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NAZIONALE ITALIANA 
AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

TOUR DE FORCE

Orecchie tese verso il Vecchio 
Continente, dove uscirà fuori l’ultima 
avversaria del Main Round per 
Slovenia 2018: Georgia (nazionale 
anfitrione nel Preliminary Round e 
gran favorita nel girone A), Svizzera, 
Israele o Scozia. Occhi solo per la 
tanto nuova quanto sempre amata 
Italfutsal di Menichelli, impegnata in 
un autentico tour de force. Quattro 
amichevoli in sei giorni: due a Zara, 
altrettante nel Belpaese, la prima 
volta ad Arzignano e a Villorba.
Mi ritorni in mente - La Croazia 
evoca bei ricordi. Immediato il 
pensiero alle Notti Magiche di 
Anversa: la partita più complicata 
ai quarti di Euro 2014, quella 
mozzafiato per eccellenza, con tanto 

di bacio al palo di Mammarella dopo 
il tiro dell’ex Asti Novak sul filo di 
sirena. La nazionale di Stankovic ha 
fallito l’obiettivo della qualificazione 
Mondiale, ora è al dodicesimo 
posto del Ranking Futsal, ma pur 
sempre una avversaria molto 
attendibile; una nazionale piena di 
grandi individualità come Marinovic 
e Jelovcic, senza dimenticare 
quel Jelavic atteso dal “derby 
imolese” contro Castagna. Anche 
la Serbia evoca ricordi, non certo 
piacevoli, visto che a Belgrado 2016 
l’Italfutsal è stata detronizzata dal 
Kazakhstan, mentre i padroni di casa 
riscrivevano la loro storia con una 
pazzesca semifinale continentale. 
Anche le Aquile Bianche non sono 

arrivate in orario all’appuntamento 
Mondiale, cambiando a novembre il 
commissario tecnico (da Kovacevic 
a Ivancic) e scivolando al 17esimo 
posto del Ranking. Non sarà 
comunque facile, perché i più forti lo 
dimostrano in campo.
A che punto siamo - I quattro 
test match in sei giorni hanno 
una rilevanza internazionale, 
destano curiosità, creano l’evento 
visto che l’Italfutsal non è mai 
stata a PalaTezze e al PalaTeatro, 
ma soprattutto sono importanti: 
servono a capire a che punto è il 
nuovo corso di Menichelli, iniziato 
all’indomani della disfatta di Cali. Il 
cittì della Nazionale sembra avere 
le idee chiare sugli “apprendisti” da 

ASPETTANDO L’ULTIMA AVVERSARIA PER LE QUALIFICAZIONI A EURO 2018, QUATTRO TEST MATCH IN SEI GIORNI PER GLI AZZURRI. MAI UNA 
SCONFITTA CON LA CROAZIA, UNA SOLA BATTUTA D’ARRESTO CONTRO LA SERBIA. ARZIGNANO E VILLORBA: SONO STORICHE AMICHEVOLI

L’Italia scesa in campo ad Imola
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NAZIONALE ITALIANA 
AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

affiancare ai big Merlim, Ercolessi 
(sempre più vicino a Grana, 
recordman di presenze in Azzurro), 
Lima (a un passo dal diventare 
il sesto decano dell’Italfutsal) e 
Murilo (prossimo allo spegnere le 
50 candeline). Cesaroni era a Cali, 
Boaventura, Bordignon, Crema, 
Fortini e Schininà già gravitavano 
in orbita Nazionale prima del 
Mondiale colombiano. De Oliveira 
ci è entrato di diritto, Mentasti ci è 
tornato con un altro ruolo. Castagna, 
Terenzi e il rientrante Manfroi 
rappresentano il nuovo che avanza. 
Aspettando Mammarella, anche 

la batteria dei portieri sembra al 
completo: Molitierno l’apripista di 
Micoli e Chinchio. Se ne possono 
visionare altri, certo. Ma ad aprile c’è 
il Main Round delle qualificazioni 
europee in Bielorussia, con l’Olanda 
e la vincente del gruppo A dei 
Preliminari: il tempo non è poi 
così tanto. A che punto siamo? 
Bella domanda. Croazia e Serbia 
ci aiuteranno a comprendere lo 
stato di forma di una Nazionale che 
deve tornare ad essere competitiva 
nel più breve tempo possibile, in 
quanto motore trainante di un intero 
movimento.

La legge dei più forti - Diciassette 
partite e mai una sconfitta contro 
quella Croazia battuta in ben 
quindici incontri, ultimo in ordine 
cronologico il 22 settembre 2015: 
2-1 a Opatija. Anche con la Serbia il 
trend è largamente positivo: dodici 
confronti diretti, nove successi, due 
pari e una sola battuta d’arresto, 
5-2 ad Ub, nell’ultimo test prima 
del Main Round di qualificazione a 
Euro 2016. Se il passato è un tempo 
conosciuto, il presente è tutto da 
vivere, confidando in un futuro 
migliore. Senza fretta, ma niente 
pause.

I CONVOCATI

PORTIERI
 
Francesco MOLITIERNO (Cioli 
Cogianco), Simone CHINCHIO (Axed 
Group Latina), Giuseppe MICOLI (Real 
Rieti)

GIOCATORI DI MOVIMENTO

Marco BOAVENTURA (Came Dosson), 
Andrei BORDIGNON (Acqua&Sapone 
Unigross), Mauro CASTAGNA (Ma Group 
Imola), Paolo CESARONI (Real Rieti), 
Manoel CREMA (Lollo Caffè Napoli), 
Julio DE OLIVEIRA (Acqua&Sapone 
Unigross), Marco ERCOLESSI (Kaos 

Futsal), Giuliano FORTINI (Lazio) 
Cristiano FUSARI (Cioli Cogianco), 
Gabriel LIMA (Acqua&Sapone Unigross), 
Felipe MANFROI (Lollo Caffè Napoli), 
Giuseppe MENTASTI (Futsal Isola), Alex 
MERLIM (Sporting Lisbona), MURILO 
Ferreira (Acqua&Sapone Unigross), 
Angelo SCHININÀ (Kaos Futsal), Andrea 
TERENZI (Axed Group Latina)

Lo staff azzurro
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BUON MESIVERSARIO

Correva il 19 dicembre 2016. Ore 
17.12 per l’esattezza. Il candidato 
alla presidenza Andrea Montemurro 
sconfigge in rimonta (94-82) Alfredo 
Zaccardi nell’election day dell’Hotel 
Aldovrandi, ponendo fine all’era di 
Tonelli (durata 19 anni) e divenendo 
il quarto numero uno del futsal 
italiano. E’ passato poco più di un 
mese da quella storica data. Il più 
giovane presidente del la storia del 
Coni è un presidente at work.
Vita da pres - “La mia vita è 
cambiata totalmente”. Lo dice con 
il sorriso sulle labbra e con la testa 
impegnata a trovare il pass per far 

uscire il calcio a 5 dalla frazione di 
un paesello nel quale la disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato vive ormai da troppo 
tempo. “Non mi occupo più delle 
mie società - continua il quarto 
presidente della Divisione Calcio 
a 5 - mi dedico esclusivamente a 
questa nuova avventura. Mi sono 
preso diciamo un periodo di 4 
anni sabbatico da tutto ciò che 
non è il futsal. E’ il momento più 
bello in assoluto della mia vita 
e sono contentissimo di viverlo, 
quotidianamente”. Vita da pres, 
dunque. “Ho voluto dare una nuova 

vitalità agli uffici e alla struttura 
della Divisione, attraverso la mia 
presenza costante e quotidiana, 
proprio come avevo promesso 
durante la campagna elettorale. 
Dalla mattina presto, fino a sera 
tardi. Sempre presente in Divisione”. 
Quando non lo trovate a Piazzale 
Flaminio, il motivo è di facile 
comprendonio. “Sto continuando  
a girare l’Italia in lungo e in largo. 
Ci sono stati incontri a qualsiasi 
livello - spiega - dalla hall of fame,  
che ho presenziato a nome del 
calcio a 5 italiano, fino al credito 
sportivo e all’incontro sulle regioni. 

MONTEMURRO, UN PRESIDENTE AT WORK: “LA MIA VITA È COMPLETAMENTE CAMBIATA, ORA PENSO SOLO AL FUTSAL. STO CONTINUANDO A 
GIRARE L’ITALIA IN LUNGO E IN LARGO. OGNI SETTIMANA HO PROMESSO UN’INIZIATIVA. LA PROSSIMA? BISOGNA ASPETTARE”  

IL NUOVO PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Il Presidente Andrea Montemurro nel ritiro della Nazionale con il selezionatore Menichelli
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Ho seguito ogni settimana, sia 
sabato che domenica, una gara 
del futsal maschile e un’altra di 
quello femminile. In un mese 
credo sia stato fatto moltissimo. 
Prima di tutto abbiamo incontrato 
le più alte istituzioni del calcio e 
dello sport italiano, a partire dal 
presidente Giovanni Malagò e dal 
presidente Carlo Tavecchio, che 
ringrazio ambedue per l’attenzione 
dedicata nei confronti dello sport 
che rappresento”. Il primo trofeo, 
poi, non si scorda mai, in attesa dei 
grandi eventi su Fox Sports, con 
annesso l’altrettanto storico accordo 
con ESPN. “La finale di Supercoppa 
femminile è stata una bella partita - 
sottolinea - non ero emozionato, ma 
felice. E’ allo studio una riforma dei 
campionati, così come la possibilità 
di ospitare in Italia un grande 
evento internazionale di futsal 
femminile”.  

Dalle parole ai fatti - Gli è bastato 
un mese, comunque, per destare in 
primis curiosità. Già, perché ormai 
il più grande spettacolo dopo il 
week end è riuscire a scoprire 
l’iniziativa della settimana promessa 
in tempo di campagna elettorale. 
Dalle parole ai fatti, il passo è 
breve. “Nella prima settimana 
abbiamo lanciato il numero gratuito 
dedicato alle società per la risposta 
immediata, ha avuto un grandissimo 
riscontro soprattutto nel periodo 
in cui c’era la neve e si dovevano 
spostare le gare: 180 chiamate, 
un numero importantissimo. 
Nella seconda, il clinic di Diego 
Giustozzi (un allenatore nato 
proprio sui banchi di Coverciano, 
ndr), campione del mondo con la 
nazionale argentina, a disposizione 
di tutti i tecnici di calcio a 5, anche 
questa è un’iniziativa gratuita. Nella 
terza è stato presentato l’accordo 

con Fox Sports, nella quarta attivato 
lo sportello dedicato a bandi e 
finanziamenti per le società, con 
il quale si può avere un riscontro 
economico”. Riecco la curiosità che 
prende il sopravvento . “La prossima 
iniziativa? Bisogna aspettare - 
sorride - sarà sicuramente una 
novità per il bene del calcio a 5 
italiano, una novità importante. 
Questo perché nel primo anno 
di attività voglio essere nella 
condizione di chiudere il mio 
programma”.
Visibilità fa rima con popolarità 
- Montemurro è un presidente 
che non si è mai nascosto. Ha 
messo le società al centro del 
suo programma, cercando quella 
visibilità. Che fa rima con popolarità. 
“Sono certo di poter dire che il futsal 
diventerà uno dei dieci sport più 
popolari nei prossimi quattro anni - 
assicura - l’abbiamo preso che era al 
137esimo posto, l’obiettivo stimato 
prima delle elezioni continuerà ad 
essere l’obiettivo del mio mandato”. 
Già, le elezioni. E’ passato un mese, 
sembra un’eternità. “Il periodo delle 
elezioni è ormai lontano, oggi esiste 
un solo grande schieramento. Sono 
molto contento dei consiglieri, che 
si stanno adoperando per il bene 
del calcio a 5. Credo che la cosa più 
importante sia quella di lavorare 
per questo sport, ne abbiamo tutti 
bisogno”.
Italfutsal - Dulcis in fundo la 
Nazionale di Menichelli. Le 
amichevoli con Croazia e Serbia 
verranno ricordate come le prime 
sotto l’egida di Andrea Montemurro. 
“Massima collaborazione per 
il commissario tecnico e per il 
suo staff. Speriamo di vedere 
una bella Italia, un’Italia condita 
sempre più da giocatori italiani 
nati in Italia. Massimo appoggio 
per il nuovo ciclo, che ci porti più 
lontano possibile”. Sperando che 
quel “lontano” sia più vicino che 
mai. Alt. Tempo al tempo. Prima la 
prossima iniziativa. La curiosità è… 
Montemurro.

IL NUOVO PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Il Presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro ha da poco superato il primo mese al vertice del futsal
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A

 

PAUSA
Semaforo rosso sul campionato di 
Serie A maschile. La Lazio ci arriva 
dopo la sconfitta maturata fra le 
mura amiche del Palazzetto dello 
Sport di Fiano Romano contro 
l’Imola, non certo il miglior modo 
per approcciare verso la fase più 
calda della stagione.  
Italia - In questo periodo di 
sosta sarà la Nazionale Italiana a 
tenere banco. Gli Azzurri saranno 
impegnati in quattro sfide: le prime 
due in Croazia contro i rossoscudati, 
le restanti in terra veneta (Arzignano 
e Villorba) contro l’altra grande big 
ex Jugoslavia, ovvero la Serbia. Per 
l’occasione il Ct Roberto Menichelli 
ha scelto 19 giocatori, uno dei 
quali è Giuliano Fortini, ormai 
definitivamente lanciato sul grande 
palcoscenico del Futsal che conta. 
Sarà lui l’unico assente giustificato in 
casa Lazio durante queste settimane 
di lavoro, in una sosta che porterà la 
squadra romana a preparare la gara 
contro la Luparense.  
Luparense – Sabato 4 febbraio, 
infatti, tornerà il campionato e la 
Lazio affronterà la lunga trasferta 
verso San Martino di Lupari. In 
stagione già due i precedenti 
contro i Lupi: il primo al PalaGems, 
quando i veneti si imposero con un 

nettissimo 6-0; il secondo in Winter 
Cup dalle dimensioni simili, ma con 
un andamento della partita ben 
diverso: finì 5-0, con una Lazio super 
rimaneggiata, che fece esordire 
anche Lupi e Gastaldo, e che se 
la giocò a viso aperto contro la 
corazzata di David Marìn, spesso e 
volentieri messa alle strette durante 
l’arco della partita.  
Recuperi – La sfida di San Martino 
di Lupari si presenta come una 
sorta di monte Olimpo da scalare, 
una vera e propria impresa 
titanica. Sì, perché la Luparense 
ha preso a marciare a passo 
spedito e nell’ultimo mese di 
campionato si è candidata, assieme 

all’Acqua&Sapone, ad essere la 
grande anti-Pescara. Eppure, dei 
segnali positivi la Lazio li ha lanciati 
nelle ultime uscite, tuttavia, senza 
essere in grado di raccoglierli e 
capirli fino in fondo: la gara con 
l’Imola ne è la testimonianza più 
chiara. A tal proposito, c’è da 
verificare la condizione di qualche 
acciaccato di troppo. Laion il primo, 
ma a seguire Gedson, Ramirez, 
Escosteguy e Spinola, tutti con 
qualche problema, chi più grave, 
chi meno, approfitteranno di questo 
lasso di tempo per recuperare 
al meglio la condizione fisica e 
presentarsi nella tana dei Lupi nella 
miglior condizione possibile.

IL CAMPIONATO SI FERMA PER GLI IMPEGNI DELLA NAZIONALE. SQUADRA AL LAVORO AL PALAGEMS SENZA FORTINI, CONVOCATO IN 
AZZURRO. SI CERCA DI RECUPERARE GLI INFORTUNATI E GLI ACCIACCATI IN VISTA DELLA LUPARENSE

Il tecnico Massimiliano Mannino
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
GIOVANILI

ALTI E BASSI

Partiamo dalle note liete, sicuramente 
la più grande è quella legata la 
risultato della Juniores maschile. 
Nella sfida di venerdì sera al 
PalaGems i biancocelesti si ritrovano 
sotto 2-0 nel big match contro la Cioli 
Cogianco. Una sfida che sa di finale, 
con la squadra castellana che schiera 
tutti i big, compresi Raubo, Pirrocco 
e Tarenzi. La Lazio soffre, va sotto col 
doppio vantaggio castellano, poi si 
accende la lampadina e la rimonta è 
cosa fatta. Negli ultimi sette minuti. 
Di Gregorio accorcia le distanze, 
Lupi impatta su tiro libero e con 
l’espulsione di Pirrocco, Gastaldo non 
perdona per il sorpasso allo scadere. 
La Lazio vince 3-2 dando un segnale 

fortissimo a tutto il campionato, 
ottenendo i tre punti contro una 
squadra che con l’organico al 
completo non ha nulla da invidiare 
alle grandi del girone Elite.  
Under 21 – Lo stesso gruppo 
che venerdì è riuscito a battere la 
Cogianco, domenica naufraga in 
casa dell’Orte. Finisce con un netto 
8-1 contro la capolista del girone. 
Oggettivamente, una bella batosta 
senza possibilità di appello. La 
Lazio scivola così a -7 dalla vetta, 
agganciata anche dall’Olimpus 
al secondo posto. Nel prossimo 
turno c’è la Capitolina Marconi, altro 
avversario insidioso.  
Allievi e Giovanissimi – Doppio 

pareggio per Under 16 e Under 
14. Gli Allievi impattano contro 
la capolista History Roma 3Z: 
il match finisce 3-3 e la sfida si 
caratterizza anche per un bel gesto 
di fair play della squadra ospite, 
che sceglie di calciare a lato un tiro 
libero ingiustamente sanzionato 
dal direttore di gara. Primo pari 
stagionale, invece, per i Giovanissimi: 
la squadra di Giuliani interrompe 
la striscia di 13 vittorie consecutive, 
mantenendo però l’imbattibilità in 
questa stagione. Contro il CCCP – 
una delle squadre più in forma del 
momento -, infatti, finisce 5-5. La 
Lazio non sarà più prima a punteggio 
pieno, ma otto punti di vantaggio 
sull’History sono un bottino niente 
male.  
Juniores femminile – Infine, solita 
goleada dell’Under 18 di Riccardo 
Moriconi. Barca e compagne fanno 
un sol boccone del malcapitato 
Flaminia Sette. Finisce con un 17-0 
eloquente, che sta a testimoniare 
tutta la superiorità di una squadra 
che, come lo scorso anno, disputerà 
una stagione nella quale l’unico 
avversario in campo regionale sarà 
combattere la noia di queste partite.

IL RISULTATO MIGLIORE È QUELLO DELLA JUNIORES MASCHILE, CHE VINCE IN RIMONTA IL BIG MATCH CON LA COGIANCO. MALE, INVECE, 
L’UNDER 21 DOMENICA MATTINA, BATTUTA NETTAMENTE DALL’ORTE. PARI ALLIEVI E GIOVANISSIMI, OK U18 FEMMINLE

I Giovanissimi
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

PAUSA DI RIFLESSIONE

Campionato fermo fino al 3 
febbraio. Tempo per ricaricare le 
batterie, per ritrovare un amalgama 
che si è perso con il futsalmercato 
di riparazione e per tracciare un 

bilancio di ciò che è stato fatto fino 
a questo momento. I numeri non 
mentono, dicono sempre la verità. 
Numeri che sono dalla parte dalla 
Cogianco, ma che devono essere 

uno stimolo a fare di più. Tredici 
partite di campionato, sei vittorie 
e altrettante sconfitte, un solo 
pareggio. La qualificazione in Final 
Eight di Coppa Italia, non a quella di 
Winter Cup. Tant’è. 
Bilancio - “Sono soddisfatto – il 
commento del presidente Carlo 
Giannini – siamo partiti con la 
voglia di arrivare tra la prime sei, 
poi qualcosa si è inceppato. Per 
tanti motivi: a partire dagli infortuni 
per finire a scelte di mercato non 
condivise che hanno lasciato il 
segno e stravolto i nostri equilibri 
di gioco. Ci godiamo la Final Eight 
in coppa, consapevoli che quanto 
fatto fino ad ora non può bastare”. 
Giannini non le manda a dire. 
Cambiamenti - Il futsalmercato 
non gli è piaciuto. Fosse per lui, 
forse non avrebbe fatto nessun 
movimento, né in entrata né in 
uscita. Eppure, nel mercato non c’è 
logica. Oggi sei qua, domani sei 
là. Ed è quello che è capitato alla 
Cogianco: prima con Gabriel, che 
è tornato in Brasile per ricoprire un 
ruolo dirigenziale in federazione, 
poi con Tobe e Ruben, uno andato 
alla Luparense e l’altro al Betis. In 
compenso sono arrivati quattro 
rinforzi: il funambolico Pol Pacheco 
e il goleador Yeray (cinque gol nelle 
prime tre partite con la Cogianco), 
Basile e il ritorno di Luizinho. “Ma 
io non sono contento delle scelte 
fatte, perché è stato un mercato 
dettato dalla volontà di altri. Scelte 
che abbiamo accettato per rispetto 
dei nostri giocatori, ma che ci hanno 
creato difficoltà che non abbiamo 
ancora superato. Abbiamo dovuto 
cambiare modo di giocare, ora 
siamo più incisivi in attacco e meno 
difensivi”. 
Complimenti - Insoddisfatto del 
mercato, ma quando uno indossa la 

IL PRESIDENTE CARLO GIANNINI TRACCIA IL BILANCIO DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE: “SODDISFATTO DELLA QUALIFICAZIONE IN FINAL 
EIGHT, MA NON DELL’ULTIMO PERIODO E DEL FUTSALMERCATO. ABBIAMO RICOMINCIATO DA ZERO, POSSIAMO FARE DI PIÙ”

Cristiano Fusari e Francesco Molitierno con la maglia della Nazionale
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

maglia della Cogianco diventa un 
figlioccio di Giannini. Dai nuovi ai 
vecchi. Veterani come Molitierno 
e piacevoli sorprese come Fusari, 
accomunati da un’altra maglia, 
quella Azzurra della Nazionale. 
I due sono ora impegnati nel 
tour de force in vista del Main 
Round di qualificazione a Euro 
2016: prima la doppia sfida con 
la Croazia a Zara, poi quella 
con la Serbia ad Arzignano e 
Villorba. “Francesco è un uomo e 

un giocatore di livello superiore, 
si merita un palcoscenico come 
questo. Cristiano è in ascesa, ha 
l’età giusta per crescere nel modo 
giusto. Negli schemi di Juanlu 
rende al meglio”. Già, Juanlu. 
Definito da tutti l’arma in più di 
questa Cogianco: “È un grande 
allenatore – commenta Giannini 
– e mi dispiace si sia trovato in 
difficoltà nel dover iniziare una 
nuova stagione a dicembre, 
visto quello che è successo nel 

mercato. Vediamo cosa riuscirà a 
fare...”. 
Futuro - La palla passa dunque al 
tecnico e ai suoi giocatori. Perché 
si può e si deve fare di più, come 
vuole il Giannini: “Mi aspetto 
che la squadra salga di livello. 
L’andamento attuale non mi piace 
e arrivare nuovamente ottavo 
alla fine della stagione sarebbe 
un enorme peccato. Tutti devono 
ambire a qualcosa di grande”. 
Parola di presidente.

Il Presidente della Cioli Cogianco Carlo Giannini - Foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

GIMME FIVE 
Piccoli campioncini 
continuano a crescere. 
Il protagonista della 
settimana è Alessandro 
Iacobucci, determinante 
nel successo per 6-1 dei 
Giovanissimi contro il 
San Martino a San Leone. 
Cinque gol realizzati, cosa 
che non era mai capitata 
prima al giocatore nella sua 
breve carriera: “È sempre 
un’emozione segnare 
così tanto, ma la cosa 
importante è che abbiamo 
conquistato altri tre punti 
importanti per il nostro 
campionato. Ci stiamo 
avvicinando sempre più ai 
playoff”.  
Continuità - Dice bene 
Iacobucci. La Cogianco è 
ora al terzo posto, ma con 
due partite da recuperare 
contro il Divino Amore e la 
Fortitudo Futsal Pomezia. 
La Lazio, che ha invece 
una gara un meno, dista 
nove lunghezze. Quella 
contro il San Martino a 
San Leone è stata la prima 
del 2017, dopo il pari 
per 4-4 contro l’History 
Roma 3Z: “La partita 
scorsa è andata bene 
– commenta Iacobucci 
– stiamo ritrovando la 
brillantezza di qualche 
settimana fa, quando 
abbiamo messo in fila 
cinque vittorie consecutive. 
Ma c’è ancora tanto da 
migliorare, a cominciare 
dalla fase offensiva. 
Dobbiamo segnare di più, 
altrimenti non chiudiamo 
le partite”. Nel prossimo 
turno c’è il Vallerano, che 

occupa una posizione di 
medio-alta classifica. Una 
partita da non sbagliare, 
per inanellare la seconda 
vittoria consecutiva e 
continuare a scalare 
posizioni. Magari con un 
gol di Iacobucci, che in 
questo periodo ha il piede 
caldo. 
Futuro - Il calcio a 5 è 
sempre stato il suo primo 

amore. “Ci vivo con questo 
sport”, racconta il giocatore. 
Ci vive, con la speranza che 
un domani possa diventare 
anche il suo lavoro. “Devo 
lavorare tantissimo per 
arrivare ad alti livelli, ma 
non nascondo che quello 
è il mio obiettivo”. Il suo 
punto di riferimento? Facile, 
Michele Raubo. E non 
potrebbe essere altrimenti, 

perché tutti i ragazzi 
del settore giovanile si 
rivedono in lui. “Un ragazzo 
di 18 anni che gioca in 
Serie A – dice Iacobucci 
mentre gli brillano gli 
occhi – gioca con la 
sicurezza di un veterano 
e la spensieratezza di 
un adolescente. Sì, mi 
piacerebbe diventare come 
lui”. I sogni son desideri.

IACOBUCCI FA CINQUE GOL NEL 6-1 AL SAN MARTINO A LEONE, PRIMA VITTORIA DEL 2017 PER I GIOVANISSIMI: “L’IMPORTANTE ERANO I TRE 
PUNTI. MI ISPIRO A RAUBO, GIOCA CON LA SICUREZZA DI UN VETERANO. VORREI DIVENTARE COME LUI”

La formazione dei Giovanissimi Élite
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ANCORA IMBATTUTI

Fine settimana 
impegnativo ma 
allo stesso tempo 
burrascoso per la Stella 
Polare de La Salle. Inizia 
bene il week-end con la 
gara dei 2007 a Trigoria 
contro la A.S. Roma, una 
squadra
composta dai ragazzi 
più bravi di tutto il Lazio; 
nonostante il risultato 
sia volto a favore dei 
giallorossi è stata una 
bellissima esperienza 
per i ragazzi della Stella 
Polare, così come per 
gli addetti ai lavori e i 
genitori vederli lottare 
fino all’ultimo minuto, 
senza mai mollare. 
Anche gli Esordienti 
sono scesi in campo 

molto determinati 
giocando due splendide 
partite con il Casal 
Bernocchi e il Vallerano, 
match all’insegna del 
divertimento e del 
bellissimo sport di 
squadra.
Giovanissimi – 
Continuano i successi 
dei ragazzi della 
categoria Giovanissimi 
- ancora imbattuti nel 
girone – che vincono 
l’ultima gara contro il 
Ladislao di Marina di 
Cerveteri. Mister Erando 
ci tiene ad elogiare 
tutta la squadra: “Voglio 
fare i complimenti a 
tutti questi ragazzi, in 
particolare ai nostri 
portieri che, quando 

chiamati in causa, 
rispondono sempre 
ottimamente, chiudendo 
la porta agli attacchi 
avversari. Ci tengo a 
ringraziare la società 
ospitante, il Ladislao, 
per l’accoglienza e 
la professionalità 
dimostrata”.
Allievi Provinciali 
ed Élite – Gli Allievi 
provinciali pareggiano 
con il TC Parioli in un 
campo molto difficile, 
mentre i ragazzi dell’Élite 
vengono sconfitti dalla 
Vis Nova: “Abbiamo 
incontrato un’ottima 
formazione che gioca 
un buonissimo calcio 
a 5 – commenta mister 
Erando –. Noi eravamo 

in piena emergenza 
con soltanto un cambio, 
nonostante questo 
avremmo meritato un 
pareggio, risultato che 
sarebbe stato il più 
giusto per entrambe 
le formazioni. Peccato 
per il direttore di gara, 
decisamente arrogante 
e senza rispetto verso 
i ragazzi, questo 
atteggiamento non lo 
sopporto perché devono 
capire che hanno a che 
fare con dei giovani 
ed è normale che 
sbaglino. Alcuni arbitri 
pensano, invece, che 
sia la loro partita della 
vita, ma è solo la loro 
arroganza che rovina lo 
spettacolo”.

CONTINUA SPEDITA LA MARCIA DEI GIOVANISSIMI: ALTRO SUCCESSO CONTRO IL LADISLAO. GLI ALLIEVI ÉLITE, IN COMPLETA EMERGENZA, 
VENGONO SCONFITTI IMMERITATAMENTE DALLA VIS NOVA, PAREGGIO PER GLI ALLIEVI PROVINCIALI AL TENNIS CLUB PARIOLI

I Giovanissimi La formazione dei 2007 contro la Roma
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

SOLO VITTORIE
Sono arrivate solo vittorie nella 
settimana di impegni appena 
trascorsa per il gruppo unico Allievi/
Juniores della Futsal Lazio Academy. 
Continua la striscia di vittorie nella 
categoria Allievi, mentre gli Juniores 
fanno due su due nell’accoppiata di 
partite ravvicinate. 
Allievi – Stavolta è toccato al 
Cortina, travolto con un netto 
14-7, cadere sotto i colpi della 
compagine biancoceleste. Oramai 
quella di Fabrizio Ferretti è una 
squadra completamente a trazione 
anteriore. “Abbiamo una grande 
propensione alla fase offensiva 
– conferma il giovane laterale 
Riccardo Mattia -. Possediamo 
in rosa molti giocatori di grande 
spessore, ma, oltre a questo, un 
altro fattore determina i nostri 
successi: tutti sappiamo quel che 
dobbiamo fare in campo”. I numeri 
laziali sono incoraggianti anche per 
la retroguardia: con 34 reti subite, 
quella della Lazio Academy è la 
seconda difesa meno battuta del 
campionato – solo la Nuova Cairate 
ha fatto meglio con 29 gol presi -. 
Il dato, però, non si allinea con la 
ricerca ostinata del perfezionismo 
in casa biancoceleste: “Dobbiamo 
ancora sistemare alcuni dettagli 
della nostra fase difensiva – continua 
Mattia -. I numeri sono buoni, ma 
possiamo e vogliamo renderli 
migliori. Penso che abbiamo 

intrapreso la strada giusta per farlo”. 
Nella prossima fatica stagionale, 
Ferretti e la sua squadra sono 
attesi dalla lunga trasferta di Rieti 
per affrontare il Real. All’andata i 
sabini furono sconfitti con un 4-1 
al termine di una partita spigolosa, 
ora le giovani aquile sono pronte a 
servire il bis. “Rispetto alla partita di 
andata siamo cambiati molto. A quel 
tempo non giocavamo al massimo 
delle nostre possibilità, mentre ora 
siamo in grado di farlo. Miglioriamo 
giorno dopo giorno, di allenamento 
in allenamento”.  

Juniores – Nella categoria dei 
più grandi, la Lazio Academy si è 
aggiudicata sei punti in una sola 
settimana: il successo esterno 
con il San Giustino per 2-6 si va 
ad aggiungere a quello ottenuto 
con il Progetto Futsal, liquidato 
con il finale di 9-3. Questo bottino 
permette di rimanere in scia al 
Bracelli Club, piazzato al terzo posto 
e distante di due sole lunghezze. 
Nel prossimo turno l’avversario sarà 
la Nuova Cairate, il fanalino di coda 
del girone C: l’occasione è ghiotta 
per allungare la striscia positiva.

L’ULTIMA SETTIMANA DI PARTITE CONSEGNA TRE VITTORIE SU TRE AL GRUPPO UNICO ALLIEVI/JUNIORES DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY. 
RICCARDO MATTIA PARLA DEGLI ALLIEVI: “IN ATTACCO STIAMO FACENDO GRANDI COSE, IN DIFESA DOBBIAMO MIGLIORARE”

Riccardo Mattia
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SCELTA DI VITA
L’Olympique Colli 
Albani conta nelle sue 
fila tecniche un uomo di 
polso. Un genitore, un 
giocatore di futsal che 
non vuole solo vincere. 
Lui è Flavio Taddei, 
questo è il suo credo: 
“Ai miei ragazzi insegno 
educazione e rispetto, 
non solo a vincere” 
Sul campo - Con un 
mister non si può evitare 
un commento sulle 
prestazioni. Taddei allena 
gli esordienti, da quattro 
anni lo stesso gruppo, 
escluso qualche innesto 
qua e là. “Gestisco questa 
squadra dai primi calci. 
Avremo perso forse 3 
partite su 150, in queste 
stagioni. Ma non mi 
interessa solo vincere: 
alleno futuri uomini. 
Insegno la disciplina, 
chi sbaglia è fuori e i 
genitori lo sanno. Non 
voglio vedere falli di 

reazione o provocazioni. 
La cattiveria sul campo è 
di altro tipo” conclude il 
timoniere. 
Carriera - Flavio, alla 
sua età, gioca ancora in 
categorie superiori e si 
dedica all’allenamento. 

Un grande amore per 
questo sport. Un amore 
per il Colli Albani. “Molte 
realtà mi hanno chiesto 
di allenare squadre di 
categoria, che militano 
in serie importanti. Ho 
sempre rifiutato, non 

ho voglia di andare lì. 
Giocandoci, so qual 
è la realtà di quelle 
categorie. Qui è un’altra 
cosa” il Taddei pensiero.  
Soddisfazioni - Cosa 
soddisfa di più un mister 
che allena ragazzi di 
tredici anni? “Otto 
partite, otto vittorie. 
Manca il recupero 
contro la Cogianco e 
poi sosta invernale. 
Non è questo che mi 
rende più soddisfatto: 
mi sento realizzato 
quando vedo i giocatori 
felici, quando i genitori 
mi fermano per dirmi 
che i figli sono contenti 
oppure che alcuni ex 
passati tra i Giovanissimi 
vengono chiamati in 
rappresentativa. Il Colli 
Albani è una famiglia: le 
gioie della società sono 
comuni”. Un giocatore 
non si giudica da un 
calcio di rigore.

FLAVIO TADDEI E L’AMORE PER L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI: “HO RIFIUTATO LE OFFRTE DI TANTE REALTÀ IMPORTANTI PER RESTARE QUI.  
NON MI INTERESSA SOLO VINCERE, ALLENO FUTURI UOMINI: INSEGNO LA DISCIPLINA”

Il tecnico Flavio Taddei
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

SCONFITTA DI MISURA
Nella prima gara del girone di 
ritorno le ragazze della Serie D 
del Progetto Futsal non riescono 
a vincere in trasferta contro il 
Vallerano, perdendo di misura 
2-1 con gol di Bruni. Una sconfitta 
che certamente non abbatterà le 
ragazze, anzi, darà la scossa per 
un girone di ritorno vincente come 
hanno dimostrato fino ad oggi.
Daniele Fantilli – Mister Daniele 
Fantilli analizza la gara contro 
il Vallerano ed i pro e contro 
del girone di andata, che la sua 
squadra ha terminato in una 
buona posizione di classifica, con 
la certezza che si può certamente 
fare meglio in questo ritorno: 
“Abbiamo affrontato una squadra 
che ha saputo metterci in difficoltà. 
Noi abbiamo peccato nella fase 
offensiva non concretizzando il 
gioco creato, mentre loro sono state 
assolutamente più ciniche. Questa 
prima parte di stagione è stata 
condizionata dagli infortuni che ci 
sono costati una leggera flessione, 
dopo una partenza decisamente 
esaltante. La classifica però è molto 
corta e questo ci permette ancora 

di recuperare punti, abbiamo tutto 
il tempo per riprenderci ciò che 
abbiamo perso in questo ultimo 
periodo. Sono comunque molto 
soddisfatto del lavoro che stiamo 
facendo, ma sono anche molto 
critico e penso che si può sempre 
migliorare, dando il massimo per 
aiutare il gruppo a vincere e a 
divertirsi, senza mai accontentarsi. 
Alla mia squadra, fin qui, darei un 
bel sette, con la speranza di poter 
dare a loro a fine stagione un bel 
dieci”.

Polisportiva Ostiense – Nella 
diciassettesima giornata di 
campionato le ragazze di 
mister Fantilli affronteranno la 
Polisportiva Ostiense, terza forza 
del campionato: “Il prossimo turno 
sarà una partita difficilissima contro 
una squadra che sta scalando la 
classifica, partita dopo partita, e 
sta dimostrando tutto il suo valore. 
Noi la giocheremo come sempre 
senza paura, consapevoli di essere 
una grande squadra anche noi: che 
vinca il migliore”.

PROGETTO FUTSAL SCONFITTO DI MISURA CONTRO IL VALLERANO, MISTER FANTILLI: “LE AVVERSARIE SONO STATE PIÙ CINICHE DI NOI E 
HANNO SAPUTO METTERCI IN DIFFICOLTÀ, ABBIAMO TEMPO PER RECUPERARE TUTTI I PUNTI PERSI NEL GIRONE DI ANDATA”

Il Progetto Futsal femminile
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

CAPOLISTA 
SIDERALI
PESAROFANO FA RIMA CON 
MERANO. CISTERNINO SULL’ISOLA. 
FELDI EBOLI, PRIMA SENZA IVAN 
ORANGES
Si è dimenticato cosa vuol dire la sconfitta. 
Il Pesarofano non perde dal 29 ottobre 
e non conosce avversari nel Girone A di 
Serie A2. Anzi no, perché c’è un Arzignano 
combattivo - con una striscia aperta di 14 
risultati utili di fila - che è staccato di 4 
punti e non ha ancora mollato la presa. Nel 
Girone B, invece, c’è un Cisternino che è 
ancora imbattuto e cavalca senza apparenti 
avversari verso la A. 
Week end - Il Bubi Merano è il prossimo 
avversario del Pesarofano. Un Merano 
discontinuo e meno pericoloso dell’Olimpus, 
che potrebbe incastrare Houenou 
(castigatore del Ciampino) e compagni nel 
match del PalaOlgiata. Trasferta cagliaritana 
per il Milano, che ha 32 punti ed è staccato di 
9 dalla vetta. La vittoria a Orte ha dato tanta 
forza al Prato, che ora riceve la Capitolina 
Marconi. La B&A Sport riparte dalla trasferta 
con la F.lli Bari Reggio, mentre Aosta e 

Castello sono attese dalle difficili uscite con 
Grosseto e Ciampino Anni Nuovi. 
Viaggio - All’andata il Cisternino schiantò il 
Catania e cominciò a diventare consapevole 
della sua forza. C’era un Baron scatenato, 
oggi c’è una squadra indemoniata. C’è 
un’altra squadra in forma siderale: è il Futsal 
Bisceglie di David Sanchez, 24 gol e tante 
giocate super. Il derby con il Barletta può 
dare tante indicazioni. Torna in campo 
l’Augusta, che dopo il turno di riposo 

affronta il Policoro di Capurso, subito a 
segno con quell’Eboli. Che in settimana ha 
preso una strada diversa da quella di Ivan 
Oranges. La rimonta del Salinis l’ha portata 
vicinissima alla zona playoff e la sfida 
con il Matera può rappresentare un altro 
salto in avanti. La Feldi riceve il redivivo 
Sammichele, a caccia di una vittoria che 
manca dal 10 dicembre, mentre la Virtus 
Noicattaro ha una splendida occasione 
contro una Real Dem in caduta libera.

GIRONE A CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Italservice PesaroFano - Cagliari 4 - 1 
2 Hector, Stringari, Tres; Serginho 

B&A Sport Orte - Prato 4 - 5 
2 Sanna, Parisi, Varela; 3 Murilo, Josiko, Rosati 

Aosta - Olimpus 2 - 2 
Di Maio, Pellegrino; Milani, Pizzoli 

Castello - Milano 2 - 7 
Salles, Straface; 3 Fantecele, Gargantini, Leandrinho, 

Migliano Minazzoli 
Atlante Grosseto - F.lli Bari Reggio Emilia 6 - 1 
2 Keko, Baluardi, Barelli, Caverzan, Sugimoto; Dudù 

Costa 
Arzignano - Ciampino Anni Nuovi 4 - 3 

2 Houenou, Javaloy, Major; Dall’Onder, Lunardi, Papù 
Capitolina Marconi - Bubi Merano 5 - 4 

2 Alfonso, Biasini, Pio, Rubei; Guerra, Guga, Mustafov, 
Vacca

 
Futsal Cisternino - Real Team Matera 14 - 0 

4 Dener, 3 Nicolodi, 2 Baron, 2 SImon, Almir, Picallo, 
Ricci 

Avis Borussia Policoro - Feldi Eboli 5 - 2 
3 Sampaio, Iozzino, Silon; Imparato, Pedro Toro 

Barletta - Real Dem n.d. 
Virtus Noicattaro - Salinis 6 - 9 

3 Rotondo, 2 Ferdinelli, Corona; 4 Perri, 3 
Nardacchione, Dentini, Rondon  

Sammichele - Futsal Bisceglie 1 - 1 
Grasso; Ortiz 

Meta - Catania 6 - 2 
2 Musumeci, 2 Vega, Kapa, Messina; Milluzzo, 

Moraes

22 Josiko (Prato), 22 Sanna (B&A Sport Orte), 
22 Keko (Atlante Grosseto), 19 Salerno (F.lli 
Bari Reggio Emilia), 18 Hector (Italservice 

Pesarofano), 18 Amoroso (Arzignano), 16 Varela 
(B&A Sport Orte), 16 Costa (F.lli Bari)

31 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 24 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 20 Jorginho (Augusta), 

18 Borsato (Feldi Eboli), 18 Rotondo (Virtus 
Noicattaro), 15 Musumeci (Meta)

F.lli Bari Reggio Emilia - B&A Sport Orte 
Olimpus - Arzignano 

Bubi Merano - Italservice PesaroFano 
Cagliari - Milano 

Ciampino Anni Nuovi - Castello 
Prato - Capitolina Marconi 

Atlante Grosseto - Aosta

Feldi Eboli - Sammichele 
Catania - Futsal Cisternino 
Salinis - Real Team Matera 

Real Dem - Virtus Noicattaro 
Futsal Bisceglie - Barletta 

Avis Borussia Policoro - Augusta

Italservice Pesarofano 41

Arzignano 37

Milano 32

Prato 31

B&A Sport Orte 27

Atlante Grosseto 27

Olimpus 25

Ciampino Anni Nuovi 24

Bubi Merano 21

Cagliari 17

Capitolina Marconi 14

F.lli Bari Reggio Emilia 13

Aosta 4

Castello 3

Futsal Cisternino 36

Augusta 30

Futsal Bisceglie 27

Avis Borussia Policoro 25

Meta 23

Salinis 22

Feldi Eboli 21

Barletta 20

Real Dem 19

Virtus Noicattaro 15

Sammichele 14

Catania 7

Real Team Matera 1

L’esultanza della capolista PesaroFano
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PARI E DISPARI
Qui Olimpus - Ennesima 
ripartenza. L’Olimpus non riesce a 
cogliere le occasioni per spiccare 
il volo. Nella settimana che 
termina con la partitissima con 
l’Arzignano, la squadra di Ranieri 
deve dimenticare il mezzo passo 
falso di Aosta. “Ci aspettavamo 
qualcosa in più nel primo 
tempo”. Cristiano Caropreso 
pensa positivo: “Mi è piaciuta la 
reazione finale - spiega il vice di 
Ranieri - anche nella difficoltà 
siamo riusciti a rimontare e, 
nonostante il rosso a Bacaro, 
abbiamo provato a vincere”. 
Asticella alzata. “L’Arzignano 
è forte, ma ce la giochiamo, 
sperando di recuperare almeno 
Osni Garcia”. 

Qui Arzignano - Ha fatto 
l’Amoroso, ribaltando il Ciampino 
Anni Nuovi in extremis. Se 
l’Olimpus viene dal pari al 
Montfleury, il Grifo ha vinto 
4-3 ed è ancora in corsa per la 
promozione diretta nel girone 
A di A2. Tutto merito di Carletto 
Houenou: “E’ stata una partita 
durissima, ma ci abbiamo creduto 
fino alla fine. Segnare un gol 
del genere e vedere esultare un 
intero palazzetto è sempre una 
grande emozione”. Il prodotto 
del vivaio del Grifo è deciso ad 
emulare nuovamente Zanna 
Bianca. “Speriamo che Amoroso 
torni presto - conclude - loro si 
chiuderanno, bisogna andare di 
più al tiro e segnare”.

OLIMPUS-ARZIGNANO

CAROPRESO ARCHIVIA AOSTA: “CE LA GIOCHIAMO”. HOUENOU FA L’AMOROSO: “DOBBIAMO SEGNARE DI PIÙ” 

RIMA BACIATA
Qui Merano - Nono posto. 
Con lo spettro dei play out, 
l’anticamera della retrocessione. 
4 lunghezze dal Cagliari, a 7 
da quella Capitolina capace di 
vincere sabato scorso. Il Bubi 
ospita la capolista, compagine in 
orbita. La sfida è tosta, lo è ancora 
di più per l’assenza del portiere 
Luca Vanin per squalifica. Ma 
bisogna rilanciarsi in campionato 
e interrompere quell’altalena di 
risultati che rischia di far cadere 
rovinosamente i giallorossi 
di Roberto Vanin. Pensare 
di ottenere tre punti con la 
primissima magari è utopia. 
Cercare nuove basi per il rush 
finale è categorico, oltre che 
auspicabile. 

Qui PesaroFano - Se farà 
gli stessi risultati sostanziali 
dell’Arzignano, sarà campione 
con un turno di anticipo. “Magari 
fosse così facile”. Cafù ci ride 
su, poi si fa serio e pensa alla 
trasferta di Merano, con un 
Bubi battuto dalla Capitolina 
e ora a rischio playout. “Nel 
girone di ritorno i punti 
servono a tutti, pensiamo 
prima a noi - sottolinea il 
brasiliano - migliorando la fase 
di finalizzazione”. PesaroFano 
senza Halimi, con l’Albania per 
le qualificazioni europee. “Siamo 
una squadra offensiva - conclude 
- bisogna essere più concreti”. 
Per far valere la legge del più 
forte. In campo.    

BUBI MERANO-PESAROFANO

LA SCONFITTA CON LA CAPITOLINA HA COMPLICATO I PIANI SALVEZZA DEI MERANESI. CAFÙ: “PENSIAMO SOLO A NOI” 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

COME SI CAMBIA
Qui Feldi Eboli - La settimana 
che termina con l’insidioso match 
contro un’avversaria capace di 
fermare quel Bisceglie castigatore 
proprio della Feldi Eboli, è la 
prima senza Ivan Oranges. 
Già, divergenze con la società 
hanno prodotto le dimissioni 
dell’allenatore di Marigliano e 
del suo staff tecnico. Il nuovo 
allenatore è il noto Massimo 
Ronconi. Una scelta condivisa in 
primis dal presidente Gaetano 
di Domenico. Si ricompone, 
dunque, la coppia Serratore-
Ronconi, insieme ai tempi della 
Me.Co Potenza. Ora bisogna 
ricomporsi, perché dopo due stop 
di fila la corsa ai playoff si è fatta 
in salita. 

Qui Sammichele - Guarino 
continua a mettersi di traverso 
quando incontra le big, 
rallentandole. Il Sammichele 
che vola a Eboli ha l’entusiasmo 
proprio di chi ha pareggiato 
1-1 con il Futsal Bisceglie, una 
delle squadre più in forma del 
girone B, Block Stem Cisternino 
a parte. Il made in Argentina è 
un marchio di fabbrica: Grasso è 
in gran forma, il club riporta in 
Italia due vecchie conoscenze del 
futsal italiano, i fratelli Francini. 
Lucas ha fatto grande il Martina 
targato Basile e lo scorso anno 
era in A con il Montesilvano di 
Ricci, Santi ha vissuto una breve 
parentesi al Pescara: vamos 
Sammichele.

FELDI EBOLI-SAMMICHELE

RISOLTA LA CRISI TECNICA: MASSIMO RONCONI L’EREDE DI ORANGES. I BARESI RIPORTANO IN ITALIA I FRATELLI FRANCINI

CHI SI FERMA È PERDUTO
Qui Policoro - L’Avis Borussia 
Policoro torna alla vittoria 
immediatamente, con l’arrivo 
di Capurso. Escluse le vittorie 
roboanti col Matera e col 
Catania, i risultati, comunque, 
sono stati altalenanti. Il tecnico, 
vice campione d’Italia col Kaos, 
ha portato un vento nuovo 
e intende invertire la rotta. 
“Dobbiamo lavorare per alzare 
i ritmi e dettare noi i tempi. 
Ora c’è l’Augusta, partita molto 
complicata, ma non possiamo 
fermarci”. I lucani provano ad 
inserirsi nella corsa al secondo 
posto, lasciando lontana la terra 
di mezzo. Per una continuità 
nel rendimento, con un tecnico 
esperto e navigato.  

Qui Augusta - Il prossimo 
match per i siracusani sarà una 
prova di forza. Ricerca di una 
sestina utile e un filotto di sei 
incontri senza fermarsi. 13 punti 
nelle ultime 5 gare, escluso il 
pareggio col Salinis, vittorie 
nette. “Contro l’Avis cerchiamo 
la continuità, inseguiamo 
altri risultati convincenti. 
Siamo consapevoli che non 
sarà facile, affrontiamo una 
squadra in ripresa” il pensiero 
del presidente Tringali. 
Si preannuncia un match 
spettacolare. Uno scontro diretto 
d’alta classifica. Per blindare il 
secondo posto, agli isolani serve 
la vittoria. L’ennesimo colpo d’ali 
per un roster in volo.

AVIS BORUSSIA POLICORO-AUGUSTA

CAPURSO SPINGE SULL’ACCELERATORE: “ALZIAMO IL RITMO”. TRINGALI, PAROLA D’ORDINE: “CONTINUITÀ” 
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

PRIMO KO INTERNO
Nell’ultima di campionato la B&A 
Sport Orte ha subito la prima sconfitta 
casalinga di questa stagione. Il 4-5 a 
favore degli ospiti del Prato è stato 
frutto di una gara condizionata da 
diversi atteggiamenti scorretti e non 
sanzionati dalla direzione arbitrale. La 
doppietta di capitan Sanna e le reti 
di Varela e Parisi non sono bastate 
per conquistare la vittoria, l’unico 
ad aver portato a casa i tre punti è 
Batata Alves, dopo una gomita al 
volto da parte di un giocatore del 
Prato che gli ha procurato un danno 
evidente al labbro, che lo ha costretto 
ad uscire dal terreno di gioco per 
essere medicato. Un gesto gravissimo 
che la B&A Sport Orte si sente di 
condannare, unito anche a diversi 
altri episodi e insulti subiti non solo 
dai ragazzi in campo, ma anche dai 
sostenitori biancorossi.
Gianluca Di Vittorio – Dopo quanto 
accaduto durante la gara contro il 
Prato, a prender parola è il direttore 
sportivo, Gianluca Di Vittorio: “Una 
gara sicuramente molto dura a 
livello di gioco, ma nel corso della 
partita abbiamo subito un’espulsione 
ingiusta ai danni di Varela, mentre 
nel secondo tempo, i video lo 
dimostrano, una gomitata al nostro 
giocatore Alves non è stata né vista 
né sanzionata dagli arbitri, che si 

trovavano a pochi metri di distanza 
dal fatto. Altro fatto grave sono 
stati gli insulti razzisti da parte di un 
giocatore avversario nei confronti 
del nostro Lucas Santos per tutta 
la durata della gara, episodi che 
la società, nel corso degli anni, 
ha riportato all’attenzione della 
Divisione Calcio a 5, ma che 
continuano a ripetersi. Come se non 
bastasse, dopo aver vinto, sempre 
lo stesso giocatore esulta davanti 
alla moglie di un nostro giocatore 
con gesti poco decenti nei confronti 
di una donna. Successivamente è 
arrivata la reazione che ha acceso 
un parapiglia, concluso con le 
scuse da parte del giocatore del 
Prato verso il nostro tesserato e 

la moglie. Tutto ciò, però, non è 
stato raccontato dalle varie testate 
che parlano del Prato, che non ha 
menzionato le scuse del giocatore, 
negando tutto. Non è stato degno 
l’operato degli arbitri nei confronti 
della nostra società, ci siamo stancati, 
non abbiamo la storia di tante altre 
squadre ma siamo una società seria, 
che sta costruendo il futuro di tanti 
giovani: meritiamo il giusto rispetto”.
Under 21 – I ragazzi dell’Under 
21 accedono agli ottavi di finale 
di Coppa Italia battendo i pari età 
dell’Olimpus. Nel cammino verso la 
Final Eight dovranno ora affrontare 
la forte formazione del Pescara. 
In campionato lo scontro diretto 
con la S.S. Lazio si è risolto a favore 
dell’Orte: i biancocelesti si sono arresi 
sotto i colpi di Santos, Rossi, Varela, 
De Camillis, Ganho, Di Schiena, per 
il definitivo 8-1. Ora sono ben sette 
i punti di distacco sulla seconda: 
“Posso solo che essere soddisfatto 
di questi ragazzi. Nonostante la 
difficile gara contro il Prato i ragazzi 
sono riusciti il giorno dopo a vincere 
una sfida importante. Adesso in 
Coppa affronteremo il Pescara, una 
società amica, siamo onorati di 
poterci confrontare con loro, sarà 
sicuramente un bello spettacolo per 
tutti i giovani appassionati di futsal”.

IL DIRETTORE SPORTIVO GIANLUCA DI VITTORIO CHIARISCE ALCUNI IMPORTANTI EPISODI DELLA GARA PERSA CONTRO IL PRATO: “L’OPERATO 
DEGLI ARBITRI NON È STATO DEGNO DI UNA GARA COSÌ IMPORTANTE, MERITIAMO ANCHE NOI IL GIUSTO RISPETTO”

Gianluca Di Vittorio
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

TRE SU TRE
Dopo il pari amaro contro l’Aosta, 
per l’Olimpus inizia una tris 
di partite da giocare a Roma. 
Arzignano, Capitolina Marconi e 
Castello. Tre sfide nelle quali la 
formazione di Ranieri cercherà di 
agguantare punti utili in chiave 
salvezza, tre gare che possono 
avere un significato importantissimo 
in chiave classifica. Alla vigilia della 
prima di queste gare, a parlare in 
casa blues è il Vicepresidente del 
club, Renato Serafini, che fa il punto 
sul momento che sta vivendo la 
squadra e non solo.
A due punti dai play off gara 
importante con l’Arzignano. 
All’andata fu 2-2, a voi mancherà 
Bacaro. Che gara ti aspetti? 
“Visti i risultati che abbiamo avuto 
e come abbiamo iniziato l’anno, 
sarà sicuramente una partita 
impegnativa, come lo era stato 
ad Arzignano. Sarà ancor più 
complicato considerando che, 
rispetto alla gara d’andata, non ci 
sarà Velazquez, che non è più con 
noi, e mancherà Bacaro, squalificato. 
La cosa che mi rincuora è che al 
90% dovremmo recuperare Osni 
Garcia. Mi aspetto una partita 
equilibrata”.
Sarà una settimana importante, 
poi avrete il derby con la 
Capitolina Marconi e, a seguire, 
la gara in casa contro il Castello. 

Quanto è importante per 
voi giocare tre gare senza 
allontanarvi da Roma, anche per 
recuperare energie? 
“E’ fondamentale. Avere la 
possibilità di concentrarsi e non 
spendere energie fisiche per dover 
affrontare trasferte lontane può 
assolutamente aiutare”.
Quanto è importante per 
l’Olimpus sfruttare al massimo 
queste tre gare per fare punti, 
soprattutto considerando gli 
scontri successivi? 
“Questo sport è talmente strano 
che potrebbe tranquillamente 
accadere di perdere queste 
partite e poi di andare a vincere 
quelle che, sulla carta, sono più 

complicate. Le partite vanno 
giocate di momento in momento. 
La volontà è quella di riuscire a fare 
punti in tutte le gare”.
Ci sono tanti ragazzi giovani che 
stanno dando una mano, come ha 
fatto Luca Pizzoli contro l’Aosta. 
Che apporto speri di avere da 
loro e chi tra loro ti ha più colpito 
in questa fase del campionato? 
“L’apporto che mi aspetto da loro 
è quello che sta dando Luca. Si 
è ritagliato il suo spazio in prima 
squadra, è riuscito a farsi valere 
e sta riuscendo a farsi vedere. E’ 
quello che auguro a tutti i ragazzi 
del nostro settore giovanile. 
L’Olimpus ha sempre cercato di 
valorizzare i propri giovani”.

OLIMPUS A CACCIA DI VITTORIE. LA FORMAZIONE DI RANIERI, A DUE PUNTI DAI PLAYOFF, VUOLE CONQUISTARE QUANTO PRIMA LA 
SALVEZZA. L’OSTACOLO DI SABATO SI CHIAMA ARZIGNANO, UNA SQUADRA DA AFFRONTARE SENZA LO SQUALIFICATO BACARO

Il Vicepresidente Renato Serafini
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINALE DA DIMENTICARE
Toccare il cielo con un 
dito e precipitare nel giro 
di pochissimi minuti. Un 
Ciampino Anni Nuovi in 
versione Icaro accarezza 
per gran parte del match 
la possibilità di una 
clamorosa impresa in 
casa del Real Arzignano, 
ritrovandosi avanti 3-1 
(reti del trio brasiliano 
Papù-Lunardi-Dall’Onder) 
a cinque minuti dal 
termine. Un risultato che 
avrebbe potuto dare 
una veemente spinta 
in chiave salvezza alla 
compagine ciampinese, 
soprattutto in virtù dei 
risultati delle rivali, ma 
gli ultimi tre minuti di 
gara sono stati un vero 
incubo. Il palo colpito 
da Papù e l’immediato 
contropiede vincente di 
Major hanno cambiato 
volto alla partita. Il pivot 
Carlo Houenou ha fatto 
il resto completando la 
rimonta vicentina con 
una doppietta, la prima 
per lui in Serie A2.  
Papù - Una sconfitta 
pronosticabile alla vigilia, 
ma la dinamica l’ha 

resa difficile da digerire 
perché i ciampinesi 
potevano ritrovarsi a ben 
dieci punti di vantaggio 
dal Cagliari: “La nostra 
è stata una buona 
prestazione - racconta il 
laterale brasiliano Papù 
-. Purtroppo abbiamo 
lasciato scappare i tre 
punti nel finale di gara, 
ma quanto è accaduto 
non ci farà di certo 
abbassare la testa. 
Abbiamo un obiettivo e 
lotteremo fino all’ultima 
partita per raggiungerlo. 
Certo, rimane l’amaro 
in bocca perché 
stavamo per battere la 
seconda in classifica 
e non siamo riusciti a 
portare a termine questa 
impresa. Ora pensiamo 
al prossimo impegno 
contro il Castello: 
bisognerà vincere per 
restare più vicino dal 
nostro obiettivo. Sarà 
dura come sono state 
tutte le partite finora. 
Questa settimana ci 
prepareremo bene per 
prenderci questi tre 
punti importantissimi”. 

Sabato al PalaTarquini 
arriverà l’unica squadra 
a non aver mai vinto 
nel raggruppamento 
centrosettentrionale: il 
Ciampino Anni Nuovi avrà 
l’occasione di rifarsi con 
la speranza di ricevere 
notizie positive dal match 
Cagliari-Milano. 

Settore giovanile - 
Convincente la prova 
dell’Under 21, che piega la 
Mirafin per 5-4 e consolida 
il terzo posto con cinque 
punti di vantaggio sugli 
stessi pometini. Domenica 
massima concentrazione: 
si va in casa del Ferentino, 
la prima della classe. 

I CIAMPINESI SFIORANO L’IMPRESA IN CASA DELL’ARZIGNANO, MA SI FANNO RIMONTARE NEGLI ULTIMI MINUTI DI GARA. PAPÙ: “QUANTO È 
ACCADUTO NON CI FARÀ DI CERTO ABBASSARE LA TESTA. ABBIAMO UN OBIETTIVO, LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO PER RAGGIUNGERLO”

Il brasiliano Papù, la sua rete ad Arzignano non ha fruttato punti - Foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

TRE PUNTI D’ORO

La prima vittoria del girone 
di ritorno, il quarto risultato 
utile consecutivo, ma, 
soprattutto, il sorpasso 
ai danni della F.lli Bari. Il 
successo contro il Bubi 
Merano vale tantissimo 
in ottica salvezza, perché 
permette alla Capitolina 
di insediarsi al quartultimo 
posto della classifica, in 
piena zona playout.  
Unione – I gialloneri hanno 
dato tutto e alla fine sono 
usciti dal campo con un 

preziosissimo 5-4: “È stata 
una partita difficilissima, 
anche perché a noi 
mancavamo molti elementi 
- premette Tiziano Biasini 
-. Partivamo sfavoriti, ma 
abbiamo dimostrato sul 
campo di potercela fare. 
L’unione di squadra ci ha 
permesso di andare avanti 
e di reagire a ogni difficoltà, 
anche se avremmo 
potuto chiudere molto 
prima la gara. Purtroppo, 
però, abbiamo sbagliato 

tantissimi gol e questo ci 
ha costretto a soffrire fino 
all’ultimo, quando i nostri 
avversari hanno cercato di 
pareggiare con il portiere 
di movimento”. 
Morale alto – La Capitolina 
ha trovato continuità e 
la classifica adesso inizia 
finalmente a sorridere: 
“Aver raggiunto la zona 
playout ci dà ulteriore 
carica, ma non dobbiamo 
adagiarci, perché la 
situazione resta comunque 

complicata. L’importante 
è affrontare ogni gara 
come abbiamo fatto 
finora, sperando di 
poter mantenere questa 
continuità - spiega il 
giovane giallonero, autore 
del momentaneo 3-1 
contro il Bubi -. Vogliamo 
la salvezza, non abbiamo 
mai smesso di crederci 
e, anzi, speriamo di 
raggiungerla evitando 
anche i playout. Da qui alla 
fine dobbiamo cercare di 
fare il maggior numero di 
punti”. 
Prato – Sabato prossimo il 
livello si alzerà in maniera 
esponenziale, con Ciaralli 
e compagni che dovranno 
far visita al Prato, quarta 
forza del campionato: 
“Sarà una gara molto 
difficile. Loro dispongono 
di ottimi giocatori e sanno 
far girare bene la palla, ma 
noi dovremo giocare come 
sempre, dando il massimo 
fino alla fine. Firmare per 
un pareggio? Questa volta 
dico di sì - conclude Biasini 
-. Contro il Prato andrebbe 
bene anche un punto, 
perché ci consentirebbe di 
allungare la nostra striscia 
positiva e di continuare 
sulla strada intrapresa”. 

I GIALLONERI SUPERANO IL BUBI MERANO E CONQUISTANO IL QUARTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO, SCAVALCANDO LA F.LLI BARI IN 
CLASSIFICA, BIASINI: “NON ABBIAMO MAI SMESSO DI CREDERE ALLA SALVEZZA E PROVEREMO A CONQUISTARLA SENZA I PLAYOUT” 

Tiziano Biasini è andato in gol nella sfida con il Merano
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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La Virtus Stella Azzurra si è imposta 
ai danni dell’Atletico Acilia nella 
prima di ritorno del Girone D di 
Serie D. E la formazione capitolina si 
coccola Paolo Sala, nuovo elemento 
arrivato dal Grande Impero. “Stiamo 
tornando in forma e nelle prossime 
tre gare puntiamo a fare nove 
punti. Abbiamo preso dei giocatori 
importanti, che possono imporsi in 
questa categoria. Abbiamo provato 
contro l’Acilia a gestire il pallone, 
ma non era facile contro avversari 
così chiusi. Era importante, però, 
iniziare a lavorare sul possesso palla 
in vista delle prossime sfide”. 
Obiettivo – Con la seconda vittoria 
consecutiva, la Stella Azzurra si è 
ripresa il quarto posto. “Ma noi 
guardiamo oltre - continua Sala -. 
Il nostro obiettivo è il terzo posto, 
da raggiungere assolutamente. 
Dobbiamo soltanto essere più 
cattivi. Quello che ci manca, infatti, 
è che non siamo giocatori da 
Serie D: serve un po’ di tigna in 
più, quella che mettono gli altri in 
campo. La partita contro il Cosmos 
rappresenta l’esempio migliore: a 
livello di qualità credo che la nostra 
squadra sia superiore, ma loro sono 
stati più cattivi e hanno portato a 
casa la vittoria”. 

Ritorno – Il suo approdo alla 
Stella Azzurra è quasi un ritorno 
a casa, essendo lui cresciuto 
nella Capitolina, che all’epoca 
giocava nello stesso circolo della 
sua attuale squadra. “Mi trovo 
benissimo qui, d’altronde sono 
cresciuto in questo ambiente, 
dove ho trascorso tre anni - 
commenta il giocatore -. Al Grande 
Impero ho trovato una rosa di 
qualità con tanti giocatori esperti, 
per questo ho trovato poco spazio. 
Sono qui per guadagnare un 

discreto minutaggio, ma anche per 
aiutare un gruppo di amici”.  
Città Eterna – Già, perché c’è 
un podio da conquistare. La 
Virtus non può più commettere 
errori e contro il Città Eterna 
andrà a caccia del terzo successo 
consecutivo: per la classifica, ma 
anche per riscattare il brutto 3-3 
dell’andata. “Non abbiamo scelta - 
dice Sala -. Queste sono le partite 
che vogliamo e dobbiamo vincere. 
Non esiste altro risultato al di fuori 
del successo”.

OSSESSIONE VIRTUS
CERVELLI E COMPAGNI SUPERANO L’ATLETICO ACILIA E CENTRANO LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, SALA HA LE IDEE 
CHIARE: “IL NOSTRO OBIETTIVO È IL TERZO POSTO, DA RAGGIUNGERE ASSOLUTAMENTE. DOBBIAMO SOLTANTO ESSERE PIÙ CATTIVI”  

Paolo Sala è arrivato dal Grande Impero
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FONDI DI 
GARANZIA
LA VIRTUS DI POZZI STRAPPA L’1-1 
AL LIDO, LA BRILLANTE TORNA 
A -4 BATTENDO IL MARIGLIANO. 
MIRAFIN E FONDI SCONFITTE DA 
ORTONA E ACTIVE: IL PRATOLA 
SALE SUL PODIO, MAGIC 
MOMENT FERENTINO
Lo strappo c’è e non è in discussione, 
ma gli spiragli per ricucirlo sono ancora 
apertissimi: è questo il messaggio 
che lascia ai posteri la sedicesima 
giornata del girone E di Serie B, sempre 
comandato, ma con un margine più 
esiguo rispetto a sette giorni fa, dal Lido 
di Ostia. 
Così lontani, così vicini - Dopo 
tre tentativi, Armando Pozzi coglie il 
primo punto casalingo nella sua nuova 
avventura con la Virtus Fondi, e lo fa 
nel giorno più difficile rimescolando 
le prospettive della corsa al vertice: il 
Lido di Ostia, avanti con Bacoli, si fa 
riprendere da Olleia e non riesce ad 
andare oltre l’1-1 al cospetto del team 
del presidente Ginepro, al secondo 
pareggio della stagione. L’assist per la 
Brillante è di quelli da non sprecare, la 
diretta inseguitrice non si fa pregare e 
approfitta in pieno del rallentamento 
della capolista: il 5-3 al Marigliano vale il 

-4 dal primo posto al team di Venditti, che 
recupera così i due punti persi la scorsa 
settimana in un duello indecifrabile. 
Caos calmo - Se le prime due sembrano 
ormai aver preso decisamente il 
largo, dietro è sempre più lotta senza 
quartiere per i playoff: Gymnastic e 
Mirafin tornano senza punti dalle 
rispettive trasferte e sono costrette a 
cedere il gradino più basso del podio 
al Pratola: gli abruzzesi incamerano il 
sesto successo nelle ultime otto gare 
superando 6-3 il Casoria e sfruttano sia 
il 5-3 dell’Active sui fondani di Treglia 
sia il 3-2 imposto dalla Tombesi ai 
pometini di Salustri. A quota 24, oltre a 
Gymnastic, Mirafin e Ortona, c’è anche 
un Ferentino in forma smagliante: il 
team di Mattone rimonta lo svantaggio 

iniziale con il Saviano piegando 4-1 i 
campani di Centonze. In ottica salvezza, 
tre punti d’oro per l’Alma Salerno: il 9-4 
di Venafro consente a Vuolo e compagni 
il sorpasso sul Marigliano, che scivola al 
penultimo posto della graduatoria. 
Diciassettesima giornata - Nel 
prossimo turno il Lido proverà a ritrovare 
subito il feeling con i tre punti contro 
una Gymnastic che non fa bottino pieno 
da fine novembre e ha perso nelle ultime 
tre trasferte: risultato della capolista a 
parte, la Brillante Torrino sarà obbligata a 
fare bottino pieno in quel di Fondi contro 
una Virtus che affronterà il secondo 
match consecutivo contro una big. Al 
Pratola l’onere/onore di confermarsi nella 
trasferta di Marigliano, attenzione anche 
a Saviano-Active.

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
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degli sposi
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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

Armando Pozzi, tecnico della Virtus Fondi

GIRONE E CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Active Network - Gymnastic Fondi 5 - 3 
2 Ferreira Mar., Cucu, Gallardo, Serpa; 2 Dudu, 

Nuninho 
Virtus Fondi - Lido di Ostia 1 - 1 

Olleia; Bacoli 
Brillante Torrino - Futsal Marigliano 5 - 3 
Cerri, Fantini, Gallinica, Sanchez, Savi; 2 Russo, 

Campano 
Tombesi Ortona - Mirafin 3 - 2 

Cieri, Dell’Oso, Rafinha; Arco, Santaliestra 
Sagittario Pratola - Futsal Casoria 6 - 3 

2 Verona, Acosta, Cabrera, Casalena, Lancia; 2 An-
dreozzi, Di Luccio 

Venafro - Alma Salerno 4 - 9 
3 Santoro, 2 Galinanes, 2 Mansi, Petolicchio, Sellitto 
AM Ferentino - Città Carnevale Saviano 4 - 1 

Datti, Hiwatashi, Piccirilli, Scaccia; Calabrese

Lido di Ostia 37

Brillante Torrino 33

Sagittario Pratola 25

Gymnastic Fondi 24

AM Ferentino 24

Mirafin 24

Tombesi Ortona 24

Città Carnevale Saviano 23

Active Network 20

Futsal Casoria 20

Virtus Fondi 20

Alma Salerno 19

Futsal Marigliano 17

Venafro 0

22 Ferreira Mat. (Mirafin), 20 Russo (Futsal 
Marigliano), 17 De Cicco (Lido di Ostia), 16 

Savi (Brillante Torrino), 15 Gallinica (Brillante 
Torrino), 15 Russo (Città Carnevale Saviano)

Futsal Casoria - Tombesi Ortona 
Città Carnevale Saviano - Active Network 

Mirafin - Venafro 
Futsal Marigliano - Sagittario Pratola 

Lido di Ostia - Gymnastic Fondi 
Alma Salerno - AM Ferentino 

Virtus Fondi - Brillante Torrino
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

SERPA IN SENO
La prima vittoria del 2017, 
tanto sofferta quanto 
importante. Cercata, 
voluta, conquistata. 
Un successo che fa 
ben sperare in vista 
della parte finale del 
campionato. Due mesi 
dopo, l’Active Network 
è tornato ai tre punti al 
PalaCus, battendo 5-3 
la Gymnastic Studio. 
“Ci abbiamo messo un 
tempo per tirare fuori 
l’orgoglio di squadra 
– racconta il giocatore 
Brunno Serpa – ma alla 
fine si è visto il risultato. 
All’intervallo ci siamo 
guardati in faccia nello 
spogliatoio e detti che 
serviva dare di più, che 
non bastava solo essere 
bravi a livello tattico e 
tecnico, ma dovevamo 
tirare fuori anche il 
carattere”. Il risultato è 
sotto gli occhi di tutti. 
Con questa vittoria, 
la squadra viterbese, 
pur essendo ancora in 
zona retrocessione, può 
comunque guardare con 
fiducia al prosieguo della 
stagione: “Preferiamo 

guardare in su anziché in 
giù. Abbiamo una rosa 
forte che può lottare 
per le prime posizioni. 
Dopo un periodo nero, 
adesso ci siamo rialzati. 
La partita contro il 
Gymnastic è stato l’inizio 
di un nuovo campionato, 
un campionato in cui 
puntiamo alla zona 
playoff”. 
Leader - Ha le idee chiare 
Brunno. A proposito, 

perché questo nome? 
A svelarlo è il giocatore 
stesso: “Mio papà, 
italiano nato in Calabria 
ma cresciuto in Brasile, 
andò all’anagrafe e 
disse che in italiano era 
più corretto (ride, ndr)”. 
Sicuramente più chiare di 
quelle di suo padre: “Da 
adesso non possiamo più 
sbagliare, a cominciare 
dalla trasferta di sabato 
contro il Saviano. 

Dobbiamo essere 
concentrati per tutti i 
40 minuti, giocare con 
tranquillità e personalità, 
ma soprattutto con 
intelligenza. Ai miei 
compagni dico sempre 
che ogni partita fa storia 
a sé, ma che in campo 
si gioca sempre cinque 
contro cinque”. 
Fiducia - Sembra già 
un leader, eppure è 
arrivato a Viterbo soltanto 
pochi mesi. Prelevato 
dal Policoro, il giocatore 
può diventare uno dei 
protagonisti della scalata 
ai playoff: “Qui mi trovo 
benissimo. È stata una 
scelta difficile, ma col 
senno del poi posso 
dire di aver fatto quella 
giusta. La società si è 
mostrata disponibile a 
esaudire le mie richieste 
e lo spogliatoio mi ha 
accolto a braccia aperte, 
mettendomi subito a mio 
agio. Mi ritrovo in una 
squadra con stranieri 
forti e giovani italiani 
promettenti, ci sono tutti i 
presupposti per far bene 
come singoli e squadra”.  

L’ACTIVE NETWORK INTERROMPE IL DIGIUNO DI VITTORIE AL PALACUS BATTENDO IL GYMNASTIC FONDI, A SEGNO ANCHE IL NUOVO 
ARRIVATO: “NON PENSIAMO ALLA SALVEZZA, GUARDIAMO LA PARTE ALTA DELLA CLASSIFICA E PUNTIAMO AI PLAYOFF”. SABATO A SAVIANO

Brunno Serpa è andato in rete sabato contro il Gymnastic
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido non va oltre il pari sul campo 
della Virtus Fondi e vede la Brillante 
riportarsi a -4 dalla vetta. Questo 
il responso della quindicesima 
giornata di campionato, che 
sembra restringere a due il numero 
di formazioni ancora in corsa 
per il titolo. Gymnastic Studio 
Fondi e Mirafin, rivali per tutta la 
prima parte di stagione, stanno 
evidenziando, infatti, una lenta 
ma inesorabile flessione e adesso 
dovranno più che altro guardarsi 
alle spalle. 
Risultato giusto – L’1-1 di sabato 
rappresenta il primo pareggio 
del 2017, il quarto stagionale: 
“La partita potevamo chiuderla 
nel primo tempo - racconta 
Gianluca Briotti -. Dopo il primo 
gol, avremmo dovuto sfruttare le 
occasioni create, per allungare 
ulteriormente nel punteggio, 
invece ci siamo fatti raggiungere 
prima dell’intervallo. Nella ripresa 
c’è stata una nostra predominanza, 
ma non siamo riusciti a segnare, 
fermati anche da pali e traverse, 
e abbiamo rischiato su qualche 
contropiede. Loro, infatti, avendo 

I RAGAZZI DI MATRANGA NON VANNO OLTRE L’1-1 SUL CAMPO DELLA VIRTUS, LA BRILLANTE TORNA A -4. BRIOTTI: “UN PUNTO LIMITANTE PER 
LA NOSTRA CLASSIFICA, MA SABATO SONO COMUNQUE ARRIVATE INDICAZIONI POSITIVE. LA SQUADRA È IN SALUTE”

FRENATA A FONDI

Gianluca Briotti
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

L A B O R ATO R I O
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spazi a disposizione, sono ripartiti 
in maniera pericolosa, mettendoci 
un po’ di paura. Alla fine direi che 
il pareggio è il risultato più giusto. 
Complimenti al loro allenatore, 
Armando Pozzi, un mio carissimo 
amico. Il punto è limitante per 
la nostra classifica, ma sono 
comunque arrivate indicazioni 
positive dalla partita di sabato. 
Cosa è mancato per portare a casa 
l’intera posta in palio? Un po’ di 
convinzione nel primo tempo e un 
po’ di concretezza nella ripresa”. 
Corsa a due – La Brillante sembra 
essere rimasta l’unica rivale 
per il titolo. Il Lido, infatti, ha 
già accumulato un vantaggio 
abissale sul terzo posto: “In effetti, 
questo abisso di punti esiste. 
Non posso negarlo, ma squadre 
come Gymnastic, Pratola e Mirafin 
restano comunque difficilissime da 
affrontare, anche perché molte si 
sono rinforzate durante il mercato 
invernale. È vero che la classifica 
parla di un duello tra noi e la 
Brillante, ma è altrettanto vero che 
ogni gara presenta insidie e va 
giocata - spiega Briotti -. Abbiamo 
un vantaggio, ma dobbiamo 
continuare a lavorare, perché 
l’ultima sfida ci ha dimostrato 
che, se caliamo anche di poco 
nell’attenzione, possiamo andare in 
difficoltà”. 

Aspetto fisico – Il pareggio 
contro la Virtus Fondi, però, non 
rappresenta un campanello 
d’allarme. Il Lido è in salute e in 
queste prime partite del 2017 lo ha 
fatto vedere chiaramente: “Durante 
la sosta abbiamo lavorato molto 
dal punto di vista fisico, anche 
grazie alla piena collaborazione 
che c’è con il mister - commenta 
il preparatore atletico -. I ragazzi 
si impegnano e in campo non 
mollano mai. La squadra sta 
bene e credo si sia visto anche 
contro il Fondi, peccato solo non 
essere riusciti a concretizzare. 
L’impostazione è chiara: lavorare 
bene tutte le settimane, cosa che 
il gruppo fa regolarmente. In 
campionato stiamo andando molto 

bene, adesso cercheremo di farci 
trovare al meglio anche per la 
prossima gara di coppa, decisiva 
per la qualificazione alla Final Eight. 
Sono fiducioso, anche perché la 
squadra sta dimostrando di essere 
in ottima forma”. 
Gymnastic – Dopo due trasferte 
consecutive, il Lido è pronto a 
tornare al Pala di Fiore, dove 
sabato arriverà la Gymnastic Studio 
Fondi: “In casa possiamo contare 
su un importante vantaggio 
ambientale, vantaggio che finora 
ci ha permesso di fare molti punti 
- conclude Briotti -. Non posso 
prevedere cosa farà la Gymnastic, 
ma noi imposteremo la partita 
come sempre, con un unico 
obiettivo: vincere”.

FRENATA A FONDI

Roberto Matranga tecnico del Lido di Ostia - Foto Bocale
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ANDAMENTO 
LENTO
NELLE ZONE ALTE DEL GIRONE A 
NON VINCE NESSUNO: SEGNO X 
NEI BIG MATCH DI FIUMICINO E 
DEL PALAGEMS, UN SUPER CASTEL 
FONTANA SBANCA SANTA MARINELLA. 
L’ANIENE È DI UN ALTRO PIANETA: 16 
SU 16
Girone A - Lottano, danno spettacolo, ma 
non riescono a imporsi tra di loro o nelle gare 
contro avversarie meno quotate: freno a mano 
tirato nella sedicesima giornata per le prime 
sei della classifica del girone A, che falliscono 
l’obiettivo tre punti cristallizzando di fatto la 
situazione nella corsa al vertice. Segno X nei 
due big match: la capolista Atletico New Team 
pareggia 3-3 in quel di Fiumicino al cospetto 
di un Atletico che incassa il quinto risultato 
utile di fila e la conferma di essere al livello 
delle grandi, restano quattro i punti di margine 
dei biancorossi di Romagnoli sull’Italpol, 
protagonista di un pirotecnico 5-5 al PalaGems 
con la Nordovest. Occasione persa per il Santa 
Marinella: i tirrenici si arrendono 1-3 tra le 
mura amiche a un redivivo Castel Fontana e 
scivolano a -6 dalla vetta, per i marinesi invece 

sono punti salvezza decisivi. Semaforo rosso 
anche per Villa Aurelia e Fortitudo Pomezia: il 
team di Biolcati cade 10-4 a Carbognano, ma 
resta da solo in quinta posizione in virtù del KO 
per 4-6 della squadra di Esposito con l’Aranova. 
Lo Sporting Juvenia centra il settimo acuto in 
campionato espugnando per 6-3 il campo 
del Civitavecchia, successo chiave anche per la 
Virtus Fenice nella corsa per non retrocedere: 
gli arancioneri sbancano per 3-2 Anguillara 
volando a +8 sul penultimo posto della Virtus. 
Nel prossimo turno San Basilio sarà il centro 
del futsal regionale: New Team-Italpol è uno 
spartiacque nella corsa al vertice, la Nordovest 
ospiterà l’Anguillara con un orecchio alle 
notizie dal big match. 
Girone B - È l’ennesimo sabato da record 
per una Virtus Aniene che non conosce 
rivali: la capolista travolge 8-1 l’History 
Roma 3Z centrando il sedicesimo successo 
in campionato e varcando quota 100 nel 
computo delle reti segnate. Scoppia la 
coppia di seconde TC Parioli-Forte Colleferro: 
i biancoverdi non vanno oltre il 3-3 al 
PalaGems contro l’Albano, che si conferma 
cliente ostico per tutte le big, la straordinaria 
striscia vincente dei lepini prosegue invece 
con il 5-1 al Cisterna. Il Minturno, in attesa di 
recuperare la sfida con gli stessi biancazzurri di 

patron Martino, torna da Fondi con un 6-4 che 
lascia il podio nel mirino dei pontini. Brusca 
frenata per la Vigor Perconti, sconfitta 1-3 a 
Colli Aniene dal Savio: salgono a -2 dal quinto 
posto dei blaugrana sia il Gavignano, che 
regola 5-2 a domicilio il Rocca di Papa, sia la 
Vigor Cisterna, che travolge con un eloquente 
17-0 il fanalino di coda Città di Colleferro e 
può ora vantare il terzo miglior attacco del 
raggruppamento. Trasferta a Cisterna per 
l’Aniene nel diciassettesimo turno, la Forte 
Colleferro difenderà invece il secondo posto in 
quel di Rocca di Papa. 

PLAYER VIDEO
ATLETICO FIUMICINO / 

ATLETICO NEW TEAM

Una fase di gioco di Atletico Fiumicino - New Team

GIRONE A CLASSIFICA  16aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Fortitudo Pomezia - Aranova 4 - 6 
De Simoni, Montagna, Raubo, Zullo; 3 Lulli, Gianni, Mezzanotte, 

Passa 
Atletico Fiumicino - Atletico New Team 3 - 3 

Albani, Imperato, Pignotta; De Santis, Lucarelli, Mazzoleni 
Virtus Anguillara - Virtus Fenice 2 - 3 

2 Aschi; Briotti, Rosini, Semprini F. 
Carbognano - Villa Aurelia 10 - 4 

3 Carosi V., 3 Galanti, 2 De Luca, Martinozzi, Ouafiq; 2 Faenza, 
Santomassimo, Serranti 

Civitavecchia - Sporting Juvenia 3 - 6 
3 Malara, 2 Santi, Maione 

Santa Marinella - Real Castel Fontana 1 - 3 
Piovesan; Cavallo, Fimmanò, Pacchiarotti 

Italpol - Nordovest 5 - 5 
2 Medici, Fratini, Luongo D., Santos Nunez; 2 Perez, 2 Roldan, 

Bonmati 
 

RECUPERO 9a GIORNATA 
Civitavecchia - Atletico Fiumicino 1 - 5 

2 Pignotta, 2 Serbari, Albani Gio. 

Atletico New Team 36

Italpol 32

Nordovest 31

TD Santa Marinella 30

Atletico Fiumicino 26

Villa Aurelia 25

Fortitudo Futsal Pomezia 24

Aranova 23

Carbognano UTD 22

Sporting Juvenia 22

Real Castel Fontana 19

Virtus Fenice 18

Virtus Anguillara 10

Civitavecchia 3

26 Santomassimo (Villa Aurelia), 25 Mazzoleni 
(Atletico New Team), 23 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 23 Carosi V. (Carbognano), 20 Rossi 
(Virtus Anguillara), 20 Bonmati (Nordovest), 

19 Albani Gio. (Atletico Fiumicino), 18 Lucarelli 
(Atletico New Team)

Villa Aurelia - Atletico Fiumicino 
Aranova - Carbognano 

Nordovest - Virtus Anguillara 
Sporting Juvenia - Santa Marinella 

Atletico New Team - Italpol 
Real Castel Fontana - Fortitudo Pomezia 

Virtus Fenice - Civitavecchia

GIRONE B CLASSIFICA  16aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vis Gavignano - Rocca di Papa 5 - 2 
2 Sinibaldi A., Ercoli, Latini, Sinibaldi F.; Buono, Dzeli 

TC Parioli - Albano 3 - 3 
2 Sereni, Dionisi; 2 Massimi, Silvestri 

Virtus Aniene - History Roma 3Z 8 - 1 
2 Medici, 2 Santonico, Beto, Cittadini, Leonaldi, 

Monni; Guitaldi 
Vis Fondi - Minturno 4 - 6 

3 Di Martino, Triolo; 4 Brossi, Murilo, Zottola 
Vigor Cisterna - Città di Colleferro 17 - 0 

6 Saccaro, 4 Gullì, 2 Barontini, 2 Zacchino, Angeletti, 
Petrone, Trenta 

Forte Colleferro - Cisterna FC 5 - 1 
3 Colaceci, Graziani, Hamazawa; Ponso 

Vigor Perconti - Savio 1 - 3 
Bascià; 2 Ramazio, Filipponi

Virtus Aniene 48

Forte Colleferro 33

TC Parioli 31

Minturno 29

Vigor Perconti 25

Vigor Cisterna 23

Vis Gavignano 23

History Roma 3Z 21

Vis Fondi 18

Albano 18

Cisterna FC 15

Savio 12

Rocca di Papa 10

Città di Colleferro 4

31 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 28 Taloni (Virtus 
Aniene), 27 Ponso (Cisterna FC), 22 Sereni (TC 
Parioli), 20 Scaccia (Vigor Perconti), 19 Brossi 

(Minturno), 17 Vanderlei (Minturno), 16 Saccaro 
(Vigor Cisterna), 15 Guerra (Forte Colleferro)

Savio - Vis Gavignano 
Minturno - TC Parioli 

History Roma 3Z - Vis Fondi 
Cisterna FC - Virtus Aniene 

Città di Colleferro - Vigor Perconti 
Albano - Vigor Cisterna 

Rocca di Papa - Forte Colleferro
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MOMENTO NO
Terza partita del 2017 e terza sconfitta 
consecutiva per la Fortitudo Futsal 
Pomezia, che, proprio quando 
sembrava sul punto di decollare e 
poter puntare anche alla vetta, si 
è ritrovata in un tunnel senza fine. 
Nessun dramma per il k.o. contro 
l’Atletico New Team; l’alibi della 
stanchezza per lo stop contro il 
Villa Aurelia, maturato a meno di 
quarantotto ore di distanza; ma, 
dopo due indizi, nel match casalingo 
contro l’Aranova è arrivata la prova del 
momento di difficoltà che la squadra 
di Esposito sta attraversando. 
Limiti caratteriali – Quando le cose 
vanno male, Paolo Aiello è il primo 
a metterci la faccia: “Sabato ho visto 
la solita prestazione degli ultimi 
tempi: tanto fumo e poco arrosto. 
Sta mancando umiltà, anche perché 
la tecnica è molta, forse troppa. Il 
problema è che quando manca 
concretezza poi non riesci a portare 
a casa le partite, anche perché la 
buona sorte non ci aiuta. I limiti di 
questa squadra sono caratteriali, 
adesso dobbiamo leccarci le ferite, 
rimboccarci le maniche e metterci a 
lavorare. Non mi sembra che nessuna 
squadra si sia dimostrata superiore a 
noi dal punto di vista tecnico: neppure 
la New Team. Loro, però, possono 
contare su giocatori come Catania e 

Chilelli, elementi con l’esperienza che 
manca a noi”. 
Rimpianti – Già, il problema sembra 
proprio questo: “Ci manca l’esperienza 
- ribadisce il direttore sportivo -, l’età 
media di questa squadra è molto 
bassa, infatti non ci sono over 30 
in rosa. Col senno di poi, magari 
avrei preso un giocatore esperto in 
grado di darci una mano. Questo 
sta diventando il campionato dei 
rimpianti, probabilmente perché 
il primo di C1. Resto convinto, 
però, della forza di questa squadra, 
consapevole che possiamo e 
dobbiamo fare meglio. Adesso c’è 
amarezza, perché non avevamo mai 
perso tre gare di fila in campionato e 

perché nelle ultime quattro giornate 
abbiamo racimolato un solo punto. Per 
uscire da questa situazione, la squadra 
dovrà mettersi a disposizione del 
mister”. 
Castel Fontana – Nel prossimo turno, 
la Fortitudo farà visita a un Castel 
Fontana galvanizzato dall’impresa sul 
campo del Santa Marinella: “I miei 
ragazzi sono capaci di tutto, possono 
vincere anche con il Pescara e poi 
perdere con il Civitavecchia - enfatizza 
Aiello -. Giocare all’aperto non ci aiuta, 
ma abbiamo comunque vinto sul 
campo del Carbognano, a conferma 
di quanto sostengo: siamo una 
squadra imprevedibile e capace di 
tutto, nel bene e nel male”.

CONTRO L’ARANOVA È ARRIVATA LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA, AIELLO: “LA SOLITA PRESTAZIONE CON TANTO FUMO E POCO ARROSTO. 
ABBIAMO QUALITÀ, MA MANCA ESPERIENZA. I LIMITI DI QUESTA SQUADRA SONO CARATTERIALI, DOBBIAMO RIMBOCCARCI LE MANICHE” 

Pierpaolo Aiello, direttore sportivo della Fortitudo Pomezia
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LO SPIRITO GIUSTO

Ogni match va disputato, 
ogni incontro onorato. 
Il girone A di C1, dopo 
16 giornate, offre uno 
spaccato di equilibrio. 
Non ci sono partite 

vinte in partenza, si 
combatte ad ogni 
latitudine. L’incontro con 
la Nordovest è terminato 
con un nulla di fatto (5-5). 
Tre punti avrebbero fatto 

comodo ad entrambe 
le formazioni, le quali 
invece si spartiscono la 
posta in palio. Un punto 
che offre respiro a tutte 
e due le compagini. 

Anche se Fabio Ficerai 
prova rammarico. “A 
40 secondi dalla fine 
eravamo sopra di uno e 
in superiorità numerica – 
dice il dirigente - subire il 

FICERAI, DIRIGENTE DELL’ITALPOL, È CARICO COME GLI UOMINI IN CAMPO. DOPO IL PARI AMARO CONTRO LA NORDOVEST (5-5), LA 
SQUADRA È IMPEGNATA NELLA PROVA DEL NOVE, NEI TEST IMPORTANTI. “MA NIENTE È DECISIVO, MANCANO MOLTE PARTITE DA GIOCARE”

PLAYER VIDEO
ITALPOL / 

NORD OVEST

Il dirigente Fabio Ficerai
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gol del pareggio in quelle 
condizioni è ovviamente 
un dispiacere. Però 
questo fatto testimonia 
il grande equilibrio 
che si vede nei campi 
di questo girone: puoi 
vincere contro la prima 
in classifica e perdere 
contro l’ultima. Non c’è 
niente di scontato”. Il 
ragionamento non fa 
una piega. Le prime 
sei in classifica hanno 
digiunato dalla vittoria in 
questo turno, giocando 
(escluso lo scontro 
diretto Italpol-Nordovest) 
contro rappresentative 
dalle posizioni meno 
nobili.
New Team - Il grande 
esame di maturità 
è previsto sabato. 
La rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza 
affronta la capolista, 
quell’Atletico New Team 
che è la bestia nera e 
guarda tutti dall’alto in 
classifica. Nell’ultimo 
impegno anche i primi 
hanno ottenuto solo un 
punto, in trasferta contro 

l’Atletico Fiumicino 
(ottavo in classifica 
ma in decisa ripresa). 
“Ovviamente sarà una 
partita importante. 
Tre punti sarebbero 
fondamentali per 
entrambe le squadre. 
In più per noi e per loro 
è un derby, giochiamo 
contro dall’anno scorso. 
Anche i dirigenti 

vorrebbero giocarla, 
per quanto la sentiamo. 
Servirà molta grinta e 
compattezza, quella che 
stiamo ritrovando dopo il 
periodo negativo recente. 
Però non è una partita 
decisiva: ci saranno molti 
impegni da onorare, da 
qui in avanti”. Con un 
occhio al presente e uno 
ai futuri impegni. 

Bilancio - Il ruolo di 
Ficerai gli impone di 
esaminare situazioni più 
ampie del solo campo di 
gioco. Soppesa l’operato 
della squadra, incrociando 
le visuali che partono dal 
passato e portano nel 
futuro, senza dimenticare 
il presente. “Che stagione 
mi aspettavo? Non per 
fare il veggente di turno 
ma mi aspettavo una 
stagione come questa. 
Occupiamo la posizione 
prevista e sapevo che il 
girone non poteva essere 
facile. La cosa che mi 
rende più contento è la 
componente mentale e di 
unione della squadra: dal 
primo giorno di ritiro ho 
visto una grande voglia 
di giocare insieme e di 
lottare su ogni palla. Con 
questo elemento tutto 
diventa possibile. E noi 
sogniamo in grande per 
la nostra società”. Tutti 
vorrebbero essere in 
campo nel big match di 
sabato, in pochi avranno 
l’onore: venderanno cara 
la pelle.

Il tecnico Alessio Medici
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Il Real Castel Fontana 
è stata la piacevole 
sorpresa dell’ultimo 
sabato del calcio a 5 
regionale. I rossoneri 
hanno conquistato un 
successo per certi versi 
inatteso sul campo del 
Santa Marinella, quarta 
forza del campionato (reti 
marinesi di Francesco 
Pacchiarotti, Eugenio 
Fimmanò e Giuliano 
Cavallo). Mister Checchi e 
i suoi giocatori sembrano 
aver trovato finalmente 
la quadra per uscire da 
quel profondo incubo 
che aveva tormentato fino 
a qualche settimana fa il 
gruppo. La classifica resta 
difficile perchè anche le 
dirette avversarie nella 
corsa per non retrocedere 
hanno fatto bottino pieno, 
ma la rinascita rossonera 
fa ben sperare per il 
futuro di questa società.
Pacchiarotti - “Gli 
avversari di sabato si 
sono dimostrati molto 
attrezzati, erano inoltre 
reduci da ottimi risultati 
- racconta il talentuoso 
Francesco Pacchiarotti 

-. Non era una partita 
facile, per noi però sono 
arrivati tre punti davvero 
importanti. Siamo 
entrati in campo con 
la giusta convinzione e 
cattivi agonisticamente, 
perché durante la 
settimana, nelle sedute 
di allenamento, ci stiamo 

allenando con sacrificio: 
l’obiettivo è quello di 
raggiungere il prima 
possibile la salvezza. 
Nella ripresa abbiamo 
sfruttato al meglio le 
azioni di contropiede, 
inoltre abbiamo difeso 
e retto quando loro 
hanno utilizzato il portiere 

di movimento. A fine 
partita i giocatori del 
Santa Marinella si sono 
complimentati con noi”. 
Sabato il calendario 
proporrà un’altra gara 
complessa contro la 
Fortitudo Pomezia. Il 
Real può sorridere a 
una classifica molto 
corta dalla quinta 
posizione in giù: questa 
situazione, in caso si 
riesca a raggiungere 
una buona continuità di 
risultati, permetterebbe 
ai marinesi di risalire 
posizioni importanti, 
quasi impensabili fino a 
qualche settimana fa.
Settore giovanile 
- Punti pesanti fuori 
casa per l’Under 21, 
vittoriosa nel derby 
con il Velletri per 3-1. 
Nulla è compromesso 
ancora, cinque successi 
nelle ultime sei partite 
rilanciano di prepotenza 
le quotazioni dei giovani 
rossoneri. Domenica 
scontro verità in casa 
contro il Cisterna, 
formazione di altissima 
classifica.

ALTRA MARCIA
I ROSSONERI HANNO INVERTITO LA TENDENZA, A SANTA MARINELLA ARRIVA UN SUCCESSO PREZIOSISSIMO. PACCHIAROTTI: “SIAMO 
ENTRATI IN CAMPO CON CONVINZIONE E CATTIVERIA AGONISTICA: VOGLIAMO RAGGIUNGERE IL PRIMA POSSIBILE LA SALVEZZA”

Francesco Pacchiarotti è andato a segno nella trasferta di Santa Marinella
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D’ONOFRIO DOCET
I punti che si augurava 
di racimolare Bagalà, 
dopo il pari della prima 
giornata del ritorno, non 
arrivano nella sfida con 
l’Albano, che riesce a 
tenere in pugno la partita 
fino al definitivo 3-3 con il 
Tennis Club Parioli. Come 
precisa il capitano Andrea 
D’Onofrio, che intanto 
chiarisce le dinamiche 
dell’ultimo match, la 
squadra di mister De Fazi 
ha già la testa alla trasferta 
di Minturno: “Sabato 
giocheremo contro un 
avversario di spessore”. 
I pontini si trovano a 
quota 29 ma hanno una 
partita da recuperare 
e potrebbero anche 
superare il TC Parioli, per 
ora fermo a 31 punti. 
Un pari che non 
accontenta - “Vista la 
vittoria dell’andata sul 
campo dell’Albano, gli 
avversari si sono presentati 
da noi conoscendo già i 
nostri pregi e difetti: hanno 
cercato di impostare tutta 
la partita facendo leva 
sugli errori dell’andata. 

Non ci hanno attaccati 
come avevano fatto in 
precedenza, ma sono stati 
chiusi facendo una buona 
pressione sul portatore di 
palla, circostanza che ci ha 

messi molto in difficoltà. 
Il campo era piuttosto 
scivoloso, le difficoltà 
erano dovute anche alle 
condizioni atmosferiche. 
L’avversario è stato in 

definitiva molto ostico. 
Alla fine siamo riusciti 
parzialmente a recuperare 
lo svantaggio iniziale, ma 
non siamo e non possiamo 
essere contenti: stando lì 
davanti, dobbiamo cercare 
di non perdere punti 
perché le inseguitrici ci 
incalzano”. 
Minturno - “Nella 
prossima giornata 
affronteremo il Minturno, 
compagine che so che sta 
vivendo una situazione 
un po’ altalenante e che 
spesso ha chiesto rinvii 
delle gare. Non so come 
possano verificarsi anche 
quest’anno situazioni 
di questo genere. So 
che deve recuperare 
un incontro: noi siamo 
attualmente più in alto in 
classifica ma, considerata 
quella gara da disputare, 
potremmo anche ritrovarci 
sotto. Ad attenderci ci sarà 
un Vanderlei molto titolato, 
motivo per cui daremo il 
massimo e, lavorando tutta 
la settimana, speriamo 
questa volta di approcciare 
al meglio l’incontro”. 

IL RAMMARICO DI ANDREA D’ONOFRIO PER IL 3-3 RIMEDIATO CON L’ALBANO: “SIAMO RIUSCITI, PARZIALMENTE, A RECUPERARE LO 
SVANTAGGIO INIZIALE, MA NON SIAMO E NON POSSIAMO ESSERE CONTENTI. LE INSEGUITRICI CI INCALZANO”

 Andrea D’Onofrio
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

Inizia alla grande il girone 
di ritorno dell’Under 21, 
capace di battere il Casal 
Torraccia e di agganciarlo 
al secondo posto della 
classifica. La squadra di 
Bartoli è uscita fuori alla 
distanza e, dopo un avvio 
sottotono, si è imposta in 
rimonta, sfruttando una 
grande prestazione nella 
ripresa. 
Spettacolo – Il 6-4 di 
domenica ha regalato 
ai gialloblù la decima 
vittoria stagionale, 
riscattando il k.o. 
maturato all’esordio: “È 
stata una gara bellissima, 
giocata bene da 
entrambe le formazioni. 
Nel primo tempo 
abbiamo sofferto un po’ 
e siamo andati sotto 2-0, 
ma per fortuna siamo 
riusciti ad accorciare negli 
ultimi secondi di gioco. 
Il gol ci ha dato la scossa 
e, infatti, nella ripresa 
abbiamo fatto quasi 
tutto noi - racconta Fabio 
Carlettino -. Nell’intervallo 
ci siamo parlati e ci siamo 
detti che dovevamo 
vincere a tutti i costi. Era 

fondamentale portare a 
casa i tre punti e così è 
stato. Il nostro obiettivo è 
il primo posto”. 
La rivale – Il 3Z non 
vuole più fermarsi, 
l’appetito, d’altronde, vien 
mangiando: “L’ultima 
gara ci ha dato ancora 
più autostima e morale 
- ammette il capitano -. 
Adesso saranno tutte 
belle sfide, sia contro 
le prime che contro le 
cosiddette piccole. La 
Forte Colleferro è in vetta 
e credo che rappresenti 
la rivale più pericolosa 
per la vittoria del 
campionato, nonostante 
il successo che abbiamo 
conquistato sul nostro 
campo all’andata. La 
gara di ritorno potrebbe 
rappresentare la partita 
chiave dell’intero 
campionato, ma 
dobbiamo essere bravi a 
non perdere punti prima”. 
TC Parioli – Un 
avvertimento chiaro 
quello di Carlettino, che 
non vuole cali in vista 
delle prossime gare, sulla 
carta molto agevoli. La 

trasferta sul campo del 
Parioli, sconfitto 10-1 
all’andata, non deve 
essere presa sottogamba: 
“Andremo a giocarcela 
come sempre, per 
conquistare l’intera posta 
in palio. Sono proprio 
queste le partite da non 
sbagliare e da vincere, 
per poi arrivare nelle 
migliori condizioni agli 
scontri diretti in cui si 
deciderà il campionato”.

L’UNDER 21 BATTE IL TORRACCIA E LO AGGANCIA IN CLASSIFICA, RISCATTANDO IL K.O. DELL’ESORDIO, CARLETTINO: “UN GRANDE SECONDO 
TEMPO E TRE PUNTI FONDAMENTALI PER PUNTARE AL PRIMO POSTO. LA FORTE COLLEFERRO È LA NOSTRA RIVALE PIÙ PERICOLOSA” 

LASCIAMI SOGNARE 

Fabio Carlettino
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LO SPORT È QUESTO

Lazio-History Roma 3z, categoria Allievi. 
Una partita bellissima, in bilico fino al 
fischio finale. A un minuto dal termine, 
sul punteggio di 3-3, l’arbitro fischia a 
favore del 3Z, concedendo il tiro libero 
ai gialloblù. È la palla del possibile 
successo, ma vincere grazie a un fallo 
inesistente non sarebbe stato giusto. 
Alessio Laurenti, allora, va sul dischetto 
e calcia volontariamente fuori. A vincere 
è lo sport. 
Fair play – “Il fallo non c’era. L’arbitro ha 
sbagliato e noi abbiamo preso questa 
decisione - racconta Roberto Zaccardi 
-. Era la cosa giusta da fare, nonostante 
il comportamento della tifoseria 
avversaria”. Il commento sulla partita 
arriva solo in un secondo momento: 
“C’è delusione, perché volevamo 
vincere per restare vicini alla Cogianco 
- spiega il capitano -. Pazienza, vorrà 
dire che ci metteremo ancora più 
grinta nello scontro diretto. Tornando 
al match con la Lazio, abbiamo giocato 
bene soprattutto nella ripresa. Nel 
primo tempo c’è stata poca attenzione 

e, infatti, abbiamo preso gol su errori 
nostri”. 
Olimpus – I gialloblù, reduci dal primo 
pareggio stagionale, sperano di tornare 
subito al successo: “Nell’ultima sfida ci 
abbiamo messo un tempo per entrare 
in partita, contro l’Olimpus, invece, 
speriamo di riuscire a chiudere la 
partita già nei primi minuti - conclude 
Zaccardi -. Loro sono un’ottima squadra, 
ma, giocando in casa, cercheremo di 
mettere subito le cose in chiaro”. 
Juniores – Continua la corsa della 
Juniores, capace di imporsi 3-1 in 
casa dell’Olimpus: “Giochiamo quasi 
tutte le gare con otto-nove Allievi. 
A volte soffriamo la fisicità dei nostri 
avversari, ma puntiamo sull’intensità 
e sul ritmo, che restano sempre alti, 
anche perché il mister fa girare tutti - 
sottolinea Dario Filipponi -. Abbiamo 
affrontato una squadra ostica e molto 
preparata, sapevamo che sarebbe 
stata una gara difficile. Il primo tempo 
è stato equilibratissimo, senza la 
supremazia di nessuna delle due 
formazioni, ma siamo comunque 
riusciti a chiudere avanti 1-0. Nella 
ripresa il copione è rimasto lo stesso. 
Abbiamo subìto il pareggio, ma 
grazie a due belle azioni collettive, 
entrambe finalizzate sul secondo palo, 
ci siamo portati sul 3-1. Loro hanno 
provato con il portiere di movimento, 
creando anche occasioni importanti, 

ma siamo stati bravi a resistere”. Per 
la Juniores si tratta dell’ottava vittoria 
consecutiva: “Eravamo partiti per 
un campionato di media classifica e 
per una salvezza tranquilla, ma negli 
ultimi due mesi e mezzo sono arrivati 
tutti successi e adesso ci ritroviamo a 
lottare per il vertice. Il primo posto? 
Considerando che siamo lì, perché 
non provarci. Abbiamo tutto il girone 
di ritorno a disposizione e, anche se 
probabilmente non abbiamo la rosa 
più forte, possiamo contare su un 
gruppo davvero molto compatto”. 
Prossimo avversario il CCCP: “Una sfida 
particolare per me, visto che all’andata, 
sul 7-1, rimediai la prima espulsione 
della mia carriera - ricorda il talento 
gialloblù -. Quel cartellino ancora 
brucia, quindi voglio riscattarmi. Gara 
semplice? Solo sulla carta, perché in 
realtà non esistono partite facili. Loro 
vorranno cancellare gli undici gol 
presi all’andata, noi, però, vogliamo 
dimostrare ancora sul campo di essere 
superiori”.

GRANDE GESTO DI FAIR PLAY DEGLI ALLIEVI, CHE, NEL BIG MATCH CONTRO LA LAZIO, SUL PUNTEGGIO DI 3-3, DECIDONO DI CALCIARE 
VOLONTARIAMENTE FUORI UN TIRO LIBERO DECRETATO INGIUSTAMENTE DALL’ARBITRO. SAREBBE POTUTO ESSERE IL GOL DEL SUCCESSO

Dario Filipponi Roberto Zaccardi
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DOVE 
OSANO LE 
AQUILE
IL GRANDE IMPERO RALLENTA 
CON L’APRILIA, MA LA 
GENERAZIONE NON NE 
APPROFITTA. LA PISANA 
PIEGA IL FIUMICINO E VOLA AL 
SECONDO POSTO DEL GIRONE 
B. BENE STELLA E FABRICA, IL 
VALMONTONE NE FA 6 ALLA 
ROMA
Girone A - Il girone di ritorno del Real 
Stella inizia con il piede giusto: il team 
di Simeone regola 6-2 lo Sport Country 
Club nel big match e risponde per le 
rime ai successi della United Aprilia, che 
regola 7-4 a domicilio la Virtus Latina 
Scalo, e dell’Atletico Anziolavinio, corsaro 
5-2 in casa del Marina Maranola e, al 
pari della squadra di Serpietri, ancora 
a -5 dalla vetta. Terzo pareggio nelle 
ultime tre uscite stagionali per il Real 
Terracina, bloccato sul 4-4 nella trasferta 
sul campo del Fontana Liri, bottino 
pieno invece per l’altra formazione della 
città tirrenica, lo Sporting, vincente 
3-1 sul Real Fondi: la compagine del 
presidente Caringi si tiene alle spalle 
l’Atletico Sperlonga, che ottiene un netto 
6-1 nella sfida interna con un Pontinia 
sempre più fanalino di coda del girone 
pontino. Successo fondamentale per 
il Ceccano: il team frusinate piega 3-2 
l’Accademia Sport e vola a +3 sulla 
formazione di Antici guadagnando anche 
una posizione. Occasione allungo per lo 
Stella nel prossimo turno: la capolista 
andrà sul campo della Virtus Latina 
Scalo, Anziolavinio e United Aprilia si 
giocheranno nel fortino dei neroniani il 
ruolo di inseguitrice diretta. 
Girone B - Risultato a sorpresa 
nella prima giornata di ritorno del 
raggruppamento B: la capolista Grande 
Impero non va oltre il 3-3 interno con 
l’Eagles Aprilia, che strappa un punto 
inatteso e prezioso per sperare ancora 

nella salvezza, ma la Generazione 
Calcetto - potenzialmente l’inseguitrice 
diretta di Mariani e compagni - ottiene 
lo stesso risultato nella sfida casalinga 
con il Città di Anzio e resta così a -9. Il 
big match del quattordicesimo turno 
premia La Pisana: ai biancorossi basta 
una rete di Mafrica per superare 1-0 il 
Fiumicino e volare così al secondo posto 
in solitaria. Rallenta ancora il Buenaonda: 
gli apriliani impattano sul 3-3 con il CCCP 
e salgono a quota 26 perdendo un’altra 
chance per avvicinarsi al podio del girone. 
Quarto risultato utile nelle ultime cinque 
gare per l’Eur Massimo, che si sbarazza 
con un netto 10-3 della Virtus Ostia e 
conserva il +2 sulla coppia Spinaceto-
Falasche: i neroverdi si impongono 3-2 a 
domicilio sul Penta Pomezia, mentre la 
banda Di Fazio passa 4-1 nel fortino dello 
Sporting Albatros. Nel prossimo turno il 
Grande Impero farà visita al Falasche, gli 
occhi saranno puntati sul big match tra 
Fiumicino e Generazione Calcetto.
Girone C - Si attendeva un segnale 
dalla TopNetwork Valmontone dopo la 
frenata dell’ultimo turno, la risposta è 
arrivata forte e chiara: la capolista impone 
un tennistico 6-0 fuori casa alla Roma 
Futsal 5 nel testacoda di giornata e tiene 
a -4 Il Ponte, che piega di misura il Real 
Ciampino con la rete di Griguolo. Bene 
anche il Pavona, corsaro 6-3 Via degli 
Angeli nel fortino dell’Arca e ancora 
al terzo posto in solitaria: il team di 
Cotichini respinge così per il momento 
l’assalto al podio del Vallerano, che ha vita 
facile nel battere 6-0 la Legio Colleferro, 
e dello Sporting Club Palestrina, che 
torna al successo regolando 5-1 l’Atletico 
Genzano. Bene anche il Velletri, vincente 
2-1 sul San Giustino e sempre agganciato 
al treno playoff, in chiave salvezza tre 
punti d’oro per il Nazareth: la formazione 
di Centocelle supera 6-5 la Vis Anagni 
e guadagna terreno su tutte le rivali. 
Nel quindicesimo turno il Valmontone 
riceverà l’Arca, Il Ponte invece andrà sul 
campo della Legio Colleferro per tentare 
quantomeno di lasciare inalterate le 
distanze.  

Girone D - Insolito pomeriggio di 
stabilità nella corsa al vertice del girone 
D: il Real Fabrica impone la propria 
legge in casa del Valentia strappando 
un 5-3 che vale l’undicesimo successo 
in quattordici gare, il Poggio Fidoni 
risponde qualche ora dopo regolando 
8-4 nel derby sabino il Monte San 
Giovanni. Il Palombara resta a -3 dalla 
vetta sbancando per 3-2 il fortino del 
Casal Torraccia, ancora inchiodato nei 
bassifondi della classifica, prova di 
maturità per L’Airone, che consolida il 
quarto posto uscendo con un prezioso 6-4 
dalla trasferta con la Lositana. In attesa 
di Ardita Rieti-Sporting Hornets, rinviata 
per l’indisponibilità del PalaRufina, il 
penultimo sabato di gennaio si infiamma 
con gli scontri salvezza: la situazione 
dello Stimigliano si complica sempre 
di più dopo il KO per 2-8 con la Tevere 
Remo, il 3-2 del Santa Gemma sulla 
Virtus Monterosi accorcia ulteriomente le 
distanze tra le contendenti. Nel prossimo 
turno ostacolo Ardita Rieti per il Fabrica 
capolista, allo Sporting Hornets l’arduo 
compito di rialzare la testa contro i 
progetti di primato del Poggio Fidoni.

Monte San Giovanni-Real Fabrica 25/01 (and. 3-8)
CCCP-Tevere Remo 3-5 (3-4)

Real Ciampino-Dilettanti Falasche 1-1 (2-2)
La Pisana-Ardita Rieti 1-2 (7-3)

Sport Country Club-Buenaonda 2-2 (2-9)
Real Terracina-Città di Anzio 7-1 (2-4)

Casal Torraccia-Vis Anagni 9-3 (2-8)
Valentia-Atletico Anziolavinio 2-7 (1-6)

Ceccano-TopNetwork Valmontone 1-3 (1-3)
Sporting Terracina-Il Ponte 3-3 (3-5)

Grande Impero-Poggio Fidoni 6-1 (4-4)
Eur Massimo-United Aprilia 2-3 (2-11)

Generazione Calcetto-Sporting Hornets 7-5 (2-1)
Atletico Genzano-Real Stella 2-3 (2-4)

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
SECONDO TURNO - RITORNO
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Stella - Sport Country Club 6 - 1
2 Catanese, 2 Pardo, Barbierato, Capogrossi; Sorrentino

United Aprilia - Virtus Latina Scalo 7 - 4
4 Lippolis, Cannatà, Galati, Lorenzoni; 3 Bulboaca, Iannella

Fortitudo Fontana Liri - Real Terracina 4 - 4
3 Bianchi, De Angelis F.; Del Duca, Di Biase, Frainetti, 

Pecchia
Sporting Terracina - Real Fondi 3 - 1

2 Parisella, Annunziata; Peppe
Atletico Sperlonga - Città di Pontinia 6 - 1

3 Muccitelli, 2 Saccoccio, Di Trocchio; Nardin
Marina Maranola - Atletico Anziolavinio 2 - 5

Cardillo, Conca; 2 De Franceschi, 2 Scarpetti, De Marco
Futsal Ceccano - Accademia Sport 3 - 2

Cicciarelli, Del Sette, Pietrantoni; 2 Venturiero

Generazione Calcetto - Città di Anzio 3 - 3
Cherchi, Sabatini, Teofilatto; 2 Vecinu, Lauri

Spinaceto - Penta Pomezia 3 - 2
3 Lisandrelli; Ingenito, Rozzi

La Pisana - Fiumicino 1 - 0
Mafrica

Grande Impero Futsal - Eagles Aprilia 3 - 3
3 Ruzzier; 2 Fulco, Racioppo

Eur Massimo - Virtus Ostia 10 - 3
4 Padellaro, 3 Rossi, 2 Gentile, Lamedica; De Monti, 

Delfini, Tocci
Buenaonda - CCCP 3 - 3

2 Dei Giudici, Infanti; Di Pasquale, Fabiani, Marchegiani
Sporting Albatros - Dilettanti Falasche 1 - 4

Paolini; 2 Ceci, Del Brusco, Petrangeli

Nazareth - Vis Anagni 6 - 5
2 Bascia, 2 Ferrajolo A., Giuliano, Todarello; 2 Rosina, 

Catracchia, Ceccarelli, Mattozzi
Sporting Club Palestrina - Atletico Genzano 5 - 1

2 Pennacchiotti, Butnaru, Cicerchia, Dell’Orco; Gabbarini
Roma Futsal 5 - TopNetwork Valmontone 0 - 6

Alteri, Cellitti, Marino, Mene, Talone, Trombetta
Vallerano - Real Legio Colleferro 6 - 0

2 Di Nardi, 2 Marchetti, Iaria, Sevri
Il Ponte - Real Ciampino 1 - 0

Griguolo
Arca - Pavona 3 - 6

2 La Mendola, Viglioglia; 4 Sellati, Fiacchi, Essien
Velletri - San Giustino 2 - 1

Manciocchi F., Paolucci; Boserup

Casal Torraccia - Virtus Palombara 2 - 3
Mastrogiacomo, Vallemani; 2 Albano, Lauer

PGS Santa Gemma - Virtus Monterosi 3 - 2
2 Lupi, Carnevali; Gironi, Gomez

Ardita Rieti - Sporting Hornets rinv.
Stimigliano - Tevere Remo 2 - 8

Proietti, Valenti; 3 Signorelli, Castelli, Castroni, Guancioli, 
Haas, Manca

Spes Poggio Fidoni - Monte San Giovanni 8 - 4
4 Caloisi, 2 Donati, 2 Graziani; Checchetelli, Federici, 

Graziani, Pirri
Lositana - L’Airone 4 - 6

Baccari, Di Vincenzo, Fernandez, Losito; 2 Amoruso, Ciotti, 
Longo, Polselli, Toppa

Valentia - Real Fabrica 3 - 5
2 Egidi, Visonà; 2 Stefanelli, Bartolucci, De Angelis, 

Tranquilli

Real Stella 38

United Aprilia 33

Atletico Anziolavinio 33

Real Terracina 30

Sport Country Club 28

Sporting Terracina 22

Atletico Sperlonga 20

Futsal Ceccano 19

Virtus Latina Scalo 18

Accademia Sport 16

Real Fondi 14

Fortitudo Fontana Liri 8

Marina Maranola 6

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 38

La Pisana 31

Generazione Calcetto 29

Fiumicino 1926 28

Buenaonda 26

Città di Anzio 23

Eur Massimo 21

Spinaceto 70 19

Dilettanti Falasche 19

CCCP 1987 17

Sporting Albatros 12

Penta Pomezia 11

Eagles Aprilia 4

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 37

Il Ponte 33

Pavona 28

Vallerano 26

Sporting Club Palestrina 26

Velletri 25

Real Ciampino 23

Vis Anagni 21

Atletico Genzano 17

Nazareth 16

San Giustino 10

Real Legio Colleferro 6

Arca 5

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 34

Spes Poggio Fidoni 32

Virtus Palombara 31

L’Airone 28

Sporting Hornets 24

Ardita Rieti 22

Valentia 19

Virtus Monterosi 17

Tevere Remo 17

Lositana 17

PGS Santa Gemma 16

Casal Torraccia 10

Monte San Giovanni 9

Stimigliano 1969 3

24 Lippolis (United Aprilia), 23 Sorrentino (Sport 
Country Club), 23 Bianchi (Fortitudo Fontana 

Liri), 20 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 18 
Chianese (Real Stella), 18 Iannella (Virtus Latina 

Scalo), 16 Bulboaca (Virtus Latina Scalo)

32 Dei Giudici (Buenaonda), 24 Vecinu (Città 
di Anzio), 19 Mariani (Grande Impero Futsal), 

18 Teofilatto (Generazione Calcetto), 16 Potrich 
(Fiumicino 1926), 13 Grassi (Grande Impero 

Futsal), 11 Mafrica (La Pisana), 11 Curcio 
(Fiumicino 1926), 11 Ceci (Dilettanti Falasche)

21 Rosina (Vis Anagni), 17 Rispoli (Il Ponte), 
16 Guancioli (Pavona), 15 Di Nardi (Vallerano), 

15 De Luca (Real Ciampino), 13 Ceccarelli 
(Vis Anagni), 12 Cedroni (Velletri), 12 Fratini 

(Vallerano), 12 Cellitti (Valmontone)

27 Albano (Virtus Palombara), 25 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 19 Bruni (Monte San Giovanni), 
18 Egidi (Valentia), 18 Stefanelli (Real Fabrica), 

18 Mariuta (Virtus Monterosi), 18 Bartolucci (Real 
Fabrica), 16 Visonà (Valentia)

Sport Country Club - Sporting Terracina
Atletico Anziolavinio - United Aprilia

Virtus Latina Scalo - Real Stella
Città di Pontinia - Marina Maranola

Real Terracina - Futsal Ceccano
Real Fondi - Fortitudo Fontana Liri

Accademia Sport - Atletico Sperlonga

Eagles Aprilia - Eur Massimo
CCCP - Spinaceto 

Virtus Ostia - La Pisana
Dilettanti Falasche - Grande Impero Futsal

Penta Pomezia - Sporting Albatros
Città di Anzio - Buenaonda

Fiumicino - Generazione Calcetto

Atletico Genzano - Velletri
TopNetwork Valmontone - Arca

Pavona - Vallerano
Vis Anagni - Roma Futsal 5

San Giustino - Nazareth
Real Legio Colleferro - Il Ponte

Real Ciampino - Sporting Club Palestrina

L’Airone - Valentia
Monte San Giovanni - Stimigliano

Sporting Hornets - Spes Poggio Fidoni
Virtus Palombara - PGS Santa Gemma

Virtus Monterosi - Lositana
Tevere Remo - Casal Torraccia

Real Fabrica - Ardita Rieti
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Catering & Eventi
info@chefontour.it

0665001140 - 3351782031

IL GRANDE RIENTRO
E’ la grande giornata de 
La Pisana e di Adriano 
Rossetti. La squadra 
di Mennini si impone 
1 a 0 nella sfida con il 
Fiumicino e l’ex tecnico 
assapora le gioie del 
campo, dopo due anni e 
mezzo di inattività.
Vittoria sofferta – “Tra 
squalifiche ed infortuni, 
sabato avevamo diverse 
assenze – spiega Rossetti 
- tant’è vero che ho 
giocato anche io. E’ 
stata una partita difficile, 
molto tattica. Il primo 
tempo è stato abbastanza 
equilibrato, abbiamo 
avuto occasioni sia noi 
che i nostri avversari. 
Sono stati bravi tutti e 
due i portieri, soprattutto 
Bianchini, che ha fatto 
degli ottimi interventi. 
La ripresa è stata più di 
marca nostra, abbiamo 
avuto numerose 
occasioni, siamo arrivati 
almeno quattro volte da 
soli davanti al portiere ed 
abbiamo sprecato. Poi 
abbiamo segnato con 
Mafrica e siamo riusciti a 
gestire il vantaggio, senza 

rischiare troppo”. 
Prova di maturità – 
“Come fa intendere 
il punteggio, è stata 
una partita molto 
tirata – commenta 
Adriano – ma eravamo 
consapevoli della 
difficoltà dell’impegno. 
Il Fiumicino ha giocatori 
bravi e di esperienza, che 
sanno affrontare e vincere 
queste partite, come 
Conti, Angilletta, Lattanzi. 
Diciamo che la squadra 
ha superato un esame 
di maturità, questa volta 
siamo stati molto bravi, 
soprattutto a gestire l’uno 
a zero. I nostri avversari 
ci hanno attaccato 
anche con il portiere 
di movimento, ma non 
abbiamo corso troppi 
rischi e siamo riusciti a 
conquistare questi tre 
punti essenziali”. 
Il ritorno – Ma arriviamo 
alla vera sorpresa di 
giornata. “Sono contento 
di essere tornato in 
campo dopo due anni e 
mezzo – ammette Rossetti 
- ho giocato senza fare 
neanche un allenamento. 

LA PISANA VINCE DI MISURA L’IMPORTANTE MATCH CON IL FIUMICINO, DOPO DUE ANNI E MEZZO TORNA IN CAMPO ROSSETTI: “SONO 
MOLTO CONTENTO PER IL MIO RIENTRO, MA SOPRATTUTTO PER LA GRANDE VITTORIA DELLA SQUADRA. ERA UNA GARA DIFFICILISSIMA”

Adriano Rossetti dopo oltre due anni è tornato a dare il suo contributo sul terreno di gioco
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

E’ stata un pochino 
faticoso, ma è andato 
tutto bene. Ho retto 15 
minuti e per quello che 
potevo dare, sono riuscito 
a giocare abbastanza 
bene. Più che altro ho 
voluto aiutare la squadra, 
ne avevamo davvero 
bisogno. Due delle tre 
defezioni che avevamo, 
erano nel ruolo di centrale 
difensivo. Quindi abbiamo 
dovuto adattare Marcucci 
dietro e io ho dato il 
mio contributo, perché 
ci tengo tantissimo, 
perché questa squadra 
per me è una famiglia. 
Con Casadio, ma con 
tutti i componenti de La 
Pisana siamo amici dentro 
e fuori dal campo, ci 
conosciamo da tantissimi 
anni. Insomma anche 
se per pochi minuti, 
ci tenevo a dare una 
mano. Poi non abbiamo 
preso gol, quindi il mio 
l’ho fatto (ride ndr). 

Ci tengo a ringraziare 
tutti, soprattutto Gancio 
Casadio. Come ripeto, 
siamo prima di tutto un 
gruppo di amici e questa 
è la cosa più bella”.                
Virtus Ostia – Sabato 
prossimo La Pisana 
andrà a far visita alla 
Virtus Ostia, ultima in 
classifica. “Per fortuna 
dalle prossime gare 
ci rientrano alcuni 
giocatori – prosegue l’ex 
tecnico - piano piano 
stiamo recuperando 
qualche elemento ed è 
fondamentale, perché 
adesso abbiamo una rosa 
proprio ridotta all’osso. 
Sabato affrontiamo 
l’Ostia, è una partita in cui 
dobbiamo assolutamente 
fare i tre punti. Giochiamo 
fuori casa, avremo la 
difficoltà di giocare su un 
terreno di gioco molto 
piccolo, ma non possiamo 
nasconderci, la classifica 
dice che dobbiamo 

vincere. Il prossimo turno 
sulla carta dovrebbe 
esser favorevole, ci sono 
degli scontri diretti, noi 
dobbiamo fare risultato 
e poi magari guardiamo 
quello che hanno 
fatto le nostre dirette 
concorrenti”. 
Avanti in Coppa - 
Sconfitta indolore per 
la truppa Mennini nel 

ritorno del secondo 
turno di Coppa Lazio: i 
biancorossi, in vantaggio 
con Gizzi, si fanno 
rimontare e battere per 
2-1 dall’Ardita Rieti, ma 
beneficiano del netto 
7-3 ottenuto all’andata 
nel fortino dei sabini di 
Abati per accedere senza 
eccessive difficoltà agli 
ottavi di finale.

Alessandro Bianchini grande protagonista della vittoria con il Fiumicino - Foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

Il risultato che non ti aspetti. Dopo 
un girone di andata quasi perfetto, 
il Grande Impero inizia la seconda 
parte del campionato con un 
3-3 che ha dell’incredibile. Uno, 
perché si tratta del primo pareggio 
casalingo; due, perché maturato 
contro l’Eagles Aprilia, penultima 
in classifica e distante trentaquattro 
lunghezze dalla vetta; tre, perché 
Mariani e compagni non hanno 
saputo gestire il doppio vantaggio 
conquistato nella ripresa e si sono 
fatti rimontare allo scadere. 
Passo falso – Doveva essere una 
passeggiata, si è trasformata nel 
peggior sabato dell’anno: “In avvio 
si è vista una squadra sottotono. 
Noi siamo entrati in campo male, 
mentre i nostri avversari hanno 
iniziato subito con molta grinta e 
tanta voglia di dimostrare qualcosa - 
racconta Federico Martinelli -. Nella 
ripresa siamo tornati in campo con 
un’altra mentalità e ci siamo portati 
sul 3-1, poi abbiamo cominciato a 
gestire la situazione. Lo abbiamo 
fatto anche abbastanza bene, ma il 
nostro errore è stato quello di non 
attaccare più. Era giusto tenere 
palla e aspettare che si scoprissero: 
il problema, però, è che abbiamo 
fatto solamente passare il tempo, 
senza affondare. Colpa nostra, ma 
anche merito loro, bravi a crederci 
fino alla fine. Nessuno si aspettava 

un pareggio, ma, quando si 
approcciano le gare così, il rischio è 
proprio quello di non vincere”. 
Tutto invariato – Passo falso del 
Grande Impero, passo falso della 
Generazione Calcetto, attualmente 
la rivale più pericolosa. Anche la 
squadra di Sabatini, infatti, non 
è andata oltre un 3-3 casalingo 
nel match contro il Città di Anzio: 
“Siamo stati fortunati - ammette l’ex 
Lido -, ma non dobbiamo affidarci 
a queste cose. Il nostro obiettivo 
deve essere quello di cercare di 
vincere tutte le gare che mancano, 
quindi dobbiamo imparare molto 
dal pareggio di sabato e ripartire 
subito. Non possiamo pensare agli 
altri, io non guardo neanche la 
classifica”. 
Ok in Coppa - L’impegno non 
era dei più agevoli, ma in Coppa 
Lazio il Grande Impero ritrova 
subito il feeling con il successo 
dimostrando tutto il suo potenziale 
offensivo: il 6-1 sul Poggio Fidoni, 
seconda forza del Girone D, risolve 
la pratica secondo turno dopo il 
4-4 dell’andata e vale l’accesso agli 
ottavi di finale. Il solito Mariani, 
tripletta per lui, trascina la squadra 
di Del Coiro, a segno contro i sabini 
anche De Santis, Ruzzier e Grassi.
Dilettanti Falasche – Nel prossimo 
turno di campionato, Mariani e 
compagni faranno visita al Dilettanti 

Falasche: “Partita semplice? 
Dipende da noi, siamo noi che 
dobbiamo renderla tale. Come 
rosa siamo superiori, ma dobbiamo 
entrare in campo concentrati e con 
la giusta voglia di vincere - conclude 
Martinelli -. Il pareggio contro 
l’Aprilia deve farci capire che non 
possiamo sottovalutare nessuno e 
che dobbiamo giocare sempre con 
decisione, per cercare di chiudere le 
gare il prima possibile”.

GRANDE… DELUSIONE
CONTRO L’EAGLES APRILIA È ARRIVATO UN BRUTTO 3-3 CASALINGO, MARTINELLI: “NESSUNO SI ASPETTAVA UN PAREGGIO, MA, QUANDO SI 
APPROCCIANO LE GARE COSÌ, IL RISCHIO È PROPRIO QUELLO DI NON VINCERE. DOBBIAMO IMPARARE DA SABATO E RIPARTIRE SUBITO”

Federico Martinelli
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

ALTRA SCONFITTA

La Roma Futsal si arrende contro 
la capolista: troppo forte la 
TopNetwork Valmontone per 
i giallorossi, che subiscono un 
tennistico 0-6. Stentano ancora ad 
arrivare i tre punti ma di certo in 
casa Roma Futsal non si danno per 
vinti. Obiettivo? Risalire la classifica 
e dimostrare di essere un’ottima 
squadra.

Giuseppe Di Pasquali – Tra aspetti 
negativi e positivi, Giuseppe Di 
Pasquali esamina il percorso della 
sua Roma Futsal e la prestazione 
della squadra nella gara contro 
la capolista: “Abbiamo affrontato 
una delle squadre più forti del 
girone, ben messa in campo e 
con un livello certamente più alto 
del nostro, la classifica stessa lo 
dimostra. Nonostante questo 
abbiamo giocato una buona gara, 
calando però troppo atleticamente 
rispetto al nostro avversario. 
Purtroppo i risultati stentano ad 
arrivare, secondo me non abbiamo 
una buona condizione fisica, non 
riusciamo ad allenarci bene durante 
la settimana per via dei molti 
imprevisti e questo è un fattore 
negativo che condiziona tutta la 
squadra. Allo stesso tempo però, 
devo dire che il percorso è positivo, 
siamo riusciti a migliorare la fase 
tattica e la tecnica individuale”.

Obiettivi – Obiettivi, aspettative, 
gran voglia di riscatto, questo è 
quello che traspare dalle parole di 
Di Pasquali: “Le nostre aspettative 
sono quelle di cercare ogni sabato 
di portare a casa finalmente i tre 
punti, per poi tirare le somme a 
fine campionato. I miei obiettivi 
personali, invece, sono quelli 
di migliorare sempre di più per 
lasciare una mia impronta in questo 
sport”.
Prossimo turno – Nella 
quindicesima giornata, seconda 
del girone di ritorno, la Roma 
Futsal affronterà la Vis Anagni del 
capocannoniere del girone Rosina: 
“Come ogni sabato entreremo in 
campo con la voglia di prenderci 
i tre punti, dobbiamo giocare al 
massimo delle nostre potenzialità 
per arrivare finalmente alla tanto 
sperata prima vittoria. È ora di 
iniziare a vincere, per il gruppo e 
per la società”.

CONTRO LA CAPOLISTA NON SI PASSA. DI PASQUALI ANALIZZA LA GARA E I MANCATI RISULTATI: “NON ABBIAMO UNA CONDIZIONE FISICA 
GIUSTA ED È UN FATTORE CHE INCIDE SULLA GARA. DOBBIAMO DIMOSTRARE DI ESSERE MIGLIORI DI QUELLO CHE DICE LA CLASSIFICA”

Giuseppe Di Pasquali
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Una sconfitta di misura, frutto di 
una rete contestata dai ciampinesi, 
ha frenato il cammino del Real. La 
squadra del tecnico Spanu cede 
1-0 contro Il Ponte, ma l’allenatore 
rossoblù si dimostra estremamente 
soddisfatto della prova dei suoi 
ragazzi. Una gara in cui è mancato 
solo il gol al Real, che non ha potuto 
contare su alcuni elementi: tra 
questi si è fatta sentire l’assenza di 
Alberto Barone, punto di riferimento 

dell’attacco aeroportuale. 
Spanu - “Una partita che definirei 
incredibile - esordisce così il 
tecnico Chicco Spanu parlando 
della gara di sabato -. Abbiamo 
perso per un gol subito nella prima 
frazione, un’azione viziata da un 
fallo non fischiato e realizzato con 
l’aiuto della mano. Nella ripresa ho 
deciso di alzare la linea della nostra 
squadra e questo ci ha permesso 
di creare molto in attacco: 
Mattioni ha colpito un palo con un 
diagonale ed è andato vicino al 
pareggio. Nel finale sono dovuto 
ricorrere al portiere di movimento, 
sfortunatamente non siamo riusciti a 
concretizzare due preziosi tiri liberi 
a nostra disposizione. Per quanto 
mi riguarda, sono dispiaciuto 
solamente per il risultato, ma non 
per il gioco espresso. Ci siamo 
presentati in campo con una 
squadra fortemente rimaneggiata: 
molti giocatori erano febbricitanti e 
abbiamo patito l’assenza di Alberto 
Barone, un elemento importante 
per il Real Ciampino”. 
Sorrisi di Coppa - 48 ore dopo la 
trasferta di Villa De Sanctis, il Real si 
regala un lunedì positivo in Coppa 

Lazio: nel ritorno del secondo turno 
della competizione, i ciampinesi 
impattano 1-1 al PalaTarquini con il 
Dilettanti Falasche e, grazie al 2-2 
ottenuto nei primi 60’ del doppio 
confronto, si qualificano agli ottavi 
di finale. 
Crederci ancora - Il passo falso 
di sabato in campionato non 
pregiudica dunque lo stato di 
forma e il processo di crescita 
della squadra. La possibilità di 
raggiungere i playoff è ancora 
aperta e il tecnico Spanu vuole 
crederci: “Non mi tiro indietro dopo 
questa sconfitta. Il Real è cresciuto 
molto e noi vogliamo fare un passo 
alla volta, siamo consapevoli della 
presenza di tante compagini che 
vogliono ambire ai playoff. Il mio 
lavoro necessita del tempo per 
cercare di raggiungere la giusta 
armonia, a maggior ragione con 
un gruppo totalmente nuovo come 
quello di quest’anno”. Sabato, tra 
le mura amiche del PalaTarquini, 
arriverà lo Sporting Club Palestrina: 
i ciampinesi sognano la vendetta 
sportiva dopo la sconfitta 
rocambolesca nel girone di andata 
contro i prenestini.

SCONFITTA DI MISURA
UN SINGOLO GOL MANDA KO I CIAMPINESI NELLA SFIDA CON IL PONTE, MA SPANU È SODDISFATTO: “SONO DISPIACIUTO SOLO PER IL 
RISULTATO, NON PER IL GIOCO ESPRESSO DAI MIEI GIOCATORI”. 1-1 IN COPPA CON IL FALASCHE: IL REAL VOLA AGLI OTTAVI

Chicco Spanu è alla prima stagione sulla panchina del 
Real Ciampino
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

GIOIE E 
DOLORI
SABATO SOFFERTO 6-3 CONTRO L’ARCA. 
LA NOTA NEGATIVA IN CASA PAVONA È 
L’INFORTUNIO DI MARIOTTI, ROTTURA DEL 
CROCIATO PER LUI. ALBRIZIO: “ABBIAMO 
RISCHIATO LA RIMONTA, MA ALLA LUNGA 
SIAMO VENUTI FUORI. MATTIA, TORNA 
PRESTO!”
L’Arca ci stava credendo, stava 
completando la rimonta. Il Pavona, 
dopo minuti di paura, si è preso la 
vittoria meritata, per quanto fatto 
vedere in campo. E rilancia le sue 
ambizioni di alta classifica. 
Arca - Risultato raggiunto, non 
facilmente come si prevedeva. L’inizio 

lasciava presagire un finale diverso, 
dominio totale del Pavona nei primi 
minuti. “Eravamo sul quattro a zero, 
un rigore a nostro favore e delle 
disattenzioni ci hanno danneggiato. 
Abbiamo rischiato di farci recuperare, 
ma alla lunga siamo nuovamente venuti 
fuori noi” la sintesi di Andrea Albrizio. 
Mariotti - L’estremo difensore è lucido 
nella sintesi, come lo è stato in partita, 
gestendo molte situazioni pericolose 
con i suoi interventi. Una difficoltà 
emersa nel corso del match, che ha 
portato confusione, è stato l’infortunio 
di Mariotti, uscito dal campo in lacrime. 
“Mattia ha subito la rottura del crociato, 
dovrà rimanere a riposo per un bel 
po’. Tutti noi gli auguriamo una pronta 
guarigione”. 

Vallerano e Comitato - Doppio 
confronto per il Pavona, uno sul campo 
e uno istituzionale: “La società sta 
combattendo contro il ricorso della 
TopNetwork. Un errore clamoroso 
dell’arbitro ci sta infliggendo un danno”. 
Tornando al lavoro che svolge, Albrizio, 
estremo difensore, mostra la strada 
da percorrere contro il Vallerano, big 
match per il terzo posto. “Serve fame 
e voglia di vincere: chi ne metterà di 
più avrà la meglio”. Che vinca il più 
affamato!   

Il portiere Andrea Albrizio
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

GIOVENTÙ VALLERANO
Nella prima giornata 
del girone di ritorno 
il Vallerano bissa il 
successo dell’andata con 
il Real Legio Colleferro, 
superando i lepini con 
un tennistico 6-0. Questa 
vittoria permette alla 
squadra di Ronconi di 
rimanere incollata al 
terzo posto del Pavona, 
distante due lunghezze, 
ma con i castellani che 
hanno disputato un turno 
in più. 
Bene a metà - 
Nonostante l’esito finale 
della sfida, il tecnico 
del Vallerano non è 
pienamente soddisfatto: 
“Se non siamo al 100%, 
tante volte finiamo 
con l’essere brutti. La 
prestazione di sabato è 
stata una prestazione a 
metà, ma sono contento 
per i tre punti, che per 
noi rappresentano una 
manna dal cielo, anche 
perché il girone di 
ritorno è tutto un altro 
campionato”. Oltre al 
bottino pieno, l’altra nota 
positiva da segnalare è 
stato l’esordio dei giovani 
Corriere e Limongiello: 
“Far crescere i ragazzi del 
settore giovanile, infatti, 

è uno degli obiettivi 
della società e anche 
del sottoscritto. Detto 
questo, testa bassa e 
lavorare. Pensiamo solo 
a fare il massimo dei 
punti, non dobbiamo 
dimenticarci che siamo 
una neopromossa”.
Trasferta pavonense 
- Nella prossima di 
campionato, il Vallerano 
incontrerà proprio il 
Pavona, la diretta rivale 
al terzo posto. Quella di 

sabato è a tutti gli effetti 
una sfida playoff, ma 
Ronconi placa gli animi 
con questa premessa: 
“Chi mi conosce sa che di 
solito non tengo un profilo 
basso, ma bassissimo. 
Dobbiamo conservare 
la nostra umiltà, perché 
senza diventiamo una 
squadra normalissima”. Il 
mister passa poi a parlare 
delle questioni di campo: 
“Quella di sabato sarà una 
partita da interpretare 

come le altre: noi non 
guardiamo la classifica 
e rispettiamo tutti. Che 
gara mi aspetto? Una 
gara bella, calda, tosta, 
anche perché il Pavona 
gioca in una palestra 
con un campo piccolo. 
Ci sarà poco da giocare 
e tanto da combattere, 
sportivamente parlando 
ovviamente. Che vinca il 
migliore, l’ultima parola 
spetta come sempre al 
campo”.

IL VALLERANO LIQUIDA IL REAL LEGIO COLLEFERRO E SI MANTIENE IN SCIA AL PAVONA, PROSSIMO AVVERSARIO IN CAMPIONATO. RONCONI: 
“QUELLA DI SABATO SARÀ UNA GARA BELLA E TOSTA, CI SARÀ POCO DA GIOCARE E TANTO DA COMBATTERE. CHE VINCA IL MIGLIORE”

Il tecnico del Vallerano Mauro Ronconi - Foto Rufini
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

BENTORNATO SUCCESSO
Tornano i punti e torna 
la serenità in quel di 
Palestrina. Nella prima 
giornata del girone di 
ritorno, la squadra di Fatello 
si prende l’intera posta 
in palio contro l’Atletico 
Genzano, liquidato 
con un limpido 5-1 
casalingo. Dopo le ultime 
uscite sfortunate, che 
avevano creato malumori 
nell’ambiente arancioverde, 
questo successo è utile 
per spazzare via le nubi 
e donare nuovamente 
autostima ai prenestini. 
Bentornato successo 
- Gianluca Romagnoli, 
laterale al servizio di Fatello, 
racconta la prima vittoria 
del 2017: “è stata una gara 
ben gestita da parte nostra: 
poteva forse finire con un 
margine più ampio, ma alla 
fine quel che conta sono i 
tre punti. Gli avversari erano 
molto cambiati rispetto 
all’andata, ma, nonostante 
questo, non siamo mai 
andati in difficoltà”. Questo 
risultato è l’ideale per 
tornare a giocare con la 
testa sgombra dai pensieri: 
“Siamo felici di essere 
tornati a vincere, soprattutto 
perché venivamo da 

un trend negativo. Ora 
dobbiamo ripartire da qui”.   
Classifica – La graduatoria 
attuale racconta che tra il 
quinto posto arancioverde 
e il terzo del Pavona – 
ultima casella utile per 
l’accesso ai playoff – c’è 
un distacco di 5 punti, 
con la possibilità che 
questo margine si riduca 
a 2 qualora il Palestrina 
vincesse il recupero con 
il Velletri. “Non facciamo 
calcoli di questo genere 
al momento – confessa 
Romagnoli -, quel che ci 
interessa è pensare a fare 
tre punti nel prossimo 
match, nient’altro. I conti li 
faremo alla fine, il destino è 
nelle nostre mani”. 
Insidia ciampinese – 
Sabato la squadra di 
Fatello farà visita al Real 
Ciampino di Chicco 
Spanu, un avversario che 
già nella gara d’andata, 
risolta all’ultimo minuto per 
2-1, ha saputo mettere in 
seria difficoltà i prenestini. 
Questa volta toccherà agli 
aeroportuali giocare tra le 
mura casalinghe, un fattore 
che aggiunge ostacoli ad 
un match già di per sé ricco 
di insidie. “All’andata non 

ho preso parte alla disputa 
perché ero alle prese con 
un infortunio, ma ho potuto 
osservare dalla tribuna le 
qualità dell’avversaria. Noi 
soffriamo molto le trasferte, 
per questo sarà necessaria 

una prestazione importante 
sotto il profilo mentale 
e della concentrazione - 
avvisa Romagnoli -, solo 
così potremo sperare di 
uscire dal campo con il 
sorriso”.

DOPO DUE SCONFITTE DI FILA, IL PALESTRINA TORNA A VINCERE CONTRO L’ATLETICO GENZANO, PIEGATO AL PALAVERDE PER 5-1, 
ROMAGNOLI: “SIAMO FELICI DEI TRE PUNTI, ORA MASSIMA CONCENTRAZIONE IN VISTA DELLA TRASFERTA CON IL REAL CIAMPINO”

Gianluca Romagnoli in azione
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

CONFERME E 
SORPRESE
PROSEGUE LA MARCIA AL 
VERTICE DI GAP, ATLETICO 
VILLAGE E PRO CALCIO 
ITALIA, IL LEPANTO RALLENTA 
E FA AVVICINARE IL REAL 
ARCOBALENO. REGNA 
L’INCERTEZZA NEGLI ALTRI 
GIRONI DI UN CAMPIONATO 
SEMPRE PIÙ SPETTACOLARE
Girone A - La corsa del Lepanto capolista 
rallenta a causa del pari contro il Cecchina. 
Di questo risultato ne approfitta il Real 
Arcobaleno, che batte la Playground 
Velletri e si avvicina alla capolista. 
Successo esterno anche della Polisportiva 
Genzano, che vede così sempre più vicino 
il terzo posto. Giornata no per il Don 
Bosco Genzano, che si arrende al Real 
Velletri, pari con tante reti tra Atletico 
Velletri ed Ariccia.  
Girone B - Continua la fuga solitaria 
in vetta del Gap che, contro il Real 
Turania, coglie la quattordicesima vittoria 
consecutiva. Successo anche della 
Deafspqr, che batte il Casalbertone e 
resta in seconda posizione. Al terzo posto 
troviamo la Folgarella 2000, che sconfigge 
il Real Tor Sapienza e mantiene un punto 
di vantaggio su Fisioaniene ed Atletico 
Pavona. Queste ultime restano in scia 
battendo rispettivamente l’Edilisa e il Vega. 
Settima vittoria per il Real Torraccio, che si 
impone in casa sull’ACDS Group.  
Girone C - Botta e risposta tra la 
Polisportiva Italia, che batte il Parioli e resta 
al primo posto, e il Real Roma Sud, che 
si impone sul San Piergiorgio Frassati e 
si mantiene in seconda posizione. Bene 
anche il Vicolo, bravo ad imporsi sulla 
Spes Montesacro nello scontro diretto 
d’alta classifica, e l’Academy Zagarolo, che 
sconfigge fuori casa la Nova Phoenix. 
Successo esterno anche per il Futsal 
Settecamini, che supera nettamente la 
World Sportservice. Tre punti a testa per il 
San Francesco, contro la Mar Lazio, e per la 
Virtus Fonte Nuova, contro l’Italian Kick Off.  

Girone D - Vince l’Atletico Village contro 
il Colle del Sole e resta al comando della 
classifica. Primo posto con sei lunghezze 
di vantaggio sull’Eur Futsal, che batte la 
Cosmos Ardea e si mantiene in seconda 
posizione. Ad eccezione di quest’ultima 
formazione, nella parte medio-alta 
vincono tutte. Il Cortina sconfigge fuori 
casa l’Atletico Laurentino e resta in 
terza posizione, la Virtus Stella Azzurra 
batte l’Atletico Acilia e la Roma Calcio a 
5 supera di misura il Laurentino Fonte 
Ostiense, vittoria interna infine per il 
Divino Amore ai danni del Città Eterna. 
Girone E - Prosegue la marcia al vertice 
del Futsal Ronciglione e dello Juvenia. 
La prima sconfigge nettamente il Santa 
Severa, mentre la seconda si impone 
sul Real Mattei. Vittoria di misura dello 
Sporting Cerveteri, contro il Vasanello, 
e tre punti anche per il Pianoscarano, 
che lascia ancora all’ultimo posto, con 
nessun punto conquistato finora, il 
Vetralla. 
Girone F - La Pro Calcio Italia, prima, si 
aggiudica lo scontro d’alta classifica 
contro la Compagnia Portuale, che 
a sua volta perde ulteriore terreno 
dalla vetta. Bene, invece, la Nuova 
Cairate, che si sbarazza senza problemi 
dell’Esercito Calcio Roma e consolida 
la seconda posizione in classifica. La Be 
Eat Lidense non va oltre il pari contro il 
Sant’Agnese, mentre vince la Vis Subiaco 
che, contro il Tor Tre Teste, conquista 
punti importantissimi per ridurre le 
distanze dal quarto posto. Tre punti per 
il Collefiorito, contro l’Academy, e per 
il Delle Vittorie, contro lo Sporting Eur, 

finisce in parità invece il match tra Santa 
Marinella e Bracelli Ggroup. 
Girone Latina - Bene il Latina Scalo 
Cimil, che batte l’Atletico Roccamassima 
e continua a sognare in grande. Perde, 
invece, l’altra formazione di Latina, lo 
United, che si arrende di misura al Flora. 
Passo falso anche dell’Ardea, sconfitto 
dal Flora. Successo esterno per Lele 
Nettuno e Agora Zona, rispettivamente a 
segno contro Golfo Spinei e Montilepini. 
Con nove reti, il Formia si sbarazza 
dell’Aurora Vodice Sabaudia nello 
scontro di bassa classifica e conquista la 
seconda  vittoria stagionale. 
Girone Frosinone - La Vis Ceccano, 
seconda, non approfitta del turno di 
riposo dell’Atletico Mole Bisleti, primo, 
perdendo una buona occasione per 
portarsi momentaneamente in vetta. 
Non solo, la sconfitta contro l’Hamok 
nello scontro d’alta classifica fa sì che 
quest’ultima formazione si porti ad un 
solo punto dalla seconda posizione. 
Quarto successo stagionale per il Supino, 
che sconfigge fuori casa il Sora. Partita 
a senso unico quella del Frassati Anagni, 
che surclassa 21-3 il Sora Calcio, mentre 
la Legio Sora supera di misura il Ripi. 
Girone Rieti - Vincono le prime 
tre della classifica. Il Flaminia Sette 
annichilisce il Toffia Sport e resta 
saldamente al comando del girone 
reatino. Rispondono sia la Brictense, 
che sconfigge in casa l’Hurricanes e 
si mantiene al secondo posto, sia lo 
Scandriglia, che si impone di misura sulla 
New FCN restando così pienamente in 
corsa nella lotta di vertice.
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT 

IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 13A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

Lepanto 34

Real Arcobaleno 31

Matrix Ponte Loreto 24

Polisportiva Genzano 21

Real Velletri 17

Atletico Velletri 17

Playground Velletri 17

Don Bosco Genzano 17

Ariccia 16

Cecchina 16

Palaolimpic 15

Città di Segni 2

Colonna 1

Gap 42

Deafspqr 31

Folgarella 2000 29

Atletico Pavona 28

Fisioaniene 28

Real Torraccio 22

Real Tor Sapienza 19

Casalbertone 19

Real Turania 18

ACDS Group 15

Edilisa 14

Futsal Mambo 9

Vega 6

CT Torrenova 4

Futsal Ronciglione 26

Juvenia SSD 25

Blue Green 25

Real Mattei 21

Santa Severa 20

Vis Tirrena 19

Sporting Cerveteri 18

Vasanello 14

Città di Ladispoli 12

Pianoscarano 8

Vignanello 7

Vetralla 0

Atletico Mole Bisleti 28

Vis Ceccano 26

SSD Hamok 25

Legio Sora 24

Frassati Anagni 18

Tecchiena Techna 17

Atletico Anagni 14

Città di Sora 12

Supino 12

Ripi 10

Sora Calcio 0

Polisportiva Italia 37

Real Roma Sud 35

Vicolo 32

Academy Zagarolo 30

Futsal Settecamini 27

Spes Montesacro 26

Virtus Fonte Nuova 18

Nova Phoenix 17

Parioli FC 17

San Francesco 10

World Sportservice 9

Italian Kick Off 9

S. Piergiorgio Frassati 7

Mar Lazio 3

Latina Scalo Cimil 30

Ardea 28

Heracles 28

Flora 92 28

United Latina Futsal 27

Nuova Florida 24

Cassio Club 20

Lele Nettuno 19

Agora Zonapontina 15

Montilepini 14

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 7

Formia 1905 Calcio 6

A. Vodice Sabaudia 1

Pro Calcio Italia 48

Nuova Cairate 46

Compagnia Portuale 36

Be Eat Lidense 33

MCV Futsal 29

Atletico Romanina 25

Vis Subiaco 25

Tor Tre Teste 24

Delle Vittorie 21

Bracelli Club 21

Academy CR 19

Esercito Calcio Roma 19

Collefiorito 16

Santa Marinella 1947 14

Sant’Agnese 12

Sporting Eur 10

Vicovaro 2

Atletico Village 46

Eur Futsal 704 40

Cortina SC 35

Virtus Stella Azzurra 31

Cosmos Ardea 30

Roma Calcio a 5 27

Atl. Laurentino 80 23

SFF Atletico 23

L. Fonte Ostiense 22

Divino Amore 21

Colle del Sole 11

Aquile di Roma 9

Forum Sport 9

FC Città Eterna 8

Atletico Acilia 8

Fiorida Portuense 4

Città di Segni 1
Pol. Genzano 3

Atletico Velletri 4
Ariccia 4

Real Velletri 7
Don Bosco Genzano 2

Cecchina 4
Lepanto 4

Colonna NP
Palaolimpic NP

Playground Velletri 2
Real Arcobaleno 6

RIPOSA
Matrix Ponte Loreto

Nova Phoenix 2
Academy Zagarolo 3

W. Sportservice 1
Futsal Settecamini 12

San Francesco 8
Mar Lazio 0

Real Roma Sud 6
San P. Frassati 1

Vicolo 4
Spes Montesacro 3

Virtus Fonte Nuova 7
Italian Kick Off 4

Parioli FC 2
Polisportiva Italia 3

Golfo Spinei 2
Lele Nettuno 3

Ardea 2
Nuova Florida 4

Formia 1905 Calcio 9
A. Vodice Sabaudia 2

Heracles NP
Cassio Club NP

Latina Scalo Cimil 9
Atl. Roccamassima 4

Montilepini 1
Agora Zonapontina 3

United Latina Futsal 5
Flora 92 6

Compagnia Portuale 4
Pro Calcio Italia 5

Atletico Romanina NP
Vicovaro NP

Vis Subiaco 4
Tor Tre Teste 3

Nuova Cairate 11
Esercito Calcio Roma 1

Sporting Eur 1
Delle Vittorie 4

Santa Marinella 5
Bracelli Club 5

Sant’Agnese 3
Be Eat Lidense 3

Collefiorito 6
Academy CR 3

RIPOSA
MCV Futsal

Divino Amore 5
FC Città Eterna 1

Eur Futsal 704 9
Cosmos Ardea 4

Atl. Laurentino 80 2
Cortina SC 5

SFF Atletico 4
Aquile di Roma 3

Colle del Sole 0
Atletico Village 1

Virtus Stella Azzurra 6
Atletico Acilia 3

Forum Sport NP
Fiorida Portuense NP

L. Fonte Ostiense 4
Roma Calcio a 5 5

Real Torraccio 7
ACDS Group 3

Real Turania 4
Gap 8

Real Tor Sapienza 1
Folgarella 2000 6

Edilisa 3
Fisioaniene 5

Casalbertone 2
Deafspqr 7

Vega 1
Atletico Pavona 9

RIPOSA
Futsal Mambo

RIPOSA
CT Torrenova

Vis Tirrena NP
Blue Green NP

Vignanello NP
Città di Ladispoli NP

Real Mattei 3
Juvenia SSD 10

Vetralla 2
Pianoscarano 5

Futsal Ronciglione 7
Santa Severa 3

Sporting Cerveteri 4
Vasanello 3

Tecchiena Techna NP
Atletico Anagni NP

Città di Sora 5
Supino 7

Sora Calcio 3
Frassati Anagni 21

Legio Sora 6
Ripi 5

Vis Ceccano 3
SSD Hamok 4

RIPOSA
Atletico Mole Bisleti

Flaminia Sette 33

Brictense 24

Scandriglia 22

New FCN 20

Real Montebuono 19

Rufinese 14

Hurricanes 12

Toffia Sport 10

Passo Corese 5

Valle del Tevere -1

Toffia Sport 0
Flaminia Sette 14

Brictense 5
Hurricanes 2

Scandriglia 6
New FCN 5

Rufinese RV
Passo Corese RV

Real Montebuono NP
Valle del Tevere NP
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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BE EAT LIDENSE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

 

PARI DELUDENTE

Di nuovo un sabato amaro per la 
Be Eat Lidense, che si fa rimontare 
all’ultimo respiro dal Sant’Agnese. 
Il capitano Niko Pergola individua 
la lacuna più grande della sua 
squadra. 

 Il match - “Sabato scorso la partita 
l’abbiamo fatta noi, come era 
preventivabile, vista la differenza 
in classifica – commenta il capitano 
- però siamo stati poco cinici e 
soprattutto disattenti sulle palle 
inattive. Abbiamo subito due gol 
su calci piazzati ed il pareggio su 
rigore. Gli avversari sono usciti 
con il portiere di movimento e noi 
abbiamo commesso un fallo in 
area, che ci è costato il penalty, a 
pochi secondi dalla fine. In realtà 
anche noi abbiamo messo a segno 
la terza rete su calcio di rigore. 
Eravamo sul 2 a 2 e, nonostante 
una prestazione non esaltante, 
eravamo riusciti a trovare il 
vantaggio a due minuti dal triplice 
fischio. Se non abbiamo vinto è 
solo colpa nostra, non possiamo 
recriminare su nessuna decisione 
arbitrale. Gli avversari hanno fatto 
la loro partita, mettendoci tanta 
voglia. Noi no, forse abbiamo 
peccato di presunzione, ma credo 
che il nostro problema maggiore 
sia quello di non essere squadra 
in campo. E’ questa la lacuna più 
grande”. 

L’analisi - “Sabato avevamo diverse 
assenze per infortuni – spiega 
Pergola – in realtà per motivi vari 
abbiamo perso qualche pezzo 
importante, ci siamo un pochino 
ridimensionati come rosa, ma siamo 
comunque un’ottima squadra per 
la serie D, seppur non più in lotta 
per il vertice. Però il nostro valore lo 
dobbiamo dimostrare lottando sul 
campo, con le figurine non si vince 
nulla. Il problema è che quando 
affronti squadre che non hanno 
nulla da perdere e ci mettono tanta 
voglia, se dall’altra parte non c’è 
la stessa determinazione, arrivano 
risultati negativi, come già successo 
in altre occasioni”.
Poco sacrificio - “Visto il ritiro del 
Montelanico, sabato prossimo 
riposiamo – prosegue Pergola – non 
abbiamo bisogno di recuperare 
energie fisiche, già c’é stata la sosta 
per quello. Dobbiamo recuperare 
quelle mentali. Secondo me a volte 
ci manca lo spirito di sacrificio, la 
voglia che ti spinge a fare un metro 
in più per il compagno. Ognuno 
di noi si limita troppo al proprio 
orticello”.

LA BE EAT LIDENSE IMPATTA 3 A 3 IN CASA DEL SANT’AGNESE. GLI UOMINI DI FERRARA SUBISCONO IL GOL DEL PAREGGIO A POCHI SECONDI 
DALLA FINE, SU CALCIO DI RIGORE. NIKO PERGOLA: “GLI AVVERSARI AVEVANO PIÙ VOGLIA DI FARE RISULTATO”

Il capitano Niko Pergola in azione
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

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
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ROSA 
AULENTISSIMA
IL MONITO DEL NUOVO INNESTO 
ALESSIO PONTE IN PREVISIONE 
DELLA SFIDA CON LO ZAGAROLO: 
“NON POSSIAMO PERMETTERCI DI 
ESSERE EGOISTI NÉ DI AVERE CALI 
DI CONCENTRAZIONE, ALTRIMENTI, A 
DIFFERENZA DEL MATCH COL FRASSATI, 
NON FINIRÀ BENE”
Il Real Roma Sud s’impone per 6-1 
sul San Piergiorgio Frassati con 
le reti di Zilli (due), di Reddavide, 
di Brischetto, di Di Santo e di 
Frau. La quindicesima giornata 

vedrà la squadra di mister De 
Bonis impegnata nel match con 
l’Academy Zagarolo, che a 30 
punti si attesta tra le compagini 
più competitive del girone C. 
Commenta la recente vittoria e 
introduce l’importante incontro 
successivo il ventottenne Alessio 
Ponte, ex Arca, uno degli ultimi 
petali giunti a ravvivare una rosa 
già di per sé aulentissima.  
L’ultimo successo - “Io gioco 
dietro, centrale o laterale. Al 
Real Roma Sud ho trovato un 
bel gruppo oltre che compagni 
di squadra molto forti. Ho già 
disputato tre partite. Mi hanno 

accolto tutti bene: mi sono trovato 
a mio agio anche in campo. 
Col Frassati abbiamo vinto per 
6-1: non c’è stata storia per gli 
avversari ma, a mio avviso, il 
nostro approccio alla gara non 
è stato dei migliori: abbiamo 
sciupato troppe occasioni”.  
Zagarolo - “Venerdì prossimo 
con lo Zagarolo dovremo giocare 
senza sprecare nulla. Non 
possiamo permetterci di essere 
egoisti davanti allo specchio né 
di avere cali di concentrazione, 
altrimenti quella partita non finirà 
bene. Vogliamo vincere ogni 
match”. 

STOP… 
AND GO
DOPO LA BELLA VITTORIA CON LA FOLGARELLA, 
NUOVO STOP PER L’EDILISA: IL FISIOANIENE SI 
IMPONE 5-3 A CIAMPINO. VELTRI: “ABBIAMO 
GIOCATO BENE, TENENDO FINO AL 3-3. ORA 
BATTIAMO LA DEAF”
Stagione sfortunata per l’Edilisa, che non 
riesce mai a dare continuità ai buoni 
risultati cadendo, suo malgrado, con 
altrettanta regolarità. Stavolta è stato il 
Fisioaniene a fermare la corsa del club 
caro a patron Conti, imponendosi per 3-5 
in quel di Ciampino. 
Ottavo zero – Nella sedicesima giornata 
del girone B di Serie D l’Edilisa subisce 
l’ottava sconfitta stagionale, un numero 
che supera la metà delle partite finora 

giocate. Un dato allarmante, ma Giorgio 
Veltri spegne l’incendio: “La classifica 
non rispetta quanto abbiamo fatto, 
considerando anche che ci sono stati 
tolti sei punti. Noi giochiamo bene, e 
anche con il Fisioaniene l’abbiamo visto, 
ma purtroppo alla lunga gli avversari 
sono riusciti ad avere le meglio. Fino al 
3-3 abbiamo tenuto testa agli avversari, 
prima dell’allungo finale. Con la Folgarella 
abbiamo giocato allo stesso modo, 
forse abbiamo vinto perché spinti 
dall’atmosfera del derby. In ogni caso ce 
la giochiamo con squadre al vertice del 
girone, questo vuol dire che possiamo 
fare di più in termini di punti”. 
Pausa – Il prossimo weekend vedrà 
l’Edilisa affrontare un turno di riposo, dato 
che il Tor Vergata, da calendario prossimo 
avversario, si è ritirato dal campionato. 

“Se affronteremo la settimana in modo 
diverso dal solito? Assolutamente sì. Il 
prossimo match sarà quello con la Deaf, 
seconda in classifica. Vogliamo arrivare 
a quel match carichi e nel pieno delle 
nostre potenzialità”.

Giorgio Veltri 
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IL FUTURO 
È QUI
LA MAR LAZIO DI MICHEL MARITATO GETTA 
GIÀ LE BASI PER LA PROSSIMA STAGIONE: 
SANTUARIO SARÀ IL NUOVO DIRETTORE 
SPORTIVO: “FONDAMENTALE ARRICCHIRE LA 
SOCIETÀ”
Meno di un anno per conoscere 
il calcio a 5 ed innamorarsi della 
disciplina a rimbalzo controllato. 
Tanto ci ha messo il patron Michel 
Maritato. La sua Mar Lazio ha obiettivi 
e progetti più ampi di una semplice 
partecipazione al campionato di Serie 
D. Da qui la decisione di guardare 
in anticipo al futuro: è già ufficiale 
l’arrivo, a partire dalla nuova stagione, 

di Massimiliano Santuario, quest’anno 
nel ruolo di giocatore e DS del Real 
Roma Sud. 
Santuario - È il futuro direttore 
sportivo della Mar Lazio a confermare 
la notizia: “Mi è piaciuto il progetto 
di Michel Maritato, dopo 4 anni anni 
di Real Roma Sud, nei quali ho dato il 
meglio di me in ogni settore, credo sia 
giunto il momento di chiudere un ciclo 
ed aprirne uno nuovo. Naturalmente 
non verrò meno ai miei impegni con la 
mia attuale società e con il presidente 
Ticconi, al quale spero di poter 
regalare la gioia della promozione in 
Serie C2”. 
Programmazione - Poter 
programmare una nuova stagione 
fin dal mese di gennaio dovrebbe 

essere un bel vantaggio per tutta la 
Mar Lazio. “Bisognerà solidificare la 
società - premette il neo DS -, per 
vincere non occorrono solo i giocatori 
che tratteremo a tempo debito, sarà 
fondamentale arricchire la società 
di nuovi elementi. In questi mesi 
getteremo le basi per rafforzare il club 
e trovare le persone giuste in grado 
di coprire tutti i ruoli. Michel Maritato 
mi è piaciuto subito, ha la mia stessa 
passione ed il mio stesso entusiasmo: 
insieme possiamo arrivare lontano”.

VITTORIA 
RITROVATA
PRIMA VITTORIA DEL 2017 PER IL DELLE 
VITTORIE, STILLITANO HA LE IDEE CHIARE: 
“AVEVAMO BISOGNO DEI TRE PUNTI PIÙ 
PER IL MORALE CHE PER LA CLASSIFICA. 
ORA RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE E 
RIPARTIAMO, AFFRONTANDO OGNI GARA 
COME UNA FINALE”
Il Delle Vittorie torna a fare bottino 
pieno nella trasferta contro lo Sporting 
Eur. Il risultato di 1-4 - con reti di Del 
Papa, Di Loreto e Bejaoui - fa tornare il 
sorriso ai ragazzi di mister Proietti, che 
ora vogliono riprendere la corsa verso 
i piani alti di una classifica che li vede 
al di sotto di quanto programmato.

Giorgio Stillitano – A raccontare 
la gara è Giorgio Stillitano, che 
dopo un lungo stop sta tornando 
in piena forma per dare il massimo 
del contributo alla sua squadra: 
“Avevamo bisogno di questi tre 
punti, più per il morale che per 
la classifica. La squadra, dopo 
essere andata immeritatamente in 
svantaggio, ha avuto una buona 
reazione, ribaltando completamente 
la gara. Rimbocchiamoci le maniche 
e ripartiamo, affrontando tutte le 
partite come una finale, per arrivare 
a fine anno senza alcun rimpianto. Il 
mio obiettivo, ora, è dare continuità 
alle mie prestazioni dopo due 
infortuni importanti che non mi hanno 
permesso di dare il mio contributo. 

Per quanto concerne la nostra Serie 
D femminile, mondo a cui mi affaccio 
per il primo anno in collaborazione 
con Proietti e Miriello, posso dire 
che abbiamo un bel gruppo, che 
sta assimilando pian piano la nuova 
idea di gioco. Ci toglieremo belle 
soddisfazioni”.
Vis Subiaco – Seconda giornata 
di ritorno per il Delle Vittorie, che 
ospiterà la Vis Subiaco: “Cercheremo 
di vendicare la sconfitta dell’andata. 
Non li conosco perché ero infortunato, 
mi hanno parlato di una squadra tosta 
e difficile da affrontare. I 3 punti sono il 
nostro obiettivo”.

Massimiliano Santuario sarà il nuovo direttore 
sportivo della Mar Lazio

Giorgio Stillitano



CALC IOA5 L I V E . COM55
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A VELE SPIEGATE
E’ un Divino Amore rinato 
quello che si è presentato 
ai nastri di partenza del 
2017. Dopo un girone 
di andata deludente, 
Forgillo e compagni 
sembrano rigenerati 
e fino ad ora hanno 
ottenuto tre vittorie su 
tre gare. Mirko Zaccardo 
ci parla della settimana 
super della sua squadra. 
Forum – Mercoledì scorso 
finalmente c’è stato il 
recupero della partita 
con il Forum. “Abbiamo 
vinto 3 a 1 – spiega 
Zaccardo – credo che il 
risultato sia giustissimo. 
Abbiamo giocato soltanto 
noi, dominando per 
tutto il match. Abbiamo 
sprecato tante occasioni, 
ma alla fine siamo riusciti 
a portare a casa il risultato 
senza correre rischi”.  
Città Eterna – Venerdì 
è arrivato il terzo 
successo consecutivo 
per gli uomini di 
Gianfrancesco. “Contro 
il Città Eterna abbiamo 
vinto 5 a 1 – commenta 
Zaccardo - siamo andati 
subito in vantaggio, 
ma poi siamo calati, 
soprattutto mentalmente. 
Nell’intervallo il mister 

ci ha fatto una bella 
ramanzina ed abbiamo 
giocato la seconda 
frazione di gioco 

come voleva lui, sia 
individualmente che 
come squadra. Siamo 
rientrati in partita, 

abbiamo ritrovato la 
giusta concentrazione 
e la giusta cattiveria 
agonistica, riuscendo 
ad ottenere altri tre 
importantissimi punti. 
Stiamo davvero in un 
ottimo momento di 
forma, in cui di positivo 
non ci sono solo i risultati 
ma anche le prestazioni”. 
Fiorida Potuense – Nel 
prossimo turno il Divino 
Amore se la vedrà con 
il Fiorida Portuense. 
“All’andata abbiamo 
vinto 5 a 4 – prosegue 
Zaccardo – ci aspetta una 
partita difficile, ma dopo 
queste vittorie non manca 
certamente l’ottimismo. 
Speriamo di andare 
sulle ali dell’entusiasmo 
e di centrare il quarto 
successo consecutivo. 
Sono davvero contento 
per quello che stiamo 
facendo in questo 
periodo e sono molto 
soddisfatto anche al 
livello personale. Come 
avevo già detto in una 
precedente intervista, 
qui al Divino Amore sono 
tornato a casa, sono 
molto più tranquillo e di 
conseguenza è migliorato 
anche il mio rendimento”. 

CONTINUA L’OTTIMO MOMENTO DI FORMA DEL DIVINO AMORE. TRE VITTORIE IN SETTE GIORNI PER GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO, CHE 
BATTONO IL FORUM NEL RECUPERO ED IL CITTÀ ETERNA. ZACCARDO: “STIAMO ANDANDO MOLTO BENE. SONO CONTENTISSIMO” 

Mirko Zaccardo


