secondo le aspettative 
e possibilità, la società 
è stata brava a capire 
il singolo e risolvere 
i problemi. all’inizio 
della stagione ci davano 
come una squadra “da 

ospizio”, considerata 
l’età della quasi totalità 
dei giocatori. Questi 
“vecchietti” si stanno 
togliendo e dando delle 
soddisfazioni, motivo per 
cui siamo contenti delle 
prestazioni”. 
avversarie per lo 
scudetto – che il rieti 
voglia partecipare al 
gran ballo del tricolore, 
ormai è assodato, ma 
quali potranno essere 
le rivali più agguerrite? 
“considerato che 
abbiamo affrontato 
tutte le squadre ritengo 
che pescara ed asti 
abbiano un qualcosa in 
più rispetto alle altre, 
noi, dall’inizio della 
stagione, ci siamo posti 
il traguardo di centrare 
le semifinali, non sarà 
facile però ci proveremo. 
credo che insieme al 
real rieti gli altri due 
posti per le semifinali 
se li contenderanno il 
Kaos, l’acqua&sapone, 
la carlisport cogianco, 
ma occhio alla blasonata 
luparense che sta 
risalendo la classifica 
ed alla sorpresa 
Montesilvano”.

doPo la sosta della scorsa settiMana e la Gara contro il Kaos, il teaM ManaGer analiZZa il MoMento deGli aMaranto: 
“ci dicevano cHe eravaMo Una sQUadra di veccHietti, e invece... lo scUdetto? Pescara e asti le Favorite”

L’oRGoGLio Di ZUccoLo

Ludovico Zuccolo, Team Manager del Real Rieti
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CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

la laZio, doPo il Ko con l’asti, si Prende Una PaUsa di PiÙ di Un Mese a caUsa dello stoP iMPosto dall’iMPeGno
della naZionale aGli eUroPei. Mannino: “sFrUttereMo il MoMento Per ricaricare le Pile”

Nulla da fare per i biancocelesti in 
quel di asti, la squadra di Mannino 
viene battuta 5-3 dagli Orange, 
team dalle potenzialità – tecniche ed 
economiche – al momento superiori 
ad una lazio che lotta per ben altri 
obiettivi. Di fronte, infatti, si sono 
trovate due squadre che hanno 
in testa lo scudetto, ma se per gli 
Orange lo scudetto è rappresentato 
dalla vittoria del campionato, per 
i romani il tricolore risiede nella 
conquista della salvezza.  
Mannino - “in campo si è vista una 
differenza fra le squadre – ammette 

Mannino -. i valori sono usciti fuori, 
ma il rammarico nasce dall’aver 
concesso dei gol per delle ingenuità 
e non per una palese superiorità 
dell’asti. Quando giochiamo contro 
squadre così forti, così superiori, 
dobbiamo riuscire a sbagliare il meno 
possibile. commettiamo troppe 
forzature, troppi errori ingenui, che a 
questo livello si pagano a caro prezzo. 
Questo è il limite delle squadre 
più deboli sul lato tecnico, basta 
rivedere i gol presi per rendersene 
conto. Forse, senza quegli errori non 
avremmo comunque portato a casa 
la partita, ma certo l’avremmo resa 
più combattuta”. la lazio ha anche 
pagato le rotazioni contate per le 
assenze di cittadini, Nardacchione e 
Gioia, “ma non credo che sia stata la 
motivazione primaria della sconfitta” 
prosegue il mister.  
Sosta e lavoro - la lazio affronterà 
un lungo periodo di sosta, che la 
vedrà tornare in campo solamente 
il 20 febbraio contro il corigliano, 
in quella che è a tutti gli effetti la 
gara più importante di questo finale 
di stagione. Visto l’intero mese di 
sosta, la società ha scelto di dare una 
settimana di sosta dagli allenamenti, 
per poi tornare a lavorare da lunedì 
prossimo: “abbiamo concesso loro un 
po’ di libertà, per recuperare energie 

mentali, determinanti per la nostra 
rosa. stiamo spremendo questi ragazzi 
dal 10 agosto, sia sul piano tattico che 
su quello mentale. in serie a lo stress è 
grande, specialmente per ragazzi che 
non avevano mai fatto la categoria”. 
Un occhio di riguardo, quando si 
tornerà a lavorare, verrà dato a perri 
ed Escosteguy, per far ritrovare loro 
la miglior condizione fisica. “Dovrò 
lavorare anche su alcuni aspetti tattici, 
specialmente nella fase di possesso 
palla. a volte commettiamo l’errore 
di dover per forza cercare di fare 
una giocata, pensando che quello 
distingua una partita buona da una 
ottima. Ma così non è, in serie a vince 
chi sbaglia e rischia di meno nelle 
situazioni di difficoltà, è questo che 
dobbiamo capire”. 
Finale - lo sprint finale chiamerà la 
lazio a sei partite decisive nella corsa 
alla salvezza: “Dobbiamo fare più 
punti possibili, specialmente nelle 
quattro gare in casa, cosa che fin qui 
non siamo riusciti a fare. Nel corso del 
campionato abbiamo dimostrato di 
poter far bene con tutti, è quello che 
continueremo a fare”. 

LUNGa SoSTa

PlaYEr VidEo
asti /
ss Lazio

Il presidente e giocatore Daniele Chilelli in azione - foto Rufini
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CALCIO
A 5

SS lazio
settore giovAnile

Dopo la burrasca torna 
il sereno. se il passato 
fine settimana aveva 
infatti lasciato in dote la 
grande amarezza per 
l’esito di praticamente 
tutte le squadre del 
settore agonistico, il 
weekend appena concluso 
restituisce alla lazio il 
gusto dolce della vittoria. 
a fare da filo conduttore 
fra i due fine settimana, i 
successi della squadra dei 
Giovanissimi.  
Giovanissimi – i 
biancocelesti di Giuliani, 
infatti, dopo aver regolato 

sette giorni prima 3-2 il 
cccp, compiono l’impresa 
di giornata portandosi 
a casa lo scalpo della 
lazio calcetto. Vittoria 
di prestigio, 2-1 in casa 
della seconda forza del 
campionato che, fino 
alla sconfitta contro i 
biancocelesti, viaggiava ad 
un solo punto dall’History 
capolista. Questa vittoria 
lancia definitivamente la 
rincorsa della s.s. lazio, 
portandola ad un passo 
dal podio, tenendo 
invariate le distanze dalla 
cogianco – terza a tre 

lunghezze – e inaugurando 
un girone di ritorno che si 
annuncia più combattuto 
che mai. serrato ed 
equilibrato, sono in 
quattro, cinque contando 
l’Olimpus, a giocarsi i primi 
tre posti validi per i playoff. 
la lazio ospiterà ora il 
Nuova Florida, squadra di 
centro classifica, provando 
ad approfittare dei match 
più che insidiosi delle rivali.  
U21 e Juniores – Tornano 
a sorridere le due 
categorie più alte delle 
giovanili. l’Under 21, infatti, 
vince con agio in casa della 
Ternana e tiene il passo 
della altre big del girone: 
seppur priva dei suoi big, 
la squadra biancoceleste 
resta a soli tre punti dal 
secondo posto occupato 
dall’Orte. ad una partita 
dal giro di boa del girone 
di ritorno, la lazio ospiterà 
l’angelana al palaGems. 
lontana dal podio, invece, 
la squadra della Juniores: 

nonostante la vittoria 8-2 
sul Valentia, stoccada e 
compagni sono lontani 
ben otto punti dal duo 
roma calcio a 5-Brillante 
Torrino. per la lazio altro 
turno agevole in casa del 
palestrina nella prossima 
e 14esima giornata di 
campionato.  
Allievi – con un pizzico 
di fatica di troppo, vista la 
differenza di tasso tecnico 
fra le due squadre, gli 
allievi di mister Quieto 
portano a casa l’intera 
posta in palio contro il 
real ciampino. Finisce 
5-4 per i biancocelesti, 
che tengono la vetta e 
i tre punti di vantaggio 
rispondendo al 7-1 della 
capitolina a l’airone. Nella 
prossima giornata calzetta 
e compagni osserveranno 
un turno di riposo.  
Femminile – Torna in 
campo anche la Juniores 
in rosa: le biancocelesti 
di regni battono 9-2 il 
collefiorito e proseguono 
lì da dove avevano chiuso 
il 2015, cioè dai tre punti. 
Nel prossimo weekend 
Grieco e compagne 
ospitano la società amica 
Gadtch 2000.

il settore Giovanile Biancoceleste torna a sorridere doPo le PrestaZioni neGative della
Passata settiMana: oK tUtte le cateGorie, iMPresa dei GiovanissiMi con la laZio calcetto

RiScaTTo!

I Giovanissimi che hanno fatto l’impresa battendo 2 a 1 la Lazio Calcetto - foto Rufini
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

Dopo tante parole, i fatti: la 
carlisport cogianco è tornata. a 
due mesi di distanza dall’ultimo 
successo in campionato (datato 
14 novembre, giorno del 4-2 
al corigliano), la formazione 
castellana torna ai tre punti con 
una prestazione sopra le righe 
nel turno infrasettimanale giocato 
mercoledì sera. al palaKilgour, che 
si è rifatto il look con il parquet 
nero Dalla riva, ad andare ko 
è stato il Napoli, battuto con il 
risultato di 6-1. Non c’è storia sin 
dal primo tempo, terminato 2-0 
con i gol di Waltinho e di paschoal, 
ormai sempre meno sorpresa 
e più certezza. Nella ripresa un 
timido tentativo dei partenopei, 
che accorciano le distanze con 
De Bail ma cadono di nuovo sotto 
i colpi di ippoliti, Urio, Tobe e 
ruben. “sono molto soddisfatto 
– dice il tecnico alessio Musti – 
abbiamo vinto in maniera netta e 
il risultato ne è la testimonianza. 
i ragazzi hanno messo in campo 
intensità, rischiando poco per tutto 
l’arco della gara, eccezion fatta 
per i primi minuti del secondo 
tempo quando i nostri avversari 
hanno provato a recuperare lo 
svantaggio. abbiamo rischiato 
poco e tenuto sotto controllo il 
parziale, quindi sono davvero 
molto contento”.  
Un nuovo inizio - E così, grazie 
a questa vittoria, la carlisport 
cogianco può finalmente voltare 
pagina e mettersi alle spalle un 
periodo tutt’altro che felice. Oggi, 
20 gennaio, è come se fosse 
iniziato un nuovo campionato: 
“Finalmente è arrivata – continua 
Musti – l’avremmo meritata anche 
nelle precedenti occasioni, ad 
esempio contro Kaos, pescara 

la carlisPort coGianco Batte 6-1 il naPoli e torna al sUccesso doPo dUe Mesi. MUsti: “venivaMo da BUone PrestaZioni, 
Felice cHe ora siano arrivati ancHe i tre PUnti. la sosta ci aiUterà a recUPerare la condiZione Fisica”

UN NUoVo iNiZio

Il tecnico Alessio Musti. Dopo oltre due mesi con il Napoli è tornata la vittoria in campionato - foto Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

carliSPorT coGianco 
serie A

e luparense. le prestazioni 
erano state ottime, mancava 
solo il risultato”. il tecnico si è 
dunque messo alle spalle un 
mese particolare. Un mese in 
cui ha presentato alla dirigenza 
le sue dimissioni, poi respinte: 

“sono il responsabile tecnico 
di questa squadra, nel bene e 
nel male. Nelle ultime settimane 
è come se fossimo saliti sulle 
montagne russe, siamo passati 
da una finale di Winter cup ad 
un tracollo inaspettato in termini 

di intensità. sono stato messo 
in discussione e mi sono sentito 
in dovere di mettere sul tavolo 
dirigenziale il mio mandato. la 
società, con immenso piacere, ha 
ritenuto che il problema non fosse 
di origine tecnico, ma che fosse 
solo un momento no che sarebbe 
passato. abbiamo fatto quadrato, 
sfoggiando ottime prestazione e 
ottenendo finalmente la vittoria”. 
Stop - Durante la sosta (il 
campionato riprenderà il 20 
febbraio), Musti avrà modo di 
ricaricare le pile del gruppo: 
“Questo stop è perfetto per 
recuperare la condizione fisica che 
abbiamo perso in queste settimane 
per varie vicissitudini. lavoreremo 
con serenità, anche perché la 
società non ci ha chiesto di vincere 
lo scudetto, ma di entrare tra le 
prime otto. siamo in linea con i 
nostri obiettivi, avanti così!”.

Una parte dello staff della Carlisport Cogianco - foto Bocale
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carliSPorT coGianco 
settore giovAnile

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Weekend agrodolce per le giovanili 
della carlisport cogianco. l’Under 
21 si conferma grande battendo 
9-1 la Futsal isola, grazie alle reti 
raubo (tripletta), Konov e Bachiega, 
entrambi doppietta, Biasini e un 
autogol. perde invece nettamente 
la Juniores, battuta 7-3 dalla 
roma: inutili per i castellani i gol di 
rossi, doppietta, e il solito raubo. 
sorridono gli allievi, vittoriosi con 
la romanina con un 3-0 a firma di 
Quagliarini, cotichini e Vona. senza 
storia i Giovanissimi Elite sul campo 
del Valentia: nel 9-0 vanno a segno 
iacobucci (3), Quarri (3), a. peroni, 
ricci, romani, Marras e Zervini. 
i Giovanissimi regionali, infine, 
ottengono un buon punto contro 
l’History roma 3Z. 
“Tito” - Nel nostro focus 
settimanale ci concentriamo 
proprio su quest’ultima categoria, 
allenata da Tiziano peroni: “sono 
sincero – esordisce il tecnico – ad 
inizio partita avrei firmato per un 
pareggio contro una squadra forte 
come il 3Z, ma per come si è messa 
la partita c’è ancora l’amaro in 
bocca. abbiamo subìto il gol dell’1-
1 a tre minuti della fine, peccato 
perché meritavamo la vittoria. 
Detto questo, sono comunque 
contento di come stanno andando 
le cose. Di recente abbiamo vinto 
il Torneo dell’Epifania che si è 
giocato a Fiumicino e continuiamo 
a dare ragazzi in Élite, questa 
è la soddisfazione più grande 
per me”. peroni è coadiuvato 
dai suoi collaboratori alessio 
Micheli e Fabrizio Viti: “Due figure 
fondamentali – commenta – che 
svolgono un lavoro preziosissimo. 
a loro va un doppio ringraziamento 
perché sono qui solo per passione”. 
Futuro – il 2016 è iniziato da 

poche settimane: “cosa mi aspetto 
da questo nuovo anno? Di non 
perdere nemmeno una partita 
(ride, ndr). scherzi a parte, di 
continuare a migliorare come 
abbiamo fatto in questi ultimi mesi. 

a settembre eravamo inguardabili, 
ora giochiamo da squadra. Non 
dimentichiamoci che stiamo 
lavorando sottoetà e preparando 
il gruppo per la coppa primavera, 
dove sono sicuro che faremo bene”.

tiZiano Peroni soddisFatto del PareGGio contro l’HistorY roMa 3Z: “l’avreMMo ancHe PotUta vincere, Ma l’oBiettivo 
PrinciPale È QUello di dare PiÙ Giocatori PossiBili nella cateGoria sUPeriore. ora siaMo Una sQUadra cHe Gioca Bene”

GioVaNiSSiMi iN ÉLiTE

Tiziano Peroni, tecnico dei Giovanissimi e collaboratore del Settore Giovanile
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STElla PolarE dE la SallE 
settore giovAnile

Articolo A curA di
chiara MaSElla

si riparte con un nuovo week-end 
alla stella polare de la salle. stop 
forzato per gli allievi che vincono a 
tavolino per l’assenza del Villa York 
e iniziano già a preparare la difficile 
gara della prossima settimana, 
contro la lazio calcetto di Ferretti.
Giovanissimi – Non una bella 
partita quella dei Giovanissimi 
che vengono battuti dalla 
Brillante Torrino, dure le parole 
di mister Massimo Erando: “io 
sono estremamente convinto che 
quando si perde la colpa è del 
Mister e quando si vince il merito 
è dei ragazzi, a me piace iniziare 
sempre con questa verità. i nostri 
Giovanissimi hanno sempre perso, 
tranne una partita, ma non gli 
abbiamo mai rimproverato nulla, 
perché noi non siamo schiavi del 
risultato, però ci fa male vedere 
la non crescita di questi ragazzi a 
livello educativo-sportivo: il non 
assumersi alcuna responsabilità, 
defilarsi e nascondersi davanti 
alle prove difficili, non mettendoci 
impegno, concentrazione e 
qualcuno addirittura la presenza. 
Uniche note positive della gara, 
andrea paglia, portiere eccezionale, 
e un’ottima prestazione di tutti i 
2003”.

Giovanissimi Élite – Difficile la gara 
anche per i ragazzi dell’Élite che 
vengono sconfitti dalla Tsc per 
2 a 12: “abbiamo incontrato una 
squadra ben allenata da roberto 
rosci – commenta Erando – i nostri 
ragazzi invece erano assenti, 
con errori di tecnica individuale, 

concentrazione, intensità e voglia 
di giocare, la stessa voglia che 
mettono in allenamento. Quindi 
dato che non vediamo alcuna 
“maturità sportiva” da parte di alcuni 
di questi ragazzi, abbiamo deciso di 
far continuare il campionato ai nostri 
2003, ragazzi sempre presenti, 
pronti, che già sanno quando si può 
scherzare e quando si deve fare sul 
serio, ma la cosa bella è che non si 
sono mai tirati indietro”.
Allenamento speciale – i più 
piccoli, in casa stella polare de la 
salle, hanno ricevuto una visita 
speciale da parte del responsabile 
delle scuole calcio affiliate della 
a.s. roma, Bruno Banal, e 2 tecnici, 
antonio rizzo (allenatore dei 2005 
della roma) e Marco scisciola, 
che hanno diretto l’allenamento 
dei 2004/2005/2006: “l’intensità 
era altissima – ci dice Erando – 
tecnica e coordinazione, questo 
l’aspetto principale e fondamentale 
a questa età. È stata una splendida 
esperienza sia per i ragazzi che 
per noi Mister, che seguiamo alla 
lettera le indicazioni che ci da 
“Mamma roma” e questi due anni 
di affiliazione ci hanno fatto crescere 
molto. ringrazio Bruno, davvero una 
bella persona”.

la striGliata ai GiovanissiMi BattUti dalla Brillante torrino. Gli allievi si PreParano ad Una diFFicile Gara doPo la vittoria a 
tavolino, Mentre i PiÙ Piccoli svolGono Un allenaMento sPeciale con alcUni tecnici dell’ a.s.roMa

TUTTi iN caMPo
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

ScoNTRo 
DiRETTo
nEl GironE a c’è iMola-caME 
doSSon, ParTiTiSSiMa Tra dUE 
dEllE PriME TrE dElla claSSE. 
nEl GironE B ShoW GaranTiTo 
in aUGUSTa-Policoro
che sarebbe stato un campionato 
all’insegna dell’equilibrio lo avevamo 
ampiamente pronosticato, e pure lo 
avevamo sperato. ed infatti così è stato.  
Girone a - Prosegue la leadership 
incontrastata della Ma Group imola, che 
espugna a fatica il campo del cagliari 
e rimane capolista solitaria, in attesa 
dello scontro diretto con la terza della 
classe, la came dosson di sylvio rocha, 
che nell’ultimo turno ha superato non 
senza patemi d’animo un redivivo 
aosta che di mollare la presa non ha la 
minima intenzione. Parlando proprio dei 
valdostani, questa settimana saranno 
chiamati dallo scontro salvezza del 
Pala Monfleury contro una Menegatti 
Metalli reduce dal ko in extremis al Pala 
Zanè contro l’italservice PesaroFano. i 
marchigiani di roberto osimani, dal canto 

loro, dopo aver inserito nel roster i vari da 
silva e Pedaleira, tornano a giocare tra le 
mura amiche contro una Maran nursia 
che settimana scorsa è caduta sul campo 
del Milano. i lombardi di sau, prima 
vera inseguitrice dell’imola, proveranno 
ad approfittare dello scontro diretto al 
vertice, andando a giocare a chiuppano 
in un vero e proprio testa coda. Una 
delle squadre in salute è il Prato, che 
dopo aver superato l’arzignano torna a 
giocare in trasferta sul campo del cagliari, 
mentre un altro scontro salvezza sarà 
quello tra arzignano e carmagnola, con i 
piemontesi ritornati al successo col carrè.  
Girone B - continua a volare il Futsal 
isola, lanciatissimo verso la serie a; i 
laziali di ciccio angelini, dopo il successo 
col catanzaro, saranno chiamati dal 
big match di giornata, il derby contro 
l’olimpus olgiata in una partita difficile 
da pronosticare. il Bisceglie secondo in 
classifica, dopo la scoppola ricevuta dal 
Policoro tenterà di riscattarsi ricevendo 
un catanzaro che appare alla portata. 
altra partita ricca di contenuti sarà lo 
scontro diretto per i play off che metterà 
di fronte l’augusta e l’avis Borussia 
Policoro, due delle sicure protagoniste 

della seconda parte di stagione. sfida 
sulla carta abbordabile per il cisternino, 
che però non dovrà sottovalutare la 
trasferta campana sul campo del Golden 
eagle Partenope. infine saranno due 
gli scontri diretti per la salvezza, che da 
una parte metteranno di fronte salinis e 
sammichele, e dall’altra Matera e catania.

Grande attesa per il derby Olimpus-Futsal Isola

GIRONE A clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal isola 36

Futsal Bisceglie 27

olimpus 26

augusta 25

avis Borussia Policoro 22

Futsal cisternino 19

real Team Matera 18

Golden Eagle Partenope 17

Sammichele 11

catanzaro 10

Salinis 6

catania librino 3

cagliari - Imola 3 - 5
2 Lanziotti, Aquilina; 3 Revert Cortes, 2 Marcio
clD carmagnola - carrè chiuppano 4 - 2

Egea, Gomes, Mastrogiacomo, Solavagione; Gulizia, 
Iglesias

milano - maran Nursia 6 - 4
3 Silveira, Esposito, Menini, Peruzzi; 2 Stringari, 

Paolucci
menegatti metalli - Italservice Pesarofano 3 - 4
Alemao, Marcante, Sgolastra; 3 Tonidandel, Pedaleira

came Dosson - Aosta 6 - 4
3 Bellomo, Crescenzo, Quinellato, Sviercoski; 2 De 

Lima, Carvalho, Delgado
Prato - Arzignano 3 - 2

2 Lucas, Schacker; Amoroso, Tres

futsal Isola - catanzaro 9 - 3
2 Djelveh, Arribas, Bastianelli, Lutta, Marcelinho, 

Zoppo; 2 Donoso, Calabrese
salinis - Real Team matera 1 - 8

Dambra; 4 Bavaresco, 2 Taibi, Gattarelli, Nurchi
sammichele - Golden Eagle Partenope 3 - 3

Gonzalez, Ruizinho, Zerbini; Bertoni
catania librino - Olimpus 0 - 7

2 Dalle Molle, 2 Leandrinho, Del Ferraro, Di Eugenio, 
Marchetti

Avis Borussia Policoro - futsal Bisceglie 8 - 1
3 Calderolli, 2 Fantecele, 2 Sampaio, Zancanaro; Di 

Benedetto
futsal cisternino - Augusta n.d.

20 Amoroso (Arzignano), 19 Marcio (Imola), 
18 Silveira (Milano), 18 Bellomo (Came 

Dosson), 17 Peruzzi (Milano), 16 Pedrinho 
(Carrè Chiuppano), 15 Tonidandel (Italservice 

PesaroFano), 14 Revert Cortes (Imola)

20 Marcelinho (Futsal Isola), 16 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 15 Bavaresco (Real Team Matera), 
15 Velazquez (Olimpus), 13 Dalcin (Catania 

Librino), 13 Borsato (Olimpus), 13 Diogo 
(Augusta), 12 De Matos (Futsal Cisternino)

Arzignano - clD carmagnola
carrè chiuppano - milano

cagliari - Prato
Imola - came Dosson

Aosta - menegatti metalli
Italservice Pesarofano - maran Nursia

Real Team matera - catania librino
catanzaro - futsal Bisceglie

Golden Eagle Partenope - futsal cisternino
Olimpus - futsal Isola

Augusta - Avis Borussia Policoro
salinis - sammichele

imola 34

Milano 33

came dosson 30

italservice PesaroFano 20

Prato 19

cagliari 15

Menegatti Metalli 14

cld carmagnola 14

Maran nursia 13

arzignano 13

aosta 10

carrè chiuppano 9
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane



2 1 / 0 1 / 2 0 1 6 14

oliMPUS 
serie A2 - girone b

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

alla viGilia del derBY contro il FUtsal isola, in casa oliMPUs Parla Marcelo dalle Molle. laterale e Pivot arrivato nell’UltiMa 
sessione di Mercato, l’italo-Brasiliano non vede l’ora di Giocare contro la ForMaZione di “ciccio” anGelini: “sara’ Un derBY vero”

conquistare tre punti contro il 
catania è stato fondamentale per 
avere la giusta tranquillità per 
preparare la gara contro il Futsal 
isola. Già perché quella di sabato 
prossimo sarà una partita vera, 
nella quale i giocatori in campo 
lotteranno su ogni pallone per 
arrivare, al fischio finale del direttore 
di gara, a gioire del risultato. Nelle 
parole di Marcelo Dalle Molle, 
italo-brasiliano arrivato all’Olimpus 
nell’ultima sessione di mercato 
dall’imola, c’è racchiuso questo e 
molto altro…

Vittoria – “sapevamo cosa 
dovevamo fare. siamo scesi in 
campo per prendere tre punti e ce 
l’abbiamo fatta”. Dalle Molle non 
minimizza il risultato maturato a 
catania, anzi: “sono gare difficili 
da giocare. se vinci la gente dice 
che hai fatto il tuo lavoro ma se 
non vinci… è brutta. per noi è stata 
una buona gara: abbiamo fatto 
bene e portato a casa tre punti 
che ci servivano”. Nello 0-7 finale 
con il quale l’Olimpus si è imposta 
sulla formazione isolana, il nome 
di Dalle Molle compare due volte 

nel tabellino dei marcatori. per 
lui primo goal e prima doppietta 
con la maglia dell’Olimpus. “E’ un 
traguardo bellissimo, mi fa molto 
piacere, ancor più riuscirci per una 
squadra così, che mi ha trattato 
bene fin da quando sono arrivato”. 
E chissà che non riesca a ripetersi 
proprio sabato, contro il Futsal isola.
Finale – Quello contro la formazione 
guidata da “ciccio” angelini sarà 
un derby a caratteri cubitali, come 
lo stesso Dalle Molle sottolinea: “la 
affronteremo come una finale. sarà 
una grande partita per noi e per 
chi sarà sugli spalti. Queste gare 
sono belle da giocare, perché si 
svolgono contro veri avversari. E’ un 
vero derby, una partita di grande 
livello”. all’andata finì 4-2 per l’isola, 
nonostante l’Olimpus fosse andata 
in vantaggio per ben due volte al 
pala To live. 
Dare di più – intanto, allenamento 
dopo allenamento, gara dopo gara, 
Dalle Molle fa una promessa ai suoi 
compagni di squadra e al mister: 
“Darò sempre il mio massimo”. 
poi, parlando di obiettivi, mette 
l’Olimpus davanti a tutto: “spero di 
continuare a segnare ma, prima di 
questo, penso alla squadra, a fare 
bene e a vincere ogni partita. penso 
a marcare e ad aiutare i compagni, 
poi, se arriverà qualche goal, sarò 
ancora più contento…”.

UNa FiNaLE

Marcelo Dalle Molle è giunto all’Olimpus nel corso del mercato invernale. Sabato scorso ha realizzato una doppietta a Catania
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oliMPUS 
settore giovAnile

Articolo A curA di
chiara MaSElla

vincono tUtte le ForMaZioni del settore Giovanile. soddisFatti i Mister della crescita delle loro sQUadre, Parlano lUZi e 
caroPreso: “i raGaZZi si stanno coMPortando Bene, stiaMo Facendo Un caMMino Molto Positivo e soddisFacente”

ancora un altro en-plein 
per il settore giovanile 
dell’Olimpus Olgiata: 
l’Under 21 Nazionale 
vince 4-3 contro la cisco; 
la formazione Juniores 
supera la stella azzurra per 
8-1; i Giovanissimi Élite si 
impongono per 4-2 sulla 
capitolina Marconi mentre 
gli allievi vincono 2-5 fuori 
casa contro il Tc parioli. 
Giovanissimi Élite – ad 
occuparsi di questo 
gruppo è mister alessio 
luzi che ci racconta così 
la vittoria e il percorso dei 
ragazzi: “abbiamo giocato 
contro la capitolina 
Marconi, che è davvero 
una buona squadra, e i 
ragazzi devo dire che sono 
stati molto bravi e hanno 
portato a casa un grande 
risultato. sono molto 
soddisfatto del percorso 
di questi giovani, siamo 
partiti con l’idea di tenere 
la categoria e di cercare di 
salvarci, ma ad oggi siamo 
quarti in classifica, quindi 
i risultati sono migliori 
delle aspettative e spero 
di continuare in questa 
direzione. È un bel gruppo, 

composto da ragazzi che 
hanno la possibilità di 
crescere bene e diventare 
dei bravi giocatori”. 
Juniores – Non solo i 
Giovanissimi per mister 
luzi ma anche la Juniores, 
una squadra sorprendente 
che sta ottenendo grandi 
vittorie: “È assolutamente 
un grande gruppo, 
abbiamo realizzato undici 
vittorie su undici partite 
giocate, meglio di così non 
si poteva chiedere. il nostro 
obiettivo è chiaramente 
quello di salire in Élite e 
abbiamo tutte le carte 
in regola per farcela. i 

ragazzi si allenano insieme 
all’Under 21 e alcuni ne 
sono parte integrante, 
seguono alla lettera i 
consigli dei mister e i 
risultati si vedono”. 
Under 21 Nazionale – 
Vittoria importante per i 
ragazzi di mister cristiano 
caropreso, che superano 
la cisco roma di misura 
grazie alle reti di Kamel, 
Butnaru, Dell’Orco e 
luciano. È proprio il tecnico 
dei blues a parlarci di 
questo gruppo: “contro la 
cisco roma sapevamo che 
sarebbe stata una partita 
combattuta, come lo è stato 

all’andata. Noi abbiamo 
giocato un gran primo 
tempo senza concedere 
nulla mentre abbiamo un 
po’ ceduto nel secondo, 
anche se poi siamo riusciti 
a vincere con un buon 
recupero all’ultimo. i ragazzi 
si stanno comportando 
molto bene, è una squadra 
composta da molti 
Juniores, sono tutti giovani 
e ci sta ancora da lavorare 
molto. È un momento 
di crescita dei ragazzi, 
abbiamo grandi risposte 
e una rosa di qualità, un 
cammino molto positivo 
e soddisfacente fino ad 
oggi con tutte le categorie 
del settore Giovanile. 
Non posso lamentarmi 
anche se ci sono delle 
cose da rivedere e da 
migliorare. Non ci siamo 
posti obiettivi, cercheremo 
di arrivare ai play-off per 
giocarcela anche se non 
sarà facile. al momento 
pensiamo a mantenere 
la posizione con lo scopo 
primario di far crescere 
questi ragazzi per essere 
grandi anche nei prossimi 
anni”.

EN-PLEiN

Alessio Luzi e Cristiano Caropreso
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SERIE BIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: oliMPUs

Articolo A curA di FrancESco caroliS

aNcoRa TU?
la VirTUS Fondi rallEnTa la 
caPiTolina, PoKEr ardEnza 
ciaMPino SUll’EBoli, il lido 
di oSTia cala il SETTEBEllo a 
caMPoBaSSo
risultato inatteso nella tredicesima 
giornata del girone e di serie B: la 
capitolina Marconi viene fermata in casa 
dalla virtus Fondi restando comunque 
saldamente al comando, alle sue spalle 
l’inseguimento alla vetta è condotto 
sempre dall’ardenza ciampino.
Bestia nera Fondi - come un girone fa, 
la virtus Fondi si conferma un avversario 
invincibile per la capitolina Marconi: il 
team di rosinha, che all’andata aveva 
inflitto alla capolista l’unico stop fin qui 
rimediato in stagione, impone il 4-4 alla 
squadra di Minicucci nell’avvincente 
sfida del to live. il big match della 
seconda giornata di ritorno va all’ardenza 
ciampino: gli aeroportuali si confermano 
al secondo posto solitario piegando 
4-2 la Feldi eboli e si portano così a -6 
dalla vetta. turno decisamente positivo 
anche per il lido di ostia: il team di 
Matranga sbanca campobasso con un 

perentorio 7-0 ed approfitta del risultato 
del Palatarquini per distanziare lo stesso 
eboli e portarsi da solo in terza posizione.
rimpianti e riscatti - la vittoria 
dell’ardenza avrebbe potuto favorire 
anche la virtus Palombara, che non va 
però oltre l’1-1 sul campo dell’alma 
salerno: i sabini salgono dunque a quota 
20 fallendo tuttavia il possibile sorpasso 
all’eboli e la conquista del quarto posto, 
i campani invece guadagnano un punto 
prezioso in chiave salvezza. seconda 
vittoria consecutiva per l’orte, che sbanca 
per 8-4 il fortino del città carnevale 
saviano scavalcando Fondi ed isernia: 
i molisani cadono 4-1 a roma con la 

Brillante torrino, che riscatta il recente 
periodo negativo ottenendo il quarto 
successo in campionato.
Prossimo turno - occhi puntati sul 
PaladiFiore nella quattordicesima 
giornata di campionato: il lido di ostia, 
reduce da due vittorie consecutive, 
ospiterà nel proprio fortino una capitolina 
Marconi desiderosa di riprendere il 
proprio ritmo. l’ardenza ciampino andrà 
a saviano con l’obiettivo minimo di 
conservare il secondo posto e la speranza 
di accorciare ulteriormente sulla vetta 
della classifica, molto interessante 
anche la sfida di Fiano romano tra virtus 
Palombara e virtus Fondi.

Una fase di gioco di Ardenza Ciampino - Eboli

GIRONE E clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Brillante Torrino - Isernia 4 - 1
2 Anzidei, Dal Lago, Savi; Bidinotti

Win Adv campobasso - lido di Ostia 0 - 7
3 Fred, 2 Alvarito, Barra, Ruzzier

Ardenza ciampino - feldi Eboli 4 - 2
De Vincenzo, Everton, Mattarocci, Terlizzi; Goldoni, 

Pizzo
capitolina marconi - Virtus fondi 4 - 4

2 Angelini, Cutrupi, Taloni; Loasses, Rios, Rosinha, 
Vagner

Alma salerno - Virtus Palombara 1 - 1
Spisso; Eto

città carnevale saviano - B&A sport Orte 4 - 8
4 Russo; 2 Racanicchi, 2 Sanna, Dos Santos, Ennas, 

Raubo, Varela

capitolina Marconi 32

ardenza ciampino 26

lido di ostia 24

Feldi Eboli 21

Virtus Palombara 20

B&a Sport orte 19

isernia 18

Virtus Fondi 18

Brillante Torrino 14

alma Salerno 10

città carnevale Saviano 9

Win adv campobasso 6

21 Russo (Città Carnevale Saviano), 17 Bidinotti 
(Isernia), 17 Sanna (B&A Sport Orte), 14 Fred 

(Lido di Ostia), 13 Savi (Brillante Torrino), 
12 Leonaldi (Capitolina Marconi), 11 Sachet 

(Isernia), 11 Santin (Virtus Palombara)

città carnevale saviano - Ardenza ciampino
B&A sport Orte - Brillante Torrino
lido di Ostia - capitolina marconi
Virtus Palombara - Virtus fondi

feldi Eboli - Win Adv campobasso
Isernia - Alma salerno
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ardEnza ciaMPino
serie b - girone e

Articolo A curA di
Elia ModUGno

Questa ardenza 
ciampino è un treno 
che corre sempre più 
veloce nella zona di alta 
classifica: la vittoria contro 
l’Eboli rende più solida 
la seconda posizione 
degli aeroportuali e 
consente loro di tornare 
a -6 dalla capitolina 
Marconi, bloccata in 
casa dal Fondi. la gara 
di sabato è stata dai due 
volti: il primo tempo è 
apparso bloccato e le 
due squadre che hanno 
faticato a trovare il modo 
di scardinare le difese 
avversarie, in avvio di 
ripresa, però, l’uno-
due micidiale siglato 
da capitan Terlizzi e da 
Everton hanno dato 
una netta sterzata al 
match rompendo quel 
forte equilibrio che 
aveva contraddistinto 
i primi venti minuti di 
gioco. l’ardenza a quel 
punto ha cercato di 
sfruttare ulteriormente 
il momento favorevole, 
triplicando con Mattarocci 
e gestendo il risultato 
nonostante la rete 
avversaria: anche De 
Vincenzo ha aggiunto il 
suo nome nel tabellino 
dei marcatori, sfruttando 
una respinta corta del 

portiere avversario, poi è 
arrivato il 4-2 dei campani 
che ha sancito il finale 
della gara.
Lemma - Un risultato 
importante in virtù anche 
del clamoroso pareggio 
della capitolina Marconi: 
“Nel primo tempo non 
riuscivamo a trovare 
le giuste geometrie – 
racconta alessio lemma 
-, nella ripresa invece 

siamo entrati nettamente 
più decisi: i due gol in 
avvio hanno bloccato 
le gambe dei nostri 
avversari ed è stato tutto 
in discesa. capitolina? 
Noi pensiamo solo 
a noi stessi: non 
bisogna guardare 
in alto, dobbiamo 
semplicemente cercare 
di fare tre punti ogni 
sabato”. in classifica ci 

sono sei punti di distacco 
dal primo posto e 
sabato c’è lido di Ostia-
capitolina, un match che 
potrebbe permettere 
ai ragazzi di Micheli di 
guadagnare ulteriore 
terreno sulla vetta della 
classifica oppure di 
staccare i lidensi: vada 
come vada questo match, 
sarà necessario per 
l’ardenza uscire indenne 
dalla trasferta sul campo 
del città carnevale 
saviano.
Coppa Italia - la 
settimana era cominciata 
nel migliore dei modi con 
il convincente successo 
in coppa italia contro il 
porto san Giorgio, gara 
nella quale lemma ha 
offerto una prestazione 
soddisfacente: “Quando 
sono entrato non sono 
riuscito a finalizzare le 
occasioni che ho avuto 
a disposizione, sto 
cercando sempre di 
migliorare anche grazie 
all’aiuto del mister e del 
gruppo: c’è stato qualche 
progresso rispetto 
all’inizio dell’anno, 
sto cercando però di 
migliorare sotto il profilo 
realizzativo. Data la mia 
giovane età, la società 
crede molto in me”.

la coMPaGine ciaMPinese si conFerMa al secondo Posto doPo il 4-2 interno con l’eBoli, la vetta del Girone dista ora sei 
lUnGHeZZe. leMMa: “caPitolina? doBBiaMo Pensare solaMente a noi stessi e vincere seMPre ”

ViNcE E coNViNcE

Alessio Lemma è tra i giovani più promettenti dell’Ardenza Ciampino. E’ riuscito a 
realizzare anche una rete in questa stagione
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lido di oSTia
serie b - girone e

Articolo A curA di
anTonio iozzo

il lido non si ferma 
più. seconda vittoria 
consecutiva in 
campionato, la terza se 
si considera anche la 
coppa, con gli uomini di 
Matranga che si portano 
a otto lunghezze dalla 
vetta. Nel big match del 
prossimo turno, quando 
ci sarà da ospitare la 
capitolina capolista, 
l’opportunità di riaprire il 
campionato… 

Goleada – Ma andiamo 
con ordine e partiamo 
dal netto successo 
conquistato sul campo 
del campobasso. Un 7-0 
che dice tutto: “si è vista 
una squadra concentrata 
fin dai primi minuti - 
racconta Federico Barra 
-. siamo andati subito 
in vantaggio e abbiamo 
messo la gara sui binari 
giusti, grazie alla grande 
attenzione avuta durante 

tutto il corso del match. 
il primo tempo si è 
chiuso sul 4-0, poi nella 
ripresa siamo stati bravi 
a non calare e a gestire 
la situazione. Vista la 
classifica, potevamo 
sottovalutare l’impegno 
e, invece, questo gruppo 
ha mostrato ancora una 
volta di avere una grande 
voglia di vincere e di 
giocare sempre per i tre 
punti”. 
Momento magico – il 
lido sta vivendo un 
momento magico, così 
come Federico Barra, 
sempre più utilizzato da 
Matranga: “il mister mi 
parla sempre e mi chiede 
grande impegno. io 
cerco di fare il massimo 
fin dagli allenamenti, 
se riesco a metterlo in 
difficoltà nelle scelte 
e a ritagliarmi spazio, 
ovviamente è ancora 
meglio - spiega il giovane 
talento lidense -. ci 
tengo a sottolineare che 
il merito è soprattutto 

dei miei compagni, che 
mi danno una mano con 
la loro esperienza. i loro 
consigli non possono che 
aiutarmi a crescere”.  
Capitolina – adesso 
la doppia sfida con la 
capitolina, per riaprire 
il campionato e per 
conquistare la Final 
Eight di coppa italia: 
“al primo posto pensino 
gli altri, noi preferiamo 
guardare semplicemente 
a una gara per volta - 
afferma Barra -. sabato 
cercheremo la rivincita, 
dopo la brutta sconfitta 
dell’andata. certo, 
se avessimo sfruttato 
le occasioni avute 
all’inizio, forse adesso 
parleremmo di un’altra 
gara. comunque sia, 
la voglia di riscatto 
è tanta. per ora alla 
coppa non ci pensiamo, 
siamo concentrati 
esclusivamente sulla 
prossima gara, alla 
coppa penseremo da 
sabato sera. che partita 
mi aspetto sabato? 
sicuramente una partita 
con tanta intensità. Tutte 
e due le formazioni 
vogliono vincere, ma a 
spuntarla sarà quella che 
sbaglierà meno”.

caMPoBasso sPaZZato via, Barra: “concentrati Fin da sUBito. QUesta sQUadra Ha Una Grande 
voGlia di vincere e Gioca seMPre Per i tre PUnti. caPitolina? saBato cercHereMo la rivincita”

a VaLaNGa

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

Federico Barra a duello durante la gara di andata con la Capitolina Marconi
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caPiTolina Marconi 
serie b - girone e

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Dieci vittorie, due pareggi 
e una sconfitta. E pensare 
che cinque dei sette 
punti che la capitolina 
ha lasciato per strada 
sono stati persi con lo 
stesso avversario: il Fondi, 
formazione, sulla carta, 
non irresistibile. Ma, come 
ogni supereroe che si 
rispetti, anche la capolista 
sembra aver trovato la 
propria kryptonite. 
Bestia nera – così, 
dopo lo stop maturato 
all’andata, la formazione 
di rosinha è riuscita 
nuovamente a bloccare 
Taloni e compagni, 
costringendoli a un 4-4 
casalingo. per la prima 
volta la capitolina è 
uscita dal To live senza 
l’intera posta in palio: 
“È stata una brutta gara, 
decisa da particolari - 
racconta carlo sordini 
-. ci mangiamo le mani, 
perché avremmo dovuto 
gestirla meglio, invece ci 
siamo fatti condizionare 
dagli episodi. Non guardo 
tanto al risultato, che 
poteva essere anche 
peggiore, quanto agli 
squalificati che avremo 

nella prossima sfida, 
assenze che peseranno 
molto. contro il Fondi ci 
aspettavamo una gara del 
genere, con loro chiusi 
e pronti a ripartire, ma 
siamo stati un po’ polli a 
mettere la partita sul piano 
che volevano i nostri 
avversari. Non siamo 
rimasti concentrati sulla 
gara, ci siamo innervositi 
e abbiamo rimediato 
anche due rossi: le gare 
tirate e tese, si sa, alla fine 
vengono decise dagli 
episodi. cosa è mancato? 
sicuramente un po’ di 
gamba. Ho visto una 
squadra meno brillante 
rispetto al solito e meno 
forte anche dal punto di 
vista mentale: non siamo 
stati bravi a gestire certi 
momenti”. 
Non cambia nulla – il 
vantaggio sul secondo 
posto si è ridotto 
adesso a sei punti: 
“Questo campionato 
non è mai stato chiuso, 
mancano nove gare e 
può succedere di tutto 
- commenta il giocatore 
-. sabato abbiamo avuto 
la dimostrazione che, se 

non impatti nel modo 
giusto una gara, puoi 
perdere contro chiunque. 
Merito del Fondi, ma 
anche demerito nostro. 
Ora rifletteremo su alcune 
cose e poi cercheremo 
subito di rimediare”. 
Doppio sfida con il 
Lido – anche perché il 
calendario, tra sabato 
e martedì, metterà 

di fronte un lido di 
Ostia in grande forma, 
prima in campionato 
e poi in coppa. Due 
sfide che valgono una 
stagione: “sabato sarà 
una gara difficilissima 
- avvisa sordini -. loro 
giocheranno con il dente 
avvelenato per riscattare 
il brutto k.o. dell’andata, 
mentre noi scenderemo 
in campo con tre 
squalifiche. in pochi 
giorni ci giochiamo un 
anno di lavoro. sbagliare 
una di queste due gare 
pregiudicherebbe tutto, 
perché noi teniamo 
molto a entrambe 
le competizioni e, 
dunque, non possiamo 
commettere errori”.

la sQUadra di rosinHa FerMa ancora Una volta la caPolista, sordini: “Gara decisa daGli ePisodi,
Ma noi siaMo stati Meno Bravi del solito. nelle dUe Gare con il lido ci GiocHiaMo Un anno di lavoro”

MaLEDiZioNE FoNDi

Carlo Sordini in azione durante il match di andata con il Lido di Ostia
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

BRiViDi 
FoRTi
incrEdiBilE riMonTa dEll’acTiVE 
SUl caMPo dEl ValEnTia, 
STElla azzUrra corSara a 
ciaMPino. diSTanzE inVariaTE 
nEl GironE B: la MiraFin Torna 
al SUccESSo, BEnE FErEnTino E 
GYMnaSTic Fondi
sabato dalle emozioni forti ed in parte 
sorprendenti nel massimo campionato 
regionale: nel girone a l’active network 
conserva il +11 sul santa Marinella dopo un 
successo più tribolato del previsto, nel B la 
Mirafin difende il primato tornando a cogliere 
i tre punti e rispondendo ai successi delle 
dirette inseguitrici. 
Girone a - Pomeriggio da batticuore per 
l’active network: la capolista va sotto 4-0 sul 
campo del valentia, a metà ripresa si sveglia 
e riesce in una clamorosa rimonta doppiando 
addirittura gli avversari nel punteggio con 
un 8-4 che vale la quattordicesima vittoria 
stagionale. soffre ma ottiene i tre punti 
anche la diretta inseguitrice santa Marinella: 
i tirrenici regolano 2-0 a domicilio il villa 
aurelia e restano a +1 sulla coppia cisco 

roma-stella azzurra. la squadra di andrea 
de Fazi regola con un perentorio 8-0 la 
virtus anguillara, mentre il team del duo 
di Mito-Beccaccioli si impone nettamente 
al Palatarquini per 6-0 costringendo l’anni 
nuovi al quinto Ko stagionale, perde 
terreno invece l’aranova impattando 2-2 a 
civitavecchia nel posticipo del martedì. ottavo 
successo in campionato per il tc Parioli, che 
fa valere il fattore PalaGems battendo 5-3 
l’atletico civitavecchia, il real castel Fontana 
scivola invece a -6 dal team di Budoni 
cadendo 4-2 a carbognano. nel prossimo 
turno l’active tornerà nel proprio fortino per 
ricevere la visita del civitavecchia: tra gli 
impegni delle inseguitrici, spicca il big match 
aranova-santa Marinella. la cisco roma 
andrà a civitavecchia per sfidare l’atletico, la 
stella azzurra se la vedrà invece con un tc 
Parioli sempre più consapevole delle proprie 
possibilità.
Girone B - la Mirafin blocca sul nascere il 
momento di difficoltà tornando al successo 
in campionato: la capolista, guidata dal poker 
del rientrante Bacaro, regola 7-4 tra le mura 
amiche la virtus Fenice e risponde al successo 
del Ferentino, che resta a -1 battendo 6-1 il 
Gavignano e martedì esordisce alla grande 
anche nella fase nazionale di coppa italia 

imponendosi con lo stesso risultato in casa del 
Gymnasium Hatria. Bene anche il Fondi: la 
squadra di treglia passa 7-1 in casa del Progetto 
Futsal ed conserva il -4 dalla vetta in attesa 
di recuperare il match con l’albano. Perde 
nuovamente contatto dal trio di battistrada 
la vigor Perconti: i blaugrana scivolano 3-4 
in casa con il rocca di Papa e subiscono 
l’aggancio del savio, fermato sul 3-3 tra le mura 
amiche da un velletri al terzo risultato utile 
consecutivo. tre punti d’oro sia per il Paliano, 
che piega 7-5 l’aprilia nel posticipo, sia per 
l’albano, che regola 5-3 l’atletico anziolavinio 
e si porta a quota 19. a meno di tre settimane 
dalla finalissima di coppa lazio, il calendario 
proporrà nel prossimo turno la rivincita tra 
Mirafin e Ferentino: se a Pomezia in palio 
ci sarà la vetta della classifica, si giocherà un 
match di altissima classifica anche a Fondi tra la 
Gymnastic ed il savio. 

Articolo A curA di FrancESco caroliS

L’esultanza della Stella Azzurra vittoriosa a 
Ciampino

GIRONE B clAssIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Valentia - Active Network 4 - 8
2 Aschi, Bedini, Santoro; 3 Lopez, 2 Hernandez, 2 

Pego, Iglesias
civitavecchia - Aranova 2 - 2 
Matteo, Sannino; Lulli, Panunzi

Tc Parioli - Atletico civitavecchia 5 - 3
2 Facchini A., Dionisi, Giannone, Ginanni; Ranzoni, 

Tiberi, Trombetta
carbognano - Real castel fontana 4 - 2

3 Carosi V., Carosi S.; Conti, Pacchiarotti
santa marinella - Villa Aurelia 2 - 0

Frusciante, Leone
Anni Nuovi - Virtus stella Azzurra 0 - 6

2 Di Pascasio, Alfonso, Becchi, Costi, Rossi
cisco Roma - Virtus Anguillara 8 - 0

2 Castelli, 2 Saddemi, Badaracco, Bagalà, Mazzocchi, 
Sereni

Albano - Atletico Anziolavinio 5 - 3
3 Fratini, Bernoni, Pacetti; Barsotti, Ciarmatori, Del 

Brusco
Progetto futsal - Gymnastic fondi 1 - 7

Lucatelli; 4 Nuninho, Bastos, Edmundo, Mika
città di Paliano - Eagles Aprilia 7 - 5 

2 Nori, 2 Sangiorgi, Ceccaroni, Merlo
Vigor Perconti - Rocca di Papa 3 - 4

Brischetto, Diaco, Tavano; 2 Cotichini Fr., 2 Sellati
savio - Velletri 3 - 3

3 Pandalone; Cerquozzi, Diana, Manciocchi L.
Mirafin - Virtus Fenice 7 - 4

4 Bacaro, 2 Santaliestra, Fratini; Altomare, Briotti, 
Giordano, Rosini

Am ferentino - Vis Gavignano 6 - 1
2 Ferreira Mar., 2 Ferreira Mat., Piccirilli, Rossi; 

Sinibaldi A.

active network 43

Td Santa Marinella 32

Virtus Stella azzurra 31

cisco roma 31

aranova 29

anni nuovi ciampino 28

Tc Parioli 26

real castel Fontana 20

Villa aurelia 16

atletico civitavecchia 11

Virtus anguillara 10

carbognano UTd 9

civitavecchia 8

Valentia 7

Mirafin 37

aM Ferentino 36

Gymnastic Studio Fondi 33

Savio 27

Vigor Perconti 27

città di Paliano 22

albano 19

rocca di Papa 18

Progetto Futsal 17

Velletri 17

Virtus Fenice 16

atletico anziolavinio 13

Vis Gavignano 13

Eagles aprilia 0

23 Hernandez (Active Network), 22 Dionisi (TC 
Parioli), 17 Lopez (Active Network), 17 Piovesan 

(Santa Marinella), 16 Galluzzi (Valentia), 15 Pego 
(Active Network), 15 Carosi V. (Carbognano), 14 

Sereni (Cisco Roma)

34 Bacaro (Mirafin), 24 Nuninho (Gymnastic 
Studio Fondi), 23 Moncada S. (Atletico 

Anziolavinio), 22 Sinibaldi (Vis Gavignano), 21 
Pandalone (Savio), 16 Faria (Gymnastic Studio 

Fondi), 14 Sellati (Rocca di Papa)

Atletico civitavecchia - cisco Roma
carbognano - Anni Nuovi ciampino

Active Network - civitavecchia
Virtus stella Azzurra - Tc Parioli

Virtus Anguillara - Valentia
Real castel fontana - Villa Aurelia

Aranova - santa marinella

Gymnastic fondi - savio
Velletri - Vigor Perconti

Virtus fenice - Rocca di Papa
Atletico Anziolavinio - Progetto futsal

Mirafin - AM Ferentino
Vis Gavignano - città di Paliano

Eagles Aprilia - Albano
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acTiVE nETWorK  
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

stavolta non è stata certo una 
passeggiata di salute, anzi. l’active 
Network se l’è vista davvero brutta 
nella delicatissima gara contro il 
Valentia. sotto addirittura 0-4, la 
squadra di salvicchi si è ricompattata 
e ha offerto una prova di livello 
assoluto fino ad imporsi per 8-4 al 
termine di una rimonta da paura: “E’ 
stata una gara molto strana – spiega 
il talentuoso Diego lopez Vazquez 
- abbiamo giocato male sbagliando 
l’impossibile fino alla metà del 
secondo tempo andando sotto 0-4, 

poi ci siamo come svegliati, abbiamo 
messo la marcia giusta e abbiamo 
cambiato il risultato a nostro favore”. 
Voglia di non mollare – al termine di 
una partita come questa è fin troppo 
facile trovare quello che sia stato 
il vero merito della squadra: “Mi è 
piaciuta la volontà dei ragazzi di 
non mollare mai, perché recuperare 
uno 0-4 è cosa difficile e c’è bisogno 
di tanta personalità. abbiamo 
dimostrato di essere capaci a fare 
anche questo!”.
Valentia? Chapeau – Non capita 
tutte le settimane che le avversarie 
dell’active se la giochino così a 
viso aperto contro la corazzata 
arancionera, e dunque un plauso 
all’avversaria ci sta tutto: “il Valentia 
credo che al completo sia una 
squadra che potrà salvarsi. anche 
se avevano diverse assenze per 
un tempo e mezzo hanno giocato 
molto bene, poi abbiamo disputato 
15 minuti di fuoco e siamo riusciti 
a vincere la partita; se giocheranno 
come contro di noi possono lottare 
con chiunque”. 
Ora sotto col Civitavecchia - la 
sedicesima partita di campionato, 
terza di ritorno, vedrà opposto l’active 
al civitavecchia in casa, ma per lopez 
la ricetta è sempre la stessa. “Tutte le 
partite sono difficili, nessuna squadra 
ci regalerà nulla. Noi pensiamo solo 
a noi stessi per fare il nostro gioco e 
vincere la partita”. 
Punti di forza - Dopo il girone di 

andata e le prime gare del ritorno, 
sono chiare le peculiarità maggiori 
di questo gruppo: “la cosa che mi 
piace di più della squadra è la qualità 
che ha ognuno di noi. la tecnica e 
la velocità di gioco sono la nostra 
migliore arma”. 
Imbattibilità? – con la promozione 
non ancora aritmetica, la squadra 
giustamente non vuole lasciarsi 
andare a voli pindarici, anche perchè 
c’è un piccolo record a cui il gruppo 
ambisce: “Dobbiamo pensare a 
vincere ogni partita e, se dobbiamo 
sbilanciarci un po’, sarebbe davvero 
incredibile riuscire a vincerle tutte! 
il campionato sarà finito solamente 
quando ce lo dirà la matematica e 
tutti noi sappiamo che non abbiamo 
ancora vinto assolutamente nulla”. 
Avversarie – se l’active sta facendo 
il vuoto, alle sue spalle sono due le 
squadre che hanno maggiormente 
impressionato lopez: “penso 
che la stella azzurra ed il santa 
Marinella lotteranno con noi per la 
promozione. sono le squadre che mi 
sono piaciute di più”. 
Mirino sulla promozione bis – 
lopez sta disputando un’annata 
da sogno, ma non ha nessuna 
intenzione di fermarsi: “a livello 
personale sono molto contento, 
mi sto divertendo a giocare e sto 
anche facendo un bel campionato 
segnando e facendo segnare 
molti gol ai miei compagni. si può 
sempre migliorare ma sono davvero 
contento del mio campionato, anche 
perché se riusciamo a vincere sarà 
la seconda promozione con questa 
squadra”.

doPo il sUccesso in riMonta col valentia c’È la sFida al civitaveccHia, Ma dieGo loPeZ vaZQUeZ PUnta a vincere 
tUtte le Gare da QUi alla Fine: “tUtte le Partite sono diFFicili, nessUna sQUadra ci reGalerà nUlla”

L’acTiVE Va aLL-iN

PlaYEr VidEo
vaLentia /
active network

Diego Lopez Vazquez sta disputando una grande 
stagione. Ha realizzato fino ad ora 17 reti in campionato
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anni nUoVi ciaMPino 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

se quella dell’andata con la Virtus 
stella azzurra era stata una delle 
migliori prestazioni della stagione 
dell’anni Nuovi ciampino, una 
vittoria di carattere su un campo 
difficile e contro un avversario di 
caratura, quella di ritorno al contrario 
è da registrare come una delle 
pagine più nere di questa stagione: 
uno 0-6 pesante e inaspettato alla 
vigilia, che realmente ha colto di 
sorpresa un po’ tutto l’ambiente 
ciampinese. 
Barone  - “Una partita che lascia 
poco spazio ai commenti - afferma 
un esterrefatto alberto Barone -, 
siamo stati vergognosi: non ho 
idea di cosa ci sia successo. Non 
siamo mai scesi in campo e loro ne 
hanno approfittato sin da subito, 
ci hanno colto di sorpresa. È stata 
una giornata negativa per tutti, 
purtroppo non siamo riusciti a 
giocare”.
Carbognano - Ora arriva il momento 
più difficile, quello nel quale bisogna 
mantenere unito lo spogliatoio 
ed evitare che si aprano fratture 
irrecuperabili. la classifica non 
condanna assolutamente la squadra 
di mister Di Vittorio e il prossimo 
appuntamento, la trasferta sul 
campo del carbognano, potrebbe 
essere una boccata d’ossigeno 
per dimenticare tutto. ci saranno 
comunque alcune insidie da non 
sottovalutare: “Non dobbiamo 
buttarci giù: c’è un intero girone di 
ritorno davanti e questa non è l’unica 
partita fondamentale – ricorda Barone 

-, lungo il cammino ci saranno altre 
prove importanti e dovremo essere 
concentrati per conquistare il nostro 
obiettivo. Già da sabato mi aspetto 
una risposta alla brutta prestazione 
dell’ultima giornata: giocheremo su 
un campo ostico, ma ormai qualsiasi 
impegno va considerato difficile. 
Dobbiamo andare lì a testa alta e 
riprendere i 3 punti: una debacle 
come quella di sabato scorso può 
accadere, ma, lo ripeto, da adesso 
in poi dobbiamo rialzare la testa e 
portare a casa i risultati”. Espulso per 
un fallo di mano da ultimo uomo, 
alberto Barone sarà costretto a 

guardare il match con il carbognano 
dalla tribuna.
Under 21 - la striscia di vittorie 
consecutive dell’Under 21 si ferma 
a quota undici: i giovani ciampinesi 
tornano dalla trasferta di Ferentino 
con un pareggio per 3-3, risultato che 
li mantiene comunque imbattuti ed 
al vertice. ad un turno dal giro di boa 
sono dieci i punti di vantaggio dalle 
dirette inseguitrici.

saBato da diMenticare Per Gli aeroPortUali: la virtUs stella aZZUrra Passa al PalatarQUini con Un risUltato tennistico. 
Barone: “non siaMo Mai scesi in caMPo e Gli avversari ne Hanno aPProFittato, non so cosa sia sUccesso”

UNa PaGiNa NERa

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PlaYEr VidEo
anni nuovi /
v. steLLa azzurra

Alberto Barone in azione durante la sconfitta interna con la Stella Azzurra
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VirTUS STElla azzUrra
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
Marco Marini

Non poteva iniziare meglio il 
girone di ritorno della Virtus Stella 
Azzurra: dopo il successo contro il 
Carbognano, la squadra del duo Di 
Mito-Beccaccioli batte anche l’Anni 
Nuovi aggiudicandosi uno scontro 
diretto dal peso specifico notevole 
nelle gerarchie di alta classifica del 
girone A.
Anni Nuovi - Battere una rivale 
diretta è sempre importante 
e Andrea Di Pascasio ne è 
perfettamente consapevole: 
“Abbiamo disputato una partita 
praticamente perfetta, siamo riusciti 
a fare quello che ci chiedevano i 
mister mettendo in campo tutte le 
energie possibili per poter uscire 
dal campo con una vittoria: siamo 
riusciti a sfruttare bene le ripartenze 
ed alla fine abbiamo vinto. Questo 
risultato ci dà un’iniezione di fiducia 
per il prosieguo della stagione: sono 
contento della prestazione di tutta la 
squadra, scesa in campo con grinta, 
determinazione, personalità e voglia 
di vincere”.
Rivincita - I rossoblù si sono presi la 
loro rivincita nei confronti dell’Anni 
Nuovi, che si era imposto all’andata 
in casa della Stella Azzurra per 4-3: 
“Nel girone di andata sono stati 
bravi a centrare la vittoria, sebbene 
di misura, e con questa prestazione 
ci siamo presi una sorta di rivincita: 
abbiamo dimostrato a tutti di essere 
una buona squadra - prosegue 
Di Pascasio - e ci siamo portati in 
vantaggio rispetto ai nostri avversari 

negli scontri diretti, circostanza che 
potrà esserci utile a fine stagione”.
Imparare dagli errori - La Virtus 
Stella Azzurra si prepara dunque a 
ricevere la visita del TC Paroli con il 
morale alle stelle. Di fronte ci sarà 
una formazione da non sottovalutare 
affatto: bisognerà evitare di ripetere 
il secondo tempo del match di 
andata, nel quale gli avversari, sotto 
di tre reti all’intervallo, sono riusciti 
a trovare il pareggio proprio allo 
scadere. A tal proposito, Andrea 
Di Pascasio chiede alla squadra 
un atteggiamento più grintoso e 

concentrato fino al fischio finale: 
“Contro il Parioli mi aspetto una 
partita differente rispetto a quella di 
un girone fa, nella quale abbiamo 
avuto un blackout che ha permesso 
alla formazione biancoverde di 
trovare il pareggio. Vogliamo 
centrare un’altra vittoria per 
presentarci al meglio al match contro 
la Cisco Roma”. 

doPo la vittoria con il carBoGnano, la sQUadra di via dei coccHieri Fa la voce Grossa ancHe sUl caMPo
dell’anni nUovi. di Pascasio: “aBBiaMo iniZiato il 2016 nel MiGliore dei Modi, Ma ora doBBiaMo conFerMarci”

DUE SU DUE

PlaYEr VidEo
anni nuovi /
v. steLLa azzurra

Andrea Di Pascasio esulta. A Ciampino è stato autore di due reti e di una grande prestazione
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TEnniS clUB Parioli 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

sta vivendo davvero un momento 
positivo in quanto a risultati il Tc 
parioli, che dopo una prima parte 
di stagione piuttosto altalenante 
sembra aver piazzato un filotto 
positivo che permette di dormire 
sonni abbastanza tranquilli. 
Nell’ultimo turno è arrivato il 
successo per 5-3 sull’atletico 
civitavecchia: “credo però che 
di positivo ci sia da salvare solo il 
risultato…”. Questa la prima analisi, 
obiettiva e molto diretta, di roberto 
De lieto, che non usa giri di parole 
per ammettere che la prestazione 
non sia stata delle migliori, e che 
la dea bendata abbia dato una 
mano importante ai suoi: “E’ vero, 
ci abbiamo creduto di più e siamo 
stati fortunati e più esperti di loro; 
poi le nostre individualità hanno 
fatto il resto, ma siamo consapevoli 
che abbiamo tutte le potenzialità 
per fare molto meglio”. 
Onore all’Atletico – se da una 
parte la prova del Tcp non è stata 
assolutamente all’altezza, dall’altra 
si deve rendere merito all’ottima 
prova offerta dall’atletico, squadra 
giovane e di grande prospettiva: 
“la squadra di De Fazi mi ha fatto 
un’ottima impressione. si tratta di 
una squadra che penso si potrà 
salvare, anche se ha una rosa molto 
giovane. auguro a loro un futuro 
roseo”. 

Mirino sulla Stella Azzurra - la 
sedicesima partita di campionato, 
terza di ritorno, vedrà opposto il 
parioli in trasferta sul campo di una 
big come la stella azzurra. sulla 
carta partita proibitiva, ma la voglia 
di fare un scherzetto all’avversario 
c’è tutta: “si tratta di un impegno 
cruciale per noi, perchè dirà dove 
potremmo arrivare. Dovremo essere 
corti e compatti contro una squadra 
dall’elevato tasso tecnico. Ma come 
prima cosa ci dovremo credere 
dall’inizio alla fine”. 
Obiettivo? Work in progress 
– la sfida con la stella azzurra 
rappresenta davvero un crocevia 
importantissimo nell’annata del 
parioli, e De lieto ci spiega perché: 
“Fino a questo momento non 
abbiamo parlato di obiettivi e non 
ci siamo mai sbilanciati, però dopo 
la partita di sabato avremo modo di 
testare sul campo il nostro livello, e 
quindi settimana prossima potremo 
avere un’idea concreta di dove 
potremo arrivare”. 
Arma in più – passato tutto il girone 
di andata, e passate le prime gare 
dell’anno nuovo, secondo De 
lieto è fin troppo semplice trovare 
il segreto dei risultati positivi di 
questo parioli: “in questo momento 
la differenza la sta facendo il 
gruppo, che rema tutto dalla parte 
giusta. E c’è una buona armonia, 

anche se si fa sentire parecchio la 
mancanza di D’Onofrio che è un po’ 
il riferimento difensivo oltre a super 
Giannone”.
Lotta per il vertice – se il parioli 
sta ancora cercando di capire 
quella che sarà la sua dimensione 
in questo campionato, i giochi 
per le primissime posizioni sono 
ben chiare: “sicuramente l’active 
Network è la favorita numero uno, 
che a meno di sconvolgimenti 
clamorosi è superiore a tutti gli 
altri. E poi sarà una bella corsa per i 
playoff con 4-5 pretendenti”. 
Forza di gruppo – Qualunque sarà 
il vero obiettivo del Tc parioli da 
qui alla fine, c’è un chiaro punto 
di forza su cui costruire i successi 
presenti e futuri: “il maggior merito 
che abbiamo è che nelle difficoltà 
e nelle incomprensioni la squadra 
è stata squadra ed è riuscita a 
compattarsi isolandosi dalla varie 
problematiche, su cui non entro 
nel merito, ma che specifico 
non dipendono dal circolo e 
dall’organizzazione, che per una c1 
è veramente di alto livello”.

doPo il sUccesso con l’atletico, arriva la stella aZZUrra Per MisUrare le vere aMBiZioni del clUB Pariolino. de lieto:  
”È Un iMPeGno crUciale, dovreMo essere corti e coMPatti contro Una sQUadra dal Grande tasso tecnico”.

STaGioNE aL cRocEVia

Roberto De Lieto dirige in campo e fuori il TC Parioli
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aTlETico ciViTaVEcchia 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

la si può sempre guardare da 
due punti di vista diametralmente 
opposti. il ko per 5-3 contro il Tc 
parioli da una parte porta grande 
ottimismo perché ce la si è giocata 
alla pari di una squadra che in 
quanto a valori sulla carta sembrava 
superiore, ma dall’altra se si pensa di 
essere usciti dal campo senza punti 
in saccoccia è ovvio che un po’ di 
rammarico rimane, e non potrebbe 
essere altrimenti: “Finché si perde il 
bilancio è sempre negativo – spiega 
il tecnico Elso De Fazi - però è stata 
una bellissima partita giocata alla 
pari contro una gran bella squadra. 
purtroppo siamo mancati nel finale. 
Dopo un primo tempo equilibrato 
chiuso sul 2-2, nel secondo tempo, 
forse nel momento migliore del Tc 
parioli siamo passati in vantaggio 
noi. siamo riusciti a contenere 
bene e addirittura a sfiorare la 
rete del 4-2 che ci ha negato un 
grande Giannone. loro sono riusciti 
a pareggiare al 28’ e sono stati 
audaci a giocare il tutto per tutto 
facendo uscire il portiere oltre la 
metà campo il quale è stato bravo 
a raccogliere un rimpallo e segnare 
con un gran tiro dal limite dell’area 
a tempo scaduto. Nell’unico minuto 
di recupero ho giocato la carta del 
portiere di movimento ma abbiamo 
perso palla subendo la quinta rete”. 
Onore al Parioli – che De Fazi 
sia tecnico di grande signorilità e 

soprattutto obiettività è cosa ben 
nota, e lo conferma analizzando 
la prova dell’avversario: “il parioli 
è la sorpresa del campionato, una 
squadra giovane che gira intorno 
a Dionisi e Giannone. se ci crede 
e continua a seguire le indicazioni 
di riccardo Budoni, un allenatore 
che ha tutta la mia stima, possono 
giocarsela fino in fondo”. 
Mirino sulla Cisco Roma - la 
sedicesima partita di campionato, 
terza di ritorno, vedrà opposto 
l’atletico ad una squadra di vertice 
come la cisco roma. “Gli impegni 
che avremo fino alla fine del 
campionato saranno tutte finali. 
la cisco è una squadra che gioca 

un buon calcio a 5, è molto fisica 
rispetto a noi e siamo consapevoli 
che sarà una partita dura, ma 
giochiamo in casa e dobbiamo 
cercare di far valere il fattore campo”. 
Voglia di riscatto - rispetto alla 
gara di andata, c’è grande voglia di 
togliersi una soddisfazione doppia: 
“la gara di andata è stata giocata 
di sera sotto l’acqua e questo credo 
li abbia favoriti ulteriormente. 
sabato spero di recuperare 
qualche acciaccato e che i ragazzi 
interpretino la partita come contro 
il Tc parioli, giocando così ce la 
possiamo giocare con tutti”. 
Serie B – per la promozione ormai 
i giochi sono chiusi, con l’active a 
vele spiegate: “lo avevo detto a 
inizio campionato che questa è una 
squadra che con un paio di innesti 
potrebbe giocare anche in a2, 
figuriamoci la c1. Ha già 11 punti di 
vantaggio e un gruppo come quello 
non sbaglia più di due o tre partite 
l’anno e due l’ha già sbagliate di cui 
una importante in coppa”. 
Auspici per la seconda parte – 
siamo entrati nella seconda parte del 
campionato, ed ecco cosa si aspetta 
De Fazi dai suoi ragazzi: “Dobbiamo 
essere bravi a crederci fino alla fine. 
Questo è un campionato spaccato 
in due e nella parte bassa tutto 
può succedere quindi vorrei che 
migliorassero nell’impegno al lavoro 
perché non è mai abbastanza”.

il tecnico carica il GrUPPo Per la seconda Parte di staGione: “Gli iMPeGni cHe avreMo Fino alla Fine del caMPionato 
saranno tUtte Finali, sPero di recUPerare QUalcHe acciaccato e cHe i raGaZZi interPretino la Partita coMe col tcP”

ESaME ciSco RoMa

Il tecnico Elso de Fazi. Il suo Atletico è reduce da due 
sconfitte consecutive
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rEal caSTEl FonTana 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

Trasferta da dimenticare 
per il real castel Fontana, 
caduto a sorpresa sul 
campo del carbognano 
per 4-2. la settima 
sconfitta stagionale 
allontana i ragazzi di 
mister checchi dalle 
prime posizioni e li 
obbliga a un notevole 
esame di coscienza 
per capire cosa è stato 
sbagliato in campo.
Ragno - “abbiamo avuto 
un approccio errato alla 
partita, pensavamo che 
fosse un match facile - 
racconta Mattia ragno, 
giovane elemento della 
formazione marinese -, nel 
calcio a 5 invece tutte le 
gare sono difficili e vanno 
affrontate con la stessa 
intensità. il campo da 
gioco era molto piccolo 
e il carbognano è stato 
più cattivo di noi, sono 
questi i fattori che hanno 
determinato la nostra 
sconfitta”. 
Villa Aurelia - Nel 
prossimo turno si 
ritornerà ad abbracciare 
le mura amiche per 
ospitare il Villa aurelia. 

Una vittoria potrebbe 
permettere di segnare 
un profondo solco 
con la parte bassa 
della classifica e dare 
la possibilità di nutrire 
ancora qualche fiducia 
nel raggiungimento della 
zona playoff: “avremo 
l’occasione di prenderci 

quello che abbiamo 
lasciato a carbognano 
e continuare a cullare 
le nostre speranze 
di alta classifica - 
prosegue ragno -, 
finché la matematica 
non ci condanna noi ci 
crederemo: sappiamo che 
non sarà semplice, ma ce 

la metteremo tutta fino 
alla fine del campionato. 
la nostra squadra, quando 
è al completo, può dare 
del filo da torcere a tutti 
e combattere per le 
posizioni di vertice, ma, se 
prendiamo sottogamba 
le partite, incappiamo in 
sconfitte come quella 
maturata nell’ultimo 
turno. siamo scesi in 
campo pensando di aver 
aver già portato a casa i 
tre punti - chiosa ragno 
-, siamo invece usciti dal 
campo a mani vuote e 
con grandi rimpianti: 
da lunedì abbiamo 
aumentato l’intensità in 
allenamento e stiamo 
preparando al meglio 
la prossima partita per 
lasciarci alle spalle ciò 
che è successo”. 
Settore giovanile 
- pareggio per 1-1 
dell’Under 21 nella 
trasferta con il Velletri: 
in classifica la seconda 
posizione dista solo due 
punti e domenica ci sarà 
un test di grande livello 
contro i diretti rivali del 
Ferentino.

castellani sconFitti sUl caMPo del carBoGnano, raGno: “aBBiaMo sBaGliato l’aPProccio alla Gara,
siaMo scesi in caMPo Pensando di avere Già i tre PUnti in tasca e Gli avversari sono stati PiÙ cattivi di noi”

RiPaRTENZa aMaRa

Mattia Ragno, classe ‘92
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ProGETTo FUTSal 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
chiara MaSElla

Un progetto Futsal 
decisamente più 
propositivo e 
sorprendente nel settore 
Giovanile. Non riesce 
la ripresa della prima 
squadra che cade in 
casa contro la Gymnastic 
studio Fondi. chance di 
recupero nella prossima 
settima contro l’atletico 
anziolavinio, battuto 3-2 
nella gara del girone 
di andata. Non bene 
neanche le ragazze di 
mister Fantilli della serie 
D Femminile: è l’arca ad 
avere la meglio per 4-5 
sulla squadra di casa, che 
ancora una volta viene 
sconfitta di misura. la 
prossima gara, ultima del 
girone di andata, sarà una 
difficile trasferta contro 
il Giardinetti, una delle 
squadre migliori in vetta 
al girone c. 
Under 21 – a regalare 
gioia e tre punti ci pensa 
l’Under 21 di mister 
cipriani. i ragazzi, in casa, 
contro il Tor Tre Teste 
vincono per 3-2 con 
un’ottima prestazione 
del portiere Valerio 

cusello che salva il 
match, evitando il 
pareggio dell’ipotetico 
3-3. È proprio il massimo 
difensore a commentare 
la gara: “sono molto 
soddisfatto della mia 
prestazione, soprattutto 
della parata che ha 
permesso di mantenere 
il vantaggio e per la 
squadra che meritava di 
prendere questi tre punti. 
speriamo di continuare 

in questa direzione, 
continuando a giocare di 
squadra, non con singole 
giocate. la forza deve 
essere nel gruppo e solo 
così possiamo puntare in 
alto dove meritiamo di 
essere, non dove siamo”. 
Juniores – anche la 
Juniores regala gioie 
e punti, in questo 
periodo in netta ripresa, 
continuano a vincere 
questa volta per 8-3 

contro la polisportiva 
De rossi. a portare la 
squadra al successo sono 
le reti realizzate da Fusco, 
cannizzaro, Galbiati con 
una doppietta e poker 
di lazzarini, migliore in 
campo. a commentare 
la prestazione è il mister: 
“stiamo approcciando 
le gare con uno spirito 
nettamente più positivo 
e propositivo, cosa che 
non facevamo ad inizio 
anno. in questa gara i 
ragazzi hanno ingranato 
la giusta marcia, anche se 
la gara è stata bloccata 
sull’1-1 per tutta la prima 
frazione di gioco. Dopo 
aver chiuso il primo 
tempo in vantaggio 
per 2-1, nella seconda 
frazione di gioco 
abbiamo dilagato fino al 
risultato finale di 8-3. Una 
grande prestazione da 
parte dei ragazzi che ora 
convincono, aspettiamo 
il ritorno degli infortunati 
per proseguire al meglio 
questo campionato con 
la consapevolezza di aver 
sprecato e perso troppi 
punti importanti”.

il settore Giovanile reGala sorrisi al ProGetto FUtsal. Bene Under 21 e JUniores al terZo
risUltato Utile consecUtivo. K.o. Per la PriMa sQUadra, sconFitte di MisUra invece le raGaZZe

Gioia a METÀ

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Valerio Cusello
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SaVio 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
Elia ModUGno

PaRi iN EXTREMiS
il Velletri si conferma un avversario 
antipatico per il savio: dopo 
aver costretto la formazione di 
romagnoli alla rimonta nel match 
d’andata, il ritorno si è concluso 
con un pareggio, maturato 
peraltro nei minuti finali. 
Fiorentini - “il Velletri è una 
squadra molto giovane – dichiara 
Matteo Fiorentini, uno dei due 
portieri a disposizione del tecnico 
-, abbiamo disputato una buona 
gara anche se è mancato un po’ 
di cinismo sotto porta e questo 
ha finito per penalizzarci. il primo 
tempo si è concluso con lo 
stesso numero di occasioni per 
entrambe, mentre nella ripresa 
li abbiamo schiacciati facendo 
qualcosa di più di loro e colpendo 
due legni: abbiamo sofferto 
dopo l’episodio dell’espulsione 
di Mazzilli, giocando in inferiorità 
numerica, ma abbiamo resistito e 
nel finale ci siamo giocati la carta 
del portiere di movimento trovando 
il pareggio”.
Settore giovanile - la Juniores 
resta il fiore all’occhiello del settore 
giovanile con le sue dodici vittorie 
in altrettante partite disputate, il 
prossimo fine settimana ci sarà la 
gara decisiva con il ponte, match nel 
quale ci sarà dunque la possibilità 
di mettere una seria ipoteca sulla 

promozione alla categoria Élite: 
“sono orgoglioso di questi ragazzi: 
nell’ultima gara abbiamo faticato 
tantissimo con il Ferentino, squadra 
alla quale voglio fare i complimenti. 
Giocavamo con parecchie assenze 
e siamo andati sotto nel risultato: 
non pensavamo di dover soffrire 
così tanto. siamo contenti perché 
abbiamo dato più di venti punti a 
squadre che avevano l’obiettivo 
di vincere il campionato, mentre 
noi siamo partiti con i fari spenti 
ed ora siamo lì davanti a tutti. 
Nel prossimo turno sfideremo il 
ponte, sarà un match fondamentale 
e ci presenteremo carichi: la 
motivazione è doppia perchè 
domenica scorsa contro di loro 
è arrivata la prima sconfitta della 
nostra Under 21, una gara nella 
quale peraltro siamo stati trattati 
molto male. andremo in casa loro 
per uno scontro che vale l’Élite: 
alleno dei ragazzi meravigliosi, 
ci teniamo a far bene anche per 
avere sul campo una rivincita 
rispetto al comportamento 
tenuto dalla società avversaria. 
Voglio complimentarmi anche 
con le ragazze della femminile, 
che hanno fatto un ottima partita 
contro l’atletico san lorenzo 
vincendo 5-0: sono molto 
soddisfatto di loro”.

il savio straPPa nel Finale Un PUnto al velletri, Fiorentini: “È Mancato il cinisMo, nella riPresa aBBiaMo scHiacciato Gli 
avversari”. la JUniores centra la dodicesiMa vittoria e nel ProssiMo tUrno asPetta il Ponte

Matteo Fiorentini, estremo difensore ed allenatore del 
Settore Giovanile del Savio
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

acQUE 
aGiTaTE
la nordoVEST allUnGa 
ancora in VETTa al GironE B, 
1-1 nEl BiG MaTch Tra ciTTÀ di 
collEFErro E VirTUS aniEnE, 
il ciSTErna PiEGa la ViS Fondi 
E Torna SUl Gradino PiÙ alTo 
dEl raGGrUPPaMEnTo PonTino
in una serie c2 nella quale la parola 
“scontato” sembra assolutamente 
bandita, va in archivio un altro turno 
dalle mille emozioni: nei gironi a e B 
italpol e nordovest restano saldamente 
al comando, nel c il big match città di 
colleferro-aniene termina in parità e nel 
d il cisterna si riprende d’autorità la vetta. 
Girone a - tredicesimo successo in 
campionato e quota 40 punti valicata 
per l’italpol: la squadra di Zannino passa 
4-1 in casa dello sporting Hornets e 
lascia intatto il margine di quattro punti 
sull’atletico new team, che piega la 
resistenza del Poggio Fidoni per 3-1 e 
resta nella scia della capolista. il casalotti 
travolge 12-1 a domicilio il Monte san 
Giovanni e condivide ora con la stessa 
squadra di Bonanni il primato di reti 
segnate nel girone, alle sue spalle la 
classifica si accorcia: la tevere remo cade 
4-5 tra le mura amiche con lo stimigliano 
e viene raggiunta al quarto posto dalla 
lositana, corsara 3-2 in quel di Fabrica, il 
cccP invece aggancia lo sporting Hornets 
battendo 10-5 l’oasi roma e cogliendo 
così il terzo successo consecutivo. 
vittoria dal peso specifico notevole per 
il santa Gemma nello scontro salvezza 
di giornata: sesti e compagni regolano 
4-2 il caprarola e salgono a quota 13 
lasciando i viterbesi all’ultimo posto della 
graduatoria. nel prossimo turno l’italpol 
ospita una tevere remo a caccia del 
riscatto, l’atletico new team invece andrà 
sul campo di un Monte san Giovanni 
bisognoso di punti salvezza.
Girone B - Prima di natale la lotta al 
vertice del girone B sembrava essere 
di nuovo in discussione, dopo le prime 

due giornate del 2016 lo scenario è 
totalmente cambiato: la nordovest batte 
con un tennistico 6-0 l’eur Futsal 704 
ed allunga ancora sullo sporting città di 
Fiumicino, che non va oltre l’1-1 interno 
nella sfida con la virtus ostia e scivola 
a -5 dalla vetta. la Fortitudo Pomezia 
avvicina la seconda posizione regolando 
4-0 tra le mura amiche lo sporting club 
Marconi e distanziando la vigor cisterna: 
i pontini impattano infatti sul 2-2 nella 
trasferta con la Pisana ed ora hanno il 
fiato sul collo del tor tre teste, che regola 
6-0 l’itex Honey e scavalca lo spinaceto. 
la squadra di rossetti cade 5-6 nel derby 
con la Generazione calcetto ed ora ha una 
sola lunghezza di margine sul Fiumicino, 
corsaro 6-3 in casa della roma calcio a 5. 
nella sedicesima giornata la nordovest 
sarà ricevuta proprio dal Fiumicino, 
mentre lo sporting se la vedrà fuori casa 
con l’eur Futsal. Per la Fortitudo Pomezia 
ci sarà l’ostacolo la Pisana, interessante la 
sfida tra quarta e quinta vigor cisterna-tor 
tre teste.
Girone c - termina in parità lo scontro 
diretto al vertice tra città di colleferro 
e virtus aniene: le reti di sinibaldi e 
rocchi determinano l’1-1 finale che lascia 
il team di coppola al comando della 
classifica e la compagine di vinci a -1 
dalla vetta. la United aprilia approfitta 
di questo risultato per accorciare sulle 
battistrada grazie al 4-1 nel match con il 
Penta Pomezia: la squadra di de angelis 
torna sul podio del raggruppamento 
scavalcando il real ciampino, che non 
va oltre il 2-2 interno nel match con lo 
sporting club Palestrina. non si ferma 
la marcia della Forte colleferro: il 3-1 sul 
campo dell’atletico Marino vale ai lepini 
l’ottavo successo stagionale e consente 
loro di tenersi alle spalle l’History roma 
3Z, che regola 4-3 a domicilio l’atletico 
Genzano. Matura lo stesso risultato nella 
sfida tra città di ciampino e l’airone, 
match che consegna agli aeroportuali i tre 
punti per la quarta volta nelle ultime sei 
giornate, il Pavona invece passa 9-4 sul 
campo del divino amore ed infiamma la 
lotta per non retrocedere. Pronostico sulla 

carta chiuso nel testacoda del prossimo 
turno l’airone-città di colleferro, da 
seguire anche l’impegno interno della 
virtus aniene con l’History roma 3Z e la 
sfida salvezza Palestrina-divino amore.
Girone d - ennesimo stravolgimento 
al vertice del girone pontino: il cisterna 
si impone 6-3 nel big match con la vis 
Fondi strappando nuovamente agli 
avversari di giornate il comando della 
classifica. lo sporting Giovani risorse 
scivola al quarto posto subendo un 
pesantissimo 9-1 sul campo del ceccano: 
i latinensi subiscono inoltre il sorpasso 
del Minturno, che aggancia la seconda 
posizione travolgendo a domicilio per 
10-3 l’isola liri. Perdono contatto sia il 
connect che il dlF Formia: Marconi e 
compagni cadono 2-3 tra le mura amiche 
con il real terracina, che sembra aver 
dato una svolta definitiva al proprio 
andamento stagionale, il team di vellucci 
cade invece 4-2 nella trasferta con lo 
sport country club. secondo pareggio 
consecutivo per l’atletico alatri, che 
impatta 1-1 nel proprio fortino con il 
città di Minturnomarina e deve rinviare 
ancora l’appuntamento con un successo 
che manca da fine novembre, si dividono 
la posta chiudendo sullo 0-0 anche 
Fortitudo terracina e real Podgora. 
nel prossimo turno il cisterna avrà un 
avversario difficilissimo nel real terracina, 
il Minturno invece sarà ricevuto da un 
real Podgora in cerca di punti pesanti per 
rientrare in corsa nella zona nobile della 
classifica.

Una fase di gioco di Tevere Remo - Italpol, 
sabato le due squadre saranno nuovamente 

di fronte



calc ioa5 l i v e . com31

SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE B clAssIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Tevere Remo - stimigliano 4 - 5
Antonica, Castelli, Castroni, Signorelli; 3 Di Tommaso, 

2 Bartolucci
Atletico New Team - spes Poggio fidoni 3 - 1

Catania, Lucarelli, Pontico; Chinzari
cccP - Oasi Roma futsal 10 - 5

3 Fabiani, 2 De Simone, 2 Piloca, Bottoni, Fagioli, Mariani; 
3 De Tommaso

fc casalotti - monte san Giovanni 12 - 1
3 Bertaccini, 3 Martini, 2 Ramadani, 2 Sabbatucci, Manetti, 

Vassalluzzo; Sestili
Real fabrica - lositana 2 - 3

Tranquilli, Tucci; Duro, Magrini, Tagliaboschi
sporting Hornets - Italpol 1 - 4

Di Franco; 2 Fratini, Gravina, Loiodice
PGs santa Gemma - caprarola 4 - 2
3 D’Ambra, Chiefalo; Finocchi, Nervalli

Tor Tre Teste - Itex Honey 6 - 0
2 Cellanetti, 2 Mariani, Onori, Tesciuba

spinaceto - Generazione calcetto 5 - 6
2 Lepre, 2 Ricci, Colone; 3 Cherchi, Antonetti, Sabatini 

F., Teofilatto
Roma calcio a 5 - fiumicino 3 - 6

2 Piciucchi, Tacelli; 2 Cabras, 2 Conti, Cianchetti, Sferlazzo
Nordovest - Eur futsal 704 6 - 0

5 Donfrancesco, Tartaglia
sporting città di fiumicino - Virtus Ostia 1 - 1

Imperato; Zandri
fortitudo Pomezia - sporting club marconi 4 - 0

2 Proja, Galati, Rozzi
la Pisana - Vigor cisterna 2 - 2

Carelli, Ridolfi D.; D’Uva, Trulli

città di colleferro - Virtus Aniene 1 - 1
Sinibaldi; Rocchi

United Aprilia - Penta Pomezia 4 - 1
2 Pignatiello, De Marco, Serpietri; Margani

History Roma 3Z - Atletico Genzano 4 - 3
Carlettino, Didonè, Galante, Scuderi; 2 Spinetti, Bonanni

città di ciampino - l’Airone 4 - 3
2 Cetroni, Pagliarini, Ziantoni; 2 Paoletti V., Del Grosso

Virtus Divino Amore - Pavona 4 - 9
2 Padellaro, 2 Sammartino; 4 Dello Russo, 3 Moroni, 

Moresco, Vona
Real ciampino - sporting club Palestrina 2 - 2

Cavalieri, Violanti; Cicerchia, Pennacchiotti
Atletico marino - forte colleferro 1 - 3

Guancioli; 2 Favale, Hamazawa

sport country club - Dlf formia 4 - 2
De Santis B., De Santis L., Macone, Sorrentino; Conte, 

Corona
Atletico Alatri - città di minturnomarina 1 - 1

Frioni R.; Corrente
minturno - Isola liri 10 - 3

5 Sanchez, 2 Correa, Bestetti, Gonzalez, Zottola; 2 Lozza, 
Tersigni

fortitudo Terracina - Real Podgora 0 - 0
connect - Real Terracina 2 - 3

Ercolani G., Giovannelli; 3 Di Giorgio
futsal ceccano - sporting Giovani Risorse 9 - 1
2 Giovannone, 2 Pandolfi, 2 Pietrantoni, Cipriani, Del 

Sette, Uberti E.; Cristofoli
cisterna fc - Vis fondi 6 - 3

3 Cucchi, 2 Anyadike, D’Auria; Capomaggio, Di Martino, 
Fantin

italpol 41

atletico new Team 37

Fc casalotti 32

lositana 26

Tevere remo 26

cccP 1987 25

Sporting hornets 25

Spes Poggio Fidoni 20

oasi roma Futsal 14

PGS Santa Gemma 13

real Fabrica 12

Stimigliano 1969 12

Monte San Giovanni 8

caprarola 7

nordovest 39

Sporting città di Fiumicino 34

Fortitudo Futsal Pomezia 30

Vigor cisterna 25

Tor Tre Teste 24

Spinaceto 70 23

Fiumicino 1926 22

itex honey 20

la Pisana 18

Generazione calcetto 17

Sporting club Marconi 17

Virtus ostia 11

Eur Futsal 704 10

roma calcio a 5 6

città di colleferro 35

Virtus aniene 34

United aprilia 30

real ciampino 29

Forte colleferro 28

history roma 3z 27

Penta Pomezia 24

città di ciampino 23

atletico Genzano 17

atletico Marino 12

Sporting club Palestrina 12

Virtus divino amore 11

Pavona castelgandolfo 10

l’airone 3

cisterna Fc 29

Minturno 28

Vis Fondi 28

Sporting Giovani risorse 27

connect 24

dlF Formia 24

real Podgora 23

Sport country club 23

atletico alatri 21

Futsal ceccano 19

città di Minturnomarina 14

real Terracina 12

Fortitudo Terracina 10

isola liri 4

30 Lucarelli (Atletico New Team), 20 Florin 
(Monte San Giovanni), 17 Fanti (Oasi Roma 
Futsal), 16 D’Ambra (PGS Santa Gemma), 16 
Fratini (Italpol), 15 Martini (FC Casalotti), 15 

Fernandez (Lositana), 15 Castroni (Tevere Remo)

22 Granato (Virtus Ostia), 20 Ridenti (Itex 
Honey), 19 Conti (Fiumicino 1926), 16 Di 

Cosimo (Eur Futsal 704), 16 Lepre (Spinaceto 
70), 16 Santos Nunez (Nordovest), 15 Bonmati 

Diaz (Nordovest), 14 Russo (Spinaceto 70)

19 Dello Russo (Pavona Castelgandolfo), 19 
Sinibaldi (Città di Colleferro), 16 Padellaro 
(Virtus Divino Amore), 15 Galante (History 

Roma 3Z), 13 Collepardo (Città di Colleferro), 12 
Moroni (Pavona Castelgandolfo)

30 Marconi (Connect), 27 Guastaferro (DLF 
Formia), 23 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

20 Sanchez (Minturno), 19 Anyadike (Cisterna 
FC), 18 Ponso (Cisterna FC), 15 Vanderlei 

(Minturno), 14 Sorrentino (Sport Country Club)

spes Poggio fidoni - Real fabrica
Italpol - Tevere Remo

cccP - fc casalotti
Oasi Roma futsal - caprarola

monte san Giovanni - Atletico New Team
stimigliano - PGs santa Gemma

lositana - sporting Hornets

sporting club marconi - Virtus Ostia
fortitudo Pomezia - la Pisana

Generazione calcetto - Roma calcio a 5
Itex Honey - spinaceto

Eur futsal - sporting città di fiumicino
Vigor cisterna - Tor Tre Teste

fiumicino - Nordovest

Virtus Aniene - History Roma 3Z
forte colleferro - Penta Pomezia

Pavona - città di ciampino
Atletico Genzano - United Aprilia

sporting club Palestrina - Virtus Divino Amore
Atletico marino - Real ciampino

l’Airone - città di colleferro

città di minturnomarina - connect
Real Podgora - minturno

sport country club - fortitudo Terracina
Isola liri - futsal ceccano

Real Terracina - cisterna fc
Dlf formia - Vis fondi

sporting Giovani Risorse - Atletico Alatri
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Articolo A curA di
lUca VEndiTTi

aTlETico nEW TEaM
serie c2 - girone A

l’atletico New Team non 
stecca nel proprio fortino 
battendo lo spes poggio 
Fidoni per 3 reti a 1. il 
pronostico annunciava 
una gara complicata per 
Bonanni e i suoi, così è 
stato. ce lo racconta il 
goleador biancorosso 
Tiziano lucarelli: “la 
partita ha confermato le 
attese: i nostri avversari 
hanno saputo metterci 
in difficoltà. Nel primo 
tempo non siamo riusciti 
a violare la loro porta: in 
primis erano veramente 
ben messi in campo, poi 
abbiamo dovuto fare i 
conti con la prestazione 
del portiere avversario, 
che era decisamente 
in stato di grazia. 
Fortunatamente abbiamo 
sbloccato la partita e poi 
siamo stati in grado di 
metterla sui nostri binari, 
ma non è stato facile. 
penso che sia stata una 
grande vittoria, che ci ha 
fatto raccogliere 3 punti 
molto pesanti: vista la 
loro qualità, i ragazzi del 
poggio Fidoni potrebbero 
essere i candidati a far 
perdere punti ai nostri 
rivali…” .

Score personale - 
Nonostante le insidie la 
New Team è riuscita a 
fare bottino pieno, grazie 
anche al trentesimo gol 
di lucarelli, che vanta 
una strepitosa media gol 
di 2 marcature a partita: 
“Fa piacere vedersi 
lassù nella classifica 
marcatori, ma quel che 
mi rende più orgoglioso 
è pensare che con i miei 
sigilli contribuisco a far 
conquistare punti alla 
squadra. È un po’ come 
ricambiare un favore, 
visto che all’80% i gol 
sono merito dei miei 
compagni”. Non è utopia 
fare un pensiero al titolo 
di capocannoniere 
del torneo: “Oramai 
non mi nascondo più: 
è un riconoscimento 
a cui tengo, spero di 
continuare a timbrare il 
cartellino nelle prossime 
sfide”.
Prossimo impegno – 
Nel terzo turno di ritorno 
lucarelli e compagni 
affronteranno il Monte 
san Giovanni, una 
squadra che, almeno 
sulla carta, si può 
ritenere abbordabile: 

“Faremo i conti con 
il fattore campo: loro 
sono alla ricerca di punti 
salvezza e affrontarli 
fuori casa non ci 
agevolerà. penso in ogni 
caso che avremo le sorti 
del match nei nostri 

piedi: se giocheremo 
con la concentrazione 
giusta, sarà difficile 
batterci. Da un punto di 
vista personale, cercherò 
di cogliere l’occasione 
per accrescere il mio 
bottino di gol”.

l’atletico neW teaM aGGiUnGe altri tre PUnti al ProPrio raccolto, lUcarelli: “aBBiaMo conQUistato Un sUccesso 
FondaMentale e Per niente scontato, il PoGGio Fidoni Potrà Mettere in diFFicoltà cHiUnQUe”

aVaNTi iL PRoSSiMo

Tiziano Lucarelli è sempre più capocannoniere del campionato. Il giocatore 
dell’Atletico New Team ha fin qui realizzato 30 reti
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NESSUN ERRoRE
carlo de Matteis: “il Mister ci sta PreParando Per Metterci nelle condiZioni di aFFrontare al MeGlio l’italPol”

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

TEVErE rEMo
serie c2 - girone A

La Tevere Remo cade in 
un duello sulla carta già 
vinto. La squadra che 
si avvale dei tre punti 
persi dalla compagine 
di mister Luciani è 
infatti lo Stimigliano, 
una proletaria del 
girone. Tre gol di Di 
Tommaso ed un doppio 
Bartolucci vanificano 
infatti i quattro segni 
incassati da Signorelli, 
Castroni, Castelli 
Avolio e da Antonica. 
La prova imminente 
con l’Italpol appare 
senz’altro più ostica, 
tanto da richiedere 
un allenamento extra 
sul campo al coperto 
degli avversari primi 
in classifica. Questo 
è quanto afferma 
il giocatore Carlo 
De Matteis: “Stiamo 
cercando di preparare 
la gara con un extra 
allenamento utile a 
prendere confidenza con 
il terreno di una squadra 
imbattuta. Nonostante 
la recente sconfitta, noi 
arriveremo in buone 
condizioni, sapendo che 
non ci sono dati margini 
d’errore”. 

Tre punti allo 
Stimigliano - “Dalla 
prospettiva di chi 
ha vissuto la gara 
dall’esterno, il punto 
debole della Tevere 
Remo è stato l’approccio 
alla gara. Quando 
non c’è fin dall’inizio 
concentrazione unita 
a cattiveria nascono 

le complicazioni. 
Lo Stimigliano si è 
dimostrato al contrario 
pieno di quelle qualità 
di cui la nostra squadra 
ha difettato. Un risultato 
negativo, soprattutto se 
esito di un confronto con 
una squadra inferiore in 
classifica, di certo non 
aiuta ad incrementare 

l’autostima. Guardando 
l’aspetto positivo del 
negativo, grazie alle 
dinamiche del calendario, 
siamo ancora abbastanza 
ravvicinati con le squadre 
con cui per lo più ci 
stiamo confrontando in 
alta classifica per arrivare 
il più possibile nella 
quota che conta”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

La Tevere Remo che è scesa in campo nella gara di andata contro l’Italpol
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

E con questa sono otto di fila, 
che in totale fanno tredici. 
Questo italpol non lo ferma più 
nessuno: nemmeno lo sporting 
Hornets, nemmeno una trasferta 
ostica, niente di tutto questo. 
con questi tre punti, la squadra 
che rappresenta l’istituto di 
vigilanza rimane al comando 
della classifica con quattro – 
preziosissime – lunghezze di 
vantaggio dall’atletico New Team. 
“sapevamo che sarebbe stata una 
partita difficile – racconta roberto 
Fratini, arrivato dalla lazio calcetto 
– e così si è rivelata. avevamo di 
fronte una buona squadra, che non 
ha mai mollato, ma con il passare 
dei minuti sono emerse le nostre 
qualità e non c’è più stata storia”.  
Dopo un anno, lo scorso, di alti 
e bassi, Fratini si sta finalmente 
consacrando con questa maglia, 
con la quale ha già segnato 16 
gol in 15 presenze, davvero niente 
male: “sono molto soddisfatto di 
come sta procedendo la stagione, 
voglio continuare a togliermi 
più soddisfazioni possibili – 
commenta il giocatore – ma in 
particolar modo dei risultati che 
sta ottenendo questo gruppo. 
Occhio però, non dobbiamo mai 
abbassare la guardia, perché 
altrimenti le altre squadre ci 
riprendono”. 

l’italPol centra l’ottava vittoria consecUtiva, BattUto 4-1 lo sPortinG Hornets. roBerto Fratini: “Bravi a rendere Facile il 
diFFicile, Ma adesso GUai a cali di tensione contro la tevere reMo e in coPPa con il real terracina”

oTToVoLaNTE

Il commendator Gravina, nonostante i molteplici impegni, segue sempre la squadra presieduta dal figlio Giulio Gravina
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Massima tensione - Ecco 
perché, nel match di 
sabato contro la Tevere 
remo, sono vietati cali 
di concentrazione: 
“affrontiamo una 
formazione molto 
ostica e con buone 
individualità, ma in casa 
nostra siamo facilitati. 
potremo sfruttare al 
meglio le nostre qualità 
di possesso palla, con 
la consapevolezza 
che dovremo entrare 
in campo come nelle 
precedenti partite”. Dopo 
il campionato, Fratini e 
compagni si tufferanno 
nel ritorno del secondo 
turno di coppa lazio, 
dove ad attenderlì c’è il 
real Terracina. si parte 
dall’8-0 dell’andata: 
“Questo non vuol dire 
niente, dobbiamo andare 
lì e giocare come noi 
sappiamo. spazio alle 
seconde linee? No, 
perché non ci sono. 
siamo tutti importanti e 
tutti dobbiamo dare il 
massimo”. Fino alla fine, 

è questo il motto in casa 
italpol. Fino alla fine 
anche perché quattro 
punti di vantaggio sulla 
seconda sono davvero 
pochi: “Quasi niente – 
conclude Fratini – noi 
pensiamo a fare il nostro, 
poi si vedrà dove saremo 
arrivati”.  
Under 21 – Termina 
3-3 lo scontro diretto 
contro la Nordovest. 
Nonostante il vantaggio 
iniziale dell’italpol, il 
primo tempo si chude 
3-1 in favore degli 
avversari, bravi a sfruttare 
le occasioni create. 
Nella ripresa i ragazzi 
di Bizzarri partono 
fortissimo e in apertura 
accorciano le distanze 
con una bella incursione 
centrale di D’Oriano e, 
dopo vari tentativi, arriva 
il gol del pareggio a 
due minuti dalla finale 
con Frusteri che finalizza 
un’azione corale. a fine 
partita, come sempre, 
terzo tempo in pieno stile 
italpol.

Roberto Fratini è il capocannoniere dell’Italpol. Ha fin qui realizzato 16 reti in 
campionato
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iTEx honEY  
serie c2 - girone b

Articolo A curA di
anTonio iozzo

la prima trasferta del girone di 
ritorno coincide con una brutta 
sconfitta. l’itex Honey, infatti, crolla 
sul campo del Tor Tre Teste e torna 
a casa con un pesante 6-0, risultato 
che taglia fuori dalla corsa playoff i 
gialloneri e li costringe a guardarsi 
alle spalle. 
Squadra disunita – spetta a 
Matteo centi rivivere la pessima 
prestazione offerta sabato: “il 
punteggio è indubbiamente 
pesante, gli avversari hanno 
dimostrato di essere più in forma 
di noi, anche se avremmo potuto 
fare meglio. se tutti avessero 
giocato per la squadra, le cose 
non sarebbero andate così: è 
mancata un po’ l’unione del gruppo. 
peccato, perché contro la pisana 
avevamo lottato e portato a casa 
un successo importante. adesso 
speriamo di ripartire con il piede 
giusto già da sabato prossimo. 
come mi sto trovando in prima 
squadra? sono molto contento di 
questa opportunità, per me è un 
onore essere qui - spiega il giovane 
dell’Under 21 -. ci sono tanti 

giocatori che mi stanno dando una 
mano a crescere, soprattutto in fase 
difensiva, dove pecco un po’”. 
Playout da evitare – ridenti e 
compagni devono fare attenzione, 
la zona playout, infatti, dista solo 
due lunghezze: “lo sappiamo, 
ma sappiamo anche che noi non 
c’entriamo nulla con certe posizioni. 
con le potenzialità che abbiamo 
possiamo vincere diverse partite 
e allontanarci dagli ultimi posti. 
la classifica, però, per il momento 
parla chiaro, quindi è normale che 
ci sia un pizzico di preoccupazione. 
Dobbiamo fare attenzione, ma la 
squadra non ha paura”. 
Vincere a tutti i costi – i gialloneri 
hanno bisogno di punti e, 
soprattutto in casa, non possono 
più sbagliare: “contro lo spinaceto 
ci aspetta una gara importante, 
una gara da vincere a tutti i costi 
- ammette centi -. abbiamo le 
qualità per portare a casa i tre punti, 
anche se sappiamo che non sarà 
semplice. Faremo di tutto, però, per 
cercare il successo e per provare ad 
allontanarci dalla zona playout”.

Gialloneri travolti sUl caMPo del tor tre teste, centi: “se tUtti avessero Giocato Per la sQUadra, le cose non sareBBero 
andate cosÌ. adesso doBBiaMo riPartire e vincere Per allontanarci dalla Zona PlaYoUt”

SaBaTo Da DiMENTicaRE

Matteo Centi è arrivato all’Itex Honey nel corso del 
mercato invernale
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E’ un Mario D’antoni 
relativamente soddisfatto 
quello che commenta 
la sconfitta in casa della 
Nordovest. il risultato 
è stato pesante ma in 
realtà i ragazzi di ciardi 
sono rimasti in partita 
fino al 20’ del secondo 
tempo, creando anche 
diverse occasioni contro 
un avversario di assoluto 
valore. 
Il momento attuale 
– “la squadra la vedo 
bene – commenta 
D’antoni - ha reagito 
in maniera positiva al 
cambio di allenatore, 
forse i giocatori se lo 
aspettavano. purtroppo 
non riesco a seguire tutte 
le partite, però quella 
di sabato scorso con la 
Nordovest l’ho vista, era 
una gara molto difficile 
contro un avversario 
forte. al di là del risultato, 
lo spirito mi è sembrato 
quello giusto. il primo 
tempo si è chiuso sull’ 1 a 
0 per loro, ma potevamo 
andare in vantaggio 
noi e potevamo anche 
pareggiare. Fino a 10 

minuti dal termine 
del match il risultato è 
rimasto in bilico. poi la 
Nordovest ha segnato il 
2 a 0 e ci siamo un po’ 
scoperti per provare a 
recuperare, ma a quel 
punto abbiamo preso 
tutte le reti che hanno 
determinato il 6 a 0 
finale”.  
La classifica – “le 
speranze di salvezza non 
sono molte – ammette il 
presidente onorario – ma 
bisogna crederci fino alla 
fine, mantenendo questo 
atteggiamento e questo 
spirito. la situazione in 

classifica è abbastanza 
compromessa, noi ci 
troviamo al penultimo 
posto e le quartultime 
si sono un po’ staccate, 
sono a 7 punti da noi. 
però, ripeto, dobbiamo 
lottare fino alla fine ed 
avere la stessa grinta di 
sabato scorso. al di là di 
quello che è stato poi il 
risultato finale, ci tengo a 
fare i complimenti a tutti 
ragazzi perché ho visto 
il giusto atteggiamento, 
un vero spirito di squadra 
e quella cattiveria 
agonistica che invece 
era mancata in altre 

occasioni. complimenti 
che poi farò alla squadra 
anche personalmente”.    
Sporting Città di 
Fiumicino – sabato 
prossimo arrivano i 
secondi in classifica, 
che però non stanno 
attraversando il loro 
momento migliore, 
sono infatti reduci da 
due pareggi consecutivi 
con sporting club 
Marconi e Virtus Ostia. 
“Dobbiamo fare la corsa 
con le squadre alla 
nostra portata – prosegue 
D’antoni - le partite 
contro la Nordovest o 
contro lo sporting città 
di Fiumicino ci devono 
servire ad accrescere 
l’autostima e la fiducia. 
Fare buone prestazioni 
contro le prime in 
classifica, al di là di quello 
che poi è il risultato 
finale, ci dà un po’ di 
forza e di convinzione in 
più. se affronteremo le 
squadre che sulla carta 
dovrebbero essere più 
abbordabili, con lo stesso 
atteggiamento, faremo 
bene”.

l’eUr FUtsal 704 resta in Gara Fino a 10 MinUti dal terMine, Poi la caPolista nordovest si iMPone 6 a 0. d’antoni: 
“la sitUaZione in classiFica e’ aBBastanZa coMProMessa, Ma doBBiaMo crederci”

aTTEGGiaMENTo GiUSTo

Il Presidente Mario D’Antoni
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BUoN PaRi

luca carelli è una new entry in casa 
la pisana. avendo sempre giocato 
a calcio è alla prima esperienza nel 
calcio a 5 e sabato scorso si è tolto 
anche la soddisfazione della prima 
rete messa a segno, in un partita 
sfortunata per gli uomini di Beccafico.    

Sport diversi – “prima giocavo 
a calcio – spiega carelli - sono 
arrivato a la pisana a novembre 
però ovviamente all’inizio non 
potevo giocare. Ora ho già 
fatto tre partite, anzi quattro 
considerando anche quella di 
coppa. il passaggio da calcio 
a calcio a 5 è stato un po’ 
traumatico perché sono due sport 
completamente diversi. il calcio 
a 5 è molto più tattico e si corre 
molto di più. Finora avevo fatto 
solo dei tornei, è la prima volta 
che mi avvicino al futsal in maniera 
seria. inizialmente ero un pochino 
disorientato, poi però mi sono 
ambientato, anche perché sia i 
compagni che il mister sono stati 
proprio esemplari sotto questo 
punto di vista. Mi trovo davvero 
bene. Quando scelgo una squadra 
le prime cose che valuto sono 
l’ambiente ed il gruppo. se non 
mi trovo bene, preferisco andare 
altrove. Qui si sta bene e siamo 
uniti, c’è un bel gruppo. purtroppo 
i risultati ancora non arrivano, ma 
c’è da dire che abbiamo sempre 
molte assenze”. 
Le assenze – “sabato scorso 
contro la Vigor cisterna, tra 
infortunati e squalificati ci 
mancavamo molti giocatori – 
racconta carelli -  nonostante 

questo siamo riusciti a fare una 
buona gara e meritavamo anche 
qualcosa di più. però non sono 
due punti buttati, perché quando 
ti manca gente come Marcucci, 
cocco e Mafrica non è facile. io 
non avevo mai giocato più di 5 
minuti, rientrava un ragazzo da 
un infortunio lunghissimo e non  
giocava da mesi, insomma eravamo 
rimaneggiati al massimo. alla fine 
credo che il pareggio possa essere 
considerato un buon risultato e 
penso che al completo avremmo 
vinto. siamo stati anche abbastanza 
sfortunati. il loro vantaggio è 
arrivato su un autogol, poi io ho 
trovato il gol del pareggio e ridolfi 
quello del 2 a 1. i nostri avversari 
sono riusciti ad agguantare il pari 
solo su un nostro errore, altrimenti, 
a mio parere, difficilmente 
avrebbero segnato”. 
Soddisfazione personale – come 
già detto è arrivata la prima gioia 
stagionale per il neo acquisto de 
la pisana, che racconta l’emozione 
provata: “Devo dire che è stata una 
bella sensazione, anche perché 
a calcio giocavo a centrocampo 
davanti la difesa, quindi non segnavo 
molto. a calcio a 5, fatta eccezione 
per il centrale difensivo, ho provato 
tutti i ruoli. ancora non so bene 
quale mi si addica di più, forse 

la Pisana PareGGia 2 a 2 con la viGor cisterna, risUltato assolUtaMente Positivo viste le nUMerose assenZe.
carelli: “aBBiaMo Giocato Bene, sono sicUro cHe al coMPleto avreMMo vinto” 

Luca Carelli, arrivato a La Pisana nel corso del mercato invernale
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preferisco il laterale, ma nell’ultima 
partita ho giocato pivot e mi sono 
trovato bene, ho anche segnato”.  
Fortitudo Futsal Pomezia – 
impegno ostico nel prossimo 
turno per la pisana. la squadra 
di Beccafico andrà a far visita alla 
Fortitudo Futsal pomezia, terza in 
classifica. “sarà una partita molto 
dura – commenta carelli - io li ho 
visti giocare, sono davvero bravi. E’ 
la squadra che mi ha impressionato 
di più, secondo me sono anche più 
forti della Nordovest, anche se la 
classifica dice altro. sabato rientrerà 
Marcucci, che per noi è importante, 
è un grande giocatore. cocco deve 
scontare ancora una giornata di 
squalifica, Mafrica invece ha finito la 
stagione”.
Coppa – “Emiliano si è fatto male 
nella partita di coppa della scorsa 
settimana – prosegue carelli -  ha 
riportato un infortunio molto grave, 
cioè la frattura del malleolo interno 
ed esterno. la partita è andata 
bene, abbiamo vinto 5 a 1 in casa 
del città di ciampino, ma in realtà 
potevamo fare anche più gol. Gli 
avversari erano alla nostra portata, 
correvano molto ma non avevano 
delle individualità importanti.  
purtroppo è stato un match un po’ 
strano, condizionato dall’infortunio 
di Emiliano che è stato davvero 
brutto, siamo stati fermi mezz’ora 
per permettere tutte le cure del caso 
e ci siamo freddati. ci tengo a fare 
un grande in bocca al lupo sia ad 
adriano rossetti che ad Emiliano 
Mafrica, verranno operati tutti e due 
nei prossimi giorni”. Emiliano Mafrica, a causa di un brutto infortunio la stagione per lui può dirsi conclusa
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Articolo A curA di
anTonio iozzo

RiEcco i TRE PUNTi

Dopo aver raccolto un 
punto in tre partite, il 3Z 
ritrova la via del successo 
contro l’atletico Genzano. 
Un successo sofferto ma 
fondamentale per restare 
agganciati alle posizioni 
che contano e continuare 
a sognare i playoff, distanti 
appena tre lunghezze. 
La zampata di Carlettino 
– riviviamo il 4-3 di sabato 
attraverso le parole 
di Francesco scuderi: 
“rispetto alle ultime 
gare abbiamo fatto un 
po’ il contrario. Nelle 
precedenti giornate 
solitamente accusavamo 
alcuni blackout nel primo 
tempo, per poi uscire 
nella ripresa. sabato, 
invece, siamo andati 
abbastanza bene nei primi 
trenta minuti, mentre nella 

ripresa, anche per merito 
degli avversari, abbiamo 
smesso di giocare. Non 
è stata una prestazione 
esaltante, ma siamo 
contenti di aver preso i 
tre punti e, in particolare, 
mi fa molto piacere aver 
vinto grazie a un gol di 
carlettino, se lo meritava. 
i nostri Under 21 ci stanno 
dando davvero una 
grande mano”. 
Playoff – in casa 3Z 
si può continuare a 
sognare: “Non abbiamo 
mai smesso di pensare 
ai playoff - spiega il 
giocatore -. Ormai 
abbiamo incontrato 
tutte le formazioni e 
dimostrato di essere 
all’altezza. Non siamo 
attrezzati per ammazzare 
il campionato, ma siamo 
lì e ce la giocheremo fino 
all’ultimo”. 
Propensione 
offensiva – i numeri 
parlano chiaramente 
di una squadra votata 
all’attacco: “abbiamo 
segnato più gol di tutti, 
perché abbiamo una 
grande propensione 
offensiva, non solo 
per l’impostazione del 
mister, ma anche per le 
caratteristiche individuali 
dei giocatori presenti in 

rosa. Troppi gol subiti? 
Quando attacchi tanto, ti 
esponi inevitabilmente 
a dei contropiedi. anzi, 
dobbiamo ringraziare 
Geracitano se non ne 
abbiamo presi di più”. 
Big match – Nel 
prossimo turno i 
gialloblù se la vedranno 
con la formazione più in 
forma del campionato: la 
Virtus aniene. i prossimi 
avversari di Didonè e 
compagni non perdono 
addirittura dal 3 ottobre 
(seconda giornata) e 
hanno raccolto sette 
successi nelle ultime otto 
partite, portandosi a -1 
dalla vetta: “Ogni record 
è fatto per essere battuto 

- ci scherza su scuderi, 
che poi torna serio -. sarà 
un piacere rivedere tanti 
amici, ma soprattutto 
confrontarsi con 
giocatori di categoria 
superiore. come al solito, 
prepareremo questa 
gara con serenità e con 
il sorriso. Non abbiamo 
nulla da perdere: è 
questa la nostra arma 
in più. Molte squadre 
devono giocare con 
la pressione addosso, 
noi pensiamo solo a 
divertirci. in conclusione, 
vorrei fare un grosso in 
bocca al lupo a Davide 
perelli: mi auguro di 
rivederlo in campo il 
prima possibile”.

la ForMaZione di scaccia sUPera il GenZano, scUderi: “PrestaZione non esaltante, Ma siaMo contenti Per il sUccesso. i 
PlaYoFF? non aBBiaMo Pressioni, Ma ce la GiocHereMo Fino all’UltiMo”

Francesco Scuderi
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hiSTorY roMa 3z 
giovAnili

SENZa PRoBLEMi
allievi e Under 21 risPettano i Pronostici e conQUistano dUe sUccessi casalinGHi: la ForMaZione di Bartoli
liQUida 8-4 la JUvenia, Mentre carlettino e coMPaGni travolGono 11-1 il san PierGiorGio Frassati

allievi e Under 21 
sfruttano il fattore campo 
e portano a casa due 
vittorie agevoli. lo sardo 
e compagni superano la 
Juvenia grazie soprattutto 
a un ottimo secondo 
tempo, mentre la squadra 
di Galante e Didonè 
domina senza problemi 
il san piergiorgio 
Frassati, fanalino di coda 
inchiodato ancora a 
quota zero punti. 
Allievi – samuel Donis 
commenta in questo 
modo l’8-4 maturato 
nell’ultima sfida: “la 

prestazione è stata 
abbastanza buona, 
soprattutto nella ripresa, 
quando abbiamo trovato 
i gol che il mister ci 
chiedeva, grazie a una 
maggiore cattiveria sotto 
porta. la gara si poteva 
chiudere prima, ci siamo 
complicati la vita da soli, 
ma i tre punti sono arrivati 
comunque e questa è la 
cosa più importante”. la 
trasferta contro l’airone, 
ultimo con zero punti, 
non sembra impensierire 
troppo i gialloblù: “se 
devo essere sincero, 
mi aspetto una gara 
abbastanza semplice, 
come quella dell’andata, 
in cui abbiamo vinto 
senza problemi - spiega 
l’estremo difensore -. 
Dopo l’airone, dovremo 
affrontare una serie di 
partite complicate. anche 
se noi cercheremo di 
evitarlo, negli scontri 
diretti può capitare di 
perdere qualche punto, 
quindi sarà importante 
fare sempre bottino pieno 
nelle sfide sulla carta più 
semplici”. 
Under 21 – Goleada vera 
e propria per l’Under 21, 
che ha travolto per 11-1 
il san piergiorgio Frassati, 
conquistando il quarto 

successo consecutivo: 
“siamo stati concentrati 
tutta la gara, come 
è giusto e doveroso 
fare - commenta Mirco 
Tiberi -. abbiamo anche 
espresso un buon gioco, 
cosa che ci può tornare 
utile nelle prossime gare, 
quelle fondamentali in 

ottica playoff. Dopo un 
inizio quasi disastroso, la 
squadra ultimamente ha 
cambiato atteggiamento”. 
Mentre il nostro giornale 
sarà in stampa, i gialloblù 
ospiteranno lo sporting 
Horntes nel recupero 
della decima giornata. 
a noi non resta che 

parlare della trasferta 
sul campo del rocca di 
papa, che chiuderà il 
girone di andata: “Non 
conosciamo gli avversari, 
ma ci prepareremo per 
un’altra battaglia, come 
fatto nelle ultime gare. 
per noi è fondamentale 
vincere”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Mirco Tiberi

Mister Bartoli mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi
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la prima vittoria del nuovo anno per 
il pavona è arrivata nella trasferta di 
sabato scorso con la Virtus Divino 
amore: questo risultato rappresenta 
un’importante iniezione di fiducia 
per il prosieguo del campionato, 
come afferma il giocatore 
biancoverde Danilo Moresco.
Buona reazione - “rispetto alle 
gare precedenti abbiamo messo in 
campo più voglia e determinazione 
- dichiara Moresco -, siamo stati 
bravi a riprendere la gara per poi 

riuscire addirittura a vincerla per 
9-4 al termine di un confronto ben 
giocato”. ciò che fa ben sperare 
per le prossime partite è stato 
l’atteggiamento profuso in campo: 
“Negli ultimi match ci era mancato 
quel quid in più: dobbiamo 
prendere spunto da questa vittoria 
per provare a risalire la china e 
salvarci”.
Città di Ciampino - il calendario 
metterà ora di fronte la formazione 
castellana ed il città di ciampino, 

squadra che gravita nella zona 
mediana della classifica a quota 23: 
“È una buona squadra con giocatori 
di esperienza - avverte Moresco 
-, ma dobbiamo vincere per forza 
se vogliamo salvarci: credo nella 
salvezza e spero di raggiungerla 
senza dover giocare i playout”.

doPo il sUccesso esterno con il divino aMore la ForMaZione Pavonense 
GUarda con FidUcia al FUtUro, Moresco: “aBBiaMo Messo in caMPo voGlia e 
deterMinaZione, la vittoria ci Ha ridato FidUcia” 

RiSaLiRE La cHiNa

Articolo A curA di
Marco Marini

PaVona caSTElGandolFo 
serie c2 - girone c

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Danilo Moresco, la sua esperienza al servizio del 
Pavona Castelgandolfo
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Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

contro il real ciampino 
arriva il terzo pareggio 
consecutivo per 
chiapparelli e compagni. 
Ma se la settimana scorsa, 
dopo il pari contro 
l’atletico Marino, in quel 
di palestrina si parlava di 
due punti persi, stavolta si 
parla di grande risultato. 
infatti sono ben 17 i 
punti che separano in 
classifica il real ciampino 
e lo sporting club 
palestrina. Differenza 
completamente azzerata 
dal campo, con i padroni 
di casa che sono riusciti 
ad agguantare il pareggio 
solo a pochi minuti dal 
termine del match., 
come ci racconta Diego 
pennacchiotti. 
La partita – “il pareggio 
è un risultato buonissimo 
per noi – commenta 
pennacchiotti - credo 
che sia molto difficile 
vincere su quel campo, 
noi abbiamo rischiato di 
fare il colpaccio. ci siamo 
portati in vantaggio 
e il real ciampino ha 
pareggiato. siamo andati 
di nuovo avanti e a 5 
minuti dalla fine i nostri 
avversari hanno trovato 

nuovamente il pari. 
come sempre abbiamo 
sbagliato troppo sotto 
porta, potevamo anche 
vincere. abbiamo giocato 
alla pari contro una 
grande squadra, anzi 
forse siamo stati anche 
leggermente superiori. 
Da quando ci siamo 
rinforzati è cambiato tutto 
e ce la giochiamo con 
tutti”. 
Prossimo turno – sabato 
prossimo lo sporting 
palestrina ospiterà il 
Divino amore, a quota 
11 punti. l’obiettivo è 
incrementare il distacco 
e guadagnare una 
posizione in classifica 
sperando in un passo 
falso dell’atletico Marino 
contro il real ciampino. 
“Non conosco i nostri 
prossimi avversari – 
ammette pennacchiotti 
- perché all’andata non 
c’ero. sono sotto di noi 
in classifica ma questo 
non vuol dire nulla. Ogni 
partita è a sé, la palla è 
rotonda e può succedere 
qualsiasi cosa”. 
Rimpianti – “se nelle 
ultime due partite 
avessimo fatto 6 punti 

non avremmo rubato 
nulla – prosegue il 
giocatore del palestrina 
– potevamo vincerle 
tranquillamente. con 
la squadra attuale si 
potrebbe puntare alle 
parte alta della classifica, 
ma ormai è un pochino 

tardi, siamo nel girone 
di ritorno. però la 
salvezza è alla nostra 
portata. speriamo di 
continuare così visto 
che ultimamente stiamo 
andando bene, anzi 
stiamo andando alla 
grande”.

QUinto risUltato Utile consecUtivo Per lo sPortinG clUB Palestrina cHe PareGGia 2 a 2 in casa del real ciaMPino. 
PennaccHiotti: “Grande risUltato, Ma avreMMo Meritato di PiÙ”

SERiE PoSiTiVa

Diego Pennacchiotti è andato a segno nella trasferta di Ciampino
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Articolo A curA di Marco Marini

SERIE DIL PUNTO

PRoVE Di 
FUGa
GrandE ProVa dElla VirTUS 
laTina Scalo chE, in aTTESa 
dEl rEcUPEro dEl MaTch 
dEll’aTlETico SPErlonGa, 
BaTTE il ForMia E allUnGa a 
noVE PUnTi il diSTacco dalla 
SEconda. Volano anchE nEW 
TEaM TiVoli Ed arca
Girone a – Grazie al successo interno 
contro il cecchina e la concomitante 
sconfitta interna dello sporting ariccia 
nel match con il Matrix Ponte loreto, la 
Polisportiva Genzano torna al comando 
della classifica con 22 punti all’attivo. 
turno positivo anche per il don Bosco 
Genzano: i castellani battono 6-3 
l’arcobaleno e si mantengono in terza 
posizione con una lunghezza di vantaggio 
sulla Pr 2000 aprilia, che risponde con 
una bella vittoria per 5-2 ai danni della 
Gladisport. Finisce in parità per 6-6 la 
gara tra cosmos ardea ed atletico velletri: 
questo risultato consegna ad entrambe 
un punto che le lascia nella parte centrale 
della classifica.
Girone B – il raggruppamento, che 
tornerà in campo questa settimana, è 
comandato dalla virtus Monterosi, a quota 
22: segue ad una sola lunghezza l’atletico 
Pisana, mentre a quattro punti dalla vetta 
dista l’italian old style. nella parte bassa 
della classifica troviamo il vignanello, 
penultimo con soli 4 punti all’attivo, 
mentre chiude la classifica il Pianoscarano, 
fermo ancora a quota 0. 
Girone c – il real roma sud batte di 
misura per 4-3 il night&day romanina e 
torna al comando della classifica insieme 
allo sporting albatros, fermo per il turno 
di riposo. Grazie al successo contro la 
Folgarella per 6-2, il Ponte sale a quota 
20 e vola al terzo posto. si rialza anche il 
team Garden, che si aggiudica lo scontro 
diretto esterno con il Palaolimpic per 7-3. 
torna a sorridere l’edilisa grazie al successo 
esterno per 5-4 sul campo del colonna. 
Girone d – continua a volare la new 

team tivoli, che si aggiudica il big 
match dell’ultimo turno contro il Futsal 
settecamini e fa un favore al Fisioaniene, 
il quale, grazie al successo contro il 
Montelanico per 5-2, raggiunge al 
secondo posto i tiburtini. Mezzo passo 
falso per il san Francesco, che si fa 
fermare in casa sull’1-1 dal casalbertone: 
quest’ultimo viene avvicinato dal real 
torraccio, che batte il san vincenzo de Paoli. 
successo anche per il vicolo, che ne rifila 5 
al san Piergiorgio Frassati e raggiunge in 
classifica al quarto posto il san Francesco. 
Quinta vittoria stagionale per il cris, che 
batte fuori casa il san Giustino e si porta in 
quinta posizione. 
Girone E – l’arca si aggiudica il match 
casalingo contro la Juvenia e si conferma 
in vetta con cinque punti di vantaggio 
sul colli albani, corsaro 6-3 sul campo 
della Fiorida Portuense. Giornata positiva 
anche per vallerano e colle del sole che 
battono fuori casa, rispettivamente, il real 
Mattei ed il vega rimanendo appaiate al 
terzo posto a quota 21. nona sconfitta 
stagionale per il Pigneto team, che 
non sfrutta il fattore campo contro il 
laurentino Fonte ostiense e resta al 
penultimo posto con soli tre punti 
all’attivo. 
Girone F – si allunga a quattro il distacco 
tra la capolista nazareth, che si impone 
per 5-0 sul vetralla, e la diretta inseguitrice 
Mcv Futsal, sconfitto da un torrenova 
bravo a sua volta a conquistare tre punti 
che lo portano ad una sola lunghezza dalla 
seconda piazza. turno positivo per il casal 
torraccia, che sconfigge 7-2 il delle vittorie 
e si avvicina all’Mcv Futsal, ora distante 
solo due lunghezze. Guadagnano tre punti 
a testa il san Pio X e la virtus Juvenia grazie 
ai rispettivi successi contro il ronciglione 
United e la nuova santamarinellese. la 
nova Phoenix non va oltre il pari per 4-4 
contro il Fonte roma eur, ultimo con soli 
tre punti.
Girone G – successo esterno per il città di 
cave, che ottiene tre punti importanti sul 
campo del dilettanti Falasche e continua a 
marciare al comando della classifica ancora 
imbattuto. vincono anche l’atletico sPQr, 

contro la nuova Florida, ed il città di anzio, 
contro il sant’agnese, confermandosi 
rispettivamente al secondo posto a quota 
23 ed al terzo a quota 20. ennesimo 
passo falso stagionale per l’ad Maiora, 
che cade con l’atletico village, e per 
l’esercito calcio roma, sconfitto dalla vis 
subiaco. 
Girone latina – continua a volare la 
virtus latina scalo, che batte il Formia e 
si porta a +9 sull’atletico sperlonga in 
attesa del recupero del match rinviato 
tra la diretta inseguitrice e le Forna 
Mare. Passo avanti della stella, che 
sconfigge il Faiti e si porta a ridosso 
della seconda piazza. l’accademia sport 
non va oltre il pari sul campo dello 
United latina facendosi raggiungere 
in classifica dal real Fondi, bravo ad 
imporsi per 3-1 nella trasferta con lo 
sporting terracina. successi importanti 
per il Marina Maranola in casa del città di 
Pontinia e per l’atletico roccamassima sul 
campo del Golfo spinei: queste vittorie 
consentono ad entrambe le formazioni 
di avvicinarsi alle compagni sconfitte 
nell’ultimo turno. successo interno per 
il Montilepini, che batte 5-3 il Flora 92 e 
raggiunge a quota 21 lo United latina.
Girone Frosinone – Undicesima vittoria 
su undici gare per la real legio colleferro, 
che si impone 3-0 sul campo del Fontana 
liri restando al comando con sei punti 
di vantaggio sulle seconde: ripi e vis 
anagni riescono a loro volta ad imporsi 
rispettivamente sul supino e sul Frassati 
anagni. successi anche per la virtus 
tecchiena e per la Metaltecno ceprano, 
che si sbarazzano del legio sora e del 
camorano. Finisce 5-5 il match tra Morolo 
e città di sora. 
Girone rieti – nel testacoda contro 
il torricella in sabina, l’ardita rieti 
si impone per 11-3 e si conferma al 
comando a quota 27: l’Hurricanes 
risponde alla vittoria della capolista con 
un bel successo contro il new Fcn. turno 
positivo anche per il real Montebuono, 
che sconfigge 6-1 il toffia. sorridono 
il Posta ed il velinia, rispettivamente 
vincenti contro cantalice e Brictense.
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Pol. Genzano 22

Sporting ariccia 21

don Bosco Genzano 20

Pr2000 aprilia 19

Matrix Ponte loreto 18

arcobaleno 15

cecchina 10

cosmos ardea 9

atletico Velletri 7

Gladisport 1

Veliterna 0

new Team Tivoli 26

Fisioaniene 17

Futsal Settecamini 17

Vicolo 16

San Francesco 16

cris 15

San P. Frassati 14

San Giustino 13

S. Vincenzo de Paoli 12

casalbertone 11

real Torraccio 10

Montelanico 2

arca 27

colli albani 22

Vallerano 21

colle del Sole 21

real Turania 16

Juvenia SSd 15

l. Fonte ostiense 14

real Mattei 13

nuova Fonte 10

Fiorida Portuense 5

Pigneto Team 3

Vega 2

nazareth 28

McV Futsal 24

cT Torrenova 23

casal Torraccia 22

San Pio x 18

ronciglione United 14

Virtus Juvenia 12

delle Vittorie 11

nova Phoenix 7

Vetralla 6

n. Santamarinellese 4

Fonte roma Eur 3

città di cave 30

atletico SPQr 23

città di anzio 20

Eagles Tivoli 19

dilettanti Falasche 19

Vis Subiaco 18

nuova Florida 15

atletico Village 9

lele nettuno 7

Esercito calcio roma 7

Sant’agnese 3

ad Maiora 3

Virtus Monterosi 22

atletico Pisana 21

italian old Style 18

città di ladispoli 15

Vis Tirrena 14

Vasanello 12

World Sportservice 10

Sporting cerveteri 9

Vignanello 4

Pianoscarano 0

real roma Sud 21

Sporting albatros 21

il Ponte 20

night&day r. 17

Team Garden 14

Gap 12

Palaolimpic 11

Edilisa 8

deafspqr 7

Folgarella 2000 7

colonna 1

Virtus latina Scalo 42

atletico Sperlonga 33

Stella 32

accademia Sport 22

real Fondi 22

United latina Futsal 21

Montilepini 21

Sporting Terracina 21

Formia 1905 calcio 19

Flora 92 18

Faiti 2004 17

Golfo Spinei 17

città di Pontinia 16

Marina Maranola 14

atl. roccamassima 12

le Forna Mare 7

Stella 5
Faiti 2004 1

Montilepini 5
Flora 92 3

atletico Sperlonga nP
le Forna Mare nP

Golfo Spinei 0
atl. roccamassima 1

Virtus latina Scalo 4
Formia 1905 calcio 2

Sporting Terracina 1
real Fondi 3

United latina Futsal 4
accademia Sport 4

città di Pontinia 1
Marina Maranola 3

cosmos ardea 6
atletico Velletri 6

Pol. Genzano 3
cecchina 0

Pr2000 aprilia 5
Gladisport 2

Sporting ariccia 2
Matrix Ponte loreto 3

d. Bosco Genzano 6
arcobaleno 3

riPoSa
Veliterna

deafspqr nP
Gap nP

real roma Sud 4
n&d romanina 3

colonna 4
Edilisa 5

il Ponte 6
Folgarella 2000 2

Palaolimpic 3
Team Garden 7

riPoSa
Sporting albatros

Fisioaniene 5
Montelanico 2

Futsal Settecamini 2
new Team Tivoli 6

S. Vincenzo de Paoli 5
real Torraccio 6

San Giustino 3
cris 5

San Francesco 1
casalbertone 1

Vicolo 5
San P. Frassati 2

Vega 2
colle del Sole 4

real Turania nP
nuova Fonte nP

real Mattei 4
Vallerano 7

Pigneto Team 2
l. Fonte ostiense 6

Fiorida Portuense 3
colli albani 6

arca 3
Juvenia SSd 0

nova Phoenix 4
Fonte roma Eur 4

Virtus Juvenia 5
n. Santamarinellese 2

cT Torrenova 2
McV Futsal 0

casal Torraccia 7
delle Vittorie 2

San Pio x 5
ronciglione United 3

nazareth 5
Vetralla 0

fROsINONE - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

real legio colleferro 33

ripi 27

Vis anagni 27

Supino 18

Fontana liri 14

Virtus Tecchiena 14

Metaltecno ceprano 13

Frassati anagni 13

città di Sora 12

Morolo 11

camorano 6

legio Sora 3

ripi 8
Supino 4

Morolo 5
città di Sora 5

M. ceprano 9
camorano 2

legio Sora 2
Virtus Tecchiena 3

Fontana liri 0
r. legio colleferro 3

Vis anagni 5
Frassati anagni 2

atletico SPQr 5
nuova Florida 2

lele nettuno nP
Eagles Tivoli nP

ad Maiora 2
atletico Village 5

città di anzio 11
Sant’agnese 5

dilettanti Falasche 1
città di cave 2

Esercito c. roma 3
Vis Subiaco 5

italian old Style
atletico Pisana

Vis Tirrena
Sporting cerveteri

Vignanello
Vasanello

città di ladispoli
Virtus Monterosi

Pianoscarano
World Sportservice

RIETI - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

ardita rieti 27

hurricanes 24

real Montebuono 21

Posta 19

Brictense 18

new Fcn 16

Velinia 13

Toffia Sport 9

cantalice 7

Scandriglia 6

Torricella in Sabina 3

ardita rieti 11
Torricella in Sabina 3

Velinia 4
Brictense 3

real Montebuono 6
Toffia Sport 1

hurricanes 4
new Fcn 2

cantalice 4
Posta 5

riPoSa
Scandriglia

sP = Partita sosPesa
rv = Partita rinviata

nP = risuLtato non 
Pervenuto

lEGEnda
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rEal roMa SUd 
serie d

Articolo A curA di
chiara MaSElla

Non si poteva prospettare 
inizio migliore per la 
squadra di mister pisaturo. 
in campo finalmente 
dopo la sosta, il real 
roma sud, impegnata 
contro un difficile 
avversario, riparte subito 
alla grande ingranando 
la marcia giusta. contro 
la Night&Day romanina 
i gialloneri riescono di 
misura a portare a casa 

tre punti importantissimi 
vincendo per 4-3. 
con questo risultato, 
approfittando della sosta 
obbligata allo sporting 
albatros, i ragazzi si 
trovano in prima posizione 
a 21 punti. Enrico Ticconi: 
“abbiamo giocato una 
grande partita, a tratti 
sofferta ma volevamo 
questa vittoria e ce la 
siamo presa. Davvero 
una bella gara, molto 
soddisfacente sotto ogni 
punto di vista, soprattutto 
contro un avversario che, 
avendo un solo punto di 
distacco, poteva superarci 
in classifica. così non è 
stato, abbiamo conquistato 
questi tre punti con 
grande sacrificio e spirito 
di squadra, prendendoci 
il posto che meritiamo in 
classifica”. Mai abbassare 
la guardia, le insidie 

sono dietro l’angolo ed 
ogni partita può essere 
fondamentale a partire 
già dalla prossima, che 
si giocherà fuori casa 
contro il Gap. Non solo 
prima squadra, ma anche 
settore giovanile, che Gady 
Funaro ci racconta per far 
capire qual è la realtà del 
real roma sud. 
Gady Funaro – “sono il 
presidente dell’atletico 
san raimondo e 
quest’anno abbiamo 
fatto un accordo con il 
presidente Ticconi per 
la crescita del nostro 
settore giovanile, che 
ora svolge il campionato 
federale grazie appunto 
al real roma sud. la 
nostra società nasce 
con uno scopo sociale, 
soprattutto per il quartiere 
di Osteria del curato, 
nella periferia di roma. al 

di là dei risultati e degli 
insegnamenti tecnici, noi 
ci teniamo a continuare 
ciò che loro apprendono 
a scuola, cercando di 
formarli più sotto il punto 
di vista caratteriale che 
tecnico, come una scuola 
di vita con il calcio a 5 
che svolge la funzione di 
mezzo. l’importante sono il 
rispetto e l’educazione, poi 
se arrivano anche risultati 
a livello calcistico ne 
siamo contenti, ma non è il 
nostro obiettivo primario. 
anche lo staff è scelto con 
criteri, soprattutto umani 
piuttosto che tecnici, ed è 
importante che sappiano 
rapportarsi con i ragazzi 
per farli crescere. la 
nostra missione educativa 
va avanti da otto anni in 
questa società e voglio 
continuare in questa 
direzione”.

tre PUnti e PriMato in Una sFida diFFicile. il settore Giovanile e la Missione edUcativa 
raccontata da GadY FUnaro: “la nostra iniZiativa nasce con Uno scoPo sociale, 
cercHiaMo di ForMare il carattere dei raGaZZi”

GRaNDE ViTToRia

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

Enrico Ticconi, presidente del Real Roma Sud

Gady Funaro, presidente dell’Atletico 
San Raimondo
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Articolo A curA di
rEdazionE

il PonTE 
serie d

la situazione in casa de 
il ponte è sicuramente 
positiva: la prima 
squadra, sotto la guida 
di luca De Bonis, sta 
rispecchiando le attese e, 
nonostante la frenata nel 
periodo pre-natalizio, ora 
si sta riprendendo con 
la consapevolezza che 
il miglior acquisto della 
sessione invernale è da 
ricercare nella testa di 
ogni singolo giocatore, 
la mentalità. il gruppo 
formato nell’estate da 
costantini e cocciuti, 
con la supervisione del 
presidente Ferretti, ha 
preso forma giorno dopo 
giorno e la costante 
crescita dei ragazzi è un 
motivo di vanto per tutta 
la società. 
Under 21 - scendendo 
di categoria troviamo 
l’Under 21 di mister 
D’Ovidio, che viene da 
un periodo di forma 
invidiabile: prima la Vigor 
perconti e poi il savio si 
sono arresi sotto i colpi 
dei ragazzi grigioneri. 

Da sottolineare l’impresa 
contro quest’ultima 
formazione: i ragazzi 
de il ponte sono usciti 
vincitori per 5 a 3 dal 
centro sportivo di Via 
delle Nespole giocando 
una partita incredibile 
in un campo non facile 
e contro una diretta 
avversaria per la vittoria 

del girone. in soldoni, 
è stata vinta una partita 
fondamentale.
Il settore giovanile - 
Fanno parte del vivaio 
de il ponte la Juniores, 
gli allievi Élite, gli allievi, 
i Giovanissimi Élite, 
i Giovanissimi acli, 
gli Esordienti azzurri, 
gli Esordienti Bianchi 

ed i pulcini. in tutte le 
categorie emerge un 
aspetto fondamentale: il 
divertimento dei ragazzi. 
i campionati si possono 
vincere o perdere, ma, 
se si toglie ai bambini o 
ai ragazzi la passione per 
questo sport, il risultato 
sarà comunque negativo.
Simone De Cesaris – 
parla il giovane allenatore 
dei Giovanissimi acli, 
simone De cesaris: 
“innanzitutto vorrei 
ringraziare tutta la 
dirigenza per avermi 
accolto in questa 
bellissima realtà sportiva 
ed avermi concesso la 
possibilità di coltivare 
la mia passione in 
un contesto sano e 
armonioso: a Villa De 
sanctis la sensazione è 
che si stanno gettando le 
basi per quello che sarà 
un futuro importante, 
caratterizzato da un 
settore giovanile di 
grande livello e da una 
prima squadra molto 
forte”.

la PriMa sQUadra Ha inaUGUrato il 2016 con Una vittoria, ancHe il settore Giovanile reGala sorrisi. siMone de cesaris:
“la sensaZione È cHe si stanno Gettando le Basi Per Un FUtUro iMPortante”

iL PoNTE DEi GioVaNi 

Via aufidio Namusa 208 - 00169 - roma

Simone De Cesaris è il tecnico dei Giovanissimi ACLI de Il Ponte
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che non fosse una gara facile lo si 
sapeva già da tempo e purtroppo il 
2016 per la Night & Day romanina 
non inizia in bellezza: la sfida contro 
il real roma sud se l’aggiudicano i 
padroni di casa, di misura per 4-3. 
Nonostante il risultato i ragazzi di 
mister Guiducci hanno condotto 
una buona gara, ma ciò non è 
bastato per superare in classifica 
i diretti avversari, ulteriormente 
rinforzatisi in questo mercato. 
Ivano Stoppo – a commentare la 

difficile gara è una delle pedine 
importanti di mister Guiducci, ivano 
stoppo: “Dal mio punto di vista 
abbiamo giocato un’ottima gara, sia 
noi che i nostri avversari. Devo dire 
che abbiamo incontrato un’ottima 
squadra, penso la più forte del 
nostro girone, ma anche noi 
siamo stati all’altezza. siamo molto 
dispiaciuti per il risultato ma di 
certo abbiamo capito ancora di più 
che possiamo davvero lottare per 
arrivare in alto, raggiungendo i play-

off, che indubbiamente meritiamo”. 
Prossimo turno – l’ultima giornata 
del girone di andata vedrà stoppo 
e compagni affrontare un’altra 
dura gara contro il palaolimpic: 
“per questa e per le prossime 
gare noi punteremo sempre a 
vincere. penseremo gara dopo 
gara continuando a giocare, come 
abbiamo dimostrato contro il real 
roma sud”.

Articolo A curA di
chiara MaSElla

niGhT & daY roManina
serie d

EdiliSa
serie d

Articolo A curA di
Marco Marini

la decima giornata imprime una 
svolta all’iter dell’Edilisa, che 
inaugura il nuovo anno facendo 
bottino pieno ai danni del 
malmesso colonna, stagnante 
ad 1 punto in fondo al Girone 
c. acclarato il primo successo 
dell’anno, la giornata che verrà vorrà 
però un’avversaria di altro tenore, il 
ponte, forte degli ormai maturi 20 
punti, nonché della terza piazza in 
classifica. il dirigente luca cecchetti 
commenta il risultato adombrando il 

fattore fortuna. 
Il commento di Luca Cecchetti - 
“si tratta di un risultato finalmente 
positivo e davvero utile, che fa 
morale. speriamo che esso sia 
un segnale di cambiamento della 
rotta del nostro campionato. la 
fortuna è girata! se in passato, pur 
giocando bene, andavamo sempre 
e comunque a perdere, non si sa 
perché, adesso le occasioni che 
prima ci andavano contro sembrano 
esser state dalla nostra parte. ce 

la siamo giocata sempre con tutti 
senza raggiungere il risultato, o a 
causa di una carenza di reti o per 
alcune papere dei nostri portieri”. 
Verso Il Ponte - “Tutte le sfide sono 
impegnative sulla carta. Ne il ponte, 
che come squadra conosciamo 
poco ma che abbiamo grande 
voglia di battere, so che ritroveremo 
due ex compagni di squadra, tra cui 
il signor D’avino”.

aSSaLTo aGLi EX
lUca ceccHetti: “Un risUltato FinalMente Positivo e davvero Utile. ora testa al 
Ponte, Una sFida sUlla carta iMPeGnativa dove ritrovereMo dUe eX coMPaGni di 
sQUadra!”

SoRPaSSo RiNViaTo
ad avere la MeGlio in QUesto iMPortante scontro È il real roMa sUd. al di là del 
risUltato ottiMa PrestaZione di tUtta la sQUadra, stoPPo: “siaMo stati all’alteZZa 
dei PriMi in classiFica, PossiaMo arrivare in alto”

detersivo alla spina

+ concentrati
+risparmio
+ecologici

Via Francesco di Benedetto,20
00173 Roma
Tel. 06.72672371 - 06.72677027
fax 06.72394810
www.edilromaninasrl.it
info@edilromaninasrl.it

Luca Cecchetti dirigente ed allenatore in seconda 
dell’Edilisa

Ivano Stoppo
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Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

colli alBani 
serie d

la squadra guidata da 
Francesco De cicco 
e da adriano rispoli 
si impone per 3-6 sul 
Fiorida portuense. ad un 
doppio segno vincente 
impresso da lufrani, 
si sono sommate le 
sigle di Zilli, di penna, 
di Telle e di pecorella. 
Nell’undicesima giornata, 
il colli albani, forte dei 
suoi 22 punti e delle 
nuove certezze affronterà 
nelle mura casalinghe 
il pigneto Team, che 
langue a 0 punti. a 
commentare il momento 
aureo, figlio della 
stagione florida della 
società è l’ex Under 21 
Federico ciprari. 
Federico Ciprari - 
“sono un laterale, 
all’occorrenza pivot. 
le mie caratteristiche? 
corsa, fiato e velocità. 
la tecnica è un aspetto 
su cui lavoro. Vengo 
dall’oratorio: solo da 
due anni a questa parte, 
dopo i 18 anni mi sono 
potuto iscrivere in una 
scuola di calcio a 5; 
quindi, solo da due 
anni ho potuto iniziare 
un percorso più serio 
e concreto, grazie alla 
famiglia del colli albani. 
Un ringraziamento 

speciale va ai miei 
compagni dell’Under 21, 
ai nuovi e ai due mister, 
entrambi fondamentali 
nell’insegnarmi i 
movimenti necessari. 

ringrazio ovviamente il 
presidente De cicco per 
avermi scelto lo scorso 
anno fra tanti ragazzi, 
dandomi l’opportunità di 
giocare in D”. 

Dall’oratorio alla D, 
passando per l’U21 
- “rispetto allo scorso 
anno, i ritmi sono molto 
più alti. Quello dall’Under 
21 alla serie D è stato un 
passaggio difficile per me 
che sono nel mondo del 
calcio a 5 da poco. Mi sono 
confrontato con persone e 
con giocatori d’esperienza. 
i risultati, come nell’ultima 
gara, si sono visti: nel 
momento del bisogno 
noi reduci dall’Under 
21 stiamo dando 
un’importante contributo 
alla squadra”.  
Fiducia nel lavoro - 
“siamo tutti fiduciosi: 
il lavoro svolto 
nella preparazione 
precampionato e durante 
la pausa natalizia si sta 
rivelando buono, ci tiene 
sulla corda. Fisicamente 
ci siamo! contro il 
pigneto continueremo a 
mantenere il ritmo che 
ci appartiene, ignorando 
la bassa classifica 
dell’avversario. abbiamo 
accumulato una striscia 
di vittorie che vogliamo 
assolutamente mantenere, 
soprattutto in prospettiva 
della prossima gara ancora 
che sarà proprio contro la 
prima in classifica, distante 
per ora 5 punti”.

ciPrari: “venGo dall’oratorio, solo da dUe anni a QUesta Parte Ho PotUto iniZiare Un Percorso PiÙ 
serio e concreto, GraZie alla FaMiGlia del colli alBani cHe Mi Ha dato FidUcia”

oRa ET LaBoRa

CIAMPINO 

Federico Ciprari è ormai in pianta stabile nella prima squadra del Colli Albani
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il casalbertone di mister cosenza si 
guadagna un pareggio a casa del san 
Francesco. Grazie alla rete di riccardo 
De santis la squadra sale a quota 11, 
impedendo alla rivale di allontanarsi 
oltre i 16 punti. Nell’aria è già presente 
la tensione da ultima giornata del 
girone d’andata: la sfida conclusiva 
si terrà in quel di casalbertone che 
ospiterà il Vicolo, squadra all’altezza 
del san Francesco. 
Considerazioni di mister Cosenza - 
“Durante la pausa natalizia abbiamo 

svolto un ottimo lavoro: i ragazzi 
si sono impegnati al massimo e le 
amichevoli ci hanno portato bene. 
Gli avversari del san Francesco sono 
un’ottima squadra, che gioca sempre 
a buoni livelli e che dispone di 
giocatori che hanno sempre giocato 
in categorie superiori. la partita è stata 
abbastanza agguerrita ed il risultato 
alla fine giusto. Dopo lo 0-0 del 
primo tempo, ci siamo dimostrati una 
squadra carica e quadrata, cosa che ci 
fa ben sperare per il futuro”. 

Verso il Vicolo - “la squadra che 
affronteremo è arcigna, ha totalizzato 
punti per lo più in casa e lotta su ogni 
pallone. Noi, per quanto consapevoli 
che dovremmo avere quel quantum 
di punti in più, per adesso siamo qua, 
con la certezza di dover smuovere la 
classifica che non è così tanto lunga”.

Mister cosenZa soddisFatto della Prova dei sUoi raGaZZi: “ci siaMo diMostrati 
Una sQUadra carica e QUadrata, cosa cHe ci Fa Ben sPerare Per il FUtUro, Ma 
occHio a cali di tensione”

Di PaRi PaSSo

Articolo A curA di
Marco Marini

caSalBErTonE
serie d

Buona la prima di mister Tranquilli 
sulla panchina della New Team Tivoli. 
Di Trinca e compagni espugnano il 
campo dei secondi in classifica con un 
perentorio 2 a 6. l’estremo difensore 
Dimitri pollione ci svela il segreto della 
sua squadra. 
Il match – “Venerdì scorso abbiamo 
giocato contro un’ottima formazione 
– spiega pollione - all’inizio sono 
andati in vantaggio loro, diciamo che 

nel primo tempo abbiamo dovuto 
rincorrere. poi il nostro nuovo mister ci 
ha dato la giusta carica, nella ripresa 
siamo andati in pressione e si sono 
visti i risultati. i nostri avversari sono 
andati in difficoltà, un gol tira l’altro 
e ci siamo portati sul 2 a 6. adesso il 
vantaggio è di 9 punti. la prossima 
gara sarà contro il Fisioaniene, ora 
secondo in classifica. speriamo di 
ottenere un’altra vittoria, in modo che 
il nostro vantaggio diventi ancora 
più importante. io lo dico dall’inizio, 
questo campionato è nostro. lo 
dobbiamo vincere punto e basta. se lo 
perdiamo è solo colpa nostra”.  
Il nuovo coach – “Tranquilli ha avuto 
subito un bell’impatto – prosegue 
pollione - è in gamba sia come mister 

che come persona. E’ molto preparato 
sia da un punto di vista tattico che 
atletico. ci ha fatto provare molti 
schemi, che siamo riusciti a portare in 
partita. su uno schema siamo andati 
vicini al gol, su uno abbiamo preso 
una traversa. insomma si è vista subito 
la sua mano”.
Il gruppo – “Questa squadra per me è 
come una famiglia – conclude pollione 
- ci portiamo rispetto, ci aiutiamo, se 
uno sbaglia ha il sostegno di tutti. 
siamo davvero uniti e per me è questo 
che fa la differenza”.

la neW teaM tivoli aPre il 2016 con Un’altra convincente vittoria in casa del 
FUtsal settecaMini e vola a +9 in classiFica. Pollione: “la nostra ForZa e’ il 
GrUPPo, siaMo Una Grande FaMiGlia”

PRoVE Di FUGa

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

nEW TEaM TiVoli
serie d

Massimo Cosenza è alla sua prima stagione sulla 
panchina del Casalbertone

Dimitri Pollione, estremo difensore del New Team 
Tivoli capolista


