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NAZIONALE ITALIANA 
EURO 2018

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

EUROTEOREMA

La migliore Italfutsal è 
quella capace di alternare 
un sistema di gioco 
senza punti di riferimento 
alla proposta offensiva 
con il pivot. Roberto 
Menichelli è volato a 
Ljubljana seguendo una 
proposizione dimostrata 
logicamente a partire 
da postulati, assiomi, 
o da altre proposizioni 
derivate. Per questo 
Fortino è stato il primo 
dei grandi esclusi dai 
14, per questo Mauro 
Castagna l’ultimo, in 
extremis, a non seguire la 
Nazionale nell’undicesima 
edizione della kermesse 
continentale, in 
programma alla Arena 
Stožice di Lubiana dal 30 
gennaio al 10 febbraio. 

Le scelte - Ci sarà tempo 
per rivedere l’infortunato 
Azzoni, Cesaroni e 
Castagna in Azzurro, le 
scelte di Menichelli hanno 
seguito un percorso ben 
preciso, dipanandosi 
verso il 4-0, al massimo 
3-1 con il Brocador Julio 
De Oliveira unico pivot di 
ruolo. Solo il campo dirà 
se il commissario tecnico 
Azzurro ha azzardato, 
sbagliando, o deciso 
scientemente, che fa rima 
con consapevolmente. 
Piaccia o no, i 14 per 
Euro 2018 su cui tifare 
e puntare sono questi. 
Blocco Acqua&Sapone, 
la squadra che porta più 
Azzurri (5) in Nazionale, 
nove campioni d’Europa 
ad Anversa 2014: 

Mammarella e Miarelli, 
Romano, Honorio e De 
Luca, il recordman di 
presenze Ercolessi e 
Gabriel Lima, Murilo e 
Mago Merlim, la stella 
di un roster che per la 
prima volta presenta più 
nati nel Belpaese che 
mai. Fortini, Baron, Fusari 
e il rientrante Calderolli 
rappresentano il nuovo 
che avanza. Il presente 
che volge al futuro, 
ricordando un passato 
glorioso che, ahinoi, 
adesso non c’è più. 
Operazione riscatto - 
Già, bisogna dimenticare 
in fretta due cocenti 
eliminazioni, ultime in 
ordine cronologico: 
ferite fresche, non 
ancora rimarginate. 

Una a Belgrado 2016 
da campioni in carica: 
sì, quell’uscita ai quarti 
di finale per colpa del 
Kazakhstan di Higuita, 
di un 5vs4 indigesto e 
dei tanti baci della Dea 
Sbendata. Che fa male, 
mai quanto la vergognosa 
e umiliante eliminazione, 
sempre al primo turno ad 
eliminazione diretta, nel 
Mondiale colombiano di 
Cali, contro un mediocre 
Egitto. 
Cammino tortuoso – C’è 
bisogno dell’Italfutsal 
migliore, possibile e 
immaginabile. Già, gli 
Azzurri sono inseriti 
nella morsa balcanica 
del girone A, uno dei 
peggiori, certamente 
il più competitivo: 

UN SOLO PIVOT DI RUOLO NEI 14 PER SLOVENIA 2018: IL BROCADOR DE OLIVEIRA. MENICHELLI PLASMA LA NUOVA ITALFUTSAL, SEGUENDO 
PRINCIPALMENTE LA PROPOSTA OFFENSIVA TIPICA DEL 4-0. SERBIA E SLOVENIA LE PRIME RIVALI: QUARTI, UNO SNODO CRUCIALE

I 14 azzurri 
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debuttano l’1 febbraio 
(ore 20.45) contro la 
Serbia del “napoletano” 
Peric, cercheranno il 
pass per i quarti (dove 
passano le prime due di 
ciascuno dei 4 triangolari) 
il 3 febbraio, con gli 
anfitrioni sloveni, dove 
giocano Bizjak (Lazio), 
Ziga Ceh (che ha appena 
lasciato la IC Futsal per 
indossare la maglia 
del Futsal Dobovec) e 
gli ex “italiani” Cujec e 
Rok Mordej. Il cammino 
tortuoso continua nei 
quarti di finale, dove – 
in caso di auspicabile 

passaggio del turno 
– potremmo incrociare 
i destini della Russia, 
l’eterna seconda del 
futsal, ma che nelle ultime 
quattro kermesse (3 
Europei e un Mondiale) in 
finale ci è sempre andata, 
in alternativa proprio lo 
spauracchio Kazakhstan. 
Seguiamo il Teorema di 
Menichelli, sperando che 
si arrivi alla soluzione di 
tutti i nostri problemi. 
La sbirciatina - 
l’Italfutsal non incontrerà 
nell’immediato futuro 
i sette volte campioni 
d’Europa della Spagna, o 

il Portogallo di Ricardinho. 
Le due potenze europee 
iberiche, infatti, sono 
inserite nel gironi C 
e D, non dovrebbero 
avere problemi a 
sorpassare i rispettivi 
gironi, senza incrociare i 
propri destini nei quarti, 
perché Romania e 
Ucraina, la “deb” (unica) 
Francia e l’Azerbaigian 

(l’ex nazionale di Tino 
Perez, prossimo al 
debutto sulla panchina 
dell’Acqua&Sapone) sono 
avversarie sì da rispettare, 
nulla più. In fondo la 
storia degli Europei 
parla chiaro: lo scettro 
del Vecchio Continente 
lo vincono solo Spagna, 
Italia oppure Russia. O 
no?

PORTIERI: Stefano Mammarella (Acqua&Sapone), Michele Miarelli (Luparense)

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Marco Ercolessi (Pescara), Gabriel Lima (Acqua&Sapone), Sergio Romano (Real Rieti), Murilo 

Ferreira (Acqua&Sapone), Alex Merlim (Sporting), Humberto Honorio (Luparense), Massimo De Luca (Napoli), Julio De 

Oliveira (Acqua&Sapone), Giuliano Fortini (Pesaro), Cristiano Fusari (Kaos), Nicolò Baron (Feldi Eboli), Fabricio Calderolli 

(Acqua&Sapone)

STAFF - Capo delegazione: Andrea Montemurro. Tecnico: Roberto Menichelli. Assistente tecnico: Carmine Tarantino. 

Segretario: Fabrizio Del Principe. Preparatore atletico: Valerio Viero. Preparatore dei portieri: Mauro Ceteroni. Video analista: 

Davide Marfella. Medico: Nicola Pucci. Fisioterapisti: Francesco Marcellino, Vittorio Lo Senno, Diego Falanga

Quinto Europeo per Lima, Mammarella, Ercolessi e Romano 
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IL DIAVOLO VESTE FUTSAL

In principio fu la Robur Siena. 
Poi quell’incredibile e repentina 
reazione a catena, fenomeni che 
in chimica generano tra i suoi 
prodotti alcuni prodotti uguali 
a quelli che hanno dato origine 
alla reazione e sono in grado di 
iniziarne una nuova. In pochi mesi, 
l’iniziativa Futsal in Soccer ha avuto 
un effetto a valanga pazzesco, 
devastante, nella sua accezione 
spettacolarmente positiva del 
termine: Bologna, Chievo Verona, 
Palermo, Pro Vercelli, Siena, 
Spal, Ternana e Torino vengono 
“adesate” in men che non si dica. In 
un crescendo rossiniano, si arriva 
quasi allo zenit, perché l’iniziativa 

che ha come obiettivo quello di 
creare una sinergia tra le squadre 
professionistiche di calcio e la 
disciplina sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato, al fine di 
migliorare la formazione tecnica 
dei giovani calciatori, suona la nona 
sinfonia. Musica, maestro. 
Boom - “Siamo onorati di 
collaborare con una società 
prestigiosa come il Milan”. Andrea 
Montemurro gonfia il petto, 
esultando per questa prestigiosa 
collaborazione, resa possibile 
grazie alla supervisione dello 
stesso Presidente della Divisione 
e all’incontro tra il responsabile 
di Futsal In Soccer, Alessio Musti 

con Filippo Galli e Alberto Celario, 
direttore organizzativo del settore 
giovanile rossonero. “L’obiettivo era 
quello di far capire quanto il nostro 
sport poteva essere propedeutico 
al mondo del calcio – continua 
il numero uno del calcio a 5 . 
Visti i risultati e le nove società di 
calcio che hanno aderito, sono 
orgoglioso di affermare che lo 
abbiamo centrato in pieno”. Il 
Diavolo, dunque, non veste più 
Prada, ma si infila le scarpette le 
scarpette, ballando sotto le stelle, 
con la suola e non sulle punte. 
San Valentino - Mercoledì 14 
febbraio, presso il centro sportivo 
Vismara, si svolgerà il primo 

FUTSAL IN SOCCER SUONA LA NONA SINFONIA: “ADESATO” IL MILAN. IL 14 FEBBRAIO, A VISMARA, IL PRIMO INCONTRO, SUDDIVISO IN DUE 
PARTI. MONTEMURRO: “IL NOSTRO SPORT È PROPEDEUTICO AL CALCIO, CENTRATO IN PIENO IL NOSTRO OBIETTIVO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Alessio Musti con il presidente Andrea Montemurro
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incontro, che sarà 
suddiviso in due parti: 
una teorica con gli 
allenatori del settore 
giovanile e l’altra pratica 
che vedrà coinvolta la 
squadra rossonera degli 
Esordienti 2006. Entrare 
nei settori giovanili dei 
club professionistici e 
trasmettere il “know-
how” della disciplina 
con il pallone a rimbalzo 
controllato, finalizzato 
alla formazione dei 
giovani calciatori, non 
può che far bene al 
nostro Amato Gioco. È 
un veicolo pubblicitario, 
perché, se una società 
che ha alzato sette volte 
la Champions League 
decide di aderire al 
progetto Futsal In 
Soccer, il suo sì viene 
inevitabilmente ripreso 
dalle più importanti 
testate giornalistiche 
italiane (e non), 
favorendo la fuoriuscita 
del prodotto prettamente 
calcettistico. È un veicolo 
formativo per il calcio, 
perché i talentini del 
futuro potranno crescere 

e migliorare con lo stop 
orientato, la giocata di 
punta, la suolata che 
genera superiorità 
numerica e tante altre 
peculiarità proprie del 
futsal. È un veicolo che 
potrà permettere alle 
società stesse di calcio 
a undici di investire sul 
futsal, magari un domani 
si vedrà il Milan Futsal 
in Serie A, con tutto 
ciò che ne consegue. 
Oggi, nel frattempo, ci si 
gode questa ennesima 

dimostrazione che 
le idee progressiste 
possono diventare realtà. 
Una realtà tangibile e 
condivisibile. 
La Mission - Incontrare 
e formare i tecnici 
delle scuole calcio, 
condividendo con 
loro specifiche 
sulle metodologie 
del calcio a cinque 
applicabili al calcio, è 
un supporto concreto 
e qualificato ai tecnici 
di settore giovanile 

sulla metodologia 
propedeutica al calcio. 
Gli allenatori di calcio, 
in particolare nei settori 
giovanili, saranno 
dunque sensibilizzati 
attraverso modalità utili 
per il miglioramento 
della tecnica individuale, 
dei principi di gioco, di 
tanti altri aspetti che il 
futsal come disciplina 
allena moltissimo. Lo ha 
capito il Milan, possono 
capirlo tutti. 
Can 5 - Intanto, Andrea 
Montemurro vola a 
Lubiana, da Capo 
Delegazione, per la 
spedizione Azzurra a 
Euro 2018, non prima di 
salutato il primo gruppo 
dell’organico CAN5. 
“Massima fiducia nei 
direttori di gara e nel 
loro operato. Il percorso 
di cambiamento del 
mondo futsal che la 
Divisione sta cercando di 
portare avanti non può 
prescindere dal rispetto 
delle regole e quindi 
anche dal rispetto degli 
arbitri”. Avanti così: senza 
fretta, né pausa.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Alfredo Paniccia collabora con Alessio Musti nel Futsal in Soccer
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S.S. LAZIO
SERIE A

WORK IN PROGRESS
Cominciano gli Europei 
di Futsal e, mentre la 
Lazio fa il tifo per il suo 
Dejan Bizjak, chiamato 
ad esordire con la 
Slovenia nella sera in 
cui il magazine va in 
stampa (sarà avversario 
dell’Italia sabato 3 
febbraio), a Roma, al 
quartier generale di via 
del Baiardo, si lavora 
intensamente durante il 
periodo di sosta.  
Al lavoro - In questi 
giorni, al PalaGEMS tante 
ore di lavoro sul campo, 
studiando nuovi schemi, 
valutando nuove opzioni 
di gioco. È questo ciò 
che Fabrizio Reali sta 
provando a portare alla 
Lazio: un nuovo stile, un 
nuovo metodo di lavoro, 
nuove opportunità, 
nuovi pensieri. In poche 
parole, una nuova 
idea di futsal, quella 
che possa essere il più 
appropriata possibile 
all’obiettivo: la salvezza. 
Dopo quella con la Cioli 
Ariccia Valmontone, la 
Lazio ha in programma 
altre amichevoli: prima 
l’Italpol, poi la Mirafin, 

poi si vedrà. Alternando 
allenamenti e test-match 
, l tecnico capitolino ha 
la possibilità di valutare 
il percorso di crescita dei 
suoi, facendo la tara con 
l’assenza di Bizjak – come 
detto impegnato con la 
Slovenia, in patria, per 
gli Europei – e il rientro 
di Jorginho, non ancora 

del tutto completato. Il 
programma è chiaro: 
arrivare al 16 di febbraio, 
giorno della gara della 
vita con il Cisternino, 
nelle migliori condizioni 
possibili, fisicamente 
e tatticamente, in base 
al capitale umano che 
si ha a disposizione. La 
squadra, da parte sua, 

sembra rispondere bene 
alle stimolazioni realiane, 
spingendo con grande 
intensità e profondendo 
massima abnegazione, 
anche in un periodo in 
cui non si gioca e che 
potrebbe predisporsi 
a un generale senso di 
rilassatezza. 
Modifiche - In questa 
fase, sarà fondamentale 
assimilare il più 
rapidamente possibile 
anche i nuovi dettami 
tattici: Reali ha 
rivoluzionato alcuni 
meccanismi difensivi, 
curando e provando 
a migliorare anche la 
fase offensiva. La Lazio 
sembra viva, dovrà 
lavorare tanto anche sul 
piano fisico tenendo 
alta l’intensità. Chilelli 
e compagni sembrano 
aver metabolizzato e 
fatto proprio soprattutto 
il senso di responsabilità 
che li investe da qui 
alla fine della stagione: 
bisogna portare la Lazio 
a salvarsi, solo questo 
conta. È il bene più 
importante. Il resto verrà 
da sé. 

LA SOSTA PORTA NOVITÀ: REALI METTE ALLA FRUSTA I SUOI FRA ALLENAMENTI E AMICHEVOLI. INSERITE ALCUNE NOVITÀ SUL PIANO 
DIFENSIVO E OFFENSIVO: LA SQUADRA RISPONDE PRESENTE, CONTINUANDO A SPINGERE IN VISTA DI CISTERNINO

Jorginho 
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

RIECCOLI
A Reali servivano delle 
risposte, la squadra 
gliele ha fornite. Parliamo 
ovviamente della 
Juniores maschile che, 
dopo il doppio scivolone 
con Brillante ed Il Ponte, 
era chiamata a riscattarsi, 
in un match tutt’altro 
che impossibile come 
quello contro lo Sporting 
Eur. Nel primo incontro 
dell’ultimo weekend, 
che si chiude mercoledì 
alle 17:30 con la gara 
dei Giovanissimi (Lazio-
Accademia Sport Latina), 
l’Under 18 regola 9-2 
la squadra via di Vigna 
Murata: di Martyniak, 
Spinola, Capponi, 
Ottaviani, Tomassi, 
Soldano le reti, con 
l’aggiunta della doppietta 
di Iacobelli, l’ultimo di 
tacco. 
Femminile – Non 
conosce soste, invece, 
la Juniores in rosa. 
Ancora una volta tre 

punti, ancora una volta 
con uno scarto notevole, 
ancora una volta capolista 
a punteggio pieno. 
Nell’ultima giornata, 
netto 6-0 alla Virtus 
Ostia (tripletta della 
solita Grieco, doppio 
sigillo di D’Ambrosio, 
rete di Cardilli) per le 

bi-campionesse d’Italia 
in carica. Stavolta arriva 
anche quello che in 
Inghilterra chiamano 
“clean sheet”, ovvero 
foglio pulito: nessun gol 
subìto e porta che resta 
inviolata.  
U19 – L’avversario 
affrontato dall’Under 

19 non è mai dei più 
semplici, il TC Parioli è 
sempre squadra ostica 
da affrontare e battere. la 
Lazio non si fa prendere 
dall’ansia e vince la partita 
con un netto 2-7 che 
matura al PalaOlgiata di 
Roma.  
Allievi – Infine, nel 
posticipo del lunedì, gli 
Allievi si fanno fermare 
a sorpresa dal Casal 
Torraccia, incappando 
nel secondo pari 
stagionale. Nel frattempo, 
la classifica si riallinea 
lì in alto: la Lazio è 
attualmente quarta, 
fuori dalla zona playoff 
di poche lunghezze, a 
-2 dal Torrino terzo e -3 
dall’Aniene 3Z attuale 
seconda forza del 
campionato. La corsa 
è lunga e la prossima 
settimana i biancocelesti 
ricevono proprio i 
gialloblù per rimettere 
tutto in discussione.

TORNA AL SUCCESSO LA JUNIORES MASCHILE, MENTRE SI CONFERMA FUORI CASA L’UNDER 19. VINCE E CONVINCE ANCORA L’U18 
FEMMINILE. PAREGGIANO 2-2 FUORI CASA GLI ALLIEVI NEL POSTICIPO DEL LUNEDÌ AL CASAL TORRACCIA

L’Under 19 in cerchio 
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

AL MASSIMO
Un nuovo fine settimana 
molto positivo alla Stella 
Polare de La Salle non 
solo nei risultati, ma 
soprattutto nelle grandi 
prestazioni offerte da 
parte di tutte le categorie 
scese in campo, dai 
2009 agli Allievi Élite, 
passando per i ragazzi 
della squadra speciale: 
“Quello che chiediamo a 
questi bambini e ragazzi 
- racconta mister Erando 
- è di applicare il lavoro 
svolto in settimana in 
allenamento, soprattutto 
per quello che riguarda 
tecnica e tattica 
individuale. Per noi 
sarebbe un grandissimo 
successo se riuscissimo 
a fargli automatizzare tali 
concetti, fondamentali 
nel calcio a 5”.
In campo - Buona 
prestazione per i 
Giovanissimi Élite: 
nonostante la sconfitta 
contro il Divino Amore, 
i ragazzi hanno giocato 
bene, sopperendo 
anche a varie assenze 
importante. Anche 
gli Allievi Élite hanno 
giocato un’ottima gara 
e hanno offerto una 
grande prestazione, che 
ha portato alla vittoria 
contro un avversario 
ostico come il Savio, che 
all’andata aveva creato 
non pochi problemi. 
Sconfitti invece i 
Giovanissimi Provinciali 
contro il Team Garden: 
“Noi abbiamo un gruppo 
composto in gran parte 

da ragazzi sotto età, 
del 2005, che riescono 
però a materializzare il 
nostro gioco in maniera 
incredibile, strappando 
applausi anche ai 
genitori e ai tecnici 
avversari. Per noi c’è la 
grande soddisfazione 
di una squadra che 
sta crescendo e sta 

realizzando un ottimo 
campionato. Un gruppo 
di ragazzi che gioca sia 
a calcio (9 contro 9) sia 
a calcio a 5. Il quartetto 
base, il rombo, è lo 
stesso che utilizziamo 
nel calcio con un rombo 
di costruzione più due 
esterni in difesa e due in 
attacco (3-2-3)”.

Prossimi appuntamenti 
- La prossima settima i 
ragazzi saranno impegnati 
in sfide difficili: gli Allievi 
giocheranno contro Il 
Ponte, i Giovanissimi 
Élite avranno davanti la 
Fortitudo Pomezia, mentre 
i Giovanissimi Provinciali 
se la vedranno con il Casal 
Torraccia.

TUTTI IN CAMPO ALLA STELLA POLARE DE LA SALLE NELL’ULTIMO WEEKEND: GRANDI PRESTAZIONI E BUONE INDICAZIONI PER I TECNICI 
DELLA SOCIETÀ, SODDISFATTI DI COME I RAGAZZI APPLICANO IL LAVORO SETTIMANALE NELLE GARE

La formazione dei Giovanissimi Provinciali
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Molto di più un allenatore. 
Matteo Ventura, oltre ad 
essere un valido tecnico, 
è anche e soprattutto un 
grande educatore, capace 
di trasmettere valori molto 
importanti come l’umiltà e 
il rispetto dell’avversario, 
ma anche di far capire ai 
ragazzi i concetti del futsal. 
Juniores – “Sono 
orgoglioso dei ragazzi che 
alleno. Siamo un gruppo 
nuovo e interamente sotto 
età: questo, per noi, deve 
essere un campionato 
di adattamento alla 
categoria, ma possiamo 

toglierci qualche bella 
soddisfazione. L’obiettivo, 
nel girone di ritorno, è 
quello di fare più punti 
possibile. 
Allievi – “Dopo quello 
che ho visto nell’ultima 
gara di campionato, 
nel comportamento 
della società ospitante 
fuori classifica, sono 
semplicemente ancora 
più orgoglioso di far parte 
della mia società che ha 
obiettivi totalmente diversi 
dalle vendette sportive 
o dai comportamenti 
arroganti e presuntosi 

che ho visto sul campo. 
Noi insegniamo prima 
di tutto l’umiltà a tutti in 
ragazzi, ma soprattutto 
il rispetto dell’avversario 
in qualsiasi caso: devo 
dire che non sempre si 
vedono questi valori su 
altri campi”. 
Giovanissimi – “È un 
campionato avvincente. 
Essere lì a giocarsela con 
Futsal Lazio Academy e 
Brillante Torrino è motivo 
di orgoglio. Il nostro è un 
gruppo nuovo, con solo 
tre elementi che hanno 
già fatto questo tipo di 
campionato. Domenica 

prossima ospitiamo la 
Brillante, queste sono 
partite meravigliose 
da vivere e da giocare. 
Se arriviamo a questo 
appuntamento in tali 
condizioni, il merito va 
ai ragazzi, che se lo sono 
meritato sul campo. 
Andiamo ad affrontare 
una squadra che è 
cresciuta molto rispetto 
all’andata, in grado 
di andare a vincere 
sul campo della Lazio 
Academy e di dominare 
lo Sporting Eur. Sarà una 
meravigliosa giornata di 
futsal”.

DINASTIA VENTURA
MATTEO, UN TECNICO E UN EDUCATORE AL SERVIZIO DEL SUO GARDEN: “ORGOGLIOSO DEI RAGAZZI CHE ALLENO. INSEGNIAMO PRIMA DI 
TUTTO L’UMILTÀ E IL RISPETTO DELL’AVVERSARIO, VALORI CHE NON SEMPRE SI VEDONO SUGLI ALTRI CAMPI”

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - AZZURRI - BIANCHI - SPERIMENTALE - PRIMI CALCI

TIBERTI 7,5

BRANCATO 7 3

D'ONORIO 7 2
DI STEFANO 8

PIZZONIA 6,5

PILONE 6,5 1
MALATINO 6

GASBARRI 6,5 1

PIZZONIA 5,5

TEAM GARDEN 2001 - D. AMORE  3-0
Pulcini Rossi SC MARCONI - TEAM GARDEN 2001 2-2

Pulcini Azz. NAZARETH - TEAM GARDEN 2001 0-3

PULCINI 
BIANCHI FOLGARELLA - TEAM GARDEN 2001 3-1

PULCINI 
SPERIMENTALI TEAM GARDEN 2001 - ZAGAROLO 10-2

   

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

CORTINA - TEAM GARDEN 2001 RINVIATA

ALLIEVI - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

GAP 31

NAZARETH 29

FORTE COLLEFERRO 28

SAN MARTINO 22

FOLGARELLA 22

ALBANO 20

L'AIRONE 17

TEAM GARDEN 2001 16

PIGNETO TEAM 13

REAL CIAMPINO 12

SAN FRANCESCO 6

COLLI ALBANI 6

FB5 0

VIRTUS ROMANINA 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

GUGLIOTTA 6
FASANO 5,5
POPPA 6,5 2

SBORDONI 5,5
BOCCARINI 6
VERTICCHIO 6 1

TRIMI- 5,5
STORRI 6 1

SANSONE 5,5
SETTE 5,5
LUCATTELLI 6

VIRTUS ROMANINA - TEAM GARDEN  2001 8-4

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 11A GIORNATA CLASSIFICA

BRILLANTE 21

FUTSAL LAZIO ACADEMY 18

TEAM GARDEN 2001 18

POL. DE ROSSI 16

SPORTING EUR 10

VIRTUS OSTIA 6

FIUMICINO 3

LIDO DI OSTIA 0

STELLA POLARE 0

SC MARCONI 0

SS LAZIO 0

CASAL TORRACCIA 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

MESI 5,5 2

MORRETTI 7

BUCCOLINI 6

BERTOLLINI 6

GRAZIANI 6,5 1

CALABRESE 6,5 1

ROSSI 6

CACIONI 6,5 1

PEDETTI 6

   

STELLA POLARE - TEAM GARDEN 2001 3-5

FUTSAL LAZIO 
ACADEMY 33

CASAL TORRACCIA 23

CORTINA 19

REAL PRENESTE 16

COLLEFIORITO 16

ROMA FUTSAL 14

POL. DE ROSSI 14

PAVONA 14

TEAM GARDEN 2001 13

L'AIRONE 12

PROGETTO FUTSAL 4

POGGIO NATIVO 2

Matteo Ventura mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi
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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
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PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

RESILIENZA
Se per gli Allievi élite 
il weekend scorso si è 
rivelato splendidamente 
favorevole, con la vittoria 
sulla Brillante Torrino 
e le frenate di tutte le 
rivali alla corsa per il 
primo posto, lo stesso 
si può affermare per il 
fine settimana di Luca 
Gigante, che, nel giorno 
del suo rientro, ha firmato 
una tripletta personale 
con la formazione B della 
Juniores biancoceleste. 
A farne le spese l’Albano, 
steso sul 9-3 finale. 
Rivincita - La Juniores 
B laziale è iscritta al 
girone A del regionale 
come fuori classifica, di 
conseguenza la partita 
con l’Albano non aveva 
punti in palio. Già, 
ma per Luca Gigante 
la posta in gioco era 
altissima. Dopo due mesi 
di box e riabilitazione per 
un intervento chirurgico 
all’alluce, il talento classe 
2000 doveva dimostrare 
a tutti, in primis a se 
stesso, che il peggio era 
passato, che il momento 
del riscatto era giunto. La 
sua tripletta al rientro ha 
reso chiaro il concetto. 

“Avevo già avuto due 
esperienze sotto ai 
ferri, per le quali sono 
stato fermo per circa 
un anno e mezzo - la 
premessa -, quest’ultima 
batosta è stata difficile 
da mandare giù. Adesso, 
però, è tutto passato e 
sto tornando ai livelli 
che mi sono prefissato. 
Vorrei ringraziare tutti i 
compagni e lo staff che 
mi sono stati vicini in 

questo momento molto 
delicato”. Il meglio deve 
ancora venire. “Non vedo 
l’ora di riprendermi la mia 
rivincita, la tripletta con 
l’Albano è soltanto l’inizio 
di questo cammino”. 
Resilienza - Un cammino 
che Luca è intenzionato 
a percorrere con la 
massima determinazione. 
“Sicuramente ho ancora 
tantissimo da lavorare. 
Se dovessi dare una 

percentuale, direi che 
sono circa al 45/50%, 
però, grazie allo staff e ai 
compagni, sono sicuro 
che tornerò presto ai 
livelli precedenti. Poi, 
starà a me dimostrare 
quanto valgo, quando 
il mister mi darà la 
possibilità di farlo”. Già, 
perché l’obiettivo è 
ritagliarsi un posto con 
la Juniores A. “I nostri 
compagni stanno facendo 
un campionato da 
autentica schiacciasassi. 
Nel mio percorso di 
recupero, uno degli 
obiettivi è sicuramente 
crearmi uno spazio 
importante nella squadra 
A, così com’era prima 
dell’infortunio, ma tutto 
dipenderà solamente 
da me”. Il percorso di 
Luca prosegue, ma una 
vittoria, nel frattempo, il 
giovane calcettista l’ha 
già ottenuta. Non quella 
contro l’Albano, ma quella 
di essersi risollevato di 
fronte all’ennesimo colpo 
basso della vita, grazie ad 
una volontà incrollabile 
di voler reagire sempre e 
comunque. In una parola: 
resilienza.

DOPO IL TERZO INTERVENTO CHIRURGICO IN DUE ANNI, LUCA GIGANTE TORNA IN CAMPO E SI PRESENTA SUBITO CON UNA TRIPLETTA: 
“RINGRAZIO TUTTI QUELLI CHE MI SONO STATI VICINI, ORA VOGLIO PRENDERMI LA MIA RIVINCITA: DIPENDERÀ TUTTO DA ME”

Luca Gigante, una tripletta per dimenticare gli infortuni
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Senza sosta e incalzante continua 
la marcia della serie D femminile, 
che vince una gara ostica contro il 
Savio per 6-3. Cedono gli Allievi, 
superati 3-2 nonostante la bella 
prestazione contro il Cortina; 
l’Under 21 esce sconfitta nel finale 
per 4-3 contro il Ponte. Importante 
vittoria per la Juniores: sul campo 
della Roma Futsal la squadra porta a 
casa i primi tre punti della stagione, 
vincendo per 5-7 con un’ottima e 
soddisfacente prova di gruppo.  
Matteo Ferro – Nel successo della 
Juniores spicca anche il nome 
di Matteo Ferro, al rientro dopo 
un mese di stop e subito in rete. 
La vittoria contro la Roma Futsal 
potrebbe cambiare le sorti della 
stagione: “Finalmente siamo 
riusciti a portare a casa i tre punti. 
Abbiamo tirato fuori la grinta e la 
voglia di vincere, dimostrando le 
nostre qualità palla al piede. Uno 
splendido lavoro da parte di tutta 

la squadra ha portato i suoi frutti. 
Ora dobbiamo continuare in questa 
direzione. Dall’inizio del campionato 
fino a oggi il nostro percorso 
non è stato un granché, privo di 
emozioni. D’altronde, se si perdono 
tutte le partite, è normale che ci sia 
malinconia nello spogliatoio. Credo, 
però, che dopo questa vittoria le 
cose possano cambiare. Penso che il 
girone di ritorno sarà più avvincente 
di quello di andata, anche se, data 
la classifica, si può fare ben poco. 
Nonostante questo noi lotteremo 
fino alla fine”. 
Alessio Ballati – Un altro giocatore 
importante per la Juniores è 
sicuramente Alessio Ballati, autore 
di una tripletta che ha trascinato 
la squadra alla vittoria: “Abbiamo 
giocato una bellissima gara, 
combattuta fino alla fine e vinta 
con grande carattere da parte di 
tutti noi. Non siamo andati bene 
finora, non siamo riusciti a portare a 

casa molti punti, ma ora il girone di 
ritorno, nonostante la sua difficoltà, 
sarà sicuramente diverso. Vogliamo 
levarci qualche soddisfazione 
insieme, non ai fini della classifica, 
ma per ripagare il lavoro fatto da 
tutti noi durante tutta la settimana. 
Abbiamo la giusta voglia di vincere, 
ora penseremo partita dopo partita, 
cercando di trarre il massimo che 
possiamo da ogni incontro. Saranno 
tutte gare difficili, a partire dal 
prossimo turno contro l’Airone, ma, 
con questa vittoria, abbiamo dato 
al gruppo una grande iniezione di 
fiducia”.

LA JUNIORES ESPUGNA IL CAMPO DELLA ROMA E TROVA IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE. FERRO: “ABBIAMO TIRATO FUORI LA GRINTA, 
DOPO QUESTA GARA LE COSE CAMBIERANNO”. BALLATI: “VITTORIA DI CARATTERE, ORA PROVEREMO A TOGLIERCI QUALCHE SODDISFAZIONE”

PRIMO SQUILLO

La formazione Juniores
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

La bontà del lavoro la 
notano gli spettatori, 
gli addetti ai lavori, 
insomma: chi vive 
l’ambiente. Chi capisce, 
chi è ferrato del mestiere. 
E chi traccia le rotte per 
rincorrere sempre nuovi 
obiettivi e raggiungere 
nuovi traguardi. Tra i tanti 
che prestano tempo e 
passione nella scuola 
calcio a 5 di Palestrina 
c’è Giuseppe Fatello, 
che traccia un bilancio di 
mezza stagione.
Risultati – “Il lavoro 
procede secondo la 
tabella di marcia stilata 
ad inizio anno: abbiamo 
iniziato non dando troppa 
importanza al risultato 
sportivo, puntando più 
su aggregazione e lavoro 
di gruppo. Col tempo i 
ragazzi hanno cominciato 
ad acquisire esperienza 
e pian piano arrivano 
risultati e prestazioni 
positive”, il pensiero di 
Giuseppe Fatello, uno dei 
cardini nella dirigenza 

prenestina, al primo anno 
nella scuola calcio a 5. 
“I ragazzi sono sempre 
molto attenti alle parole 
dei tecnici, come spugne 
ogni giorno assorbono 
nuove nozioni. Con 
il passare del tempo, 
vederli giocare sta 
diventando un piacere”. 
Crescita – “Ognuno di 
loro corre veloce nella 
crescita sportiva, segno 
che il lavoro fatto sul 
campo è ottimale. È il mio 
primo anno all’interno 
della scuola calcio a 5 e 
ho già idee importanti 
per il futuro del nostro 
settore giovanile e 
scolastico”, l’idea di 
Giuseppe, tecnico degli 
atleti nati nel 2007 e 
che segue anche gli 
Esordienti. Che entra 
più nel dettaglio su ciò 
che attende la società 
prenestina nel prossimo 
futuro “Ripartiremo dalle 
basi gettate quest’anno, 
introducendo qualche 
interessante innovazione. 

Sarà una progettazione 
a 360 gradi e i ragazzi 
troveranno un ambiente 
ideale per la loro crescita. 

Per il resto, come sempre, 
faremo parlare i fatti: 
siamo sempre pronti a 
metterci in gioco”.

AL PRIMO ANNO A RICOPRIRE MANSIONI PER IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, GIUSEPPE FATELLO HA DA SUBITO IDEE CHIARE PER 
MIGLIORARE LA SCUOLA CALCIO A 5 PRENESTINA. ED HA OCCHI GIUSTI PER VEDERE QUALI RISULTATI STIA PORTANDO IL LAVORO SVOLTO SINORA

METTERSI IN GIOCO

Giuseppe Fatello
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIOCHI DI 
POTERE
MARITIME A BARLETTA, A 
POCHI PASSI DAL SUCCESSO 
ARITMETICO. ORTE-SESTU PER LA 
VETTA, META-LIDO SFIDA TOP
Da una parte la capolista non incontra 
ostacoli, dall’altra si fatica a trovare un 
leader. Al PalaJonio, il Maritime piega il 
Meta, un 3-1 che mette (quasi) la parola 
fine al discorso primato del girone B. Nel 
gruppo del Centro-Nord l’Orte, trainato 
da due reti di Santos, ritrova la vetta, 
complice lo stop che l’Arzignano (nei 
5’ finali) impone al Civitella, al secondo 
k.o. stagionale. Sestu, derby vinto col 
Leonardo e sorpasso sugli abruzzesi. Pena 
severissima quella che il Carrè infligge al 
Prato: i berici tornano al successo dopo 5 
turni con una goleada monstre. Grosseto, 
non basta il tris di Keko: pari e patta con 
l’Olimpus.  Nel gruppo del Centro-Sud, 
l’Odissea non approfitta del derby siciliano 
e perde il Social Match con la Salinis, che, 
con i due successi di fila, ora è a ridosso 
della zona post season. Derby laziale al 
Lido: la doppietta di Gattarelli condanna 
il Ciampino al terzultimo posto. Poker di 
Sergio Tomas e Barletta quinto, Bisceglie 
convincente sul Sammichele. 

Girone A – Non sarà decisivo per la vittoria 
finale, ma tra Orte e Sestu ci si gioca 
potere, primato e una fetta grossa fetta di 
ambizioni: col Civitella al riposo, chi vince 
produrrà un timido strappo. Il Carrè se la 
vede col fanalino di coda Leonardo, per 
verificare se sia tornato al top della forma. 
Grifo di scena a Prato, mire diverse ma 
stesso bisogno di punti. Ossi-Grosseto e 
Olimpus-Merano, scontri di metà classifica. 
Girone B – Maritime oramai a un passo 
dall’aritmetico trionfo, ma il Barletta, 
rientrato nella zona playoff, non scenderà 

in campo già sconfitto. Il Meta non 
può permettersi lussi, visto l’incalzare 
dell’Odissea: col Lido deve vincere per 
blindare la seconda piazza. Dopo il brusco 
stop, i rossanesi cercano riscatto ma il 
Noicattaro, alle soglie dei playoff, non sarà 
preda facile. Sammichele-Ciampino, voglia 
di rialzare la testa. 

PLAYER VIDEO
SALINIS /

ODISSEA 2000

Una fase di gioco di Maritime-Meta 

GIRONE A CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Olimpus 3-3
3 Keko; Galvan, Pizzoli L., Renan

Bubi Merano-B&A Sport Orte 3-4
Beregula, Rafinha, Trunzo; 2 Santos, Batata, Rocha

Carrè Chiuppano-Prato 14-1
3 Douglas, 2 Pedrinho, 2 Resner, 2 Rossi, 2 Zanella, 

Buonanno, Masi, Zannoni; Vinicinho
Arzignano-Civitella Sicurezza Pro 5-2

2 Houenou, 2 Salamone, Jesùs Murga; Borsato, 
aut. Tres

Città di Sestu-Leonardo 6-3
2 Asquer, 2 Gonzalez, Rufine, Wilson; 2 Demurtas, 

Cogotti

Barletta-Virtus Noicattaro 7-3
4 Sergio, Anos, Paganini, Vivaldo; 2 Perez, Ferdinelli

Lido di Ostia-Ciampino Anni Nuovi 4-3
2 Gattarelli, Fred, Rosati; 2 Dall’Onder, Dominici

Maritime Augusta-Meta 3-1
Josè Ruiz, Mancuso, Spampinato; Dalcin

Salinis-Odissea 2000 5-1
3 Senna, 2 Cadini; De Luca

Sammichele-Futsal Bisceglie 2-5
Angiulli, Martinez; 3 Waltinho, 2 Milucci

18 Douglas (Chiuppano), 18 Pedrinho 
(Chiuppano), 16 Zanella (Chiuppano), 15 Keko 
(Atlante Grosseto), 14 Di Eugenio (Olimpus), 12 

Houenou (Arzignano), 12 Juanillo (Prato), 12 
Pizzoli L. (Olimpus), 12 Jelavic (Civitella)

12 Moraes (Odissea 2000), 11 Lemine 
(Maritime Futsal Augusta), 11 Vega (Meta), 11 

Anos (Barletta), 11 Dalcin (Meta), 11 Crema 
(Maritime Futsal Augusta), 11 Marcelinho 

(Salinis), 11 Milucci (Sammichele)

B&A Sport Orte 27

Città di Sestu 26

Civitella Sicurezza Pro 25

Carrè Chiuppano 22

Arzignano 21

Olimpus 18

Atlante Grosseto 16

Bubi Merano 15

Futsal Ossi 11

Prato 9

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 33

Meta 25

Odissea 2000 20

Todis Lido di Ostia 17

Barletta 14

Salinis 13

Virtus Noicattaro 13

Ciampino Anni Nuovi 13

Futsal Bisceglie 12

Sammichele 8

Prato-Arzignano
Olimpus-Bubi Merano

Leonardo-Carrè Chiuppano
B&A Sport Orte-Città di Sestu
Futsal Ossi-Atlante Grosseto

Barletta-Maritime Augusta
Futsal Bisceglie-Salinis

Meta-Lido di Ostia
Odissea 2000-Virtus Noicattaro

Sammichele-Ciampino Anni Nuovi
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Prato – Ogni partita 
è una finale per il roster di 
Suso Rey, nella corsa verso la 
salvezza tranquilla. Juanillo 
(top scorer di squadra con 
12 reti all’attivo) e compagni 
sono chiamati a riscattarsi dal 
brutto 14-1 subìto nell’ultima 
giornata, contro la macchina 
da gol chiamata Carrè. Due 
dati fanno ben sperare: il 
pari ottenuto al PalaTezze 
nel girone di andata e il fatto 
che i lanieri, sui 9 punti presi 
finora, 8 li hanno conquistati 
in scontri con squadre di alta 
classifica (vittorie con Orte e 
Olimpus, pari con Sestu e Grifo, 
appunto). Il Prato, spesso forte 
con i forti, è 
chiamato alla prova di forza.  

Qui Arzignano – Certe vittorie 
esaltano più di altre: quella 
che ha costretto il Civitella ad 
abbandonare il primo posto è 
stata sicuramente una di tale 
specie. “Poter giocare certe 
partite è un’emozione unica, ce 
lo siamo detto nello spogliatoio. 
In campo abbiamo messo 
tutto, anima grinta e sudore”, 
le parole di Carlo Houenou 
al termine del match con gli 
abruzzesi in cui ha segnato una 
doppietta. Il 21enne col Grifo 
nel sangue, però, pensa già alla 
prossima gara. “La classifica 
non conta niente: testa bassa 
e allenarsi senza sottovalutare 
nessuno, mettendo la giusta 
motivazione”. Un pari, come 
all’andata, non basta.

NUOVA COMAUTO PRATO-REAL FUTSAL ARZIGNANO

MOTIVAZIONI DIVERSE
ALL’ESTRAFORUM I LANIERI CERCANO PUNTI SALVEZZA. HOUENOU, BOMBER CON DNA GRIFO: “NON LI SOTTOVALUTIAMO”

Qui Orte – “È stata una 
trasferta lunga e difficile, ma 
avevamo voglia di portare 
a casa i tre punti e abbiamo 
lottato per prenderceli. Una 
vittoria importante, di squadra”, 
questo l’entusiasmo di Raul 
Rocha, laterale offensivo 
dell’Orte, che sabato ha 
raggiunto quota 11 centri in 
campionato. Un campionato che 
porta aria di nuove possibilità in 
casa viterbese: quelle di poter 
replicare la fughetta, tentata già 
nelle prime giornate del torneo 
e stroncata proprio dal Sestu, 
nel quarto turno. “Contro i sardi 
sarà una battaglia, dobbiamo 
essere decisi e incisivi per 
rimanere inchiodati al primo 
posto”.  

Qui Sestu – Prova della verità 
per il roster di Mario Mura: la 
sfida in vetta contro i viterbesi 
è la gara che, complice il 
riposo del Civitella, porterà in 
dono la leadership del gruppo, 
a chi se la aggiudicherà. Esito 
incerto, lo dicono i numeri: i 
sestesi non perdono da due 
mesi e mezzo (quando ebbe 
la meglio l’Atlante) e nelle 
ultime 6 gare hanno lasciato 
punti solamente col Prato; 
d’altro canto però, Rufine e 
compagni hanno raccolto 
solo 7 punti lontani dal loro 
fortino, che ha fruttato quasi 
tre volte di più. Avrà più peso 
specifico lo stato di forma 
recente o il fattore campo? Lo 
dirà il parquet. 

DUELLO DA VERTIGINI
B&A SPORT ORTE-CITTÀ DI SESTU

RAUL ROCHA VUOLE SOLO VINCERE: “RESTIAMO PRIMI”. SESTU, VALE PIÙ LO STATO DI GRAZIA O IL TABÙ TRASFERTA?

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 15
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Odissea – Non è stata di 
certo una bella serata, quella di 
Margherita di Savoia. Sapinho, 
però, vede il bicchiere mezzo 
pieno. “Abbiamo disputato una 
buona partita, ma non puoi 
farci nulla se la palla non entra 
in rete. La Salinis era affamata 
di punti, in grande fiducia: 
ha fatto una grande partita”, il 
commento del player-manager 
dopo la sconfitta per 5-1 nel 
Social Match contro i pugliesi. 
“La stagione finora è positiva: 
siamo in corsa su entrambi i 
fronti, per una neopromossa è 
una gran cosa. I ragazzi hanno 
voglia di fare bene, si rifaranno 
presto”. Sapinho docet: serve 
fame per blindare il terzo 
posto. 

Qui Noicattaro – Nonostante 
siano reduci da due sconfitte 
(rispettivamente contro 
Lido e Barletta), i virtussini 
sono ancora a ridosso della 
zona playoff. Per questo la 
trasferta sul parquet bizantino 
assume un’importanza chiave 
nella stagione del roster 
di Chiaffarato: l’Odissea, 
prima del brusco stop con 
la Salinis, aveva un ritmo da 
prime posizioni, con 16 punti 
in 6 gare. Il Noicattaro deve 
approfittare della situazione, 
impedendo ai rossanesi di 
tornare ad esultare: per farlo 
deve massimizzare l’attacco, 
divenuto progressivamente più 
efficiente col passare del tempo. 
Per rientrare nei playoff.

ODISSEA 2000-VIRTUS NOICATTARO

VINCE CHI HA PIÙ FAME
SAPINHO, OTTIMISMO DA NEOPROMOSSA: “IN CORSA SU DUE FRONTI”. VIRTUSSINI, 3 PUNTI PER LA ZONA PLAYOFF

Qui Meta – I puntesi non 
possono riposare, neanche dopo 
la terza sconfitta stagionale 
nel derby col Maritime. “Come 
sempre la sfortuna ci ha 
condannato: sono una grande 
squadra, poi, se ci si mette 
anche la sorte, è impossibile 
batterli. C’è rammarico per 
aver preso gol nel nostro 
momento migliore”, le parole di 
Sebastiano Tornatore, portiere 
del Meta. “Complimenti a loro, 
hanno ormai staccato il pass per 
la Serie A: gli abbiamo dato filo 
da torcere in questa stagione, 
anche se i punti non lo dicono”. 
I ragazzi di Samperi all’andata 
non riuscirono a battere il Lido: 
ora serve vincere e blindare il 
secondo posto. 

Qui Lido – Una vittoria decisiva 
per la corsa alla post season, 
quella dei lidensi contro il 
Ciampino. “Partita pesante in 
ottica playoff, infatti è stata 
molto tirata. Abbiamo avuto 
il merito di concedere poco ai 
nostri avversari”, il pensiero 
del laterale classe ‘94 Federico 
Barra, fedelissimo ai colori 
del Lido. Che parla così della 
sfida col Meta, nella quale 
devono consolidare il posto 
nel treno che conta. “Sfortunati 
a capitare nel girone con la 
corazzata Maritime Augusta, 
ma rimangono i favoriti per i 
playoff. Non credo che saranno 
scarichi, dovremo fare una 
grande partita se vorremo uscire 
con dei punti”.

BLINDARE LA POSIZIONE
META BRICOCITY-TODIS LIDO DI OSTIA

TORNATORE, DISPIACERE DOPO IL DERBY: “NOI SFORTUNATI”. BARRA AVVERTE I COMPAGNI: “NON SARANNO SCARICHI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 15
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Ottima prestazione a Merano per i 
ragazzi di mister Di Vittorio, che si 
aggiudicano l’incontro vincendo per 
3-4 una sfida davvero avvincente 
contro i padroni di casa del Bubi. 
Nel primo tempo le due squadre 
si studiano, attaccano, cercano di 
trovare la via della rete, ma bisogna 
aspettare ben quattordici minuti 
prima di vedere il primo centro, un 
gran gol di Lucas Santos che porta il 
risultato sullo 0-1, punteggio con cui 
si chiude la prima frazione di gioco. 
Nella ripresa succede quasi tutto nei 
minuti iniziali: l’espulsione ingiusta 
di Lemos; il pareggio del Merano in 
superiorità numerica; il raddoppio 
di Rocha e trenta secondi dopo 
l’1-3 firmato da capitan Batata; 
accorciano le distanze i padroni di 
casa con Rafinha, poi, al 6’ minuto, 
Santos sigla la sua personale 
doppietta e il 2-4 per la B&A Sport 
Orte. Il portiere di movimento 
avversario non preoccupa mister 
Di Vittorio, l’Orte difende bene fino 
al minuto 15’51”, quando Guga 
trova la rete del 3-4. Ultimi istanti 
di gara con il brivido: tiro libero a 
35 secondi dalla fine per il Bubi, 
ma Tarenzi para e la B&A Sport 

Orte può festeggiare la vittoria e il 
momentaneo primato. 
Marcio Ganho – Uno dei 
protagonisti di giornata è di 
certo Marcio Ganho, autore di 
una grande prestazione: “E’ stata 
una gara molto difficile contro 
una compagine ben attrezzata - 
commenta il numero uno -, ma 
sono contento del risultato e 
dell’ottima prova della squadra. 
Ho giocato una buona gara e per 
me è sempre motivo di felicità 

essere di aiuto ai miei compagni: 
adesso devo mantenere una 
continuità nelle prestazioni. Finora 
stiamo conducendo un ottimo 
campionato, ma abbiamo ancora 
tanto da migliorare, per arrivare 
lontano, nonostante questo non sia 
il nostro primo obiettivo”. 
Città di Sestu – Insidiosa la sfida 
contro il Città di Sestu in casa, 
Ganho però è certo che la squadra 
si farà trovare pronta: “Da qui a 
fine campionato non ci saranno 
più gare facili, ma con dedizione e 
voglia possiamo vincere. Con tanto 
sudore e duro lavoro, possiamo 
dar fastidio a tutti gli avversari: ci 
giocheremo ogni gara al massimo”. 
Under 19 – Continua spedita la 
marcia dell’Under 19, che in Coppa 
Italia ha travolto l’AM Ferentino 
con un netto 12-0 e in campionato 
il Gadtch per 1-15: “Ci aspettano 
ora importanti impegni, soprattutto 
in Coppa, dove affronteremo 
un’avversaria determinata. 
Dobbiamo essere intelligenti e non 
sprecare le occasioni che avremo 
per passare il turno. Vogliamo 
essere protagonisti in entrambe le 
competizioni”.

L’ORTE ESPUGNA IL CAMPO DEL BUBI MERANO E SI PORTA IN VETTA ALLA CLASSIFICA DEL GIRONE A, GANHO: “NON È STATA UNA GARA 
FACILE, MA LA SQUADRA HA OFFERTO UN’OTTIMA PROVA. CONTINUIAMO IN QUESTA DIREZIONE, CON DEDIZIONE MA SENZA PRESSIONI”

DAVANTI A TUTTI

Il portierone Marcio Ganho
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SEMPRE PIÙ PADRONA

Uno strepitoso fine 
settimana per la Virtus 
Romanina. Tutte le 
categorie scese in 
campo in questo ricco 
weekend, infatti, hanno 
ottenuto un risultato 
positivo: dai Piccoli 
Amici fino alla Juniores. 
Ottimi risultati – I Piccoli 
Amici, 2010, giocano 
una bellissima partita 
contro i pari età del 
Peter Pan e pareggiano 
l’incontro 2-2; i Pulcini 
2007/08 al Palalevante, 
contro la S.S. Lazio 
Calcio a 5, vincono 
tutti e tre i tempi, così 
come gli Esordienti 
nell’ultima giornata di 
campionato del girone 
di andata contro il Tor 

Sapienza. Passiamo 
ai più grandi con gli 
Allievi che portano a 
casa un ottimo risultato 
contro il Team Garden 
vincendo 9-4; gli Allievi 
Élite surclassano la Virtus 
Ostia con un netto 10-
1; i Giovanissimi Élite 
superano l’Olimpus per 
4-2; la Juniores Élite 
vince un’importante gara 
contro la Virtus Aniene 
3Z per 4-6 con una 
grande tripletta di Felipe 
Alves. 
Felipe Alves – La 
Juniores Élite colleziona 
la sua quattordicesima 
vittoria con soli due 
pareggi, questi risultati 
proiettano la formazione 
di mister Magalhaes al 

primo posto con sette 
punti di vantaggio 
sulla seconda, con una 
partita in meno rispetto 
alle avversarie. Uno dei 
protagonisti di queste 
ultime vittorie è Felipe 
Alves, che analizza così 
l’ultimo successo: “Siamo 
in un campionato molto 
competitivo dove non 
si possono commettere 
errori, stiamo lavorando 
tutti i giorni intensamente 
per arrivare alla partita 
carichi, per vincere e 
per raggiungere i nostri 
obiettivi. La squadra è in 
ottima posizione, ma non 
possiamo fermarci ora, la 
qualità di tutti i giocatori 
e le diverse caratteristiche 
ci permettono di variare 

il gioco in ogni gara. 
I nostri obiettivi sono 
chiari: vogliamo arrivare 
in alto, giocarci i playoff 
e raggiungere le finali 
nazionali, sarebbe un 
sogno per me e per i miei 
compagni”. 
Prossimo turno – La 
Juniores Élite attende 
in casa il C.C.C.P. per 
la quinta giornata del 
girone di ritorno: “Ci 
aspettiamo una partita 
difficile, ma, allo stesso 
tempo, arriviamo a questa 
gara preparati e con 
grande voglia di vincere. 
Un successo ci servirà 
per affrontare con la 
giusta serenità lo scontro 
diretto della prossima 
settimana”.

LA JUNIORES CONTINUA LA PROPRIA MARCIA IN VETTA AL GIRONE ÉLITE, FELIPE ALVES: “NON POSSIAMO FERMARCI ORA. I NOSTRI OBIETTIVI 
SONO CHIARI: VOGLIAMO ARRIVARE IN ALTO, GIOCARCI I PLAYOFF E RAGGIUNGERE LE FINALI NAZIONALI”

Gli Allievi B La Juniores Élite 
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

MR. POZZO
È tornato da un infortunio, adesso 
chi lo toglie più dalla porta? Contro 
il Grosseto ha contribuito non poco 
a dare sicurezza alla squadra, non 
solo tra i pali. Ora Alessandro Pozzo 
è pronto per ogni battaglia.
Cosa hai provato a tornare in 
campo dal primo minuto dopo 
l’infortunio che hai avuto? 
“Per ogni atleta non è mai facile 
rientrare da un infortunio. Essendo 
il mio ennesimo rientro posso dirti 
che ho imparato a gestire al meglio 
queste sensazioni. Il mio obiettivo è 
onorare al massimo, insieme ai miei 
compagni, la maglia che indosso. 
Devo ringraziare la società che mi 
ha sempre aspettato, il mister per 
la fiducia che mi sta dando, Farina, 
preparatore dei portieri, che mi ha 
dato una grandissima mano e tanta 
motivazione in questo percorso, 
e i miei compagni di squadra. La 
fiducia di tutti è fondamentale e 
la mia serenità in campo e le mie 
prestazioni sono dovute al supporto 
che la squadra mi ha sempre dato”.
Sabato contro il Bubi Merano la 
possibilità di conquistare punti 
importanti. Quanti ne mancano 
secondo te per arrivare alla 
salvezza certa? 
“Squadra ostica, vengono da 
due vittorie e da una sconfitta di 
misura contro la capolista all’ultima 
giornata. Un ottimo inizio di anno, 
non sarà facile portare a casa dei 

punti contro di loro. Noi faremo 
di tutto per riuscirci. Anche noi 
veniamo da un ottimo inizio di 
2018, con la vittoria in Coppa 
e il pari col Grosseto. Abbiamo 
un buon margine rispetto alle 
zone pericolose della classifica; 
dobbiamo continuare a pensare 
partita dopo partita, poi, a fine anno, 
tireremo le somme. Punto più in alto 
possibile, siamo a pochi punti dalla 
zona playoff, avendo già avuto il 
turno di riposo”.
Questa squadra, secondo te, 
quanto può fare di più rispetto a 
quanto fatto fino ad ora, che è già 
tantissimo? 

“Sono molto orgoglioso dei 
miei compagni di squadra, una 
formazione giovane che ha tanta 
voglia di fare e di emergere. 
Dobbiamo pensare sabato 
dopo sabato a fare più punti 
possibile, senza fare calcoli e 
creare confusione. Abbiamo una 
caratteristica: andiamo a tremila 
e facciamo molta pressione.  Se 
riusciamo a fare al meglio questo 
tipo di gioco fino alla fine del 
campionato, sono convinto che 
la squadra possa togliersi grandi 
soddisfazioni, raggiungendo 
traguardi che erano inimmaginabili 
all’inizio della stagione”. 

L’OLIMPUS È AD UNA MANCIATA DI PUNTI DALLA ZONA PLAYOFF E ADESSO CI CREDE. MA PRIMA DI PUNTARE IN ALTO È NECESSARIO 
SUPERARE L’ESAME BUBI MERANO E CONTINUARE A CORRERE. ALESSANDRO POZZO: “POSSIAMO TOGLIERCI GRANDI SODDISFAZIONI”

Alessandro Pozzo, estremo difensore dell’Olimpus 
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Si allunga la striscia 
negativa dei ciampinesi. 
Dopo il match di Coppa, 
il Lido di Ostia punisce 
per la seconda volta 
la squadra di Micheli, 
stavolta in campionato. 
I lidensi si impongono 
4-3, ai ciampinesi non 
basta la rete di Domicini 
e la doppietta di 
Dall’Onder per evitare il 
nuovo stop. 
Dominici – “È stata 
una partita avvincente, 
determinata da episodi 
– racconta Leonardo 
Dominici, giovane 
elemento del roster 
ciampinese -. Abbiamo 
incassato il primo gol 
praticamente subito. 
All’inizio del primo 
tempo abbiamo provato 
a riprenderla, ma prima 
dell’intervallo è arrivato 
un altro gol avversario. 
Nella ripresa abbiamo 
continuato a spingere 
e la partita si è riaperta, 
ma i nostri rivali sono si 
sono dimostrati anche 
fortunati, trovando 
un’altra marcatura con 
una deviazione. Noi 
siamo rimasti aggrappati 

alla partita cercando di 
raggiungere il pareggio 
fino all’ultimo, ma così 
non è stato. Una gara 
molto combattuta. Loro 
hanno saputo sfruttare 
meglio le occasioni, 
noi forse dovevamo 
essere più cinici sotto 
porta”. Pesante flessione 
negativa per il Ciampino 
Anni Nuovi. Questi 
due stop consecutivi in 
campionato hanno fatto 
scivolare la squadra 
in classifica e ora sarà 
necessario rimboccarsi 
le maniche e risalire 

la graduatoria per 
riprendersi quella zona 
playoff occupata fino 
all’inizio di gennaio: 
“Siamo arrabbiati e 
rammaricati per la 
sconfitta, soprattutto 
perché era uno 
scontro diretto per il 
raggiungimento del 
nostro obiettivo. Adesso 
serve usare questa 
rabbia per le prossime 
partite e reagire a 
questo momento”. 
Sabato l’occasione 
immediata per un pronto 
riscatto, perché si va 

a giocare in casa del 
Sammichele fanalino di 
coda. Un appuntamento 
in cui serve il massimo 
impegno perché 
l’obiettivo è di tornare 
a casa con tre punti 
in tasca: “Certo col 
Sammichele non 
possiamo sbagliare. 
Penso che possa essere 
la partita ideale per 
il riscatto e quindi 
questa settimana si 
dovrà lavorare molto 
intensamente perché 
dobbiamo conquistare i 
tre punti”.

DIGIUNO DI VITTORIE
LA SQUADRA CIAMPINESE CEDE DI MISURA AL LIDO DI OSTIA E SI ALLONTANA PERICOLOSAMENTE DALLA ZONA PLAYOFF. DOMINICI: “UNA GARA 
MOLTO COMBATTUTA. LORO HANNO SAPUTO SFRUTTARE MEGLIO LE OCCASIONI, NOI FORSE DOVEVAMO ESSERE PIÙ CINICI SOTTO PORTA”

Dominici e Dall’Onder, entrambi a segno nella trasferta amara di Ostia
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Non è una sentenza definitiva, ma 
poco ci manca. Il successo contro 
la Meta profuma di promozione e 
fa scattare inevitabilmente il conto 
alla rovescia: la Serie A è sempre 
più vicina, adesso resta solamente 
da capire quando e dove scatterà 
la festa. 
Rimonta – Anche sabato scorso la 
Meta si è dimostrata un avversario 
di tutto rispetto, ma, come già 
accaduto nei precedenti scontri, 
alla fine ha dovuto alzare bandiera 
bianca: “Sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile e tirata, 
ma, nonostante lo svantaggio, 
siamo stati bravi a non abbassare 
la guardia e a ribaltare il risultato 
- queste le prime parole di Carlos 
Dal Cin in merito al 3-1 maturato 
al PalaJonio -. Ci siamo allenati 
tutta la settimana per correggere 
gli errori commessi nelle due 
gare precedenti, e credo che la 
squadra sia riuscita a essere efficace 
soprattutto in difesa, concedendo 
poche occasioni. Abbiamo imposto 
il nostro gioco e ottenuto tre 
punti importantissimi per la nostra 
classifica”.  
Concentrazione – Importantissimi 
ma non ancora decisivi. Questo 
il parere dell’estremo difensore, 
che preferisce mantenere alta la 
concentrazione: “Fino a quando 
la nostra promozione in Serie A 
non sarà matematica, noi dovremo 

metterci la stessa serietà mostrata 
fino a questo momento. Abbiamo 
un vantaggio considerevole e non 
possiamo nasconderci, ma non 
vogliamo commettere passi falsi. 
Testa alla Coppa Italia? Prima della 
sfida con il Lido dovremo affrontare 
altre gare in campionato, quindi è a 
quelle che stiamo pensando”. 
Duello – Non si sbilancia Dal 
Cin. Respinge i festeggiamenti 
anticipati un po’ come fa con le 
conclusioni avversarie, rendendo 
più appassionante che mai la 
sfida con Davide Putano: “Credo 
che il nostro buon rapporto ci 
aiuti ad affrontare nella migliore 
maniera possibile questo duello. 
Nessuno dei due, ovviamente, 

vuole rimanere fuori, ma entrambi 
ci stiamo allenando con serietà e 
rispetto l’uno per l’altro dall’inizio 
della stagione”. Competizione 
sì, ma anche grande stima: “I 
numeri parlano chiaro. Davide ha 
conquistato tantissimi trofei ed è 
sicuramente uno dei portieri più 
vincenti del calcio a 5 italiano: 
questo per me rappresenta 
un grande stimolo. Spero che 
continueremo ad avere questa 
sintonia e ad aiutare i nostri 
compagni a raggiungere tutti gli 
obiettivi stagionali - conclude 
Dal Cin -. Sono soddisfatto 
del mio rendimento, ma ho la 
consapevolezza di poter ancora 
migliorare”.

IL SUCCESSO CONTRO LA META SEMBRA AVER CHIUSO DEFINITIVAMENTE LA CORSA PER IL PRIMO POSTO. LA SERIE A È DAVVERO A UN PASSO, 
ANCHE SE L’ESTREMO DIFENSORE NON CANTA VITTORIA: “ASPETTIAMO LA MATEMATICA. PUTANO? C’È GRANDE RISPETTO TRA DI NOI”

DAL CIN AL CIN CIN 

Il portiere Carlos Dal Cin (foto Gabriele Zanghì) 
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PRO MEGARA
SERIE C FEMMINILE

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’ORA DELLA VERITÀ

LA SQUADRA DI GRASSO SUPERA 
LO STUDIO DE SANTIS E VOLA A 
+10 
Non conosce ostacoli la 
marcia del Pro Megara, 
che supera anche lo Studio 
De Santis e, approfittando 
del secondo pareggio 
consecutivo dell’Olympia 
Zafferana, si porta a +10 sul 
secondo posto.  
Di misura – Sofferto ma 
preziosissimo il 2-1 esterno 
conquistato nell’ultimo 
turno: “Il risultato fotografa 
esattamente la partita di 
ieri - premette Valentina 

Patelmo, autrice del 
momentaneo 2-0 -. Noi 
abbiamo giocato bene 
sia sotto il profilo tattico 
che mentale, ma lo Studio 
De Santis ci ha dato filo 
fa torcere. Nella ripresa ci 
abbiamo semplicemente 
creduto di più e questo ci 
ha permesso di trovare i 
due gol che hanno deciso il 
match”. 
Matematica – La Serie 
A2 si avvicina, ma guai 
a rilassarsi: “Possiamo 
sorridere per questo 
vantaggio, ma il campionato 

non è chiuso finché non 
sarà la matematica a dirlo. 
Continueremo a giocare 
come se tutte le squadre 
fossero nella stessa 
posizione, perché nel calcio 
a 5 può succedere di tutto”. 
Coppa Italia – Nel prossimo 
weekend il turno di riposo, 
in quello successivo la sosta. 
Per rivedere in campo le 
ragazze di Grasso, dunque, 
bisognerà attendere il 14 
febbraio, quando il Pro 
Megara sarà impegnato 
in Coppa Italia sul campo 
dell’Orione Avezzano, 
formazione capace di 
aggiudicarsi la Coppa 
Abruzzo: “Un po’ di riposo 

non guasta, ma forse 
due settimane di pausa 
dalle partite non saranno 
così positive - osserva la 
Patelmo -. Noi comunque 
non ci fermeremo e ci 
alleneremo per affrontare 
al meglio anche quest’altra 
competizione, una 
competizione a cui teniamo 
molto”.

U19 ATTESA DAL BIG MATCH 
CON LA META: IN PALIO LA 
VETTA SOLITARIA
Nel segno del nove. 
Nona vittoria consecutiva 
in campionato, nona 
volta in doppia cifra per 
l’Under 19, che continua 
ad aggiornare i propri 
numeri da record. Il 
netto 11-2 sul campo 
dell’Assoporto Melilli non 
fa notizia, ma rappresenta 
il modo migliore per 
prepararsi allo scontro 
diretto contro l’altra 
capolista del girone, la 

Meta, che nel prossimo 
turno si presenterà al 
PalaJonio per la sfida che 
potrebbe indirizzare in 
maniera definitiva la corsa 
al primo posto.
Gara senza storia – 
Domenica scorsa, intanto, 
l’ennesima prova di forza 
dei ragazzi guidati dalla 
coppia Manolo-Everton. 
Un vero e proprio festival 
del gol a cui hanno 
partecipato quasi tutti: 
Motta con una tripletta, 
Pedrinho e Costamanha 
con una doppietta, Rossi, 

Selucio, Murò e Petracca 
con un centro a testa. Un 
11-2 senza storia che ha 
regalato la tredicesima 
vittoria su quattordici gare 
giocate in campionato. 
La prossima potrebbe 
essere quella decisiva. 
Scontro diretto – Già, 
perché il Maritime 
ospiterà la Meta. Di fronte 
le due capolista: una sola 
sconfitta per entrambe, 
poi tutti successi, spesso 
con annessa goleada. 
All’andata la squadra 
di Manolo ed Everton 
si impose per 3-2, 
ripetersi potrebbe voler 

dire ipotecare il primo 
posto. Il duello che ha 
infiammato il girone B 
di Serie A2 si riproporrà 
anche nel campionato 
Under 19: la speranza del 
popolo del PalaJonio è 
che l’esito sia lo stesso.

PROMOZIONE VICINA

L’Under 19 

Valentina Patelmo
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MOMENTO MAGICO

Il derby è ancora del Lido. Dopo 
il successo di due settimane fa 
in Coppa Italia, la formazione di 
Matranga supera nuovamente il 
Ciampino Anni Nuovi, ottenendo 
la terza vittoria consecutiva, la 
seconda di fila se si considera 
solamente il campionato. Momento 
magico, dunque, per Fred e 
compagni, che consolidano il 
quarto posto in classifica e fanno 
un pensierino anche al podio, 
con l’Odissea distante appena tre 
lunghezze. La trasferta sul campo 
della Meta sarà l’ennesimo esame 
per una squadra che, settimana 
dopo settimana, sta dimostrando 
di poter alzare l’asticella verso 
traguardi all’inizio impensabili. 
Continuità – “Considerando 
anche la coppa, siamo riusciti a 

conquistare tre vittorie di fila - 
ribadisce con orgoglio Daniele 
Gattarelli, protagonista con una 
doppietta nel 4-3 di sabato scorso 
-. Il merito è di tutti quanti: del 
gruppo e del mister. Ci stiamo 
allenando benissimo e con tanto 
entusiasmo e in campo si vede. 
In ogni gara ci sono note positive 
e note negative, con il Ciampino, 
però, siamo stati bravissimi a 
limitare gli errori. Forse avremmo 
potuto essere più attenti in alcune 
occasioni, ma nel complesso 
siamo stati molto bravi: la voglia 
e lo spirito di sacrificio ci hanno 
permesso di portare a casa i tre 
punti”. 
Protagonista umile – Sul momento 
magico del Lido c’è sicuramente la 
firma di Daniele Gattarelli. L’ex Lazio, 

arrivato nel mercato di riparazione, 
si è inserito alla perfezione negli 
schemi di Matranga, rivelandosi 
subito decisivo. Il classe ‘91, però, 
preferisce mantenere un profilo 
basso, complimentandosi con 
tutto il gruppo: “Se il Lido vola, è 
grazie alla squadra che si è creata, 
una squadra che lotta per lo stesso 
obiettivo, come si vede ogni sabato. 
Dare il proprio contributo fa sempre 
piacere, ma il merito, come detto 
prima, è di tutti”.  
Ambizioni – L’obiettivo iniziale era 
la salvezza, poi ha preso corpo 
l’idea dei playoff, adesso l’ipotesi 
podio: “Essendo arrivato a metà 
stagione, non so dire quali fossero i 
piani estivi della società per questa 
annata. Conosco benissimo, però, 
i programmi per il futuro e posso 

CONTRO IL CIAMPINO IL TERZO SUCCESSO DI FILA. IL LIDO CONSOLIDA IL QUARTO POSTO E SI AVVICINA AL PODIO, GATTARELLI: “CI 
RITROVIAMO IN UNA POSIZIONE PIÙ CHE MERITATA E CONTINUEREMO AD ALLENARCI DURAMENTE, PER PROVARE A FARE SEMPRE MEGLIO”

Daniele Gattarelli si è aggiunto al roster del Lido nel corso del mercato invernale 
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MOMENTO MAGICO garantire che parliamo di obiettivi 
molto importanti”. La parola futuro, 
con questo Lido, lascia spazio a 
diverse interpretazioni: “Perché 
aspettare ancora per salire in 
Serie A? - commenta tra il serio 
e il faceto  Gattarelli -. Scherzi a 
parte, ci ritroviamo in una posizione 
di classifica più che meritata 
e continueremo ad allenarci 
duramente, per provare a fare 
sempre meglio”. 

Meta – L’Odissea, d’altronde, 
adesso dista solo tre lunghezze. Un 
distacco colmabile, specialmente 
se il Lido dovesse riuscire a fare 
risultato anche nel prossimo match, 
la trasferta sul campo della Meta. Di 
fronte la seconda forza del girone, 
una compagine di altissimo livello, 
ma che Fred e compagni hanno 
già dimostrato di poter mettere 
in seria difficoltà. Nella gara di 
andata, infatti, arrivò un 2-2 ricco di 

rimpianti, con i ragazzi di Matranga 
raggiunti da Dalcin in situazione di 
inferiorità numerica: “Non sarà una 
partita semplice, perché la Meta 
è una squadra fortissima. Ciò che 
conta è lavorare bene in settimana”, 
conclude l’ex biancoceleste, uno che 
di battaglie vinte ne sa qualcosa. Lui 
ha già assaporato la Serie A e adesso 
spera di trascinarci il Lido. Un Lido che 
continua ad alzare la propria asticella e 
non vuole smettere di sognare.



2 5 / 0 1 / 2 0 1 8 26

SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PALLA AL 
BALZO
L’ANIENE 3Z APPROFITTA DEL 
RIPOSO DI CIOLI E MIRAFIN E 
TORNA A +3. ACTIVE: FORTINO 
PALACUS. BRILLANTE DA PLAYOFF, 
POKER FORTE. LECCO IN SCIA 
AL TRENO CHE CONTA, TOMBESI 
ISPIRATA DA PIOVESAN E VIDAL
Finché si è in tempo, conviene non 
distrarsi. Il mantra, nella fase iniziale del 
girone di ritorno del campionato cadetto, 
sembra chiarissimo: i punti pesano 
ogni sabato di più, la realizzazione dei 
propri sogni e/o obiettivi passa per una 
continuità dalla quale difficilmente si può 
prescindere. 
Riallungo Aniene 3Z - Per sapere 
come sfruttare un’occasione, chiedere alla 
Virtus Aniene 3Z, di nuovo al comando in 
solitaria del girone E: complice il turno 
di riposo di Cioli Ariccia Valmontone e 
Mirafin, i gialloblù di Baldelli mostrano 
i muscoli nel 5-1 all’Atletico New Team 
e tornano a +3 sulle due rivali. Sanna è 

una tassa e tocca quota 25 in classifica 
marcatori - il doppio degli altri bomber 
più prolifici - Beto e Guerra sono gli assi 
che completano il pokerissimo. L’Active 
Network, in casa, è una garanzia: il 
rotondo 7-1 al Ferentino è sesto successo 
interno in sei gare di campionato per i 
viterbesi, a -3 dal podio. Lotta serrata per 
la zona playoff: la Brillante Torrino fa la 
voce grossa con il 10-3 al Cagliari 2000 
e si riprende la quinta posizione, la Forte 
Colleferro torna dalla Sardegna con un 
rotondo 4-0 al San Paolo e si accoda alle 
avversarie dirette. Nel prossimo turno, 
l’Aniene 3Z va a Ferentino, Cioli e Mirafin 
riappaiono sul palcoscenico: i castellani 
ospitano il San Paolo, per i pometini 
trasferta tosta con la New Team. Chiude il 
quadro Forte-Active: un successo sarebbe 
vitale per le ambizioni di entrambe. 
Nel girone A, terza vittoria nelle ultime 
quattro gare del Lecco: il 5-2 sull’Aosta 
tiene i lariani sul treno che porta alla 
post season, obiettivo tre punti anche 
nell’imminente trasferta col Carmagnola. 
Il tris di Piovesan e la doppietta di 
Hernandez Vidal ispirano la Tombesi 

Ortona, saldamente al comando del 
girone F, nell’8-3 senza storia al Canosa: 
i gialloverdi dominano, ma il Cassano 
non molla e obbliga la capolista a non 
perdere colpi, a partire dal prossimo 
impegno esterno di Giovinazzo. Già, 
perchè non bisogna distrarsi, ma cogliere 
sempre e comunque quella palla al balzo, 
o meglio, a rimbalzo controllato.

PLAYER VIDEO
CUS MOLISE /
GIOVINAZZO

GIRONE E CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
San Paolo Cagliari-Forte Colleferro 0-4

3 Costa Rodriguez, Forte S.
Active Network-AM Ferentino 7-1

2 Bernal, 2 Trapasso, Ennas, Ferreira Mat., Paolucci; 
Piccirilli

Virtus Aniene 3Z-Atletico New Team 5-1
3 Sanna, Beto, Guerra

Brillante Torrino-Cagliari 2000 10-3
4 De Vincenzo, Cerri, Dal Lago, Fabozzi, Santangelo, 

Zito; Cocco, Pace Larez, Valluzzi

Virtus Aniene 3Z 1983 28

Mirafin 25

Cioli Ariccia Valmontone 25

Active Network 22

Brillante Torrino 18

Atletico New Team 17

Forte Colleferro 16

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 7

San Paolo Cagliari 0

AM Ferentino-Virtus Aniene 3Z 
Forte Colleferro-Active Network

Atletico New Team-Mirafin
Cioli Ariccia Valmontone-San Paolo Cagliari

GIRONE A - 14a GIORNATA CLASSIFICA

Bergamo-Saints Pagnano 3-11
Città di Asti-Domus Bresso 4-4

L84-Time Warp 10-2
Videoton Crema-Carmagnola 5-6

Real Cornaredo-Rhibo Fossano 2-3
Lecco-Aosta 5-2

Rhibo Fossano-Videoton Crema
Aosta-L84

Carmagnola-Lecco
Time Warp-Bergamo

Domus Bresso-Real Cornaredo
Saints Pagnano-Città di Asti

L84 35

Saints Pagnano 32

Real Cornaredo 28

Videoton Crema 28

Domus Bresso 24

Città di Asti 23

Lecco 20

Carmagnola 13

Rhibo Fossano 13

Aosta 10

Time Warp 9

Bergamo 3

GIRONE F - 14a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Capurso-Real Dem n.d.
Tombesi Ortona-Futsal Canosa 8-3
Manfredonia-Sagittario Pratola 2-2

Atletico Cassano-Futsal Ruvo 5-3
CUS Molise-Giovinazzo 3-2

Futsal Altamura-Chaminade 3-6

 
 

Giovinazzo-Tombesi Ortona
Real Dem-Futsal Altamura

Futsal Canosa-Futsal Capurso
Chaminade-Atletico Cassano

Futsal Ruvo-Manfredonia
Sagittario Pratola-CUS Molise

Tombesi Ortona 34

Atletico Cassano 29

Sagittario Pratola 25

Chaminade 25

Manfredonia 21

Futsal Canosa 21

CUS Molise 20

Giovinazzo 20

Futsal Altamura 13

Futsal Ruvo 13

Futsal Capurso 11

Real Dem 6

25 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 13 Paolucci (Active 
Network), 12 Rocchi (Atletico New Team), 12 Moreira 
(Mirafin), 11 Piccirilli (AM Ferentino), 11 Bacaro (Cioli 

Ariccia Valmontone), 10 Medici (Virtus Aniene 3Z 1983)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

L’esultanza dell’Active Network
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

SETTEBELLO
L’Active Network 
è tornato, Matteo 
Ennas pure. Nel 7-1 al 
Ferentino, che ha fatto 
dimenticare il 2-2 con 
l’Atletico New Team 
nel turno precedente, 
c’è anche la firma del 
giovane giocatore che 
sta trovando sempre 
più spazio in squadra: 
“Finalmente sono riuscito 
a sbloccarmi – dice l’ex, 
tra le altre, di Orte e Fondi 
-. È sempre bello segnare, 
ma ancora di più aiutare i 
miei compagni e vincere 
partite come queste, che 
sono fondamentali nel 
corso di una stagione”. 
Ennas si gode il momento 
e guarda con fiducia 
al futuro: “È stato un 
inizio difficile – confessa 
-. Dopo aver saltato 
metà campionato, con 
il passare delle giornate 
mi sto guadagnando un 
minutaggio maggiore. 
Non è facile, visto che 
questa rosa è davvero 
molto competitiva, ma 
io sono fiducioso. Spero 
di dare il mio contributo 
per aiutare la società a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati”. 

Riscatto - Il 7-1 di sabato 
scorso fa ben sperare 
per il prosieguo del 
campionato. “Dopo il 
pareggio amaro contro 
la New Team, non 

solo ci volevano i tre 
punti, ma anche una 
prestazione convincente 
che ci ridesse morale. 
Il primo tempo è stato 
strano, abbiamo creato 

molte occasioni che 
però non siamo riusciti a 
concludere nel migliore 
dei modi, a tal punto che 
i nostri avversari hanno 
pure trovato il gol del 
vantaggio. Nel secondo 
tempo, però, non c’è 
stata storia. Siamo entrati 
in campo con maggiore 
cattiveria e cinismo, 
ribaltando il punteggio e 
meritando la vittoria”. 
Continuità - Con 
questo risultato, l’Active 
Network ha ridotto il 
gap dalla Mirafin e dalla 
Cioli, che riposavano, 
ed è rimasto al passo 
della Virtus Aniene 3Z. 
Sabato, contro la Forte 
Colleferro, l’imperativo 
è vincere per proseguire 
la corsa verso il primo 
posto, o consolidare il 
posto nei playoff: “Mi 
aspetto una partita 
difficilissima. All’andata, 
hanno dimostrato di 
essere una grande 
squadra e la classifica lo 
dimostra, visto che sono 
in lotta per le prime 
posizioni. Mi aspetto 
una partita molto 
combattuta, sta a noi 
rompere l’equilibrio”.

FERENTINO LIQUIDATO 7-1, IN GOL ANCHE MATTEO ENNAS: “CON IL PASSARE DELLE GIORNATE MI STO GUADAGNANDO UN MINUTAGGIO MAGGIORE. 
CONTENTO DI AIUTARE UNA SQUADRA FORTE COME QUESTA, MA ORA SOTTO CONTRO LA FORTE COLLEFERRO. SARÀ UNA PARTITA COMBATTUTA”

Matteo Ennas è andato a segno nella vittoria interna con il Ferentino



0 1 / 0 2 / 2 0 1 8 28

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

Dopo il turno di riposo e 
l’aggancio in vetta di Cioli 
e Mirafin, la Virtus Aniene 
3Z si riprende subito 
la testa solitaria della 
classifica e lo fa giocando 
una gara praticamente 
perfetta contro l’Atletico 
New Team. Se è vero 
che nel match di andata 
i ragazzi di Massimiliano 
Catania avevano messo 
in grande difficoltà i 
gialloblu, è altrettanto 
vero che nella gara che 
si è giocata al PalaTolive 
il team di Baldelli ha 
dato una prova di forza 
esemplare: “Sapevamo 
che sarebbe stata una 
gara difficile - spiega 
Mike Guerra, grande 
protagonista della sfida -. 
Voglio fare i complimenti 
a tutta la squadra, perché 
è stata concentrata. Ci 
siamo allenati molto 
bene e sono felice per 
i tre punti. Nel match di 
andata non ero ancora 
arrivato, ma il nostro 
mister l’ha preparata 
benissimo correggendo 

quelli che erano stati 
gli errori commessi al 
Palalevante. Ci siamo 
presi la vittoria e ora 
dobbiamo proseguire 
passo dopo passo 
verso l’obiettivo, con 
concentrazione e umiltà”.
Super gol – La gara del 
Tolive si è aperta con 
un gioiello proprio di 
Mike Guerra, che con 
un numero si è liberato 
di due avversari per poi 
calciare un diagonale 
semplicemente 
imparabile, anche per 
un grande portiere 
come Bragaglia: “Sono 
contento per il gol - 
prosegue Guerra -. Io 
cerco sempre di dare 
il mio contributo alla 
squadra, anche cercando 
in più occasioni la rete. 
Sono felice che il gol 
sia arrivato e sono 
contento di aver dato il 
via alla vittoria della mia 
squadra”.
Trasferta a Ferentino 
– Archiviato il successo 
contro la New Team, 

l’attenzione della Virtus 
Aniene 3Z è già rivolta 
alla sfida di sabato in 
casa del Ferentino. Una 
squadra da prendere 
con le molle, anche 
perché capace di giocare 
spesso con il portiere di 
movimento: “È sempre 
difficile difendere quando 
gli avversari attaccano in 
cinque. Per questo per 
noi sarà una settimana di 

duro allenamento, perché 
dovremo farci trovare 
pronti nell’eventualità 
che il tecnico avversario 
decida di usare questa 
tattica. Noi comunque 
dobbiamo proseguire su 
questa strada - conclude 
il giocatore venezuelano 
-, anche sabato dovremo 
dare il massimo per 
portare a casa i tre punti 
in palio”.

I GIALLOBLU SUPERANO CON UN SECCO 5-1 L’ATLETICO NEW TEAM AL TOLIVE IN UN MATCH APERTO DA UN GIOIELLO DEL GIOCATORE 
VENEZUELANO. I TRE PUNTI OTTENUTI SABATO HANNO RESTITUITO AL TEAM DI BALDELLI LA VETTA SOLITARIA DELLA GRADUATORIA

MACCHINA DA... GUERRA

L’esultanza di Mike Guerra
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

Sconfitta inaspettata 
per l’Under 19, che 
si arrende 3-1 sul 
campo dello Sporting 
Juvenia e interrompe 
una striscia di quattro 
successi consecutivi. 
Giornata storta per la 
squadra di Di Stefano, 
protagonista di una 
prova incolore: “Ci può 
stare di sbagliare una 
partita - premette Daniel 
Colocci -. Non siamo 
entrati con il piglio 
giusto, nonostante il 
vantaggio realizzato. Una 
volta subito il pareggio, 

infatti, non abbiamo più 
giocato”. 
Episodio – L’Aniene 
3Z può comunque 
consolarsi guardando 
la classifica: “Siamo là, 
al secondo posto, un 
risultato raggiunto non 
per caso, ma per merito 
nostro e dell’allenatore 
- sottolinea il capitano 
-. Domenica è andata 
male, ma non è il caso di 
fare drammi. È stato solo 
un episodio negativo, 
ma posso assicurare 
che qui nessuno si 
è montato la testa. 

Affrontiamo il doppio 
impegno Serie B-Under 
19 con il massimo 
dell’umiltà, come ci 
hanno insegnato il 
mister e la società”. La 
formazione di Di Stefano 
andrà subito a caccia 
di riscatto nell’incontro 
casalingo contro la 
Ternana, avversario 
distante 28 punti in 
classifica: “Le gare vanno 
sempre affrontate al 
massimo, senza pensare 
di aver già vinto in 
partenza. Se c’è una 
differenza netta lo dirà 
il campo, noi, però, non 
dobbiamo sottovalutare 
nessuna partita”. 

Prima squadra – Parole 
sagge, parole di un 
ragazzo con la testa 
sulle spalle. Un ragazzo 
apprezzato da tutti, anche 
da Manuel Baldelli: 
“Ringrazio il mister per 
il minutaggio che sta 
concedendo a noi giovani 
in Serie B. Lavorare con 
la prima squadra ci sta 
aiutando tantissimo: 
allenarci con professionisti 
simili, infatti, rappresenta 
un momento importante 
nel nostro percorso 
di crescita - conclude 
Colocci -. Dobbiamo 
sfruttare questa possibilità, 
rimanendo, però, sempre 
con i piedi per terra”.

UNDER 19 K.O. SUL CAMPO DELLO JUVENIA, COLOCCI: “CI PUÒ STARE DI SBAGLIARE UNA PARTITA. DOMENICA È ANDATA MALE, MA NON È IL 
CASO DI FARE DRAMMI. È STATO SOLO UN EPISODIO NEGATIVO, MA POSSO ASSICURARE CHE QUI NESSUNO SI È MONTATO LA TESTA”

INCIDENTE DI PERCORSO
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z /
ATLETICO NEW TEAM

Daniel Colocci

Gli Esordienti a rapporto da Luciano Zaccardi
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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ATTEGGIAMENTO
Si torna in campo, si torna al 
PalaKilgour. Dopo la settimana di 
stop, riprende il campionato della 
Cioli Ariccia Valmontone, con tante 
motivazioni in più e con la spinta 
del portiere della formazione 
amarantoceleste, Sean Vailati che, 
in vista dello scontro interno con il 
Cagliari, invita tutti a non abbassare 
la guardia.
Cammino - Quella trascorsa è 
stata una settimana importante 
per la formazione di Rosinha, resa 
ancora più preziosa dall’amichevole 
in casa della Lazio. “Questa 
settimana ci siamo allenati come 
se fosse una settimana standard, 
l’unica aggiunta è stata appunto 
l’amichevole con la Lazio che è 
stata un ottimo test a latere dal 
risultato. Risultato che è stato 
positivo e questo ci ha fatto 
molto piacere, considerato che la 
formazione biancoceleste gioca 
nella massima serie”.
In campo - Si ritorna al campionato 
e si torna al PalaKilgour contro 
il San Paolo Cagliari. Quali sono 
i suoi punti di forza di questo 
avversario? Lo spiega Vailati: 
“Torniamo a giocare con il Cagliari, 
che all’andata, soprattutto nel 
secondo tempo, ci fece faticare un 
pochino anche se poi, alla lunga, la 
differenza di qualità si fece sentire”. 
Quanto è importante vincere per 
restare in scia all’Aniene? Presto 

detto: “Vincere e restare in scia è 
d’obbligo - chiarisce -, sia per il 
nostro morale che per far sentire il 
fiato sul collo ai nostri avversari che, 
magari, potrebbero soffrire questa 
pressione”.
La testa - Il portiere del club 
amarantoceleste spiega anche qual 
è la cosa che reputa più importante 
in questo momento per la Cioli 
Ariccia Valmontone, cosa pensa 

che possa aiutare la squadra in 
questo girone di ritorno. “A mio 
parere quello che dovremmo 
migliorare è l’atteggiamento con cui 
affrontiamo gli incontri, soprattutto 
quelli che sulla carta sembrano più 
semplici, perché alla fine sembra 
che riservino sempre più insidie. 
Dobbiamo migliorare per alzare 
l’asticella e mettere sempre più in 
difficoltà i diretti avversari”.

SEAN VAILATI, PORTIERE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, FA IL PUNTO SULLA SETTIMANA APPENA TRASCORSA, SULL’AMICHEVOLE 
CONTRO LA LAZIO E POI, IN VISTA DEL CAGLIARI, TRACCIA LA LINEA CHE LA SQUADRA DOVRÀ SEGUIRE: “ALZIAMO L’ASTICELLA”

Sean Vailati è tornato ad Ariccia dopo l’esperienza con la Carlisport 
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

MASSIMO IMPEGNO
L’ultima di campionato 
dei Giovanissimi élite 
non ha soddisfatto 
appieno mister Jacopo 
Proietti. Il risultato è 
venuto ugualmente, 
nonostante una 
prestazione che, come 
lui stesso spiega, non è 
stata delle migliori. Ci 
sarà da tenere alta la 
concentrazione e, con 
essa, l’impegno, per un 
prosieguo di stagione 
che si preannuncia 
ancora molto, molto 
intenso.
L’ultima - “Questa 
settimana abbiamo 
giocato contro il CCCP, 
vincendo in casa per 2-1. 
è stata una partita difficile, 
non abbiamo giocato 
benissimo se non a tratti, 
anche per merito degli 
avversari che hanno fatto 
un›ottima partita». Ma il 
nodo principale del match 
è stata la performance 
della sua squadra: «La 
prestazione non mi ha 
soddisfatto. In questa 
settimana lavoreremo, 
cercheremo di capire 
quali sono stati gli errori 
e di rivederli insieme. Poi 
penseremo alla partita 

con il Cortina, con tutta la 
concentrazione possibile 
e dando il massimo».

Uno sguardo - Avanti 
il prossimo, insomma, 
ma questa Cioli Ariccia 

Valmontone può e deve 
dare di più, perché il 
livello del campionato 
è molto alto e ogni 
sbaglio può costare 
davvero molto, troppo 
caro. “Sono sorpreso 
da questo campionato, 
che è molto difficile - 
aggiunge Jacopo Proietti 
-. Tutti possono perdere 
punti con tutti. Noi, al 
momento, siamo primi 
con la Lazio, anche se 
loro hanno una partita in 
meno. Poi ci sono Virtus 
Aniene 3Z, Vallerano, 
CCCP e Fortitudo Pomezia 
che inseguono e che 
sono molto agguerrite”. 
Poi, sul rush finale che 
porterà alla conclusione 
della stagione, mister 
Proietti non ha dubbi: 
“Ci aspetta un finale di 
stagione bello da vivere 
e difficile da giocare. 
Chiedo ai miei ragazzi 
ancora più impegno. Ora 
che il gioco si fa duro non 
possiamo permetterci 
errori. Cercheremo di dare 
il massimo e di prepararci 
per le partite, soprattutto 
per gli scontri diretti che 
ci rimangono in questo 
girone di ritorno”.

I GIOVANISSIMI ÉLITE STANNO DANDO GRANDI SODDISFAZIONI AL CLUB AMARANTOCELESTE, MA IN CASA DLLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE SI 
PUNTA AL MASSIMO. ECCO PERCHÉ MISTER PROIETTI CHIEDE AI SUOI MASSIMA CONCENTRAZIONE, DA QUI ALLA FINE DELLA STAGIONE

Il tecnico Jacopo Proietti 
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LO STRAPPO
PATRONE DECIDE IL BIG MATCH 
DEL GIRONE A: SAVIO A +6 SUL 
CASTEL FONTANA. SPORTING 
JUVENIA E VIGOR CISTERNA 
SOLIDE. IL POMEZIA ALZA IL 
RITMO, L’ITALPOL NON SI FA 
SORPRENDERE. BENE APRILIA ED 
ECOCITY
Girone A - È ancora troppo presto per 
trarre conclusioni, ma la corsa al vertice 
del girone A, nel diciassettesimo turno, 
propone un turning point significativo: la 
doppietta di Patrone consegna al Savio i 
tre punti nel big match con il Real Castel 
Fontana, sconfitto 2-0 dal team di Medici 
e ora a -6 dalla capolista, che allunga e 
rilancia la fuga verso la Serie B. Solida la 
coppia di seconde Sporting Juvenia-Vigor 
Cisterna: il team di Bagalà strappa un 
pesante 6-5 in quel di Aranova, i ragazzi 
di Angeletti piegano 6-4 il Carbognano 
nello scontro playoff di giornata. Colpo 
grosso del Valmontone, corsaro 5-2 con 
un Real Ciampino in crisi di risultati 
e sempre a -1 dal podio, bene anche 
Nordovest e Poggio Fidoni: 6-2 dal 
sapore di continuità quello ottenuto 
dalla squadra di Ranieri - che vince con 

lo stesso risultato anche il recupero di 
martedì con gli Hornets - sul campo del 
CCCP, mentre i sabini di Fiori ritrovano i 
tre punti dopo quasi due mesi con il 6-1 
interno alla Futsal Isola. Albano più vicino 
alla zona salvezza: i castellani regolano 
7-4 lo Sporting Hornets e si portano a 
-3 dal nono posto, l’ultimo utile per la 
permanenza diretta in C1. Nel prossimo 
turno, Savio a caccia del quattordicesimo 
acuto in campionato con il CCCP, per il 
Castel Fontana c’è un Carbognano con la 
maturità giusta per reagire all’ultimo k.o. 
e competere al top. 
Girone B - È un altro sabato di sorrisi 
per le big del girone B, al comando del 
quale c’è una Fortitudo Pomezia dal 
ritmo elevatissimo: la capolista, in ogni 
caso, deve sudare per avere la meglio de 
Il Ponte, sconfitto a testa alta per 9-6 dal 
team di Esposito. L’Italpol tiene il passo 
di Zullo e compagni con il 5-1 all’Atletico 
Anziolavinio, che rischia di perdere ancora 
terreno dalla zona playoff. La United 
Aprilia, infatti, liquida 10-4 lo Spinaceto 
e sale a +8 sui neroniani, fa lo stesso 
l’EcoCity Cisterna, a segno 4-0 lunedì sera 
sul campo della Vis Fondi. Partita pazza 
a Terracina tra Real e Vigor Perconti: i 
padroni di casa si rendono protagonisti 

di una clamorosa rimonta e superano 9-8 
i blaugrana, al quinto k.o. nelle ultime 
sei apparizioni in campionato. Fa notizia 
la seconda mancata presentazione del 
Minturno in tre giorni: dopo aver saltato 
il posticipo con il Parioli, salta anche la 
sfida interna con il Pavona. Pari e patta 
nello scontro salvezza tra Real Stella e TC 
Parioli, protagonisti di un 4-4 che lascia 
gli ospiti a +1 sui pontini in piena zona 
playout. Nella diciottesima giornata, 
Pomezia di scena a Spinaceto, Italpol in 
quel di Villa De Sanctis con Il Ponte.

GIRONE A CLASSIFICA  17aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Ciampino-TopNetwork Valmontone 2-5
Ricca, Volponi; 2 Cellitti, 2 Sinibaldi, Trombetta

Savio-Real Castel Fontana 2-0
2 Patrone

Vigor Cisterna-Carbognano 6-4
2 Petrone, 2 Ponso, 2 Saccaro; 3 Martinozzi, Nunzi

Albano-Sporting Hornets 7-4
4 Essien P., 2 Silvestri, Carnevale; 2 Castelli, Frangipane, Zonetti

Spes Poggio Fidoni-Futsal Isola 6-1
3 Renzi, Chiavolini, Chinzari, Vendrame; Terlini

Aranova-Sporting Juvenia 5-6
2 Contino, Costantini, Gianni, Ridolfi; 2 Castelli, 2 Santi, Currò, 

Saddemi
CCCP-Nordovest 2-6

Bottoni, Mariani; 2 Cerchiari, Cucè, Pignocchi, Pio, 
Santomassimo

RECUPERO 14a GIORNATA
Sporting Hornets-Nordovest 2-6 

Battistacci, Luciani; 2 Cerchiari, Dell’Orco, Pignocchi, Pio, Santomassimo

Savio 40

Real Castel Fontana 34

Sporting Juvenia 32

Vigor Cisterna 32

TopNetwork Valmontone 31

Nordovest 30

Carbognano UTD 28

Spes Poggio Fidoni 27

Real Ciampino 21

Albano 18

Aranova 12

CCCP 1987 10

Sporting Hornets 9

Futsal Isola 8

31 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 25 Cerchiari 
(Nordovest), 23 Martinozzi (Carbognano), 22 Kola 
(Real Castel Fontana), 22 Ponso (Vigor Cisterna), 
21 Galante (Savio), 21 Santi (Sporting Juvenia), 

21 Carosi V. (Carbognano), 19 Saddemi (Sporting 
Juvenia), 18 Pezzin (Savio), 17 Guancioli (Real 

Ciampino), 16 Ciaralli (Nordovest)

Sporting Hornets-Real Ciampino
TopNetwork Valmontone-Aranova

Sporting Juvenia-Spes Poggio Fidoni
Savio-CCCP

Futsal Isola-Vigor Cisterna
Real Castel Fontana-Carbognano

Nordovest-Albano

GIRONE B CLASSIFICA 17aGIORNATA

PROSSIMO TURNO

Real Stella-TC Parioli 4-4
Barbierato, Cesari, Iannella, Pardo; 2 Donfrancesco, 

Bartolomeo, D’Onofrio
Fortitudo Pomezia-Il Ponte 9-6

4 Zullo, 3 Cavalieri, 2 Lippolis; 2 Gattarelli, 2 Topazi, 
Anzalone

Real Terracina-Vigor Perconti 9-8
5 Saito, 2 Frainetti, 2 Pecchia; 3 Scaccia, 2 Ciavarro, 2 

Frusteri, Bascià
Minturno-Pavona n.d.

Italpol-Atletico Anziolavinio 5-1
2 Abraham, 2 Andresito, Ciliberto; Origlia

United Aprilia-Spinaceto 10-4
5 Pacchiarotti, 4 De Cicco, Armenia; Biraschi S., 

Bussone, Mosetti, Russo
Vis Fondi-EcoCity Cisterna 0-4

2 Carmona, Bonmati, Javi

Fortitudo Futsal Pomezia 46

Italpol 44

United Aprilia 37

EcoCity Cisterna 37

Atletico Anziolavinio 29

Vigor Perconti 28

Spinaceto 70 19

Minturno 19

Real Terracina 18

Il Ponte 16

TC Parioli 13

Vis Fondi 13

Real Stella 12

Pavona 9

34 Carmona (EcoCity Cisterna), 32 Scaccia (Vigor 
Perconti), 31 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 25 

Chiomento (Pavona), 24 De Cicco (United Aprilia), 21 
Russo (Spinaceto 70), 20 Abraham (Italpol), 20 Poti 
(Italpol), 19 De Franceschi (Atletico Anziolavinio), 19 

Gattarelli (Il Ponte), 18 Javi (EcoCity Cisterna)

Real Terracina-Vis Fondi
Il Ponte-Italpol

Vigor Perconti-Atletico Anziolavinio
Pavona-Real Stella

EcoCity Cisterna-Minturno
TC Parioli-United Aprilia

Spinaceto-Fortitudo Pomezia

Nordovest - Hornets
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Mast Industria Italiana 
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Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

MENTE SGOMBRA
Tre vittorie consecutive in 
campionato: alla Nordovest, in 
questa stagione, non era mai 
successo. La svolta tanto attesa 
sembra finalmente essere arrivata. 
Savio, CCCP e Sporting Hornets: 
gare vinte in maniera netta che 
hanno fatto tornare la squadra di 
Ranieri prepotentemente in corsa 
per i playoff. 
Successi ravvicinati – Sabato il 
CCCP, martedì lo Sporting Hornets 
nel recupero del quattordicesimo 
turno. Sei punti in quattro giorni, 
con la Nordovest capace di imporsi 
in entrambe le trasferte con un 
convincente 6-2: “Sono state due 
gare simili - premette Edoardo Pio 
-. Non abbiamo iniziato benissimo, 
soprattutto martedì, quando ci 
siamo ritrovati in svantaggio, ma 
poi ci siamo messi a giocare come 
sappiamo e alla lunga siamo usciti 
fuori. L’unica nota negativa è che 
alterniamo ancora momenti di 
confusione ad altri in cui teniamo 
in pugno il match. Purtroppo, 
commettiamo ancora diversi errori. 
Se vogliamo puntare ai playoff e poi 

giocarci le nostre carte per andare 
in B, dobbiamo colmare alcune 
lacune ed evitare di avere pause 
durante le partite”. 
Serenità – Ci sono alcuni aspetti 
da migliorare, ma i progressi sono 
comunque evidenti: “Adesso 
abbiamo un po’ più di serenità - 
ammette l’ex Capitolina -. Forse, 
inconsciamente, ci siamo levati 
quel peso che ci portavamo dietro 
all’inizio dell’anno, quando la 
squadra ha pagato la pressione 
di dover ammazzare a tutti i costi 
questo campionato, una pressione 
che, probabilmente, ci siamo messi 
addosso noi stessi. Ora siamo più 
liberi di testa, ci conosciamo meglio 
e stiamo pian piano trovando la 
compattezza necessaria per fare 
bene. A causa degli infortuni, 
ci ritroviamo a essere contati, 
ma, nonostante questo, stiamo 
comunque raccogliendo buoni 
risultati”. 
Albano – La rimonta della 
Nordovest passerà dal match 
casalingo contro l’Albano, 
avversario affrontato già tre volte in 

stagione. Un pareggio nella gara di 
andata, ma anche due vittorie nette 
in Coppa Lazio: questo il bilancio tra 
le formazioni. “Non esistono sfide 
semplici, ma dipende tutto da noi. 
Se giochiamo come nelle ultime tre 
gare, possiamo portare a casa i tre 
punti - conclude Pio -. Dobbiamo, 
però, ridurre il più possibile i 
momenti di confusione che ancora 
ci capitano durante le partite”. 

PER LA PRIMA IN STAGIONE, LA FORMAZIONE DI RANIERI È RIUSCITA A CONQUISTARE TRE VITTORIE DI FILA IN CAMPIONATO, PIO: “CI SIAMO 
TOLTI IL PESO DI DOVER AMMAZZARE A TUTTI I COSTI QUESTO CAMPIONATO E ADESSO SIAMO PIÙ LIBERI DI TESTA”

Edoardo Pio in azione
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

PERIODO DIFFICILE
Partita dai due volti 
per il Real contro un 
Valmontone battagliero 
e mai domo. La squadra 
di mister Scaccia si fa 
bella per un tempo e 
chiude all’intervallo in 
vantaggio grazie alle 
reti di Ricca, che sfrutta 
la superiorità numerica 
causata dall’espulsione 
di Montenero, e di 
Volponi, abile a sfruttare 
una ripartenza. Al ritorno 
dagli spogliatoi però 
qualcosa cambia. Il 
Real viene colpito per 
ben due volte e non 
riesce più a rientrare 
in partita, sprecando 
molto dalle parti del 
portiere avversario. Per 
il Ciampino è la sesta 
sconfitta stagionale, 
mentre alle spalle 
l’Albano si avvicina e ora 
dista solo tre lunghezze. 
Un campionato da alti 
e bassi; la squadra 
sembrava aver raggiunto 
la perfezione fino a 
qualche mese fa e 

metteva paura alle big, 
ma adesso la situazione è 
cambiata. C’è da lavorare 
sodo perché la situazione 
non è compromessa, 
ma è necessario 
interrompere una 
sequenza di risultati che 
si sta facendo pesante. 
Macchini – “Un ottimo 
primo tempo sabato – 
afferma Andrea Macchini 
-. Grande approccio 
e determinazione. Il 
secondo tempo invece 
è stato totalmente 
l’opposto purtroppo: 
dopo aver subito il 
pareggio non siamo 
riusciti a rimanere 
dentro la gara”. Il 
risultato maturato 
sabato conferma il 
periodo negativo che 
sta attraversando la 
compagine ciampinese. 
Durante la settimana la 
squadra è al lavoro per 
cercare di uscirne fuori e 
ribaltare un andamento 
che si sta facendo 
pesante e sta facendo 

scivolare in basso il Real: 
“Stiamo cercando di fare 
gruppo il più possibile e 
di allenarci al massimo, 
migliorare sulla testa 
e sulla concentrazione 
per tornare a essere la 
squadra che ha fatto un 
ottimo girone di andata. 
Abbiamo recuperato 
tutti gli infortunati, anche 
se alcuni di noi non 
sono ancora al meglio 
della condizione fisica”. 

Sabato prossimo c’è una 
gara adatta a riportare 
il sorriso. I ciampinesi 
sfideranno lo Sporting 
Hornets; a questo punto 
diventa imperativo 
vincere: “Da oggi fino 
alla fine saranno tutte 
battaglie – conclude 
Macchini -. Per noi 
sabato rappresenta 
assolutamente l’occasione 
giusta per un pronto 
riscatto”.

IL REAL SCIUPA E PERDE CONTRO IL VALMONTONE. MACCHINI: “NON SIAMO RIUSCITI A RIMANERE DENTRO LA GARA. STIAMO CERCANDO DI 
FARE GRUPPO, MIGLIORARE SULLA TESTA E SULLA CONCENTRAZIONE PER TORNARE LA SQUADRA CHE FECE UN OTTIMO GIRONE DI ANDATA”

Andrea Macchini
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ASSALTO SFUMATO
Niente da fare. Il Real 
Castel Fontana perde con 
un risultato all’inglese 
(2-0) la sfida in casa 
del Savio, mancando 
l’appuntamento con 
l’aggancio in classifica. 
Decisiva la doppietta 
di Giovanni Patrone 
per i capitolini. Ora la 
squadra di Checchi deve 
lottare per difendere 
la posizione playoff e 
battagliare con le tante 
rivali.
Ragonesi – “Quella di 
sabato è stata una partita 
corretta e ben giocata da 
entrambe le squadre – 
dichiara Mirko Ragonesi, 
dirigente della società 
rossonera -. La differenza 
è che noi abbiamo 
peccato più volte in fase 
realizzativa e loro hanno 
segnato per primi su una 
carambola, gestendo poi 
la partita. Complimenti 
al Savio e alla terna 

arbitrale. Accettiamo la 
sconfitta con dispiacere 
ma sono sicuro che già da 
sabato prossimo i ragazzi 
reagiranno alla grande”. 
Sfuma l’occasione 
dell’aggancio in vetta e 
il Real resta alle spalle, 
immischiato nel gruppo 
delle inseguitrici che 
lottano per un posto nella 
post season. In settimana 
ci sarà da lavorare 
soprattutto sull’aspetto 
mentale, per evitare che 
questa caduta contro la 
capolista possa avere 
ulteriori conseguenze 

negative nei prossimi 
impegni di campionato: 
“C’è da lavorare sempre 
e non solo dopo le 
sconfitte – prosegue 
Ragonesi -. Il mister 
Checchi sa perfettamente 
cosa fare per dare ai 
ragazzi consigli tattici 
e soprattutto gli stimoli 
giusti per andare 
perlomeno a guadagnarci 
i play off. Ci vorrà molta 
umiltà, unione e carattere 
da parte di tutti per 
raggiungere l’obiettivo”. 
Soddisfacente il 
comportamento in prima 

squadra degli elementi 
più giovani. La società 
rossonera è sempre 
stata attenta alla crescita 
dei giovani e al loro 
avvicinamento graduale 
a un campionato 
impegnativo come la 
Serie C1, l’eccellenza del 
movimento regionale: 
“I ragazzi in età under 
21 stanno crescendo 
molto bene – conclude 
Ragonesi -. Papili, un 
ragazzo proveniente 
dal calcio, si è integrato 
molto bene e ha ampi 
margini di miglioramento. 
I portieri Bardoscia e 
Ciattaglia si alternano 
e hanno dimostrato di 
valere questa categoria, 
poi c’è Conti che non 
disdegna in grinta e 
in tattica. Abbiamo 
anche una Juniores con 
interessanti ragazzi che 
stanno facendo un ottimo 
campionato”.

SCONFITTA IN CASA DEL SAVIO, IL REAL RESTA SECONDO. RAGONESI: “ABBIAMO PECCATO PIÙ VOLTE IN FASE REALIZZATIVA E LORO HANNO 
SEGNATO PER PRIMI E GESTITO LA PARTITA. ACCETTIAMO LA SCONFITTA CON DISPIACERE MA DA SABATO PROSSIMO REAGIREMO ALLA GRANDE”

Mirko Ragonesi con il tecnico Ivano Checchi
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CHE PACCHIAROTTI!
Il 7 gennaio il trionfo nella Final 
Four del PalaSabina, poco più di 
due settimane dopo, esattamente 
il 23 gennaio, la laurea magistrale 
in Ingegneria meccanica. È iniziato 
alla grande il 2018 di Matteo 
Pacchiarotti, in campo e fuori: “La 
Coppa Lazio e la laurea, non potevo 
davvero chiedere di più - ammette 
il classe ‘92, che, però, non vuole 
smettere di sognare -. Adesso 
speriamo di riuscire a vincere anche 
il campionato, Pomezia e Italpol 
permettendo. Noi comunque 
ci crediamo”. L’altro obiettivo, 
terminata la carriera universitaria, 
non può che essere uno: “Trovare 
un lavoro”. 
Il campo – Sabato scorso, intanto, il 
largo successo contro lo Spinaceto, 
steso al PalaRosselli con un netto 
10-4. Nonostante il punteggio, 
non è stata un’Aprilia molto 
brillante: “L’importate era vincere 
e ritrovare continuità, ma ci sono 
stati troppi momenti di confusione, 
specialmente nel primo tempo - 
confessa Pacchiarotti -. Non è stata 
una delle nostre migliori prestazioni, 
ma nella ripresa, agevolati anche 
dalle espulsioni inflitte ai nostri 
avversari, siamo riusciti a dilagare, 
trasformando la gara in una partita 
a senso unico”. E centrando la 
seconda vittoria consecutiva, vittoria 
che consolida il piazzamento playoff 
di Galieti e compagni, adesso a +8 

sul quinto posto: “I risultati degli 
altri campi rendono ancora più 
forte il nostro piazzamento, anche 
se noi speriamo ancora di ottenere 
qualcosa in più. I playoff sono un 
obiettivo, ma, fino a quando la 
matematica non ci condanna, noi 
guardiamo più in alto”. Pacchiarotti 
ci crede e pensa già alla trasferta sul 
campo del Parioli: “Cercheranno di 
metterci in difficoltà, perché hanno 
bisogno di punti salvezza. Non sarà 
facile, ma ci faremo trovare pronti. 
Servirà grande attenzione, ma 
sono convinto che la squadra non 

sbaglierà”. 
Famiglia – Il vero segreto 
dell’Aprilia è rappresentato 
dal gruppo, un gruppo spesso 
paragonato a una famiglia, discorso 
che per Matteo vale ancora di più. Il 
cugino Francesco come compagno 
di squadra, il papà Celestino come 
team manager: “Si respira un’aria 
incredibile sia dentro che fuori dal 
campo, tra cene e serate insieme. 
In quindici anni di sport non ho 
mai visto un’atmosfera del genere, 
bellissima da vivere e difficile da 
spiegare”.

MOMENTO STRAORDINARIO PER MATTEO, CHE SI STA TOGLIENDO GRANDI SODDISFAZIONI SIA IN CAMPO CHE FUORI: “LA COPPA LAZIO E LA 
LAUREA, IL 2018 NON POTEVA INIZIARE MEGLIO. ADESSO SPERIAMO DI VINCERE ANCHE IL CAMPIONATO, NOI CI CREDIAMO”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

SPINACETO

Matteo Pacchiarotti
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

L’Italpol c’è. Contro l’Anziolavinio, 
la squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza vince (5-1) e 
convince, mantenendo ben saldo 
il secondo posto, in attesa di un 
passo falso del Pomezia che ha fatto 
intravedere qualche segnale di 
difficoltà con Il Ponte. A mettere la 

firma sul successo di sabato è stato 
Andresito, autore di una doppietta 
come Abraham, oltre al gol di 
Ciliberto: “Abbiamo trovato una 
rivale forte, che si difendeva bassa e 
ripartiva in contropiede. Noi siamo 
stati bravi a incanalare la partita sui 
binari giusti, meritando la vittoria 

che ci permette di proseguire il 
nostro cammino”. 
Alle spalle - Per Andresito, i tempi 
duri sono finiti. Arrivato all’Italpol 
in estate, il giocatore ha dovuto 
attendere parecchi mesi per un 
infortunio al ginocchio che lo 
ha tenuto fuori per l’inizio del 

ITALPOL PRONTA AD ATTRAVERSARE IL PONTE PER PROSEGUIRE IL CAMMINO VERSO LA SERIE B, POMEZIA PERMETTENDO. INTANTO, 
ANDRESITO SI GODE IL SUCCESSO CONTRO L’ANZIOLAVINIO: “INCANALATO LA PARTITA SUI BINARI GIUSTI, BIZZARRI MI HA DATO FIDUCIA”

SOTTO A CHI TOCCA

Andresito, dopo l’infortunio, sta tornando nelle migliori condizioni
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campionato. “Non vedo l’ora di 
tornare in campo per dare il mio 
contributo alla squadra”, raccontava 
i primi di novembre sul nostro sito. 
Ora che il peggio è passato, lo 
spagnolo si gode il momento. “Non 
sono ancora al 100% della forma, 
ma ci sto arrivando. È da qualche 
settimana che mi sento sempre 
meglio e sicuro di me stesso. Il mio 
obiettivo è quello di continuare 
a lavorare per aiutare la società a 
raggiungere i traguardi prefissati, 
dando sempre il massimo in campo. 
Vogliamo la Serie B!”. 
Scossa - Suo malgrado, però, 
non dipende solo dall’Italpol, ma 
soprattutto dal Pomezia capolista. 
Dal canto suo, la società che 
rappresenta l’istituto di vigilanza 
ha provato a dare una scossa 
cambiando l’allenatore. E con 
Bizzarri in panchina è arrivata la 
seconda vittoria consecutiva, dopo 
quella contro la Vigor Perconti. “Con 
lui mi sento un giocatore importante 
nello spogliatoio, sin dal primo 
giorno mi ha trasmesso la fiducia di 
cui avevo bisogno. Ma dispiace per 
Biolcati, che è una grande persona, 
a cui auguro il meglio a livello 
sportivo”. 
Futuro - Ora che l’Italpol ha voltato 
pagina, meglio non pensare più 
al passato. C’è un presente e un 
futuro in cui si decide una stagione 
intera. Il presente si chiama Il 
Ponte, squadra che ha fatto soffrire 
il Pomezia nell’ultimo turno. 
“Servono i tre punti – commenta 

Andresito – non c’è nient’altro da 
aggiungere. Anche noi all’andata 
abbiamo sofferto, quindi mi aspetto 
una partita molto difficile. Ma, se 
vogliamo vincere il campionato, 
non abbiamo altro risultato a 
disposizione oltre la vittoria”. 
Settore giovanile – Vittoria che 
è arrivata anche con l’Under 21, 
nel determinante 8-3 inflitto alla 
Nordovest nello scontro diretto 
di giornata. Con questo risultato, 
Andresito e compagni rimangono 
saldamente in vetta assieme al 
Carbognano. “Abbiamo dominato 

dall’inizio alla fine della partita – 
racconta Andresito – sono contento 
di come stiano andando le cose. 
Con la squadra mi trovo bene. C’è 
un gruppo forte e solido, composta 
da ragazzi che sono pieni di 
entusiasmo, ma la cosa più bella 
è che ho trovato belle persone 
anche fuori dal campo. In più, mister 
Rossi è il nostro valore aggiunto. 
Ci conosciamo da tanto tempo, ho 
un ottimo rapporto con lui e sono 
convinto che potrà aiutarmi nella 
mia crescita”. Per la gioia di tutta 
l’Italpol. 

L’esultanza dell’Italpol
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SCACCO ALLE 
REGINE
CORTINA E ANGUILLARA, DOPPIO 
K.O.: IL GIRONE A È UNA 
POLVERIERA DI EMOZIONI. 
GENZANO SENZA SOSTE, VELLETRI 
A RIPOSO FORZATO. LA FENICE 
VOLA ANCHE NEL DERBY. 
HERACLES STOP, IL FALASCHE 
ACCORCIA
Girone A - Otto squadre racchiuse 
nell’arco di cinque punti, la fantastica 
abitudine di regalare, ogni volta, un sabato 
imprevedibile. Il girone A di C2 continua 
a incantare per equilibrio, ma lassù non 
cambia nulla: il Real Fabrica capolista 
si conferma in un momento difficile e 
il k.o. per 6-2 sul campo del Valentia 
costa la panchina a De Rossi, ma la Virtus 
Anguillara, sconfitta 5-4 nella trasferta 
con l’Eur Futsal, non sfrutta l’occasione 
e resta a -1 dai viterbesi. Le battistrada 
frenano, le inseguitrici accorciano: il 

“triello” di terze Vallerano-La Pisana-Santa 
Marinella fa bottino pieno e sale a -3 
dal primato. Netto il 5-1 del tirrenici alla 
Buenaonda, bene anche i biancorossi nel 
5-3 all’Atletico Village e i laurentini, corsari 
6-2 in quel di Monterosi. Stesso risultato 
per il Cortina nell’impegno esterno con 
la Juvenia, mentre l’aria di casa fa bene 
alla Compagnia Portuale, a segno 4-1 sul 
Blue Green e sempre ai piedi del podio. Il 
Fabrica riparte proprio dalla trasferta con 
Evangelista e compagni in un sedicesimo 
turno in cui il clou è Virtus Anguillara-La 
Pisana, occhio anche a Vallerano-Eur Futsal 
e al derby tirrenico Compagnia Portuale-
Santa Marinella.
Girone B - La quindicesima giornata lascia 
immutate le distanze tra le big del girone B, 
sempre comandato dall’Atletico Genzano: 
la capolista va sotto con l’insidioso Gap, ma 
rimonta e si impone 3-1. Pomeriggio di 
riposo forzato per il Velletri in virtù della 
mancata presentazione del Real Città dei 
Papi: deciderà il Giudice Sportivo, ma, in 
caso di 6-0, non cambierebbe il -3, con una 
gara in più, dalla banda Di Fazio. Sorride 

anche la Pro Calcio Italia grazie al 3-0 di 
Sora con la Legio: la squadra di Galante 
esce alla distanza e tiene a distanza 
dal terzo posto il Palestrina, a segno 
6-2 sull’Atletico Mole Bisleti. Il Ceccano 
batte 4-2 il Lepanto e mette la freccia sui 
marinesi salendo in quinta posizione, uno 
slot scalato - da ottava a settima - anche 
per l’Eur Massimo, corsaro 4-2 con la 
Deafspqr. La Legio Colleferro vince per 6-3 
il derby con il Città e centra il quinto acuto 
in stagione, una vera e propria boccata 
d’ossigeno nella corsa per evitare i playout. 
Nel prossimo turno, Atletico Genzano 
impegnato in quel di Anagni con il Città 
dei Papi, insidia Deaf per il Velletri. 
Girone C - Quattordici vittorie in quindici 
gare del girone C, +52 in differenza reti, 
un altro ostacolo durissimo alle spalle: la 
Virtus Fenice fa festa anche nel derby con 
la Lositana, sconfitta 1-2 dagli arancioneri 
grazie alla doppietta di Rosini e scalzata 
dalla “top three”. Invariato il +7 della 
capolista sulla Virtus Palombara, che 
regola 6-1 il Bracelli e consolida la seconda 
posizione. Complice il risultato del big 
match, salgono un gradino Nazareth e 
Monte San Giovanni: la firma di Bascia 
consente al team di Centocelle di piegare 
1-0 il Flaminia Sette e issarsi sul podio a 
+1 sugli stessi sabini, che passano 7-5 sul 
campo della Brictense nell’anticipo del 
giovedì. Altra trasferta amara per l’Ardita 
Rieti, battuta 6-1 e agganciata a quota 24 
da L’Airone, situazione complessa nella 

corsa salvezza: il Real Roma Sud si tira fuori 
dal treno playout grazie al 4-3 esterno sulla 
Tevere Remo, ne fa le spese, in termini 
di classifica, un Casal Torraccia k.o. 3-2 
nel fortino del Santa Gemma. Il febbraio 
della Fenice inizia dal Santa Gemma, al 
Palombara tocca la trasferta con il Flaminia 
Sette fanalino di coda. 
Girone D - Brusca frenata per la fuga 
dell’Heracles nel girone pontino: gli 
scauresi incappano nel terzo k.o. in 
campionato sul campo dello Sport Country 
Club, che batte 2-1 la capolista e coglie 
tre punti pesantissimi in chiave salvezza. 
Il Falasche non si fa pregare e, grazie al 
3-1 nella trasferta con il Flora, torna a -2 
dalla vetta, accorciano anche le altre big, a 
esclusione dell’Atletico Sperlonga. Il team 
del presidente Vaccaro cade 6-5 nel fortino 
dell’Accademia Sport e si separa da Città di 
Anzio e Virtus Latina Scalo, che restano a 
braccetto sul gradino più basso del podio: 
la squadra di Pisano liquida 11-4 la Virtus 
Fondi e ne interrompe il magic moment, 
mentre il roster di Catanzariti ha vita facile 
nel derby con il Latina Scalo Sermoneta, 
travolto 8-0. Il Cassio di Vellucci piega 
4-3 lo Sporting Terracina e sale in quinta 
posizione, successo importante anche 
per il Real Fondi, che batte 9-5 lo United 
Latina e si mantiene davanti al treno 
playout. Heracles-Città di Anzio catalizza le 
attenzioni nel sedicesimo turno, mentre 
il Falasche, con un orecchio al big match, 
ospita proprio il Real Fondi.
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GIRONE B CLASSIFICA  15aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  15aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  15aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  15aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Virtus Monterosi-Vallerano 2-6
Biasini, Mariuta; 2 Giusto, 2 Marchetti, Cacciatore, Serbari

Santa Marinella-Buenaonda 5-1
De Fazi, Iglesias, Maggi, Nistor, Travaglini; Cimadon

Eur Futsal 704-Virtus Anguillara 5-4
3 Lepre, D’Addato, Di Pascasio; 3 Rossi, Luzi

Juvenia SSD-Cortina SC 2-6
Minotti, Silvestri; 2 Valencia, Branciforte

La Pisana-Atletico Village 5-3
2 Marcucci, Mafrica, Teofilatto; Ferri, Saltalamacchia

Valentia-Real Fabrica 6-2
2 Egidi, 2 Visonà, Bedini G., Riccardini; De Angelis, 

Gagliostro
Compagnia Portuale-Blue Green 4-1

Arduini, Fattori, Leone, Mameli; Evangelista F.

 
Atletico Genzano-Gap 3-1

2 Spinetti, Bernoni
Real Legio Colleferro-Città di Colleferro 6-3

2 Chialastri, 2 Mennonna, Petrov, Sinibaldi
Velletri-Real Città dei Papi n.d.

Deafspqr-Eur Massimo 2-4
2 Scaglione D.; 2 Vischi, Padellaro, Scaduto

Legio Sora-Pro Calcio Italia 0-3
2 Flores, Pego

Lepanto-Futsal Ceccano 2-4
2 Fiacchi; Bignani, Carlini, Iacovissi, Pietrantoni

Sporting Club Palestrina-Atletico Mole Bisleti 6-2
3 Cicerchia, 2 Sangiorgi, Cilia; Campus, Fiorini

Virtus Palombara-Bracelli Club 6-1
3 Di Donato, 2 Sefuli, Cenciarelli; Alessandrini

L’Airone-Ardita Rieti 6-1
2 Boserup, 2 Orsola, Aniballi, Toppa; Silvetti
PGS Santa Gemma-Casal Torraccia 3-2

2 Sesti, Lupi; Carmosino, Cellanetti
Tevere Remo-Real Roma Sud 3-4

2 Signorelli, Guancioli; 2 Covelluzzi M., Bizzarri, Pace
Nazareth-Flaminia Sette 1-0

Bascia
Lositana-Virtus Fenice 1-2

Santonico; 2 Rosini
Brictense-Monte San Giovanni 5-7

2 De Luca, De Mari, Milani, Sgreccia; 4 Serilli, Albuccetti, 
Eddassouli, Fasciolo

Città di Anzio-Virtus Fondi 11-4
5 Razza, 3 Caruso, Gabriele, Milani, Toscan; 2 Teseo, 

Capomaggio, Cataldi
Virtus Latina Scalo-Latina Scalo Sermoneta 8-0

2 Gori, 2 Manetta, Catanese, Corbi, Ranieri, Vettore
Accademia Sport-Atletico Sperlonga 6-5

2 Riccio, 2 Sacchetti, Mosca, Patanè; 4 Senneca, Saccoccio
Cassio Club-Sporting Terracina 4-3

Riso, Vattucci, Zottola; Baroni, Masala, Parisella
Flora 92-Dilettanti Falasche 1-3

Mingione; Borrelli, Ceci, Del Principe
Real Fondi-United Latina Futsal 9-5

3 Camara, 2 Cardone, 2 Iosif, Cullaji, Peppe; 3 Di Giorgio, 
Cristofoli

Sport Country Club-Heracles 2-1
De Santis B., Sorrentino; Mella

Real Fabrica 29

Virtus Anguillara 28

TD Santa Marinella 26

Vallerano 26

La Pisana 26

Compagnia Portuale 25

Eur Futsal 704 25

Cortina SC 24

Valentia 22

Atletico Village 20

Buenaonda 16

Blue Green 16

Juvenia SSD 14

Virtus Monterosi 5

Atletico Genzano 38

Velletri 35

Pro Calcio Italia 32

Sporting Club Palestrina 29

Futsal Ceccano 28

Lepanto 26

Eur Massimo 23

Legio Sora 22

Gap 17

Atletico Mole Bisleti 16

Real Legio Colleferro 16

Real Città dei Papi 11

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 43

Virtus Palombara 36

Nazareth 27

Monte San Giovanni 26

Lositana 25

L’Airone 24

Ardita Rieti 24

Real Roma Sud 20

Casal Torraccia 19

PGS Santa Gemma 17

Tevere Remo 14

Bracelli Club 8

Brictense 7

Flaminia Sette 2

Heracles 32

Dilettanti Falasche 30

Città di Anzio 28

Virtus Latina Scalo 28

Cassio Club 26

Atletico Sperlonga 25

Virtus Fondi 22

Real Fondi 19

Sport Country Club 18

Accademia Sport 18

Flora 92 17

United Latina Futsal 16

Sporting Terracina 8

Latina Scalo Sermoneta 7

23 Leone (Compagnia Portuale), 21 Rossi (Virtus 
Anguillara), 19 Stefanelli (Real Fabrica), 17 Piciucchi 

(Blue Green), 17 Egidi (Valentia), 16 Lepre (Eur 
Futsal 704), 16 Racanicchi (Real Fabrica), 16 Visonà 

(Valentia), 14 Teofilatto (La Pisana)

27 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 17 
Carlini (Futsal Ceccano), 17 Sinibaldi (Real Legio 

Colleferro), 17 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 
16 Tarabonelli (Real Città dei Papi), 15 Campus 

(Atletico Mole Bisleti), 14 Longo (Gap), 13 Scaglione 
(Deafspqr), 13 Castaldi (Legio Sora), 12 Rulli (Velletri)

25 De Luca (Brictense), 22 Rosini (Virtus Fenice), 17 
Serilli (Monte San Giovanni), 16 Bascia (Nazareth), 
16 Bizzarri (Real Roma Sud), 16 Di Donato (Virtus 
Palombara), 15 Amoruso (L’Airone), 14 Biamonti 

(Virtus Fenice)

30 Razza (Città di Anzio), 17 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 16 Senneca (Atletico Sperlonga), 16 Riso 
(Cassio Club), 16 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 
15 Di Giorgio (United Latina Futsal), 15 Marconi 

(Accademia Sport)

Buenaonda-Virtus Monterosi
Blue Green-Real Fabrica
Vallerano-Eur Futsal 704

Compagnia Portuale-Santa Marinella
Atletico Village-Juvenia SSD

Cortina SC-Valentia
Virtus Anguillara-La Pisana

Città di Colleferro-Sporting Club Palestrina
Atletico Mole Bisleti-Legio Sora

Deafspqr-Velletri
Pro Calcio Italia-Lepanto

Real Città dei Papi-Atletico Genzano
Gap-Real Legio Colleferro

Eur Massimo-Futsal Ceccano

Real Roma Sud-Brictense
L’Airone-Tevere Remo

Monte San Giovanni-Lositana
Flaminia Sette-Virtus Palombara

Casal Torraccia-Nazareth
Ardita Rieti-Bracelli Club

Virtus Fenice-PGS Santa Gemma

Dilettanti Falasche-Real Fondi
Heracles-Città di Anzio

United Latina Futsal-Sport Country Club
Accademia Sport-Flora 92

Sporting Terracina-Virtus Latina Scalo
Atletico Sperlonga-Latina Scalo Sermoneta

Virtus Fondi-Cassio Club
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Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

GIVE ME FIVE
Bel successo per la squadra di 
Russo, che si impone sull’Atletico 
Village e, complici gli altri 
risultati, si avvicina al Real Fabrica 
capolista. Protagonista di giornata 
Alessandro Marcucci, autore di 
una bella doppietta: è proprio 
lui a raccontare il successo de La 
Pisana. 
Difetto – “Tutte le partite sono 
un’incognita quest’anno - 
esordisce Marcucci -. Se giochi 
con la prima o con l’ultima non 
cambia niente, il risultato è sempre 
apertissimo. Dobbiamo limare un 
piccolo difetto che abbiamo nelle 
ultime gare, cioè quello di regalare 
il primo tempo agli avversari: ci 
troviamo sempre in svantaggio 
e poi dobbiamo recuperare la 
partita. Usciamo solo nella ripresa: 
forse è un problema legato anche 
alla preparazione atletica non 
ottimale fatta quest’estate, però 
così, purtroppo, non sempre si 
riesce a fare risultato”.  
Il match – “Sabato abbiamo 
vinto contro una buona squadra, 
molto organizzata e quadrata - 
spiega il giocatore de La Pisana 
-, una formazione a cui non puoi 
concedere spazio, altrimenti ti 
punisce. Siamo andati all’intervallo 
sull’1-1 e nella ripresa, piano 
piano, siamo riusciti a sbloccarci: 
ci siamo inseguiti a vicenda con 
gli ospiti, alla fine siamo riusciti ad 
allungare di due gol”.  
Tutto aperto – Marcucci sottolinea 
la particolarità del campionato 
in corso: “Siamo a tre punti dal 
primo posto. In genere c’è sempre 
una squadra molto più forte delle 
altre, in questo girone non è 
così: regna l’equilibrio più totale, 
nessuna delle pretendenti riesce 
a prendere il largo. Ad esempio, 
nell’ultimo sabato hanno perso sia 

Real Fabrica che Virtus Anguillara, 
quindi ci siamo avvicinati alla vetta. 
Diciamo che in questo momento 
la classifica conta poco. Basta 
rimediare due sconfitte consecutive 
per ritrovarti ottavo, così come due 
successi ti portano al primo posto. 
Non ho visto alieni, non mi sembra 
che ci siano formazioni che giocano 
insieme da tanto o che hanno rose 
di livello assoluto, con giocatori di 
categorie superiori. Diciamo che 
ogni squadra ha la sua punta di 
diamante, ma c’è grande equilibrio. 
Non vedo una favorita, forse sarà 
l’esperienza a fare la differenza. 
Gli scontri diretti indubbiamente 

sono importanti, ma poi spesso si 
perdono punti in gare più semplici, 
almeno sulla carta. Credo che tutto 
si deciderà all’ultima giornata”. 
Miglioramenti – “Sono abbastanza 
soddisfatto del lavoro che stiamo 
facendo - prosegue Marcucci -, 
siamo in netta ripresa. Spesso 
regaliamo il primo tempo, ma, 
quando entriamo in partita, 
giochiamo bene. Dobbiamo 
ancora migliorare in zona gol, non 
concretizziamo tutto quello che 
creiamo. Nelle prossime partite 
dobbiamo fare la differenza, 
altrimenti diventa difficile ambire al 
primo posto”.  

LA PISANA BATTE 5-3 L’ATLETICO VILLAGE E SI PORTA A TRE LUNGHEZZE DALLA VETTA.  MARCUCCI: “ANCORA GIOCHI APERTISSIMI PER LE 
PRIME POSIZIONI. SIAMO TANTE SQUADRE IN POCHI PUNTI, IL CAMPIONATO SI DECIDERÀ ALL’ULTIMA GIORNATA”
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Virtus Anguillara – Marcucci presenta 
il prossimo impegno: “Ci aspetta una 
gara importantissima, cioè lo scontro 
diretto con la Virtus Anguillara. È una 
sfida che va preparata benissimo, 
anche perché, come già detto, 
se perdi una partita ti scavalcano 
4-5 squadre. Giocheremo contro 
un’ottima formazione, ma sappiamo 
come affrontarla: mi aspetto un match 
bellissimo, i nostri avversari sono 
leggermente favoriti perché hanno il 
vantaggio del campo”.  

Crescendo rossiniano – L’esperto 
giocatore de La Pisana conclude 
analizzando il suo campionato: 
“Sabato ho segnato due gol, ma 
ancora non ho dato il massimo. 
Sono sincero, ho risentito della 
preparazione non eccezionale fatta 
in estate: ho un fisico abbastanza 
imponente, ho bisogno del lavoro 
pesante. Piano piano acquisirò 
un pochino più di brillantezza, 
comunque, storicamente, vado 
meglio nella seconda parte della 

stagione. Diciamo che abbiamo 
margini di miglioramento importanti: 
Mafrica è appena rientrato, Angilletta 
deve trovare la condizione, ma ci 
darà una grande mano. Sarà un 
crescendo continuo. Quest’anno 
all’andata abbiamo fatto più danni 
del solito, ma per fortuna i risultati 
delle rivali non ci hanno tagliato fuori 
dai giochi. Ogni partita è una finale: 
può sembrare una frase fatta, ma è la 
verità. Dobbiamo sempre scendere in 
campo con il coltello tra i denti”.

Alessandro Marcucci, autore di una doppietta contro l’Atletico Village
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TORNA IL SORRISO
Gli uomini di De Cesaris 
si sono imposti 4-3 sul 
campo della Tevere 
Remo e sono tornati a 
muovere la classifica. 
Ammonta a 20 punti 
il bottino conquistato 
fin qui da Volpes e 
compagni. È Andrea 
Durup a raccontare lo 
scoppiettante match di 
sabato scorso.   
Rimonta – “Quella 
contro la Tevere Remo è 
stata una partita molto 
combattuta - spiega il 
giocatore del Real Roma 
Sud -, abbiamo vinto 
di misura contro una 
squadra forte, molto 
fisica. Siamo andati in 
vantaggio, poi abbiamo 
avuto un piccolo blackout 
e siamo andati sotto 
per 3-1. Alla fine del 

primo tempo siamo 
riusciti ad accorciare le 
distanze, nella ripresa, 
poi, abbiamo ribaltato 
il risultato. È stata una 
vittoria molto sudata, 
in cui si è vista una 
grande unione del 
gruppo. Il match è 
stato equilibratissimo 
e aperto fino all’ultimo, 
credo che noi abbiamo 
messo qualcosa in 
più rispetto ai nostri 
avversari, meritando i tre 
punti. Venivamo da due 
sconfitte consecutive 
e avevamo bisogno 
di un bel successo, sia 
per il morale che per la 
classifica”.  
Brictense – Nel prossimo 
turno, il Real Roma Sud 
ospiterà la Brictense, 
che occupa la penultima 

posizione. “La gara di 
sabato sulla carta è 
abbordabile - prosegue 
Durup -, ma non ci 
sono partite scontate: 
dobbiamo entrare in 
campo con la massima 
concentrazione se 
vogliamo vincere. Io 
sono fiducioso, so che 
possiamo fare bene”.   
Speranze – Durup è alla 
sua prima stagione con 
la maglia del Real Roma 
Sud: “L’anno scorso 
giocavo in Serie D con 
il Fiorida Portuense. 

Sono contento della 
scelta fatta, mi trovo 
molto bene: siamo 
un bel gruppo, ci 
sono tanti giocatori 
esperti e io ho tanto da 
imparare, essendo la 
mia prima esperienza 
in C2. Spero di fare 
un bel campionato, 
di aumentare il mio 
minutaggio ma 
soprattutto di dare una 
mano alla squadra, 
affinché possiamo 
raggiungere i nostri 
obiettivi”.  

DOPO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE, IL REAL ROMA SUD RITROVA IL SUCCESSO IN CASA DELLA TEVERE REMO. DURUP: “PARTITA 
COMBATTUTISSIMA. ABBIAMO FATTO QUALCOSA IN PIÙ DEI NOSTRI AVVERSARI E ABBIAMO CONQUISTATO I TRE PUNTI CON MERITO” 

Andrea Durup
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SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

APPROCCIO SBAGLIATO
Gennaio amaro per 
i marinesi. Dopo 
l’incredibile rimonta della 
settimana precedente, 
la squadra di mister 
Bardelloni incappa 
in un k.o. per 4-2 
casalingo contro il Futsal 
Ceccano (doppietta 
di Matteo Fiacchi per i 
marinesi). Ancora una 
volta la squadra sbaglia 
l’approccio iniziale alla 
partita e stavolta non 
riesce a riprendere il 
match. Sabato sfida alla 
Pro Calcio Italia, un match 
insidioso e importante 
per la zona promozione.
Bardelloni – “Purtroppo 
non stiamo attraversando 
un buon momento 
– dichiara Stefano 
Bardelloni, dirigente della 
compagine marinese -. 
Come ci sta succedendo 
ultimamente non 
scendiamo in campo 
con la concentrazione 
giusta e, come accaduto 
nella partita contro l’Eur 
Massimo, abbiamo 
regalato il primo tempo 
agli avversari andando 
sotto per 4 a 1. Nel 
secondo tempo abbiamo 
avuto una buona 

reazione costruendo 
diverse occasioni da 
gol, ma d’altra parte 
abbiamo trovato un 
Ceccano grintoso e con 
più voglia di portare 
a tutti i costi a casa il 
risultato”. Si allontana la 
zona playoff e la squadra 
resta in una posizione di 
centroclassifica, a metà 
strada tra il gruppo di chi 
vuole salire di categoria e 

la zona calda per evitare 
la retrocessione. Il mese 
di gennaio è stato poco 
fortunato e i punti messi 
in archivio hanno frenato 
la squadra dopo un buon 
girone di andata: “Per 
quanto riguarda questa 
prima parte di stagione 
la posizione in classifica 
che occupiamo è oltre 
le nostre aspettative, 
dal momento che fino 

a qualche giornata fa 
eravamo molto vicini 
alle prime posizioni. 
Il nostro obiettivo è 
quello di non porci limiti 
al fine di migliorare 
partita dopo partita”. 
Nel settore giovanile 
invece la Lepanto 
affronta il campionato 
con un gruppo nuovo, 
costretto ad affrontare 
anche le fatiche legate 
alla poca amalgama. La 
squadra viaggia a metà 
classifica e si sta facendo 
le ossa contro compagini 
di ottimo spessore: 
“Questo è il primo anno 
per la nostra U21 – 
conclude Bardelloni -. 
Trattandosi di un gruppo 
appena formatosi, 
siamo molto soddisfatti 
del rendimento dei 
nostri ragazzi. Vorrei 
aggiungere poi che è 
un gruppo in continua 
costruzione: tre ragazzi si 
sono aggiunti nell’ultimo 
mese, migliorando ancora 
di più il tasso tecnico 
della rosa. Speriamo di 
continuare su questa 
strada il più a lungo 
possibile e toglierci tante 
soddisfazioni”.

LA LEPANTO PARTE MALE NEL PRIMO TEMPO E CEDE AL CECCANO. STEFANO BARDELLONI: “COME CI STA SUCCEDENDO ULTIMAMENTE, NON 
SCENDIAMO IN CAMPO CON LA GRINTA E LA CONCENTRAZIONE GIUSTA. ABBIAMO REGALATO LA PRIMA FRAZIONE AGLI AVVERSARI”

Il dirigente Stefano Bardelloni
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

CAMPIONI 
D’INVERNO
PER I GIRONI DELLA PROVINCIA 
DI ROMA SI CHIUDE IL GIRONE 
D’ANDATA: ARDEA, IL DUO 
ZAGAROLO-ARCA, STELLA 
AZZURRA, VICOLO, SANTA SEVERA 
E LE PALME PRIME AL GIRO DI 
BOA. CADE LA FOLGARELLA, 
EDILISA OK. DELLE VITTORIE 
PERDE CONTATTO DALLA VETTA
Girone A – L’Ardea capolista ne fa 11 
al Città di Segni: 11 come le vittorie 
ottenute finora in altrettante gare, che 
le valgono il ruolino di marcia perfetto 
(in attesa del recupero col Ponte Loreto). 
Palozzi si fa in quattro per il Real 
Arcobaleno e lancia i compagni alla 
vittoria col Rocca di Papa. Anno nuovo 
e vita vecchia per il Santa Palomba che, 
contro il Ponte Loreto, chiude un gennaio 
fatto di sole sconfitte. Il San Giacomo 
torna al successo dopo 4 turni. 
Girone B – Zagarolo e Arca chiudono alla 
grande il girone di andata, liberandosi 
rispettivamente di Colonna e Sporting 
Futura: una sola sconfitta e +10 sulle 
rivali, un margine che rende lo scontro 
per la vetta una battaglia a due. L’Atletico 
Ciampino ha cambiato volto, 6 vittorie 
negli ultimi 6 turni: lo dimostra 
stendendo la Folgarella, che si allontana 
di nuovo dal primato. A reti bianche 
Romanina-Torrenova, primo punto del 
2018 per l’Atletico Velletri.  
Girone C – La Stella Azzurra saluta il 
girone di andata, dopo aver capitalizzato 
il massimo dei punti ed essendo l’unico 
team a trovarsi a punteggio pieno 
senza gare da recuperare: non c’è stato 
scampo neanche per il Real Vallerano. 
Il poker di Di Nardi contro un Esercito 
quasi ‘in ritirata’ permette al Laurentino 
di mantenere la scia della capolista, 
distante 5 lunghezze. Pronostici rispettati 
per il Città Eterna: il tris di Di Lazzaro 
scaccia la Virtus Parioli e la serie di 3 k.o. 
consecutivi. 
Girone D – Il Vicolo se la ride 

pregustando, grazie al rallentamento 
dell’Ocres Moca col Torrespaccata, 
qualcosa di molto simile ad un’autostrada 
verso il successo, a dispetto del suo 
nome: col Tor Sapienza è più difficile del 
previsto, ma ci pensa il tris di Statache. 
Di Folco e Martinelli non bastano al 
Casalbertone, il Settecamini ha la meglio 
e impone la legge del suo Futsal. Dopo 
aver cominciato il 2018 con due successi, 
cade il Mambo, che non riesce a ballare 
leggiadramente col Colli Albani. 
Girone E – Ribaltone nella cima 
del gruppo. Il Santa Severa ruba 
al Ronciglione la corona di re del 
raggruppamento, vincendo lo scontro 
diretto e laureandosi campione d’inverno 
ai danni dei rivali. Il derby di Fiumicino 
se lo aggiudica il Real, che dimostra di 
essere tale nel punteggio a cifra tonda. 
Arriva alle decine anche lo Sporting 
Cerveteri, vincente ai danni dello World 
Sportservice: Pane ne fa 7 e arriva a quota 
35 reti. Torna alla vittoria il Night&Day, ma 
la zona playoff sembra preclusa.  
Girone F – Le Palme ondeggiano ridenti 
al vento, dopo la vittoria dello scontro 
d’alta quota col Sant’Agnese che regala 
a Cannone e compagni la laurea di 
campioni d’inverno, con una partita 
ancora da recuperare. Ne approfitta la 
Nuova Cairate, che passeggia sul Santa 
Marinella, sempre ultimo e senza alcun 
punto raccolto finora. Ulivi-Tormarancia 
doveva essere match equilibrato e non 
lo è stato: ai padroni di casa va il bottino 
pieno, condito da 6 realizzazioni. Futsal 

Academy, successo netto sul Collefiorito.  
Girone Latina – Dopo il brusco stop 
di settimana scorsa, la Nuova Florida 
riprende la marcia vincendo il duello 
testacoda con lo Sporting Santa Croce. 
Le Eagles di Aprilia fanno più fatica del 
previsto ma, alla fine, hanno la meglio sul 
Lele Nettuno, con un Vecinu trascinatore. 
Il Pirata si conferma sempre più terza 
forza del campionato grazie al successo 
sui Montilepini, cade il Latina MMXVII 
contro la Littoriana (al quinto successo 
consecutivo). Tra Zonapontina e Macir è 
pareggio.  
Girone Frosinone – Tecchiena senza 
pietà: strapazza il Gavignano con un 
perentorio 8-0 e si prende la testa della 
classifica in solitaria. Il Supino manda in 
campo l’artiglieria pesante, rifilando 11 
reti al Città di Sora, reduce a sua volta 
dalla realizzazione di una goleada. Nuova 
Paliano e Frassati Anagni non possono 
dirsi contente, visto che lo scontro diretto 
le vede spartirsi la posta in palio. Pari 
anche nel derby di fondo classifica, tra le 
altre due squadre di Sora.   
Girone Rieti – Lo Stimigliano rimane 
in vetta, ma non riesce ad ottenere i tre 
punti col Cures: si deve accontentare di 
un pari contro una squadra in grande 
crescita. Ne approfitta l’Atletico 2000, che 
recupera due punti ai primi vincendo di 
misura col Delle Vittorie. Il San Michele 
torna ad esultare, non c’è niente da fare 
per uno Scandriglia che non vince dal 2 
dicembre. Unisabina al quarto stop di fila 
contro il Toffia.

La formazione della Virtus Stella Azzurra, a punteggio pieno nel girone C
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 12A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 33

Real Arcobaleno 29

Polisportiva Genzano 25

Atletico Pavona 20

Matrix Ponte Loreto 19

Cecchina 18

San Giacomo 18

Real Rocca di Papa 16

Playground Velletri 12

Sporting Albano 9

Don Bosco Genzano 7

Città di Segni 6

Santa Palomba 3

Santa Severa 34

Futsal Ronciglione 33

Real Fiumicino 30

Night&Day 19

SFF Atletico 19

Sporting Cerveteri 18

Palidoro 16

Forum Sport Center 14

Vignanello 13

Sporting Albatros 9

World Sportservice 6

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 3

Le Palme 31

Nuova Cairate 27

Sant’Agnese 25

Futsal Academy 25

Academy CR 21

Ulivi Village 18

La Salle 14

Atletico Tormarancia 14

Collefiorito 13

Vis Subiaco 12

Real Testaccio 11

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 30

Eagles Aprilia 29

L. Il Pirata Sperlonga 24

Latina MMXVII 19

Cori Montilepini 18

Lele Nettuno 18

Littoriana Futsal 16

Zonapontina 13

Atl. Roccamassima 11

Macir Cisterna 9

Arena Cicerone 7

Città di Pontinia 5

Sporting Santa Croce 4

Città di Zagarolo 36

Arca 36

Atletico Romanina 26

Folgarella 2000 26

Virtus Torre Maura 20

Edilisa 20

Atletico Ciampino 17

T. S. Roma Garbatella 16

Atletico Velletri 16

Real Atletico Roma 14

CT Torrenova 11

Sporting Futura 10

Colonna 9

Atletico Marrana 4

Pol. Tecchiena 30

Pol. Supino 28

Atletico Gavignano 27

Nuova Paliano 24

Città di Sora 24

Frassati Anagni 23

Pol. Vallecorsa 22

Ferentino Calcio 19

Ripi 16

F. Fontana Liri 7

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 36

L. Fonte Ostiense 80 31

Grande Impero 28

Spes Montesacro 27

Penta Pomezia 18

Real Vallerano 17

C. Canottieri Aniene 15

FC Città Eterna 15

Parioli FC 12

Virtus Parioli 8

Real Mattei 5

Nova Phoenix 5

Esercito Calcio Roma 4

Vicolo 36

Villalba Ocres Moca 30

Tor Tre Teste 25

S. Vincenzo de Paoli 23

Futsal Mambo 22

Torrespaccata Five 21

Casalbertone 20

Futsal Settecamini 18

Italian Kick Off 14

Colli Albani 13

Tor Sapienza 12

Real Turania 6

FB5 Team Rome 5

San Francesco 4

Pol. Genzano NP
Atletico Pavona NP

Città di Segni 1
Ardea 11

Real Arcobaleno 8
Real Rocca di Papa 3

Matrix Ponte Loreto 9
Santa Palomba 3

San Giacomo 6
Don Bosco Genzano 5

Playground Velletri 2
Cecchina 6

RIPOSA
Sporting Albano

SFF Atletico 6
Vignanello 3

Palidoro 8
Forum Sport Center 5

World Sportservice 0
Sporting Cerveteri 10

Real Fiumicino 10
Fiumicino 1926 0

Santa Severa 4
Futsal Ronciglione 3

Barco Murialdina 1
Night&Day 6

RIPOSA
Sporting Albatros

Ulivi Village 6
Atl. Tormarancia 2

Real Testaccio NP
Acilia NP

Vis Subiaco RV
La Salle RV

Nuova Cairate 12
Santa Marinella 2

Sant’Agnese 0
Le Palme 4

Collefiorito 0
Futsal Academy 4

RIPOSA
Academy CR

Zonapontina 2
Macir Cisterna 2

Latina MMXVII 2
Littoriana Futsal 3

L. Il Pirata Sperlonga 6
Cori Montilepini 2

Atl. Roccamassima 4
Arena Cicerone 2

Nuova Florida 4
S. Santa Croce 2

Eagles Aprilia 4
Lele Nettuno 3

RIPOSA
Città di Pontinia

Real Mattei NP
C. Canottieri Aniene NP

FC Città Eterna 4
Virtus Parioli 2

Spes Montesacro RV
Grande Impero RV

L. Fonte Ostiense 80 8
Esercito Calcio Roma 2

Virtus Stella Azzurra 6
Real Vallerano 2

Parioli FC 2
Nova Phoenix 0

RIPOSA
Penta Pomezia

San Francesco NP
FB5 Team Rome NP

Vicolo 3
Tor Sapienza 2

Futsal Settecamini 4
Casalbertone 2

Villalba Ocres Moca 4
Torrespaccata Five 4

Real Turania 2
Italian Kick Off 3

Tor Tre Teste RV
S. Vincenzo de Paoli RV

Colli Albani 5
Futsal Mambo 3

Real Atletico Roma 3
Edilisa 6

Atletico Velletri 5
T.S. Roma Garbatella 5

Sporting Futura 2
Arca 5

CT Torrenova 0
Atletico Romanina 0

Virtus Torre Maura 5
Atletico Marrana 0

Città di Zagarolo 7
Colonna 1

Atletico Ciampino 6
Folgarella 2000 2

Frassati Anagni 3
Nuova Paliano 3

Pol. Tecchiena 8
Atletico Gavignano 0

Fortitudo F. Liri 4
Ripi 2

Pol. Vallecorsa 1
Ferentino Calcio 4

Sora Calcio 4
Vis Sora 4

Pol. Supino 11
Città di Sora 3

Stimigliano 1969 6
Cures 6

Delle Vittorie 2
Atletico 2000 3

Toffia Sport 6
Unisabina 4

Posta 5
Passo Corese 3

Scandriglia 3
San Michele 5

RIPOSA
Babadook

Stimigliano 1969 29

Atletico 2000 28

Delle Vittorie 23

San Michele 22

Babadook 17

Scandriglia 16

Posta 15

Toffia Sport 15

Cures 10

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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UN’ALTRA SCONFITTA
L’ultima giornata del girone 
d’andata è amara per la 
Folgarella, che perde sul campo 
dell’Atletico Ciampino per 6-2 e 
si vede raggiungere in classifica 
dall’Atletico Romanina a quota 
26 punti: la coppia viaggia a -10 
di distanza dall’altro duo Arca-
Zagarolo, in vetta al girone. Una 
sconfitta pesante, dunque, per 
gli uomini di Stefano Schicchi, 
che ora dovranno migliorare il 
loro score nella seconda parte 
di stagione, altrimenti l’obiettivo 
playoff potrebbe sfumare prima 
del previsto. Alessio Itri analizza 
la sconfitta e guarda al prossimo 
match, ovvero la sfida in casa del 
Torre Maura, riponendo piena 
fiducia nei mezzi della squadra. 
Lo stop – Le prime giornate del 
campionato avevano visto una 
Folgarella, al contrario delle 
aspettative, scivolare sempre più 
lontana dalla vetta della classifica. 
Poi, con l’arrivo di Schicchi sulla 
panchina del club, sono arrivati 
dei buoni risultati, che avevano 
affermato gli aeroportuali come 
terza forza del girone. Nel 
weekend, questa striscia positiva 
ha visto la sua fine sul campo del 
Ciampino, che è riuscito ad imporsi 
con un perentorio 6-2. “Le cause 
della sconfitta credo siano da 
ricercare nell’approccio alla partita, 
aspetto fondamentale dei tanti 
punti persi quest’anno – afferma 
Alessio Itri –. Il nostro obiettivo 

rimane la promozione in C2, ed 
è raggiungibile anche attraverso 
i playoff: se miglioriamo il nostro 
approccio alle partite, possiamo 
farcela. Venerdì, inoltre, avevamo 
un paio di assenze pesanti, e il 
Ciampino, in ogni caso, è una bella 
squadra, che a mio parere farà tanti 
punti nel girone di ritorno”. 
Torre Maura – Terminato il girone 
d’andata, il valzer degli incontri 
ripartirà dalla prima giornata: 
la Folgarella andrà sul campo 

del Torre Maura per provare a 
vendicare il pareggio ottenuto 
all’esordio. “Ci aspettiamo una 
partita tosta – spiega ancora Itri 
–, ricordo il loro modo di giocare 
che all’andata ci ha costretti al 
pareggio: fu una partita tirata fino 
alla fine. Quei due punti persi si 
stanno verificando decisivi ai fini 
della classifica. Sono una buona 
squadra e sicuramente vorranno 
fare risultato, noi ce la metteremo 
tutta per vincere”.

DOPO UNA BELLA SERIE DI VITTORIE, LA FOLGARELLA CEDE PER 6-2 CON L’ATLETICO CIAMPINO E PERDE ULTERIORE TERRENO NELLA CORSA 
AI PLAYOFF. ITRI: “IL PROBLEMA È L’APPROCCIO ALLE GARE: SE LO MIGLIORIAMO, POSSIAMO ANCORA PUNTARE ALLA C2”

Alessio Itri 
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

IL COACH
PATALANO È DA POCO SULLA PANCHINA 
DEL GRANDE IMPERO
La partita con la Spes Montesacro è 
stata rinviata a causa di un lutto che 
ha colpito la presidenza del Grande 
Impero. De Santis e compagni 
torneranno in campo venerdì 
prossimo contro il Città Eterna. Il 
tecnico Mattia Patalano ha piena 
fi ducia nella sua squadra.  
Rinvio – “Non abbiamo giocato a 
causa di un lutto - spiega Patalano -. 
Vorrei ringraziare la società avversaria, 
che ha mostrato grande disponibilità. 
Ancora non ci sono certezze, ma la 
gara dovrebbe essere recuperata il 6 
febbraio”.  

Nuova avventura – Il tecnico parla 
dell’esperienza appena iniziata: 
“Questo primo periodo alla guida 
del Grande Impero è assolutamente 
positivo per quanto mi riguarda, 
abbiamo ottenuto un pareggio e, 
per il resto, solo vittorie. La squadra 
indubbiamente è forte e non lo stiamo 
scoprendo adesso. Chiaramente 
bisogna lavorare e continuare su 
questa strada: i risultati arriveranno, 
ma devono anche fermarsi le squadre 
che sono davanti a noi. Dobbiamo 
assolutamente battere la Stella Azzurra 
nello scontro diretto, ma potrebbe 
non bastare. Noi dovremmo vincerle 
tutte da qui alla fi ne e loro dovrebbero 
fare un paio di passi falsi. Le occasioni, 
comunque, non mancheranno: ci sono 

diverse formazioni di qualità, come 
lo Spes Montesacro, che avremmo 
dovuto incontrare proprio venerdì, o il 
Laurentino Fonte Ostiense”. 
Città Eterna – “Onestamente non 
conosco le altre squadre - prosegue 
Patalano -, come ad esempio quella 
che affronteremo nel prossimo turno. 
So solo che ad allenarli è Armando 
Pozzi, un nome che è una garanzia. Noi 
ovviamente andremo lì per vincere, 
perché è nel nostro DNA. Proveremo 
fi no alla fi ne a conquistare il primo 
posto”.

Il tecnico Mattia Patalano

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TORNATI 
ALLA 
VITTORIA
MARINESI A 20 PUNTI. RUFFA: “SIAMO 
STATI PIÙ SQUADRA”
L’Edilisa torna al successo dopo un 
periodo avaro di risultati, coinciso 
con il ritorno in campo dopo 
la sosta natalizia. La squadra di 
Tombolini espugna il campo del 
Real Atletico Roma (6-3) e resta 
all’inseguimento del terzo posto.
Ruffa – “Venerdì ci attendeva una 
partita da vincere assolutamente, 
in quanto venivamo da tre sconfi tte 
consecutive – dichiara Patrizio 

Ruffa -. Ci preoccupavano un po’ 
le dimensioni ridotte del campo 
che era quasi la metà del nostro, 
ma alla fi ne abbiamo sfruttato 
bene le occasioni avute e abbiamo 
portato a casa i tre punti”. Una 
prova convincente dopo le ultime 
prestazioni negative. La chiave 
vincente stavolta è stata la forza 
del collettivo, che ha permesso a 
tutto il gruppo di avere la giusta 
armonia in campo: “Siamo stati 
più squadra di altre partite in cui 
spesso si criticava il compagno 
invece di incitarlo. Stiamo lavorando 
anche su questo aspetto”. Il girone 
di andata è terminato e, dopo 
aver affrontato tutte le compagini, 
l’Edilisa può tirare le prime somme 

e fare un bilancio. La posizione in 
classifi ca non è proibitiva e si può 
puntare ancora alle prime posizioni: 
“Abbiamo lasciato per strada 
qualche punto di troppo – conclude 
Ruffa -. Adesso però sappiamo 
come affrontare tutte le squadre nel 
girone di ritorno; sono sicuro che 
possiamo puntare ai play off”.

Patrizio Ruffa, capitano dell’Edilisa
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

MARCIA TRIONFALE
L’orbita del club presieduto dal 
Fabrizio Loffreda si dimostra 
senza ombra di dubbio siderale, 
grazie alla vittoria per 6-2 sul Real 
Vallerano con la quale chiude 
il girone di andata non solo da 
imbattuta, ma da invincibile. 12 
vittorie in altrettante gare, una delle 
poche squadre in tutto il panorama 
laziale a poter vantare questo 
invidiabile en-plein. Le rivali, distanti 
5 punti, non hanno ancora trovato 
il modo di scalfire quella forza 
indissolubile che trascina il girone C 
di Serie D.  
Perfezione - Chi se lo aspetterebbe 
un ritmo di marcia così, alla vigilia di 
un torneo? Verosimilmente ciascun 
atleta, se potesse, metterebbe una 
firma per imprimere questo ritmo 
su un campionato. “Pensavo che 
avremmo potuto avere qualche calo 
di tensione all’inizio, ma vedendo 
il modo in cui ci siamo allenati 
nel corso del tempo, ho visto una 
squadra e un gruppo deciso a fare 
questo tipo di percorso”, il pensiero 
di Manuel Savinelli, professione 
laterale, uno di quei giocatori che 
sta rendendo possibile questo 
scenario da sogno alla Stella 
Azzurra. 
Proseguire - Uno scrittore dei 
giorni nostri, passato alla ribalta 
per un capolavoro di narrativa 

storica, ha scritto che quanto fatto 
dalla sua penna è stato “metà 
del suo dovere”. “Le prossime 5 
giornate affronteremo le squadre 
più attrezzate e sarà molto dura 
ripetersi. Certo, se si vincessero le 
prossime 5 gare sarebbe un bel 
passo avanti per il titolo, ma non 
voglio sbilanciarmi”. Il pragmatismo 
di Savinelli, al primo anno alla Stella 

Azzurra, alla vigilia dei turni di 
campionato che sono già decisivi 
per il finale di stagione. “Preparare 
bene la partita durante la settimana 
è fondamentale e in questo il mister 
è bravissimo: non fa mai abbassare 
i ritmi e la tensione, se abbiamo 
avuto questi risultati è perché ci 
siamo allenati nel migliore dei 
modi”. La marcia continua.

AL GIRO DI BOA LA STELLA AZZURRA SI PRESENTA CON 36 PUNTI RACCOLTI IN 12 GARE. ASPETTANDO LE GARE DEL GIRONE DI RITORNO, MANUEL 
SAVINELLI E COMPAGNI SI GODONO LA PRIMA PARTE DA RUOLINO PERFETTO. MA NON CI SONO ATTIMI PER TIRARE IL FIATO, OGNI GARA È DECISIVA

Manuel Savinelli



CALC IOA5 L I V E . COM51

DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

AMARO IN 
BOCCA
K.O. BEFFARDO NEL BIG MATCH CON 
L’ATLETICO 2000
Partita amara per il Delle Vittorie 
che, contro l’Atletico 2000, perde 
tre punti importanti nella corsa al 
primo posto. A decidere l’incontro 
è stato un calcio di rigore realizzato 
all’ultimo minuto dagli ospiti, corsari 
con il risultato di 2-3.
Stillitano – A raccontare il match 
è Giorgio Stillitano: “È stata una 
partita bella e giocata a viso aperto 
da entrambe le formazioni, che, 
secondo me, sono le due più forti 
del girone. Ci giocavamo forse 

l’ultima possibilità per agguantare 
la prima posizione, dispiace che sia 
andata così. Peccato per quei punti 
persi che ci avrebbero permesso di 
lottare per la vetta, ma dobbiamo 
essere comunque soddisfatti del 
percorso realizzato fi no ad oggi. 
Siamo terzi, pronti ad approfi ttare 
di uno sbaglio di chi ci precede in 
classifi ca, lottando per arrivare più 
in alto possibile”. 
Obiettivi – Il campionato è ancora 
lungo, ma i risultati sono già 
decisamente oltre le aspettative 
iniziali: “Gli obiettivi erano quelli 
di migliorare la posizione ottenuta 
nella precedente stagione, al 
momento ci siamo riusciti. Al 
termine del girone di andata, ci 

siamo resi conto che la nostra 
formazione avrebbe potuto 
puntare in alto: abbiamo una rosa 
competitiva e di livello. Purtroppo, 
dopo l’ultima gara, il primo posto 
si è allontanato, ma aspiriamo 
ugualmente alle posizioni che 
contano: meritiamo di essere lì”.

Giorgio Stillitano 

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STOP 
FORZATO
RIMANDATA A FEBBRAIO LA GARA CON IL 
TOR TRE TESTE
Il match del tredicesimo turno del 
Girone D di Serie D tra Tor Tre Teste 
e San Vincenzo De Paoli è stato 
rimandato a causa di un problema 
logistico della squadra ospitante. 
Per il club di Alfonsi, dunque, la 
testa è andata subito alla sfi da 
contro il Real Turania, valida per la 
prima giornata del girone di ritorno.
Rinvio – Come detto, non si è 
giocata la partita tra Tor Tre Teste e 
San Vincenzo, situazione sulla quale 
si esprime così Simone Mancini: 

“Abbiamo approfi ttato di questa 
piccola sosta per preparare al 
meglio le prossime partite, siamo 
concentrati e determinati”.
Real Turania – Il quattordicesimo 
turno di campionato, che equivale 
a dire la prima di ritorno, vedrà il 
San Vincenzo ospite sul campo del 
Real Turania. Nonostante i soli 6 
punti raccolti fi n ora dai padroni di 
casa, Mancini resta cauto e avverte 

i suoi: “Conosciamo l’avversario e 
ricordiamo lo scherzo che ci ha fatto 
all’andata: quel pareggio e quei due 
punti persi pesano ancora come 
un macigno sulla nostra classifi ca – 
afferma Mancini –. Abbiamo grande 
voglia di rivincita ed ho visto i 
miei compagni veramente carichi: 
sono sicuro che faremo un’ottima 
prestazione. Vogliamo fare un 
girone di ritorno perfetto”.

La formazione del San Vincenzo de Paoli


