
IL TRAPPOLONE
LA CAPOLISTA TOMBESI RISCHIA 
NELLA TRASFERTA CON LA CIOLI 
ARICCIA VALMONTONE: MATCH 
IMPORTANTE PER IL GIRONE B DI A2, 
AL PALAKILGOUR SI ACCENDONO I 
RIFLETTORI DEL SOCIAL MATCH

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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FUORI I SECONDI
TORNA LA REGULAR SEASON: OCCASIONE 
A&S, RISCHIA IL RABBERCIATO RIETI 
CAMPIONE DI COPPA DIVISIONE, 
PESARO-NAPOLI IL CLOU
La Coppa Divisione è stata portata a Rieti, 
l’Italfutsal ha mosso i suoi primi passi 
verso una presunta rinascita, ora torna di 
moda la regular season. Un campionato 
dove l’Acqua&Sapone la sta facendo da 
padrone, ma i super-campioni di Tino 
Pérez sanno bene che il viaggio verso il 
tricolore è talmente lungo, che bisogna 
crescere di settimana in settimana. A 
partire da quella odierna. A Chieti arriva 
il Meta Catania, neopromossa di nome, 
non di fatto. La squadra di Samperi si 
è guadagnata i “galloni” di terribile 
matricola, studia per diventare grande. Ma 
per i pescaresi la possibilità di scappare 
via, è un’occasione da prendere al volo. 
Scontri diretti - Il Real Rieti avrà appena 
sfatato il tabù Came Dosson e l’entusiasmo 
proprio di chi si è tolto lo sfizio di alzare 
un trofeo prestigioso, ma già in semi di 
Coppa Divisione ha sofferto tantissimo con 
i trevigiani di Sylvio Rocha. E poi David 
Festuccia deve ovviare alle tante assenze, 
in primis quella del pilastro Alemao, fuori 
fino al 30 aprile per squalifica. Italservice 
Pesaro e Lollo Caffè Napoli s’affrontano nel 
big match di giornata. I rossiniani hanno 

il dente avvelenato per la coppa persa ai 
rigori col Real, per di più al PalaPizza, e 
forse anche per questo sono più arrabbiati. 
Che fa rima con determinati a riprendersi 
almeno il secondo posto. Ma il Napoli 
prima della sosta era semplicemente una 
delle squadre più in forma, insieme al 
Real Rieti. Il Maritime Augusta potrebbe 
sfruttare gli scontri diretti per risalire la 
classifica, ma non dite ai megaresi che 
godono dei favori del pronostico con il 
fanalino di coda Lazio: all’andata finì con 
un clamoroso 2-2. 

Ritorno al futuro – La quindicesima giornata 
segna il ritorno in Italia di Francesco Cipolla, 
erede di Basile alla Feldi: Eboli e Latina fanno 
le prove generali per lo “spareggio” di Coppa 
Italia che metterà in palio, il 2 marzo, uno dei 
4 pass rimasti per la Final Eight itinerante in 
Emilia Romagna. Al PalaTezze, infine, un match 
importantissimo in ottica salvezza: Arzignano 
costretto a vincere, anche per dimenticare la 
sconfitta Capitale di Roma con la Lazio, ma il 
Civitella ha la grande chance di mettere una 
seria ipoteca per la permanenza in categoria, 
senza passare per i playout. Ricominciamo.

Si riparte dall’esultanza del Real Rieti

15a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Feldi Eboli-Lynx Latina
Real Rieti-Came Dosson

Italservice Pesaro-Napoli
Arzignano-Civitella

Acqua&Sapone-Meta
Maritime Augusta-S.S. Lazio

Acqua&Sapone 34

Real Rieti 29

Italservice Pesaro 28

Napoli 27

Maritime Futsal Augusta 26

Feldi Eboli 20

Meta 20

Came Dosson 18

Civitella 14

Lynx Latina 11

Arzignano 5

S.S. Lazio 4
 

20 Borruto (Pesaro), 13 Kakà (Real Rieti), 13 Josiko (Feldi 
Eboli), 13 Chimanguinho (Real Rieti), 12 Lima (A&S), 12 

Coco (A&S), 11 Vieira (Came Dosson), 11 De Matos (Came 
Dosson), 10 Musumeci (Meta), 10 Nicolodi (Real Rieti), 

10 Fornari (Feldi Eboli), 10 De Oliveira (A&S), 10 Cesaroni 
(Napoli), 9 Jelovcic (Napoli) 

PROSSIMO TURNO  
Meta-Real Rieti 

Napoli-S.S. Lazio 
Civitella-Maritime Augusta 

Italservice Pesaro-Acqua&Sapone 
Lynx Latina-Arzignano 

Came Dosson-Feldi Eboli
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L’ITALIA S’E’ DESTA
Anno nuovo, vita nuova. Due 
partite con il nuovo commissario 
tecnico, altrettante vittorie. Due 
vittorie di fila, dato statistico 
non presente nel 2018 Azzurro. 
Due vittorie diverse fra loro: una 
con tanto di clean sheet, l’altra 
soffrendo da matti e grazie a super 
Cavinato (finito nel dimenticatoio 
con la precedente gestione) e a 
un monumentale Miarelli. Ma pur 
sempre due vittorie. Che danno 
entusiasmo e fiducia nel nuovo 
corso. L’Italfutsal s’è desta. 
Gara-1 - Partenza soft, poi la crescita 
con il passare dei minuti. In gara-
1, il 2-0 (visto attraverso la pagina 
Facebook di PMGSport Futsal) è 
figlio di una discreta prima parte e 
un’ottima ripresa. Il primo gol della 
gestione Musti lo mette a segno 
Sergio Romano, uno dei “figliocci” 
del cittì (debuttante proprio nel 
Torrino di Piero Gialli con Musti 
giocatore), poi il raddoppio, un 
po’ di De Oliveira un po’ di Stoica. 
Mammarella non subisce nemmeno 
una rete. Il clean sheet è servito. 
Gara-2 - La seconda amichevole di 
Piatra Neamț è molto più sofferta. 
Ercolessi, Merlim, De Luca, De 

Oliveira: Musti ripropone lo stesso 
quartetto di movimento di gara-1, 
con la novità Molitierno in porta e 
Mammarella a riposare in tribuna, 
insieme a Houenou. Debutta 
Gabriele Ugherani. Gli Azzurri 
partono aggressivi. L’Italfutsal crea e 
spreca con De Oliveira, viene punita 
dopo poco più di 13’ dalla prodezza 
di Szocs. Che evita l’entrata di 
Musumeci a metà campo, lo salta, 
s’invola a suon di dribbling verso 
Molitierno, infilandolo. È il primo 

gol subìto dalla gestione Musti. 
L’Italia sbanda e rischia di prendere 
un altro gol (dall’ex Luparense 
Ique), così Musti chiama subito time 
out. La Romania gioca gli ultimi 5’ 
minuti senza bonus falli. Ci pensa 
Cavinato - con una giocata delle sue 
- a propiziare il tiro libero dell’1-1, 
realizzato dal Brocador De Oliveira. 
La Nazionale rientra in campo con 
Miarelli per Molitierno. Il 2-1 arriva 
praticamente subito: la conclusione 
da due passi di De Oliveira 

INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI IL NUOVO CORSO: DOPPIO SUCCESSO IN ROMANIA. DI ROMANO IL PRIMO GOL DELL’ERA MUSTI. CAVINATO 
E MIARELLI SUPER NELLA SECONDA AMICHEVOLE. SLOGAN MUSTI: “VITTORIA CHIAMA VITTORIA”. MAIN ROUND, ECCO LE NOSTRE RIVALI

ROMANIA-ITALIA 0-2 (0-0 p.t.)
 
ROMANIA: Tonița, Mancha, Ique, Stoica, Ferreira, 
Matei, Crăciun, Plugaru, Mánya, Szocs, Csoma, Pânzaru, 
Iancu, Grigoraș. Ct. Lupu
ITALIA: Mammarella, Ercolessi,De Luca, Merlim, De 
Oliveira, Romano, Azzoni, Fortini, Murilo, Houenou, 
Cavinato, Cesaroni, Musumeci, Molitierno. Ct. Musti
MARCATORI: 4’04” s.t. Romano (I), 6’27” aut. Stoica (R)
AMMONITI: Pânzaru (R), Murilo (I), Stoica (R), Matei (R)
ARBITRI: Vlad Nicolae Ciobanu (Romania), Daniel Deca 
(Romania), Bogdan Valentin Hanceariuc (Romania)

ROMANIA-ITALIA 2-4 (1-1 p.t.)

ROMANIA: Tonița, Mancha, Ique, Stoica, Ferreira, 
Matei, Crăciun, Plugaru, Mánya, Szocs, Csoma, Pânzaru, 
Iancu, Grigoraș. Ct. Lupu
ITALIA: Molitierno, Ercolessi, De Luca, Merlim, De 
Oliveira, Romano, Azzoni, Fortini, Murilo, Ugherani, 
Cavinato, Cesaroni, Musumeci, Miarelli. Ct. Musti
MARCATORI: 13’35” p.t. Szocs (R) 16’48” De Oliveira 
(I), 0’35” s.t. Cavinato (I), 17’10” aut. Ercolessi (R), 17’50” 
Ercolessi (I), 18’23” Cavinato (I)
AMMONITI: De Luca (I), Ique (R), Ferreira (R), Matei (R), 
Murilo (I), Romano (I), Alpar (R)
ESPULSI: nell’intervallo Pânzaru (R)
ARBITRI: Vlad Nicolae Ciobanu (Romania), Daniel Deca 
(Romania), Bogdan Valentin Hanceariuc (Romania)
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viene rimpallata, Cavinato trova 
il pertugio giusto da posizione 
defilata. Il gol, però, non ci fa bene: 
l’Italfutsal indietreggia, la Romania 
spinge, soffriamo da matti. Miarelli 
è portentoso ancora su Szocs e in 
almeno altre tre occasioni, ma nulla 
può quando Felipe Mancha crossa 
basso al centro e capitan Ercolessi 
devia nella propria porta. “Naso” si 
riscatta immediatamente: sassata di 
sinistro dalla distanza e palla sotto la 
traversa. Miarelli torna extra large e 
salva per l’ennesima volta su Szocs, 
Cavinato mette il punto esclamativo 
sulla sua super prestazione: finisce 
4-2, il bis è servito. 
L’analisi - “Siamo riusciti a mettere 
in pratica ciò su cui avevamo 
lavorato nel ritiro a Novarello. Sono 
felice per i ragazzi, mi è piaciuta 
molto l’intensità”. Pollice su per 
Alessio Musti. “Vittoria chiama 
vittoria - dice –, abbiamo battuto 
due volte una nazionale importante. 
La vittoria è la medicina per 
crescere, ma bisogna inseguirla 
costantemente. Gara-2? Sapevamo 
che sarebbe stata più complicata, 
abbiamo tenuto botta sul piano 
fisico ed emotivo, segno di grande 
personalità”.”. 
Main Round - Intanto, dal 
Preliminary Round delle 
Qualificazioni Mondiali (per Lituania 
2020) sono uscite le ultime due 
eurorivali (insieme all’Ungheria), 
che affronteranno la Nazionale a 
ottobre: la Bielorussia (vincente nel 
girone B) e l’emergente Inghilterra, 
seconda nel girone A. Questo il 
Main Round, al completo. Gruppo 1: 
Spagna, Polonia, Georgia, Finlandia. 
Gruppo 2: Ucraina, Slovenia, 
Macedonia, Kosovo. Gruppo 3: 
Azerbaigian, Slovacchia, Moldova, 
Montenegro. Gruppo 4: Italia, 
Ungheria, Bielorussia, Inghilterra. 
Gruppo 5: Kazakhstan, Romania, 
Olanda, Albania. Gruppo 6: Serbia, 
Francia, Belgio, Svizzera. Gruppo 
7: Russia, Croazia, Bosnia, Svezia. 
Gruppo 8: Portogallo, Rep.Ceca, 
Lettonia e Germania.
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 15

KAKÀ RESTA SUL PEZZO: “CI SIAMO RIPRESI ALLA GRANDE”. SYLVIO ROCHA FIDUCIOSO: “ALLA PARI CON TUTTI” 

REAL RIETI-CAME DOSSON

Qui Rieti – Mai una vittoria lo 
scorso anno col Came, 0 punti 
contro i trevigiani. Quest’anno un 
pochino meglio, 4-4 nella sfida 
di Dosson. La Coppa Divisione ha 
permesso al Real di sfatare il tabù, 
ma Kakà ricorda bene la fatica dei 
futuri campioni amarantocelesti 
nella semi di Pesaro. “Siamo stati 
meglio di loro nel primo tempo. 
Nella ripresa, però, ci hanno 
messo in difficoltà, siamo stati 
bravi a soffrire, vincendo alla fine 
meritatamente”. Il successo in 
coppa, però, ha lasciato strascichi: 
tre giornate di stop per Micoli, 
una per Jefferson, tre mesi ad 
Alemao. L’unico ad aver vinto 
due Coppe Divisione di fila resta 
sul pezzo. “Ci siamo ripresi alla 
grande”. 

Qui Came – Tre sconfitte di fila, 
quattro considerando la semi di 
Coppa Divisione persa, nel finale, 
proprio contro il Real Rieti. Il trend 
è negativo, ma Sylvio Rocha pensa 
positivo. “Ce la siamo sempre 
giocata alla pari con chiunque. 
Non siamo stati inferiori a nessuno 
in quanto a prestazioni, tutte 
le partite sono state decise da 
dettagli”. Il treinador verdeoro, 
che nel frattempo ha recuperato 
pienamente Fusari, smussa gli 
angoli: “Ultimamente ci sta 
mancando la concretezza in fase 
offensiva. Concediamo troppo 
regali in fase difensiva, mancanze 
che a questo livello si pagano 
care. Ma nel complesso siamo 
in crescita - conclude - e io resto 
molto fiducioso”.  

ANCORA VOI

GRINTA BORRUTO: “C’È SEMPRE UNA RIVINCITA”. DIMAS, RITORNO COL PIEDE GIUSTO: “SONO ENTRATO BENE” 

Qui Pesaro – Giocava in casa, 
davanti al suo folto pubblico, 
non c’era l’Acqua&Sapone 
Unigross, puntava a quel trofeo 
perso ai tiri di rigore contro il 
Real Rieti. “Il bello di questo 
sport è che ti offre sempre una 
vendetta sportiva”. Titi Borruto 
toglie tutti i dubbi: l’Italservice 
ferito è ancora più pericoloso, 
nonostante manchi Honorio, 
espulso nella finale di Coppa 
Divisione; in compenso torna 
Salas. “Difficile digerire una 
sconfitta del genere”. Marcelinho 
resetta. E riavvia: “I forti non 
sono quelli che non cadono mai - 
tuona l’ex top scorer della regular 
season di A, ai tempi del Futsal 
Isola -, bensì quelli che si rialzano 
sempre”. Più chiari di così…  

Qui Napoli – Entrambe in 
Final Eight senza passare per 
il barrage. Una terza e l’altra 
quarta. Colini e David Marìn 
allenatori che sanno come 
arrivare in finale. Più chiari 
di così, Pesaro-Napoli è una 
partitona. Anche perché se da un 
lato c’è Titi Borruto, dall’altro ecco 
super Dimas, uno dei rinforzoni 
di Dalia nella finestra invernale di 
futsalmercato, subito in grande 
spolvero contro il Maritime. “Ero 
molto teso ed emozionato per il 
mio ritorno in Italia - dice l’ex asso 
della Lazio -, ma per fortuna sono 
entrato bene in gara, realizzando 
una bella doppietta”. Difficile 
vedere in campo il Cholo Salas: 
la sensazione è che non ci sarà la 
sfida col fratello.

PIÙ CHIARI DI COSÌ…
ITALSERVICE PESARO-LOLLO CAFFÈ NAPOLI
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ACQUA&SAPONE UNIGROSS-META CATANIA

Qui A&S – Avrebbe voluto essere 
a Pesaro, magari per alzare l’unico 
trofeo italiano che gli manca, 
ma la maledizione dei quarti di 
Coppa Divisione si è abbattuta 
nuovamente sui campioni 
d’Italia, così l’A&S ha sfruttato 
la lunga sosta per ricaricare le 
pile. Un’amichevole convincente 
col Chieti, Jonas pimpante, 
l’occasione per recuperare 
appieno Lukaian. “Per me il 
segreto sta negli allenamenti”. 
Tino Pérez torna in pista: “Se ti 
alleni lento, il sabato giochi lento. 
Se invece ti alleni al massimo 
in settimana, giochi al massimo 
la partita”. Contro il Meta da 
verificare Mammarella, Murilo, 
Ercolessi e De Oliveira, di ritorno 
dalla trasferta Azzurra in Romania. 

Qui Meta – All’andata non ci fu 
partita. Nonostante la spinta del 
nutrito pubblico del PalaCatania 
e un buon approccio, Musumeci e 
soci si sciolsero come neve al sole 
davanti ai campioni pescaresi. È 
passato un girone. Ed è un altro 
Meta: più consapevole, esperto e 
voglioso di continuare a miracol 
mostrare. “Dobbiamo continuare 
ad allenarci bene, senza mai 
abbassare la guardia”. Di ritorno 
dalla doppia amichevole Azzurra 
con la Romania, Musumeci si 
rituffa a capofitto in regular 
season. “Prima della sosta 
abbiamo dimostrato di non 
essere da meno del Pesaro, 
adesso ci temono tutti. Avanti 
così”. Samperi a Chieti con Ernani, 
che ha scontato la squalifica.

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
FILOSOFIA TINO PEREZ: “GIOCHI COME TI ALLENI”. MUSUMECI AVVISA L’A&S: “ABBIAMO FERMATO GIÀ IL PESARO” 

MARITIME AUGUSTA-LAZIO

Qui Maritime – La sconfitta 
di Cercola ha fermato la corsa 
megarese verso i quartieri 
alti della regular season. Nora 
riaccende subito il motore: 
“Abbiamo analizzato ciò che non 
è andato. Adesso serve continuità 
di lavoro e rendimento - dice il 
sei volte campione d’Italia -. La 
società ha costruito una squadra 
vincente con un obiettivo preciso, 
quello di vincere: per questo 
siamo qui”. Nel frattempo, Polido 
ha sfruttato la sosta per provare 
nuove soluzioni tattiche. Lui 
non c’era, ma sa bene che il suo 
predecessore, Cabral, venne 
fermato sul pari dalla Lazio. Già, la 
Lazio, quella che Pica Pau conosce 
bene. Il verdeoro è pronto al 
debutto: è amarcord. 

Qui Lazio – Fiammella riaccesa. 
Prima della sosta, è passata dalle 
stalle di una retrocessione quasi 
certa senza passare praticamente 
per i playout, alle stelle. Grazie a 
un Daniele Chilelli in modalità 
uomo della Provvidenza. Ora la 
Lazio non vuole fermarsi, anche 
perché ha già conquistato un 
risultato positivo nel precedente 
col Maritime. “All’andata fu la 
classica partita perfetta”. Jacopo 
Lupi non dimentica. “Riuscimmo 
a strappare un pareggio che 
sembrava impossibile alla vigilia - 
ricorda il biancoceleste, classe ‘98 
-, difendendo forte e sfruttando 
le occasioni. Se faremo la stessa 
cosa al PalaJonio, potremo uscire 
dal campo con un altro risultato 
positivo”. 

MOTORI ACCESI
PAROLA D’ORDINE NORA: “CONTINUITÀ”. LUPI VUOLE RIPETERSI: “DIFENDIAMO FORTE E SFRUTTIAMO LE PALLE GOL”
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FABIAN LOPEZ DECISO: “NIENTE PIÙ PASSAGGI A VUOTO”. PALUSCI RITROVA MORGADO E PRENOTA LA SALVEZZA 

ARZIGNANO-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS

Qui Arzignano – Sarebbe 
potuta andare in pausa con la 
grande possibilità di salvarsi 
senza disputare i playout. Ma 
così non sarà. La sconfitta di 
Roma con la Lazio ha reso la strada 
ancora più impervia per il Grifo. 
“Sono sincero, non me lo aspettavo, 
soprattutto dopo quel primo tempo. 
Nella ripresa, invece, ci siamo 
praticamente fermati, e questo non 
va bene”. Fabian Lòpez non molla, 
comunque, di un centimetro. 
“Bisogna cambiare atteggiamento, 
niente più inspiegabili passaggi 
a vuoto: dobbiamo essere 
più convinti dei nostri mezzi”. 
Contro il Civitella da verificare il 
lungodegente Marcio, indisponibile 
Urbani: in porta ancora spazio 
all’ottimo Matheus Pozzi.    

Qui Civitella – All’andata una 
partita durata poco più di un 
tempo. La squadra di Palusci 
mette subito le cose in chiaro: 
Fabinho e Gargantini (passato 
nella finestra invernale in A2 
con l’Atletico Cassano) firmano 
l’uno-due che fa barcollare il 
Grifo, che resta in piedi e prova 
a reagire con Paulinho, primo di 
crollare sotto i colpi di Morgado, 
Titon e Dodò. Con questo ricordo 
della sfida di andata, la matricola 
abruzzese si dirige ad Arzignano, 
con la consapevolezza che ripetersi 
vorrebbe dire mettere lo spettro 
playout a distanza di sicurezza: 
più dodici sul penultimo posto. 
Palusci riabbraccia Dudu Morgado, 
Rocchigiani e Horvat nella lista dei 
diffidati.

DISTANZA DI SICUREZZA

CIPOLLA L’EREDE DI BASILE: “QUI GRANDI POTENZIALITÀ”. BATTISTONI VUOL DIRE FIDUCIA: “ORA STIAMO BENE” 

Qui Feldi – Bentornato 
campionato, bentornato 
Francesco Cipolla. Di Domenico 
ha sfruttato la sosta per chiudere 
il rapporto con Piero Basile e 
riportare in Italia l’allenatore 
che ha riscritto la storia del 
Napoli, capolista in Francia con 
l’Access. “Eboli piazza calda, sfida 
avvincente”. Ecco spiegato uno dei 
motivi che hanno spinto il tecnico 
cosentino a tornare nel Belpaese. 
“La società ha fatto sentire la 
volontà di scegliermi. Conosco 
un po’ tutti, lavoriamo spalla 
a spalla per trovare la strada 
giusta”. Col Latina prove generali 
per lo spareggio F8. “Qui grandi 
potenzialità - conclude -, sudore 
e sacrificio per raggiungere i 
traguardi prefissati”. 

Qui Latina – Due sconfitte 
consecutive hanno fatto quasi 
dimenticare l’exploit con 
l’Italservice Pesaro, in tal senso la 
pausa per Coppa Divisione e gli 
impegni della Nazionale è caduta 
a pennello per il Lynx Latina. 
“Abbiamo lavorato bene durante la 
sosta”. Battistoni rilancia: “Contro la 
Feldi Eboli ci attende un impegno 
difficile - rimarca il campione del 
mondo argentino -, prevedo un 
incontro molto combattuto. Noi 
stiamo bene, loro non staranno 
attraversando un periodo facile, 
ma restano un’ottima squadra”. 
Paniccia dovrebbe presentarsi al 
completo al PalaDirceu, Battistoni 
ostenta fiducia. “Con lo spirito 
giusto - conclude - possiamo 
competere con tutti”.

PROVE GENERALI
FELDI EBOLI-LYNX LATINA



IL NOSTRO GIOCO
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

L’ISTITUTO TEDESCO DI QUALITÀ E FINANZA
 PREMIA PLANETWIN365 COME
 “MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI”

Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su www.adm.gov.it, 
www.planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002

Nell’indagine dell’ITQF il “miglior servizio clienti” prende in esame le 10 
aziende più importanti operanti in Italia ed è basato su cinque 
sottocategorie: facilità di contatto, rapidità e affidabilità del servizio alla 
clientela, competenza del personale, risoluzione dei problemi, allestimento 
delle agenzie. Lo studio, che si compone di oltre 300 pagine, evidenzia come 
il pubblico italiano riconosce a planetwin365 grande professionalità e 
attenzione verso i propri clienti. 
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL TAGLIO DELLA BARBA
Un post a immagine e somiglianza 
di un top player che ha sempre 
incarnato la “garra” propria degli 
argentini, esultando pubblicamente 
per tutti i trofei (tanti) messi in 
bacheca, mettendoci la faccia anche 
davanti alle delusioni sportive. 
“Mi prendo la responsabilità della 
sconfitta nella finale di Coppa 
Divisione, ancora scusa, forza 
Pesaro”. Quel post all’indomani 
della finale persa col Rieti è risultato 
subito social…mente. “Ero triste 
dopo quel rigore decisivo sbagliato, 
mi sento di scrivere quel post. Sono 
fatto così, nella mia vita ho sempre 
detto e scritto quello che penso. 
Giocatori e società si sono schierati 
dalla mia parte, mi hanno detto 
che io ho avuto coraggio, ma non 
c’entravo nulla”. Punto. Accapo. 
Caccia alla rivincita – La Coppa 
Divisione è andata, così come la 
delusione per quel che poteva 
essere, ma non è stato. “Meritavamo 
noi, col Real Rieti siamo stati sempre 
sopra, dimostrando di essere 
una squadra in crescita - spiega 
l’ex fuoriclasse della Luparense -. 
Ora siamo pronti e carichi”. Dalle 
parole, però, bisogna passare 
ai fatti, perché al PalaNinoPizza 
arriva un Lollo Caffè Napoli reduce 
dal successone col Maritime 
Augusta, letteralmente trasformato 
dal futsalmercato invernale, col 

morale a mille e un Dimas subito 
decisivo e devastante. “Incontriamo 
certamente una delle squadre più in 
forma prima della sosta - ammette 
l’iridato sudamericano -. Se prima 
era un’avversaria tosta, adesso 
può ambire a un trofeo”. All’andata 
un pari riacciuffato nel finale, con 
il 5vs4. “Il precedente non conta, 
quello era un periodo in cui 
andavamo sempre sotto, ora non è 
più così. Magari - sorride - saranno 
loro a dover mettere il portiere 
di movimento, vorrebbe dire che 
stiamo avanti noi nel punteggio”.  

Il fioretto – Prima il Napoli, poi 
A&S e Real Rieti. Taborda è un 
Guerriero. E il Guerriero non 
si scompone mai. “Saranno 
certamente tre partite difficili 
prima della Coppa Italia, ma 
questa per noi deve essere 
l’occasione per arrivare in forma 
a una delle Final Eight più dure 
che abbia mai visto”. Chiosa con 
un fioretto. “Se vinciamo la Coppa 
Italia mi taglio la barba - sorride 
-, ma c’è tempo per mantenere la 
promessa: prima pensiamo a far 
bene con il Napoli”.   

TABORDA, QUE GARRA! “HO CHIESTO SCUSA PER IL RIGORE SBAGLIATO, ERO TRISTE E MI SENTIVO DI DIRLO. MA MERITAVAMO NOI DI 
ALZARE LA COPPA DIVISIONE. SIAMO IN CRESCITA E CARICHI, NON SOLO PER IL NAPOLI, MA PER QUESTO TRITTICO DI GARE DIFFICILI”

Pablo Taborda
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

Il Maritime che vuole Tiago Polido 
ancora non si è visto. A confessarlo 
è lo stesso tecnico: “Tra infortuni 
e nuovi arrivi, la squadra non è 
ancora riuscita a trovare una sua 
identità. La prima cosa da fare è 
amalgamare il gruppo, allenare 
alcuni atteggiamenti e raggiungere 
una “forma” collettiva”.
Pazienza – La sosta, in questo 
senso, potrebbe aver dato una 
mano: “Lo vedremo. Un conto è 
allenarsi, un conto è rispondere 
positivamente all’interno di un 
contesto competitivo”. Il tecnico 
portoghese attende i prossimi 
impegni ufficiali per valutare i frutti 
della sua cura: “Ci vuole, però, 
tempo e pazienza. Con tutto quello 
che è successo a dicembre, siamo 
rimasti in pochi e abbiamo dovuto 
fare di necessità virtù: occorrono 
serenità e continuità nel lavoro, 
poi si vedrà una squadra con una 
sua identità”. Il problema fin qui è 
stato uno: “Non ci siamo mai potuti 
allenare al completo, una difficoltà 
enorme per un gruppo nuovo. 
Se avremo un po’ di fortuna e 
riusciremo a farlo, vi garantisco che 
la squadra uscirà fuori”.
Teoria e pratica – Non resta che 
attendere. Il tempo darà le sue 
risposte: “Dal punto di vista teorico, 
sarebbe importante chiudere la 
regular season tra le prime quattro. 
Un traguardo raggiungibile sia 
perché la classifica è corta sia per 
quello che ho visto a livello di 

avversari - analizza l’allenatore -. Da 
un punto di vista pratico, però, se 
la situazione resterà quella degli 
ultimi mesi, non sarà semplice 
centrare questo obiettivo”. Polido 
sembra voler chiedere aiuto alla 
sorte: “Con un pizzico di fortuna in 
più e qualche problema in meno, 
la squadra crescerà”. L’aspetto della 
crescita, al momento, è quello che 
interessa maggiormente: “Ora 
come ora, dobbiamo migliorare a 
livello di gioco. Ciò che conta è il 
cammino, il processo che ci porterà 
a lottare con chiunque. Durante 
la Final Eight di Coppa Italia e i 
playoff, invece, il risultato diventerà 
la priorità. Questo non vuol dire che 
adesso possiamo permetterci di 
perdere, perché non farebbe bene 
al morale. Se il nostro processo di 
crescita fosse accompagnato dai 
risultati, potremmo andare avanti 
con maggiore consapevolezza e 
fiducia”.
Concentrazione – La sfida 
casalinga contro la Lazio potrebbe 
essere l’occasione giusta per far 
coincidere il bel gioco con i tre 
punti: “Il fatto che loro siano ultimi 
non mi interessa. Si gioca cinque 
contro cinque, si parte dallo 0-0, 
senza dimenticare che all’andata 
finì con un pareggio”, ricorda 
Polido (all’epoca non ancora sulla 
panchina megarese), cercando di 
tenere alta la concentrazione del 
gruppo. “La Lazio preparerà delle 
strategie per metterci in difficoltà, 

quindi starà a noi essere intelligenti, 
imparare dagli errori dell’andata e 
trasformare quella esperienza in una 
lezione utile”.
Rinforzo – Contro la formazione di 
Reali farà il suo debutto in campo 
l’ultimo arrivato, Douglas Barp, 
laterale brasiliano classe ’88 meglio 
noto come “Pica-Pau”, che ritroverà 
la Lazio da ex.

LAVORI IN CORSO
MARITIME ANCORA A CACCIA DI UN’IDENTITÀ. TIAGO POLIDO INDICA LA VIA: “ORA COME ORA DOBBIAMO RAGGIUNGERE UNA “FORMA” 

COLLETTIVA E MIGLIORARE A LIVELLO DI GIOCO, AI RISULTATI PENSEREMO PIÙ AVANTI, IN COPPA ITALIA E AI PLAYOFF”   

Il tecnico Tiago Polido
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Dopo due weekend di riposo, la 
Lazio è pronta a tornare in campo. 
Nella quarta giornata di ritorno, 
i biancocelesti faranno visita al 
Maritime, formazione contro cui 
all’andata arrivò il primo punto in 
campionato.
Precedente incoraggiante – 
Rinfrancata dal fondamentale 
successo contro l’Arzignano, la 
formazione di Reali ha potuto 
lavorare con serenità nel corso 
di queste settimane di sosta. La 
Final Four di Coppa Divisione e 
gli impegni delle Nazionali hanno 
mandato in vacanza la Serie A, 
permettendo ai biancocelesti di 
preparare al meglio la trasferta 
del PalaJonio, in cui, però, 
mancheranno gli squalificati Chilelli 
e Biscossi. All’andata, i capitolini 
riuscirono a bloccare la corsa a 
punteggio pieno del Maritime, 
imponendo, grazie alla doppietta di 
Gedson, il 2-2 ai siciliani. Un punto 
meritatissimo, arrivato al termine 
di una partita ben preparata, in cui 
Reali riuscì a limitare il potenziale 
offensivo degli avversari, sfruttando 
a lungo il portiere di movimento.
Tabù trasferta – Dopo aver 
conquistato il primo successo 
stagionale, la Lazio spera ora di 
sfatare il tabù esterno, per lanciare 
l’assalto al penultimo posto 
dell’Arzignano, che vorrebbe 

dire disputare in casa il ritorno 
del playout. Il rendimento in 
trasferta finora è stato disastroso, 
con i biancocelesti sempre 
sconfitti nei match lontano dal 
PalaGems. Invertire il trend sarebbe 
fondamentale non solo per la 
classifica, ma anche per confermare 

i progressi visti nell’ultima sfida. Un 
risultato positivo, infatti, darebbe 
ulteriore fiducia a un gruppo che, 
dopo aver rischiato il baratro, ha 
ritrovato certezze e adesso vuole 
giocarsi, gara dopo gara, le proprie 
chance di salvezza. Non solo in casa, 
ma anche fuori.

A CACCIA DI CONFERME
LA FORMAZIONE DI FABRIZIO REALI VOLA IN SICILIA PER AFFRONTARE IL MARITIME. DOPO IL SUCCESSO CONTRO L’ARZIGNANO, I 

BIANCOCELESTI PROVERANNO A CAMBIARE MARCIA ANCHE IN TRASFERTA, DOVE FINORA SONO ARRIVATE SOLAMENTE SCONFITTE

Jean Vieira in azione
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Sei vittorie (di cui alcune 
larghissime), un pareggio e 
una gara rinviata. Ennesimo 
weekend di gloria per il settore 
giovanile biancoceleste, che 
si gode l’aggancio alla vetta 
dell’Under 21 e le goleade delle 
tre compagini femminili. 
Campionati Élite – Ferma ai 
box l’Under 17, che non ha 
potuto disputare il match con 
il Nazareth per impraticabilità 
del campo. A causa di questo 
rinvio, la formazione di Giuliani 
ha perso momentaneamente 
la vetta ed è stata scavalcata 
anche dalla Roma, scivolando 
al terzo posto. Nel prossimo 
turno la trasferta sul campo del 
Savio. Può sorridere l’Under 
15, che ha superato per 3-0 il 
Team Garden, vendicando il 
k.o. dell’andata e mantenendo 
inalterato il distacco dalla testa. 
I ragazzi di Colaceci puntano 
ora ad allungare la loro striscia 
positiva in casa della Cioli 
Ariccia Valmontone, fanalino di 
coda del girone. 
Campionati Regionali – Under 
21 travolgente nel match contro 
il Santa Gemma. Un 11-0 che 

vale anche l’aggancio al primo 
posto, grazie al passo falso 
della Futsal Lazio Academy, 
sconfitta a sorpresa sul campo 
dello Sporting Club Palestrina. 
L’unico pareggio del weekend 
arriva dall’Under 17, bloccata 
sul 3-3 tra le mura del Ladislao. 
Successo di misura per l’Under 
15, corsara nel match contro la 
Virtus Santa Maria (2-3).

Femminile – Danno spettacolo 
le tre formazioni in rosa. L’Under 
19 Nazionale chiude a punteggio 
pieno la fase a gironi, travolgendo 
12-0 l’Olimpus. Prima di ritorno 
in scioltezza per l’Under 19 
Regionale, che ha regolato con un 
tennistico 6-0 il Casal Torraccia. 
Lazio show anche con l’Under 17: 
annichilito l’Olimpus, sconfitto 9-0 al 
PalaOlgiata. 

SORRISI BIANCOCELESTI
L’UNDER 21 DI GIULIANI TRAVOLGE 11-0 IL SANTA GEMMA E SI PRENDE LA VETTA, AGGANCIANDO AL PRIMO POSTO LA FUTSAL LAZIO 

ACADEMY. LE FORMAZIONI FEMMINILI REGALANO GOL E SPETTACOLO, RINVIATA LA SFIDA DELL’UNDER 17 ÉLITE

La fomazione Under 21
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PROGETTO DI FAMIGLIA
Ottimo stato di forma dell’Under 
19 del Progetto Futsal: i ragazzi di 
Monni piegano 6-5 il S.Vincenzo 
de Paoli e continuano la scalata in 
classifica. Affermazione anche per 
l’Under 17 di Mancori, che batte 
in trasferta lo Sporting Eur fuori 
classifica con il risultato di 3-2. Turno 
di riposo per l’Under 21, ancora 
fermo il campionato di Serie D 
femminile.
Francesco Calvaresi – Ultimo 
arrivato in casa Progetto Futsal, 
Francesco Calvaresi, grazie alla 
sua giovane età, è aggregato sia 
all’Under 19 che con i più grandi 
della 21: “Sono arrivato in questa 
società da poco, avendo subito 
un infortunio al ginocchio che mi 
ha tenuto lontano dai campi. Ho 
tanta voglia riscattarmi, in ogni 
allenamento sto dando il massimo. 
Siamo un gruppo unito, il potenziale 
è tanto: siamo allenati da mister 
e dirigenti esperti, da anni punti 
di riferimento per noi. L’U21? 
Essere in due categorie mi aiuta 
a crescere sia mentalmente che 
fisicamente”. Venerdì è arrivato un 
altro importante successo contro il 
San Vincenzo de Paoli: “Abbiamo 
ottenuto tre punti fondamentali 
che ci aiutano a scalare la classifica. 
Stiamo crescendo piano piano, con 
il mister analizziamo e cerchiamo di 
ridurre al minimo gli errori: quando 

scendiamo in campo cerchiamo 
di essere il più concreti possibile”. 
In conclusione, una dedica 
particolare: “Un pensiero speciale 
è rivolto a mio padre, che mi ha 
dato tanti insegnamenti: cercherò 
di mettere sul campo la forza e la 
tenacia che mi ha donato”.
Gioia Calvaresi – Gioia Calvaresi, 
preparatrice dei portieri dell’Under 
17, sta svolgendo un ottimo lavoro 
sul campo, e la classifica dei suoi 
ragazzi ne è la riprova: “Contro 
lo Sporting Eur non è stata una 
buona partita: abbiamo fatto 
fatica, ma, nonostante tutto, siamo 
riusciti a vincere. I ragazzi stanno 
migliorando allenamento dopo 
allenamento: il gruppo è sempre 
più unito, vogliamo ottenere il 
massimo da questo campionato”. 

A Gioia è affidato un compito 
molto delicato, che negli anni 
ha ricoperto sempre maggior 
importanza in questa disciplina: 
“Sono contenta del lavoro svolto 
finora con Valerio Nencini: è alla 
sua prima esperienza nel futsal, ha 
fatto passi da gigante. Dimostra 
impegno e si mette sempre a 
disposizione della squadra. Il 
lavoro è ancora tanto, non si finisce 
mai di imparare”. Quella appena 
trascorsa è stata una settimana 
particolare, la squadra si è unita 
attorno a Gioia: “Ringrazio davvero 
tutti, la dirigenza, lo staff e ragazzi 
che mi sono stati vicini. Il mio 
pensiero va sempre a mio padre, 
dedico a lui il mio lavoro e ogni 
risultato nella vita e nel calcio a 
cinque”.

I FRATELLI FRANCESCO E GIOIA CALVARESI GIOISCONO PER L’OTTIMO RENDIMENTO DEL CLUB E HANNO UNA DEDICA SPECIALE: “UN 
PENSIERO A NOSTRO PAPÀ, RINGRAZIAMO TUTTA LA DIRIGENZA E LA SOCIETÀ, CHE CI SONO STATI VICINI”

Francesco e Gioia Calvaresi
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Invito speciale per la A.S. Roma 
Calcio a 5, che, nella giornata 
di lunedì 5 febbraio, è stata 
impegnata in un triangolare 
internazionale con la sua 
formazione Under 19. A far 
parte di questo evento, oltre 
alla formazione giallorossa, la 
Virtus Ostia Village, compagine 
di Serie C1, e la rappresentativa 
giapponese, tutte protagoniste 
nella cornice del PalaLavinium di 
Pomezia.
Calcio Fantastico – L’evento 
internazionale è stato organizzato 
da Akira Yoshida, giocatore di 
futsal conosciuto nel nostro 
paese per aver vestito maglie 
importanti come quelle di CUS 
Chieti, Acquedotto, Augusta, 

Atletico Ferentino. Ha fatto parte 
della nazionale di calcio a 5 del 
Giappone nel 2010, prendendo 
parte da protagonista alla AFC 
Futsal Championship. Akira Yoshida 
ci spiega il suo progetto Calcio 
Fantastico: “È nato più di otto 
anni fa per aiutare a costruire un 
ponte tra l’Italia e il Giappone tra i 
giocatori delle due nazionalità. Ci 
sono più di venti giocatori e più di 
dieci squadre che, durante l’anno, 
ci chiedono di poter venire in Italia 
per una esperienza calcistica e allo 
stesso tempo culturale. Aiutiamo 
a trovare delle formazioni nelle 
quali poter arricchirsi sia a livello 
calcistico che culturale, sempre 
attraverso la pratica sportiva. 
Grazie al futsal ho imparato molte 

cose, voglio che questa mia stessa 
esperienza possano viverla anche 
altri ragazzi provenienti dal mio 
stesso paese”.
Triangolare – La FC Bambi è la 
squadra giapponese arrivata in 
Italia per questa esperienza: “Nel 
triangolare ha presenziato una 
squadra di ragazzi universitari che 
hanno vinto un torneo organizzato 
da noi, in Giappone, nel quale 
il primo premio in palio erano 
proprio dei biglietti aerei per vivere 
tale evento. Sono tutti ragazzi dai 
19 ai 22 anni che sono venuti per la 
loro esperienza calcistica e anche 
per una piccola vacanza”. La A.S. 
Roma Calcio a 5 ringrazia Akira per 
l’invito ed è certa di proseguire 
insieme una bella collaborazione.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ORIZZONTE GIAPPONESE
TRIANGOLARE INTERNAZIONALE PER LA A.S. ROMA CALCIO A 5. AKIRA YOSHIDA RACCONTA IL SUO PROGETTO CALCIO FANTASTICO: “HO 

IMPARATO TANTO DAL FUTSAL, CON LA A.S. ROMA CALCIO A 5 SARÀ UNA BELLA COLLABORAZIONE”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

SFATARE UN TABÙ
Complice il rinvio della gara 
tra Lazio e Nazareth (recupero 
previsto il 19 febbraio), la 
Virtus Aniene 3Z mantiene il 
suo primato nell’Élite di Under 
17, grazie al successo corsaro 
sul campo della Futsal Lazio 
Academy. Sugli scudi Valerio 
Fiorini, autore di una doppietta 
e ispiratore della sedicesima 
vittoria gialloblù. Ora, i ragazzi di 
Simone Zaccardi continuano la 
loro corsa ospitando il Vallerano, 
l’ultima squadra ad aver battuto 
il roster di via di Centocelle in 
campionato.
Academy – I gialloblù 
mantengono la vetta nella fascia 
‘A’ della Under 17. Il 6-0 imposto 
sul campo della Futsal Lazio 
Academy, proprio mentre la 
gara della Lazio veniva sospesa 
per impraticabilità del campo, 
permette all’Aniene 3Z di stare 
ancora al comando. “Gara perfetta 
da parte nostra e il risultato lo 
dimostra: anche se non abbiamo 
trasmesso il nostro miglior gioco, 
giocando uniti e facendo le cose 
che il mister ci ha chiesto, siamo 
riusciti a portare a casa i 3 punti. 
Sono contento per i miei gol ma 
era fondamentale la vittoria”, il 
racconto di Valerio Fiorini. Due 
gol per lui nel 16° successo 
gialloblù, per il giovane calcettista 

impegnato anche a dare supporto 
alla causa della U19 nazionale. 
“Segnare e mettersi in mostra e 
fondamentale per me, giocare in 
un palcoscenico più importante 
è bello per me: lavoro sempre al 
massimo in settimana per farmi 
trovare pronto negli impegni 
ufficiali e non deludere la fiducia 
che mi viene data”.
Vallerano – Il prossimo match 
per Fiorini e i suoi compagni 
assume i contorni di una sfida 
con sé stessi, quasi di un check-
point nel quale testare i propri 
progressi. I laurentini infatti sono 
stati l’ultima squadra ad aver 
battuto i gialloblù, che da lì in poi 
hanno solo vinto in campionato. 
“L’andata oramai è solo un brutto 
ricordo, in quell’occasione alcuni 
fattori ci hanno penalizzato e 
non siamo rimasti lucidi per 
dimostrare il nostro reale valore”, 
l’opinione di Valerio. Dalla gara 
d’andata l’Aniene 3Z ha sempre 
vinto; in qualche modo, quindi, è 
normale che quella col Vallerano 
sia una gara che desta curiosità. 
“Non li temo, confido nelle nostre 
qualità e sono sicuro che non 
sottovaluteremo l’avversario. 
Siamo cresciuti dall’andata, come 
singoli e come unione di gruppo. 
Vogliamo migliorarci”. E sfatare un 
piccolo tabù.

ALL’ANDATA IL VALLERANO FERMÒ VALERIO FIORINI E SOCI: DA QUEL MOMENTO SOLO SUCCESSI PER L’UNDER 17 DELLA VIRTUS ANIENE 3Z. 
I GIALLOBLÙ, PRIMI DELLA CLASSE, SONO PRONTI A VENDICARE IL K.O. DI FINE OTTOBRE. E A MIGLIORARSI ANCORA

Valerio Fiorini
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

DI NUOVO IN 
PISTA
L’A2 ESCE DAI BOX: MURA CERCA IL 
FILOTTO UTILE, LA TOMBESI IL SUCCESSO 
CHE SCACCIA L’INVOLUZIONE NEL SOCIAL 
MATCH CON LA CIOLI
20 giorni dopo le ultime ostilità sportive, 
torna la seconda serie del futsal nostrano. I 
motori del gradino che precede il gotha 
della disciplina non si erano fermati del 
tutto, sei roster si sono messi in pari con i 
loro calendari: dopo i due recuperi nel girone 
C (vittoria del Signor Prestito sul Rogit e del 
Cassano sul Sammichele), anche nel gruppo 
del Nord Italia i conti in sospeso sono stati 
saldati. Alla Palestra Gozzano va finalmente 
in scena il 10° turno di Petrarca e Sestu, big 
match originariamente previsto come tappa 
culminante del 2018: un Jorge Alba ispirato 
trascina i padroni di casa, ma Hozjan al 
fotofinish regala ai sardi il punto del pari. La 
spartizione della posta in palio accontenta 
entrambe, i patavini raddoppiano il loro 

vantaggio in classifica di fronte a una squadra 
al settimo risultato utile consecutivo, mentre 
Dall’Onder e soci si tengono tutto per loro il 
terzo gradino del podio.  
Girone A – Nessuno scontro al vertice, il 
più alto tasso emotivo si registra a Padova 
e Milano: la capolista ospita l’altalenante 
(nell’ultimo periodo) ma ambizioso Villorba, 
mentre Sau accoglie Mura e i suoi, desiderosi 
di continuare la loro striscia positiva e 
puntare ai piani altissimi. Asti e Mantova non 
dovrebbero avere patemi con le sarde di fondo 
classifica, Merano-Genova è gara d’equilibrio.  
Girone B – L’imbattuta Tombesi chiede la 
prova che scaccerebbe i fantasmi della piccola 
involuzione decembrina: vincere il Social 
Match con la Cioli significherebbe terzo sorriso 
di fila e motore rilanciato. Matranga, occhio 
al Ciampino: all’andata gli aertoportuali 
imposero il pari ai lidensi; trasferte toscane 
per Cefalù e Aniene 3Z, rispettivamente a Prato 
(crisi tecnica per i lanieri nella sosta) e a Pistoia, 
entrambe in carenza d’ossigeno. Suggestioni 
romane: al PalaOlgiata Olimpus-Mirafin in 

palio la sesta piazza, al PalaFrascati si scaccia 
l’ultimo posto tra Roma e Atlante Grosseto. 
Girone C – Nel gruppo con i più evidenti 
divari in classifica, stando ai numeri, la gara 
più equilibrata è Rutigliano-Cobà, anche 
se i virtussini non cavalcano onde troppo 
confortanti ultimamente. I calabresi del Rogit 
(caduti contro la capolista dopo 10 gare senza 
k.o.) volano a Sammichele, nell’impianto 
dove Guarino e soci non fanno punti dal 15 
dicembre. Scarpitti in terra marchigiana, quarto 
derby pugliese in fila per Parrilla; Barletta, il 
Marigliano, stavolta, non pare così proibitivo.

GIRONE B CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

Cioli Ariccia Valmontone-Tombesi Ortona
Todis Lido di Ostia-Ciampino Anni Nuovi

Futsal Pistoia-Virtus Aniene 3Z
Olimpus-Mirafin
Prato-Real Cefalù

Roma Calcio a 5-Atlante Grosseto

Tombesi Ortona 31

Todis Lido di Ostia 28

Real Cefalù 26

Virtus Aniene 3Z 1983 23

Cioli Ariccia Valmontone 21

Mirafin 18

Olimpus 16

Prato 15

Ciampino Anni Nuovi 14

Futsal Pistoia 12

Roma Calcio a 5 8

Atlante Grosseto 6

17 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 17 Berti (Prato), 16 Sanna 
(Virtus Aniene 3Z), 15 Zanella (Tombesi Ortona), 12 Di Eugenio F. 
(Olimpus), 12 Jorginho (Lido di Ostia), 11 Cutrupi (Lido di Ostia), 

11 Taloni (Virtus Aniene 3Z), 11 Silveira (Tombesi Ortona), 11 
Rengifo (Mirafin), 11 Bacaro (Ciampino Anni Nuovi) 

 
PROSSIMO TURNO

Virtus Aniene 3Z-Roma Calcio a 5
Ciampino Anni Nuovi-Olimpus

Tombesi Ortona-Prato
Mirafin-Cioli Ariccia Valmontone

Atlante Grosseto-Real Cefalù
Todis Lido di Ostia-Futsal Pistoia

Carrè Chiuppano-L84
Milano-Città di Sestu

Mantova-Leonardo
Bubi Merano-CDM Genova

Petrarca Padova-Futsal Villorba
Futsal Ossi-Città di Asti

RECUPERO 10a GIORNATA
Petrarca Padova-Città di Sestu 3-3

2 Alba, Cividini; Dall’Onder, Ganzetti, Hozjan

Petrarca Padova 28

Città di Asti 26

Città di Sestu 25

Mantova 24

Futsal Villorba 21

L84 21

CDM Genova 18

Milano 18

Bubi Merano 16

Carrè Chiuppano 13

Leonardo 9

Futsal Ossi 1

18 Del Gaudio (Futsal Villorba), 17 Hozjan (Città di Sestu), 
16 Manzali (Mantova), 16 Dudù Costa (Petrarca Padova), 

16 Alba (Petrarca Padova), 16 Beregula (Bubi Merano), 15 
Pizetta (CDM Genova), 14 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 13 

Del Piero (Futsal Villorba), 13 Leleco (Mantova)
 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
CDM Genova-Petrarca Padova

Futsal Villorba-Città di Asti
Città di Sestu-Mantova
Milano-Bubi Merano

L84-Futsal Ossi
Leonardo-Carrè Chiuppano

Salinis-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Sandro Abate

Tenax Castelfidardo-Signor Prestito CMB
Virtus Rutigliano-Futsal Cobà

Barletta-Futsal Marigliano
Sammichele-Real Rogit

Signor Prestito CMB 34

Sandro Abate 33

Real Rogit 28

Atletico Cassano 28

Futsal Cobà 24

Sammichele 18

Tenax Castelfidardo 16

Virtus Rutigliano 16

Futsal Marigliano 13

Salinis 10

Barletta 4

Futsal Bisceglie 0

24 Silon (Real Rogit), 18 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 15 Dian Luka (Sandro Abate), 14 Vega (Signor 

Prestito CMB), 14 Mello (Sandro Abate), 14 Pina 
(Atletico Cassano), 14 Davila (Sammichele) 

 
PROSSIMO TURNO
Futsal Marigliano-Salinis

Sammichele-Barletta
Real Rogit-Tenax Castelfidardo

Signor Prestito CMB-Futsal Bisceglie
Sandro Abate-Virtus Rutigliano

Atletico Cassano-Futsal Cobà
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

 
 
    

 

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

PRONTI A TUTTO
La Virtus Aniene 3Z, dopo la pausa 
prevista per la Coppa Divisione e gli 
impegni della Nazionale, si appresta 
a tornare in campo con l’obiettivo 
di rimanere nella zona playoff del 
girone B di A2. Di questo e molto 
altro parla Andrea Mestichella, 
direttore generale della società 
capitolina. 
Pistoia – La partita dopo la sosta 
è sempre complessa, altrettanto 
vale per quella che l’Aniene 3Z 
affronterà a Pistoia: “Questa pausa 
ci è servita a ricaricare le batterie, 
sia fisiche che mentali, dato 
qualche piccolo acciacco che non 
ci ha permesso di avere il roster 
completo a disposizione negli 
ultimi periodi. Sappiamo che a 
Pistoia sarà una partita complessa, 
il livello del campionato è molto 
alto. Non esistono perciò gare facili 
e dal risultato scontato. Loro hanno 
cambiato da poco la direzione 
tecnica e all’andata hanno saputo 
metterci in difficoltà. Anche noi 
abbiamo cambiato tanto, adesso, 
quindi, dobbiamo dare tutto”. 
Mercato – Mestichella racconta i 
movimenti operati sul mercato e di 
come gli innesti di Chilelli, Scheleski 
e Douglas siano stati importanti 
per il percorso dell’Aniene 3Z. 
“Cambiare era un atto dovuto. La 
nostra stagione è iniziata con due 
cambi di allenatore, un roster corto 

e con delle scelte sbagliate. Questa 
sessione invernale ci ha permesso 
di inserire tre acquisti di qualità, e 
abbiamo in parte colmato il gap con 
le prime. Questo, comunque, non 
è bastato: la partita con l’Olimpus è 
stata determinante in questo senso, 
l’abbiamo buttata alle ortiche. 
Adesso, però, la squadra c’è, e 
siamo in grado di affrontare tutti, 
senza paura”.
Verso il futuro – Il d.g. esprime la 
sua opinione sul massimo obiettivo 
raggiungibile, quello di arrivare 
in Serie A alla fine di quest’anno. 

“All’inizio della stagione ero 
convintissimo della possibilità di 
approdare nella massima serie. 
Adesso ci credo ancora, mi sto 
rendendo conto, però, delle 
difficoltà. Noi siamo lì, agganciati 
ai playoff, vero obiettivo della 
stagione. Paghiamo certamente 
le scelte sbagliate, la nostra 
inesperienza, dato che siamo una 
realtà giovane, ma con voglia di 
fare. Questo ci spinge a volere i 
playoff, anche per premiarci di 
quanto fatto finora da parte di tutti, 
società e giocatori”.

LA VIRTUS ANIENE 3Z TORNA IN CAMPO DOPO LA SOSTA PER LA DIFFICILE TRASFERTA DI PISTOIA. IL DIRETTORE GENERALE ANDREA 
MESTICHELLA FA IL PUNTO: “IL LIVELLO DEL CAMPIONATO È MOLTO ALTO. NOI ABBIAMO CAMBIATO TANTO, ADESSO DOBBIAMO DARE TUTTO”

Il d.g. Andrea Mestichella
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Dopo la bella vetrina in Coppa 
Divisione, il Lido è pronto a 
giocarsi le proprie carte in 
campionato e Coppa Italia, con la 
voglia di provare a conquistare la 
promozione diretta e la coccarda 
tricolore. “Due obiettivi alla 
portata”, assicura Paolo Gastaldi, 
che sogna un finale di stagione da 
favola.
Vietato accontentarsi – Il 
fondatore, nonché attuale 
copresidente del club, non ha mai 
nascosto le sue ambizioni, e non 
intende farlo neanche adesso, 
nel momento chiave: “Cosa mi 
aspetto? Semplice, di vincere 
campionato e coppa. Si punta 

sempre al massimo, quindi faremo 
di tutto per raggiungere questi 
traguardi”. I risultati ottenuti finora 
hanno aumentato l’autostima del 
gruppo, adesso consapevole dei 
propri mezzi: “Dipende da noi - 
sottolinea il massimo dirigente -. 
Nella Final Four di Coppa Italia 
ce la giocheremo alla pari con 
tutte le nostre rivali, in campionato, 
invece, dovremo essere bravi a 
non commettere errori stupidi, per 
arrivare allo scontro diretto con 
l’Ortona con un ritardo massimo di 
tre punti”.
Impossibile scegliere – A Ostia 
c’è voglia di double. Anche perché 
sarebbe difficile scegliere in questo 

momento: “A livello societario, la 
promozione rappresenta l’obiettivo 
principale, la priorità. A titolo 
personale, però, ho una propensione 
per la coppa, un trofeo che in 
passato ho già vinto e che mi ha 
saputo regalare forti emozioni”, 
spiega il numero uno. “Diciamo che 
sono molto indeciso: a me farebbe 
piacere vincere la coppa, ma la 
promozione diretta è sicuramente un 
traguardo importante da centrare”. 
Ciampino – Campionato o coppa? 
Un vero e proprio dilemma, che 
Gastaldi si augura di non dover 
affrontare. L’unico modo è vincere 
tutte le gare rimaste, a partire dalla 
sfida interna con il Ciampino Anni 

VOGLIA DI DOUBLE
IL LIDO SOGNA L’ACCOPPIATA CAMPIONATO-COPPA ITALIA. PAOLO GASTALDI: “SONO DUE OBIETTIVI ALLA PORTATA, FAREMO DI TUTTO PER 

CONQUISTARE ENTRAMBI I TROFEI. UGHERANI IN NAZIONALE? BRAVISSIMO LUI, MA È ANCHE MERITO NOSTRO”
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SERIE A2 - GIRONE B
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Nuovi: “Una gara complicata, 
ma abbiamo un solo risultato a 
disposizione. È sempre un piacere 
incontrare il Ciampino, una 
società amica, con la quale, in un 
certo senso, abbiamo condiviso 
il cammino fin dai tempi della 
C2. Ho un ottimo rapporto con 
il club aeroportuale”, continua 
Gastaldi, che poi svela un simpatico 
aneddoto. “Ho letto un articolo in 
cui Federico Bontempi spiegava 
di voler venire a Ostia per vincere, 
quindi gli ho subito mandato un 
messaggio. Fuori dal campo siamo 
amici, ma sabato non faremo sconti: 
abbiamo assoluto bisogno dei tre 
punti”.
Traguardi – Il presidente vuole 
continuare a scrivere altre pagine 
storiche. La Final Four di Coppa 
Divisione e la convocazione in 
Nazionale di Ugherani, primo 
giocatore del Lido a vestirsi di 

Azzurro, rappresentano gli ultimi 
due capitoli di un’avventura che 
in pochi anni ha saputo regalare 
emozioni immense: “Stiamo 
vivendo una stagione splendida. 
Siamo ancora in corsa per vincere 
due competizioni e abbiamo 
raggiunto un traguardo storico 
come la Final Four di Coppa 
Divisione, un’esperienza bellissima 
che ci ha permesso di assaporare 
un clima diverso. Abbiamo sfidato 
e osservato da vicino alcune delle 
formazioni più forti della Serie A, e 
questo è stato molto utile. Quando 
ti confronti con certe realtà, capisci 
i tuoi limiti e ciò che devi fare per 
cercare di ridurre il divario”, analizza 
Gastaldi, che poi dedica l’ultimo 
pensiero a Ugherani: “A Gabriele 
vanno i complimenti di tutta la 
società. Lui è stato bravissimo, ma 
credo che una parte del merito sia 
anche nostra”. Il copresidente Paolo Gastaldi
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

SEMPRE PIÙ FORTECKS
L’esperienza maturata sui campi di 
rugby e nelle aziende al servizio 
del futsal. Settimana scorsa la Cioli 
Ariccia Valmontone ha deciso 
di incentivare i suoi atleti con un 
corso motivazionale realizzato 
da Fortecks. Sebastian Omar 
Velazquez, argentino ex giocatore 
professionista di rugby, oggi coach, 
Elena Pompa e Fabrizio Silvestri, 
entrambi manager aziendali, hanno 
guidato i ragazzi di Rosinha, lo staff 
tecnico e dirigenziale in un percorso 
che ha indicato loro le linee guida 
per avere una mentalità vincente.
Corso “diverso” – Fare gruppo, 
la motivazione, l’importanza dei 
ruoli, dentro e fuori dal terreno di 
gioco, la leadership, le situazioni 
di conflitto e le metodologia di 
comunicazione. Tutto questo ha 
trovato argomento nel meeting 
organizzato a Villa Aricia. Un corso 
“diverso”, come lo ha definito al suo 
termine il preparatore atletico della 
squadra, Marco Rossi: “È stato bello 
perché per la prima volta - e io ne 
ho fatti altri come questo - c’è stata 
l’esperienza diretta di chi ha fatto 
sport e questo ha permesso al corso 
di essere scorrevole, piacevole e di 
venire condiviso più facilmente da 
tutti”.
Comunicazione – Ciascuno dei 
partecipanti ha avuto modo di 

analizzare il proprio ruolo all’interno 
della squadra, di mettere sul piatto, 
oltre alle proprie competenze, 
anche le specifiche di un gruppo 
che, come dimostrato dal trio 
Velazquez-Silvestri-Pompa, è 
molto forte e ha ampi margini di 
miglioramento dal punto di vista 
della collettività, della funzionalità 
dello stare insieme e del sacrificarsi 
l’uno per l’altro. Caratteristiche 
importanti per la Cioli Ariccia 
Valmontone in questo rush finale di 
stagione nel quale, più che mai, la 
squadra sarà chiamata ad adottare 
una delle strategie di base del 
rugby: guardarsi dietro per andare 
avanti. Non solo fare tesoro delle 
esperienze di campo e portarle 
tutte al servizio dei compagni, ma 
trovarsi a fare le scelte più giuste in 

campo in funzione della squadra. 
Grande importanza è stata inoltre 
riservata alla comunicazione, quella 
in campo, fatta di gesti, di sguardi; 
quella visiva, dunque, e quella 
fatta di parole. “Rimproverare un 
giocatore in campo non serve, il 
giocatore sa che ha commesso 
un errore, che senso ha? Meglio 
richiamarlo fuori e spiegarsi, se 
possibile, separatamente dal 
gruppo”. Questo l’input-output 
tra Sebastian Velazquez e mister 
Rosinha che hanno parlato insieme 
di alcune situazioni di campo. 
Campo al quale la Cioli Ariccia 
Valmontone tornerà sabato, nel 
social match contro la Tombesi 
Ortona: appuntamento al 
PalaKilgour alle ore 17:30, per una 
gara da brividi.

IL GRUPPO, LA COMUNICAZIONE, LA CONDIVISIONE: TUTTO FONDAMENTALE PER QUESTO RUSH FINALE. SI È SVOLTO A VILLA ARICIA IL 
PRIMO PERCORSO MOTIVAZIONALE PER LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, FORTEMENTE VOLUTO DAI PRESIDENTI CASILLI E CIOLI

La dirigenza Cioli che ha partecipato al corso Fortecks
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

ZERO CALCOLI
All’andata finì 6-0 per la Mirafin, 
ma quella di oggi è tutta un’altra 
Olimpus. Fare calcoli prima del 
match è impossibile, così come 
pensare quale sarà la posizione in 
classifica al termine del campionato, 
come ribadisce Federico Di 
Eugenio, capitano della formazione 
blues. Ma un dato c’è: l’Olimpus 
è a quota 16 punti in classifica, la 
Mirafin ne ha 18. In caso di vittoria 
la squadra allenata da mister 
Caropreso supererebbe proprio la 
diretta avversaria in classifica.
Lavoro - “In queste due settimane 
abbiamo recuperato i ragazzi 
che non erano al 100%, abbiamo 
lavorato intensamente in vista 
dell’ultima parte della stagione 
che sarà fondamentale - spiega Di 
Eugenio -. Cercheremo di replicare 
in intensità e l’atteggiamento delle 
ultime gare”. Questa la promessa 
del capitano blues in vista del match 
clou contro la Mirafin, squadra che, 
come lui stesso ribadisce “è forte e 
lotterà fino alla fine per accedere 
ai playoff”. Poi, con la mente alla 
gara di andata, dice: “Abbiamo 
fatto una brutta figura e faremo di 
tutto per riscattarci!”. Tornando sulle 
caratteristiche degli avversari, Di 
Eugenio spiega: “Loro hanno, oltre 
all’esperienza, delle individualità 
importanti; noi, d’altro canto, 
dovremo mettere in campo tutta 

la fame che abbiamo, rimanendo 
uniti fino all’ultimo minuto, come 
abbiamo sempre fatto”.
Zero calcoli - E poi... Dove sarà 
l’Olimpus da qui alla fine? Federico 
non vuole fare nessun tipo di 
previsione: “Fare calcoli ad ora 
è più che prematuro; mancano 
tante partite e, come abbiamo 
visto nel girone di andata, non c’è 
nessuna squadra pronta a darsi per 
vinta. Dovremo combattere per 
raggiungere la salvezza il prima 
possibile; solo allora potremmo 
pensare ad altro”. Insieme a 

lui in campo ci sarà anche suo 
fratello Alessio, che, dal rientro 
dall’infortunio, è cresciuto in 
prestazioni e minutaggio, di partita 
in partita, diventando importante 
anche in fase realizzativa: “È 
rientrato al meglio dopo lo stop, è 
un giocatore vero, sicuramente il 
miglior acquisto che potessimo fare 
a dicembre. Spero possa continuare 
a segnare tanto, per la squadra e 
per lui, perché se lo merita, per 
le qualità che possiede e per la 
dedizione che mette ogni giorno sul 
campo”.

TUTTO PRONTO PER OLIMPUS-MIRAFIN. SABATO IL PALAOLGIATA SARÀ TEATRO DI UNO SCONTRO CHE PUÒ DIRE MOLTO SULLA STAGIONE E 
SULLA CLASSIFICA. LE DUE FORMAZIONI SONO DISTANTI DUE PUNTI E L’OLIMPUS TENTERÀ IL SORPASSO

L’esultanza di Federico Di Eugenio
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RITORNO IN PISTA
Il mese di febbraio si 
è aperto con un fine 
settimana di riposo per il 
Ciampino Anni Nuovi. Uno 
stop che può solo aiutare 
per una compagine che 
deve recuperare vari 
infortunati. E tra questi c’è 
Stefano Terlizzi, giocatore 
simbolo, veterano 
ciampinese, costretto ai 
box ormai da parecchio 
tempo. Un’assenza che si 
è fatta sentire in termini 
di esperienza, ma per la 
parte finale della stagione 
il giocatore potrebbe 
tornare completamente 
a disposizione di mister 
Pozzi.
Terlizzi – “Ho ricominciato 
ad allenarmi con la 
squadra da giovedì – 
dichiara Stefano Terlizzi 
-. Ovviamente stiamo 
monitorando allenamento 
dopo allenamento le 
mie condizioni, perché 
l’infortunio non è stato di 
poco conto, sono stato 
fermo tre mesi, però spero 
di poter tornare in campo 
per qualche minuto già 
da sabato prossimo”. 
Un periodo di inattività 
è sempre difficile da 
digerire per un calciatore. 
L’attesa e la voglia di 
tornare a giocare prende 
il sopravvento, ma solo 

con la pazienza si riesce 
ad avere lucidità, evitando 
di forzare i tempi: “È stato 
difficile questo periodo, 
perché ho saltato diverse 
partite. Stare fuori non 
è mai semplice, però 
ho lavorato duramente, 
cercando di accorciare 
il più possibile i tempi di 
recupero”. Terlizzi è stato 
obbligato a vedere da 
fuori le imprese dei suoi 
compagni di squadra, 

in un campionato 
complicato. Le vittorie 
tardano ad arrivare e ciò 
lascia spazio all’amarezza, 
come accaduto in alcune 
partite precedenti: “Cosa 
è mancato a questa 
squadra fino a oggi? 
ovviamente non so 
rispondere in maniera 
precisa. Posso solo dire 
che la squadra, dopo 
tante difficoltà, ora 
sembra aver trovato la 

giusta quadratura e, con 
il recupero di tutti gli 
infortunati, sono sicuro 
che miglioreremo la 
nostra attuale classifica”. 
Sabato si torna in campo e 
per il Ciampino c’è ancora 
una volta il Lido di Ostia, 
avversaria già incrociata 
più volte durante questa 
stagione. Avversario 
scomodo da affrontare 
vista l’attuale posizione dei 
lidensi.

FINE SETTIMANA DI RIPOSO PER IL CIAMPINO ANNI NUOVI. INTANTO SI PREPARARA A TORNARE IN CAMPO STEFANO TERLIZZI: “STIAMO 
MONITORANDO ALLENAMENTO DOPO ALLENAMENTO LE MIE CONDIZIONI, PERCHÉ L’INFORTUNIO NON È STATO DI POCO CONTO”

Stefano Terlizzi, è prossimo il suo rientro in campo
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Primato riconquistato 

grazie al 6-2 nel recupero 

con la United Aprilia per 

la formazione Under 19 

del Ciampino Anni Nuovi, 

che continua a far sognare 

l’ambiente aeroportuale. 

Con 79 gol realizzati, la 

squadra vanta anche il 

miglior attacco del girone.

Under 19 – “Nella gara 

di domenica abbiamo 

conquistato tre punti 

importanti per il nostro 

posizionamento in classifica 

– racconta Alessandro 

Buonincontri -. L’obiettivo, 

fin dall’inizio della stagione, 

è quello di fare il meglio 

possibile, per questo 

pensiamo unicamente al 

nostro percorso. Questa 

vittoria rappresenta un 

altro passo in avanti verso 

una crescita generale 

della squadra. La partita 

è stata interpretata bene 

nella prima parte del 

primo tempo, meno nel 

secondo. L’importante era 

fare bottino pieno anche 

in virtù dell'alto numero di 

indisponibili, nonostante la 

nostra sia una rosa lunga 

e competitiva, e ci siamo 

riusciti”. Buonincontri è 

tornato in campo dopo 

un lungo infortunio: “Ho 

provato principalmente la 

gioia di poter finalmente 

ritornare a giocare. Non 

nascondo di aver vissuto 

anche un po’ di ansia, ma 

credo sia normale, visto 

che dallo scorso aprile non 

ero più rientrato in campo. 

Questo non è stato per me 

purtroppo il primo lungo 

stop, l'emozione quindi è 

stata accompagnata dal 

senso di responsabilità 

e dalla concentrazione 

necessari per contribuire 

alla vittoria. Dovrò ancora 

lavorare molto per tornare 

ai livelli precedenti ma, 

con il sacrificio e l'aiuto 

dei compagni che mi sono 

stati sempre vicini, sono 

certo che riuscirò a tornare 

a giocare con continuità e 

a divertirmi insieme a loro. 

Sono pronto a raccogliere 

tante soddisfazioni”.

Under 15 - “Ritengo 

che fino ad ora abbiamo 

disputato un ottimo 

campionato, rispettando 

gli obiettivi prefissati a 

settembre: aver chiuso 

il girone di andata come 

campioni d’inverno ci dà 

sicuramente una carica in 

più per fare ancora meglio 

nella seconda metà della 

stagione – afferma Samuele 

Zappavigna sul cammino 

dell’Under 15 - . Dal punto 

di vista personale, credo 

di essere cresciuto molto 

dall’inizio della stagione ad 

oggi: mi sto impegnando 

e sta aumentando sempre 

più il mio minutaggio in 

partita. A livello di gruppo, 

tutti noi stiamo lavorando 

molto e bene, dando 

sempre il cento per cento 

sia in allenamento che in 

gara. Sono convinto che, 

se continueremo a giocare 

con lo stesso impegno, la 

stessa determinazione e la 

stessa intesa, riusciremo 

a raggiungere il nostro 

obiettivo. Tutto ciò che 

stiamo concretizzando è 

per merito della particolare 

competenza del settore 

tecnico della società”.

L’UNDER 19 SI AGGIUDICA IL RECUPERO CON LA UNITED APRILIA E AFFIANCA LA CIOLI IN VETTA AL GIRONE L, BUONINCONTRI: “TRE PUNTI 
IMPORTANTI”. FINE SETTIMANA DI RIPOSO PER L’UNDER 15, ZAPPAVIGNA: “STIAMO RISPETTANDO GLI OBIETTIVI PREFISSATI”

DI NUOVO LASSÙ

Samuele ZappavignaAlessandro Buonincontri
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PRONTI ALLA SFIDA
Finalmente si torna 
sul parquet. Lo stop al 
campionato di Serie A2, 
durato due settimane, 
è servito alla A.S. 
Roma Calcio a 5 per 
compattarsi e godersi la 
vittoria ottenuta in quel 
di Prato. Ora è tempo di 
nuove sfide importanti, a 
cominciare dal prossimo 
impegno casalingo contro 
l’Atlante Grosseto.
Caique da Silva – Il 
capitano della formazione 
giallorossa Caique Da 
Silva conosce l’importanza 
dell’affermazione ottenuta 
nell’ultima giornata di 
campionato: “La vittoria di 
Prato è arrivata al termine 
di una gara difficile, 
nella quale abbiamo 
assolutamente meritato i 
tre punti. Ci mancavano 
da troppo tempo, è stato 
per me un sollievo portare 
a casa il risultato, visto che 
in tante occasioni siamo 
stati rimontati nei minuti 
finali. Ora l’importante è 
mantenere i piedi per terra 
e dimostrare, ancora una 
volta, che questa squadra 
ha un organico forte, 
che merita certamente 

una classifica migliore. 
Ci stiamo allenando 
duramente, queste 
settimane ci sono servite 
per sistemare alcune 
nostre lacune. Lavoriamo 
intensamente giorno 
dopo giorno per arrivare 
pronti ai prossimi match, 
determinanti per la nostra 
classifica. I miglioramenti 
si sono visti soprattutto 
nell’amichevole contro il 
Latina, formazione di Serie 
A, che ci ha permesso 
di alzare il nostro ritmo 
partita per stare al 

loro passo e provare a 
mettere in pratica delle 
situazioni importanti. Ora 
continuiamo in questa 
direzione: lavorando sodo, 
arriveranno altre vittorie”.
Capitano – Un esempio 
dentro e fuori dal campo. 
Questo è quello che 
Caique da Silva vuole 
essere per la A.S.Roma 
Calcio a 5: “Essere 
il capitano per me è 
motivo di grande onore 
e soddisfazione, sto 
cercando di ripagare 
in pieno la fiducia che 

il mister e la società 
hanno riposto nei miei 
confronti. Sono in una 
grande squadra, che ha 
un marchio importante. 
Non voglio deludere, anzi, 
voglio migliorarmi per 
dimostrare che non hanno 
sbagliato a scegliere 
me come riferimento in 
campo e fuori. Ci sono 
stati dei momenti difficili in 
cui fare il capitano non è 
stato per niente facile, ma 
ora sono pronto a guidare 
questa squadra verso 
importanti traguardi”.
Arriva il Grosseto – In 
campo per un unico 
risultato. La sfida tra la 
A.S. Roma Calcio a 5 e 
l’Atlante Grosseto sarà 
un match estremamente 
delicato in chiave 
salvezza: “Vogliamo 
salvarci e questo sarà 
certamente uno scontro di 
fondamentale importanza: 
non possiamo permetterci 
di perdere punti, 
scenderemo in campo per 
lottare senza regalare nulla 
a nessuno. Vogliamo che il 
nostro grande pubblico ci 
spinga verso una vittoria 
che sarebbe cruciale”.

DOPO LA SOSTA, I GIALLOROSSI TORNERANNO IN CAMPO NEL FONDAMENTALE MATCH CON L’ATLANTE GROSSETO. LA CARICA DI CAIQUE: 
“DIMOSTRIAMO ANCORA UNA VOLTA IL VALORE DI QUESTA SQUADRA. CI STIAMO ALLENANDO DURAMENTE, VOGLIAMO LA SALVEZZA”

Il capitano Caique Da Silva
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Viaggia a gonfie vele la 
formazione Under 17 
Élite della A.S. Roma 
Calcio a 5. Nell’ultima 
giornata di campionato, 
la squadra di Salvatore 
Corsaletti ha ottenuto 
una netta vittoria in casa 
della Fortitudo Futsal 
Pomezia per 4-1 con la 
doppietta di Pazetti e 
le firme di Giaquinto e 
Mazzenga. 
Corsaletti – Mister 
Corsaletti ha preso 
la squadra in corsa, 
quando i giallorossi 
avevano già una buona 
posizione in classifica. 
Dal suo avvento 
l’Under 17 non ha 
ancora subìto sconfitte 
e vuole raggiungere 
grandi obiettivi: “Con 
il Pomezia non è stata 
una gara facile, abbiamo 
affrontato una squadra 
forte e ben organizzata. 
Noi siamo stati bravi, 
soprattutto nella prima 
frazione di gioco: siamo 
andati sul doppio 
vantaggio e abbiamo 
controllato la gara nel 
secondo tempo. Sono 
abbastanza soddisfatto, 

ma non del tutto. 
C’è tanto da lavorare 
e abbiamo molte 
lacune da colmare, 
specialmente in fase 
difensiva: i ragazzi mi 
seguono molto, ma ho 
visto le loro potenzialità 
e credo che potremmo 
certamente ottenere 
risultati migliori”. 
Obiettivi – Pensieri di 
miglioramento costante, 
dunque, per mister 
Corsaletti, che non 
si pone limiti: “Sono 
contento di essere alla 
Roma, con una buona 
programmazione 
riusciremo sicuramente 
a ottenere ottimi risultati. 
Da quando ho parlato 

con la società, abbiamo 
preso come obiettivo 
quello di far crescere i 
ragazzi per prepararli 
alla prossima stagione. 
In ogni caso, abbiamo 
un’ottima classifica e 
vogliamo arrivare più in 
alto possibile. L’idea è 
riuscire ad accedere alle 
finali nazionali, anche 
se sappiamo che non 
è facile. Sono solo due 
mesi che lavoriamo 
insieme e, oltretutto, 
abbiamo davanti a noi 
due squadre di tutto 
rispetto come la S.S.Lazio 
Calcio a 5 e la Virtus 
Aniene 3Z, squadre ben 
attrezzate e consolidate 
già da tempo”.

Prossimo turno – Nel 
prossimo turno la 
formazione giallorossa 
ospiterà al Petra la Cioli 
Ariccia Valmontone: 
“Conosco la società e so 
come lavora con i ragazzi: 
ha sempre delle ottime 
formazioni, perciò sarà 
una partita molto difficile. 
All’andata la gara è 
terminata con un pareggio, 
stavolta cercheremo di 
prenderci altri tre punti 
per arrivare agli scontri 
diretti a pieno punteggio e 
giocarci lì il tutto per tutto. 
Non ci poniamo limiti, 
miglioriamo e puntiamo 
a vincere: se gli altri sono 
più forti, lo dovranno 
dimostrare”.

PENSARE IN GRANDE
SALVATORE CORSALETTI SI DICE SODDISFATTO DEL PERCORSO DELL’U17, MA RIVELA ASPETTATIVE ANCORA PIÙ ALTE SUL RENDIMENTO DEI 

SUOI RAGAZZI: “ABBIAMO DAVANTI DUE OTTIME FORMAZIONI COME LAZIO E ANIENE 3Z, NON DOBBIAMO PORCI LIMITI”

La formazione Under 17 giallorossa
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA LUNGA VOLATA
LA SERIE B TORNA AL COMPLETO NEL 
SECONDO SABATO DI FEBBRAIO. L’ITALPOL 
PUNTA IL SAN PAOLO. ACTIVE, TRAPPOLA 
COLLEFERRO. IL FUORIGROTTA RIPARTE DAL 
MANFREDONIA, REGALBUTO A MASCALUCIA
Il tempo delle riflessioni, delle pile da 
ricaricare e del fiato da incamerare nei 
polmoni è già finito. I due recuperi di inizio 
febbraio hanno riempito le ultime caselle 
del calendario e hanno allineato tutti ai 
blocchi di (ri)partenza: nel campionato 
di Serie B, inizia la lunga volata di nove 
giornate che darà il volto definitivo alla 
stagione 2018-2019.  
Di nuovo al completo - Un pareggio 
e un blitz a sorpresa nel primo sabato 
del mese. Il Videoton Crema sale in 
solitaria al quinto posto del girone A, ma 
il 5-5 ottenuto sul campo del Bergamo 
ha il sapore di un mezzo passo falso per 
il sodalizio di Severgnini. È ancora più 
roboante la frenata del CUS Molise nel 
girone D: la squadra di Sanginario fallisce 
l’aggancio al podio a causa del Corinaldo, 
che passa 5-2 al PalaUnimol e ottiene tre 
punti pesantissimi nella corsa salvezza. 
Nel pomeriggio del 9, il plotone della 
cadetteria torna a muoversi al completo. 
L’indecifrabile bagarre per la supremazia 
del girone E appare ben lontana dal trovare 

una risoluzione, motivo per cui assume 
contorni ancora più spettacolari: l’Italpol 
capolista cerca il quinto successo di fila 
contro il San Paolo Cagliari e si difende 
da rivali che hanno il piede caldo. L’Active 
Network, a -1, è di scena al PalaRomboli di 
Colleferro, dove la Forte nel 2019 è ancora 
imbattuta, per il Futsal Futbol Cagliari di 
Podda, una lunghezza più in basso, c’è lo 
Sporting Juvenia. La Fortitudo Pomezia 
vuole restare in scia al trio di battistrada, 
ma ha bisogno di fare risultato in quel 
di Aprilia contro una United ostica per 
chiunque. L’Atletico New Team, ultimo 
vagone del treno playoff, ospita il Club 

Roma con l’intento di tenere a distanza 
dal quinto posto il Savio, impegnato a 
Foligno. Nel girone F, il Fuorigrotta ha già 
messo mattoni pesantissimi al suo progetto 
di scalata in A2, ma non può abbassare 
la guardia: Magalhaes, forte del +8 sul 
Real San Giuseppe, scruta i 40’ contro il 
Manfredonia, terza realtà della graduatoria. 
Il Regalbuto è lanciato verso la post season, 
il girone H, però, ha già dimostrato di 
nascondere tante insidie: Torrejon, nel 
quattordicesimo turno, fa visita a un 
Agriplus Mascalucia invischiato nella lotta 
per non retrocedere, vincere è la parola 
d’ordine.

GIRONE E CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 14a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 14a GIORNATA CLASSIFICA

Volare Polignano-Giovinazzo
Lausdomini-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta-Manfredonia
Junior Domitia-Futsal Canosa

Real San Giuseppe-Futsal Capurso
Sefa Molfetta-Alma Salerno

Manfredonia-Volare Polignano
Futsal Parete-Junior Domitia
Futsal Capurso-Lausdomini

Giovinazzo-Sefa Molfetta
Alma Salerno-Real San Giuseppe
Futsal Canosa-Futsal Fuorigrotta

Futsal Fuorigrotta 37

Real San Giuseppe 29

Manfredonia 23

Lausdomini 22

Futsal Parete 22

Giovinazzo 18

Sefa Molfetta 17

Junior Domitia 16

Futsal Capurso 15

Futsal Canosa 13

Alma Salerno 7

Volare Polignano 4

Arcobaleno Ispica-Cataforio
Polisportiva Futura-Real Parco

Assoporto Melilli-Catania
Agriplus Mascalucia-Regalbuto

Mabbonath-Akragas
Futsal Polistena-Mascalucia

Mabbonath-Futsal Polistena
Cataforio-Agriplus Mascalucia
Regalbuto-Polisportiva Futura

Akragas-Arcobaleno Ispica
Catania-Real Parco

Mascalucia-Assoporto Melilli

Assoporto Melilli 37

Mabbonath 31

Cataforio 27

Regalbuto 23

Futsal Polistena 23

Arcobaleno Ispica 17

Mascalucia 16

Akragas 16

Real Parco 15

Catania 10

Agriplus Mascalucia 4

Polisportiva Futura 3

United Aprilia-Fortitudo Pomezia
Forte Colleferro-Active Network

Italpol-San Paolo Cagliari
Foligno-Savio

Futsal Futbol Cagliari-Sporting Juvenia
Atletico New Team-Club Roma Futsal

Italpol 34

Active Network 33

Futsal Futbol Cagliari 32

Fortitudo Futsal Pomezia 27

Atletico New Team 24

Savio 19

Forte Colleferro 16

United Aprilia 15

Sporting Juvenia 10

San Paolo Cagliari 9

Foligno 6

Club Roma Futsal 6

20 Fred (Italpol), 20 Cerchiari (Atletico New Team), 20 
Offidani (Foligno), 17 Cavalli (Club Roma), 16 Mejuto 
(Active Network), 15 Savi (United Aprilia), 15 Maina 

(Fortitudo Futsal Pomezia), 14 Serginho (Futsal Futbol 
Cagliari), 14 Alan (Futsal Futbol Cagliari) 

PROSSIMO TURNO

Forte Colleferro-Foligno
Club Roma Futsal-United Aprilia

Sporting Juvenia-Fortitudo Pomezia
Savio-Futsal Futbol Cagliari

San Paolo Cagliari-Atletico New Team
Active Network-Italpol

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Dopo i venti giorni di sosta forzata 
che hanno colpito tutti i roster 
del futsal nazionale maschile 
(esclusi alcuni recuperi di gare 
di campionato che non hanno 
totalmente bloccato la ‘macchina’ 
della disciplina a rimbalzo 
controllato), la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza torna in 
campo per un mese decisivo 
nell’economia del suo futuro e di 
quello del girone E. Nell’arco dei 29 
giorni che seguiranno l’accensione 
dei riflettori sui parquet cadetti, il 
sodalizio dei Gravina affronterà 4 
gare valevoli per il campionato, due 
dei quali sono test probanti per il 
mantenimento della leadership, e 
vivrà la kermesse della Final Eight 

di Coppa Italia, provando a sfatare 
quel tabù che li ha visti uscire tra gli 
sconfitti nei due tentativi in C1. 
Ritorno in campo – La più corposa 
e lunga sosta della stagione 
corrente del futsal nazionale 
volge al termine. 20 giorni senza 
impegni ufficiali, un lasso di tempo 
così prolungato senza la tensione 
delle gare da un lato può servire a 
ricaricare le pile e a mettere altra 
benzina nelle gambe, dall’altro 
però può interrompere corse o 
strisce positive dei roster. “Abbiamo 
rimesso la cosiddetta ‘birra’ nelle 
gambe, rispolverando sedute di 
preparazione atletica. Prima lo 
staff tecnico ci ha concesso una 
settimana di riposo, poi siamo 

ripartiti con un lavoro aggiuntivo 
rispetto a quello solito della 
settimana. L’obiettivo era quello 
di tornare agli impegni del 
campionato in forma, non perdere 
la condizione che avevamo prima di 
fermarci”, questo il racconto di Alex 
Gravina, capitano dell’Italpol, di una 
sosta che si avvia alla conclusione. 
C’è stata anche l’opportunità 
di affrontare un avversario di 
categoria superiore, la Roma di Di 
Vittorio. “Sono soddisfatto di quel 
match, è stata una partita in cui 
abbiamo ben figurato. Abbiamo 
vinto convincendo e abbiamo, al 
contempo, mostrato di essere in 
palla”. 
Cabala e destino – Nell’immediato 
futuro della rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza, oltre al 
campionato da onorare, c’è un 
appuntamento col destino al 
quale presentarsi. Nelle ultime 
due stagioni di C1, mai l’Italpol era 
riuscita ad arrivare alla fase finale 
della Coppa Lazio (quella che si 
gioca con le migliori 8 d’Italia); 
quest’anno, invece, da matricole, 
Alex Gravina e i suoi compagni 
sono riusciti ad ottenere il pass per 
la loro prima comparsa nazionale 
per la coccarda tricolore. “È vero, 
arriviamo per la prima volta ad un 
punto così alto in un torneo del 
genere. Non ci siamo mai arrivati 
per demeriti nostri e anche per 
l’organizzazione dei nostri rivali, 
ci siamo sempre fermati all’ultimo 

DI NUOVO IN CAMPO
ALEX GRAVINA E I SUOI COMPAGNI TORNANO FINALMENTE AL FUTSAL GIOCATO: ALL’ORIZZONTE QUATTRO GARE IN CADETTERIA E LA PRIMA 

FASE FINALE DI UNA COPPA ITALIA. IL CAPITANO È PRONTO AL PRIMO MATCH DI FEBBRAIO, QUELLO COL SAN PAOLO CAGLIARI

Il tecnico Fabrizio Ranieri
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gradino prima del piatto forte”, 
spiega l’uomo con la fascia al 
braccio del roster allenato da 
Ranieri, l’unico sempre attaccato 
alla maglia dell’istituto di vigilanza. 
“Adesso che ci siamo innanzitutto 
siamo contenti per essere tra le 8 
grandi squadre che si lotteranno 
agonisticamente il trofeo. Ci 
sono club che sono veramente 
organizzatissimi e temibili, ma è 
meglio non fidarsi di nessuno: se 
sono arrivati a questo punto, un 
motivo ci sarà”. 
San Paolo Cagliari – Prima di 
arrivare alla kermesse dedicata alla 
seconda competizione per squadre 
di cadetteria, l’Italpol ha un mese di 
impegni del girone E da coronare. Il 
primo di questi, quello del secondo 
fine settimana di febbraio, vede 
volare il San Paolo Cagliari nella 
tana della capolista. Forse la gara 
più adatta per tornare al futsal 
giocato, visto il benaugurante 14-4 
dell’andata in Sardegna. “Ingresso 
soft dopo la sosta? Non sono 
d’accordo, abbiamo ampiamente 
avuto modo di vedere come tutte 
le squadre possano perdere punti 
contro ogni rivale, in questo girone”. 
Ogni riferimento a cose e persone 
è puramente casuale: Ranieri ha 
sofferto, per esempio, con Juvenia 
e Savio e molti altri casi avvalorano 
una tesi del genere. “A volte ci è 
successo di considerare troppo 
presto una partita chiusa e abbiamo 
staccato un po’ la spina. Sabato non 
deve succedere”. Il capitano Alex Gravina
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FEBBRAIO DI FERRO
Febbraio di ferro per 
gli orange, di nome e 
di fatto. Prima ospiti di 
un roster che l’elemento 
chimico sinonimo di 
durezza lo ha anche 
come tratto nominale, 
poi alle prese con Italpol 
e Pomezia, le due prove 
ad altissima tensione 
per il sodalizio di patron 
Fusi. Ceppi e i suoi si 
giocano molte delle 
loro ambizioni in questo 
secondo mese del 2019, 
il tecnico perugino però 
non crede che sarà 
decisivo per la vittoria 
finale.
Febbraio – “La sosta 
è capitata in un buon 
momento. Buone sedute 
di allenamento, buone 
prove in amichevole: 
abbiamo messo ‘birra’ 
nelle gambe e recuperato 
degli acciaccati, 
inoltre quelli che sono 
stati impiegati meno 
hanno avuto modo di 
recuperare”, racconta 
così la sosta di 20 giorni 
il tecnico dell’Active 
Network, David Ceppi. 
L’ex Regalbuto ha 
dosato bene le forze 
nei weekend senza gare 

ufficiali; le amichevoli con 
il Ciampino e con la Cioli 
(rispettivamente vinta 3-2 
e persa 4-0, quest’ultima 
col portiere Piatti sugli 
scudi) idealmente sono 
il preludio agli impegni 
del febbraio orange. 
“Pensando a quanto visto 
sinora, non credo che 
sarà decisivo. Anzi, sono 
del parere che l’equilibrio 

si protrarrà fino alla fine 
del torneo. Perché non 
ci sono solo gli scontri 
diretti: si vince sulla 
regolarità, sulla costanza”.
Giocarsi qualcosa – 
Questo, per l’Active, 
è un mese di ferro: 
letteralmente nel caso 
dei prossimi rivali, 
metaforicamente 
pensando ad Italpol e 

Pomezia. Mese ostico 
anche per altre squadre, 
gli incroci di livello sono 
parecchi e potrebbero 
influire sui valori in 
classifica. “Non guardo 
alle altre, non mi fossilizzo 
sui loro appuntamenti. 
Gli scontri diretti sono 
fondamentali, ma non 
dobbiamo fare l’errore di 
pensare solo a quelli: se 
andiamo a -4, lo scontro 
diretto non avrebbe 
senso. Concentrarsi sin 
d’ora su Italpol e Pomezia, 
se non vinci con la Forte, 
può rivelarsi inutile”. 
Equilibrio è la parola 
d’ordine di Ceppi. Ad 
altri è già successo di 
cadere con le cosiddette 
‘piccole’: il Cagliari 
rallentò col Savio, la 
New Team uscì sconfitta 
da Colleferro e Aprilia, 
senza contare la fatica 
che alcune grandi hanno 
fatto per portare a casa 
delle partite sulla carta 
semplici. “Forte è tecnico 
esperto e sa cosa vuole, i 
suoi uomini hanno corsa, 
personalità e muscoli. 
Sarà una gara ostica”. 
Prima dei big match, testa 
al Colleferro.

IL SECONDO MESE DEL 2019 SI RIVELA DURO, PER GLI UOMINI DI DAVID CEPPI. COLLEFERRO, ITALPOL E POMEZIA SONO I PROSSIMI 
IMPEGNI: IL TECNICO ESORTA I SUOI A PENSARE SOLO ALLA FORTE, CONVINTO CHE IL SEGRETO DEL SUCCESSO SIA LA COSTANZA

Il tecnico David Ceppi
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ALL’ALTEZZA
Dopo due weekend di 
riposo, la United Aprilia 
si prepara alla ripresa del 
campionato. All’orizzonte 
il derby contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
una sfida complicata in 
cui, però, la formazione di 
Serpietri andrà a caccia 
dei primi punti del girone 
di ritorno.
Amichevoli di livello 
– “I ragazzi non sono 
rimasti fermi, hanno 
continuato ad allenarsi 
duramente, lavorando 
con determinazione per 
presentarsi al meglio al 
rush finale”, premette 
Fabrizio Magrin. Il 
direttore sportivo fa il 
punto della situazione 
in vista del prossimo 
impegno ufficiale: 
“In queste settimane, 
abbiamo disputato 
alcune amichevoli di 
livello per mantenere il 
ritmo partita. La squadra 
cresce e nei ragazzi vedo 
la giusta voglia di fare 
bene e dimostrare il 
proprio valore”.
Derby – L’Aprilia spera di 
riscattare i k.o. rimediati 
contro Active e Cagliari, 

anche se sabato il 
calendario porrà di 
fronte un’altra big del 
campionato: “Nutriamo 
il massimo rispetto per 
la Fortitudo, ma la palla 
è rotonda e l’ultimo 
responso spetta sempre 

al campo. Noi puntiamo a 
fare bene e a conquistare 
un risultato positivo”, 
spiega il dirigente, pronto 
a soffrire dalla tribuna. 
“Mi aspetto una gara 
simile a quella di andata, 
combattuta e molto 

equilibrata. Rispetto 
a un girone fa, però, 
noi abbiamo acquisito 
maggiore esperienza 
e conosciamo meglio 
questa categoria e i 
nostri avversari. Nelle 
sfide equilibrate, sono 
i grandi giocatori a 
fare la differenza, ma 
sono tranquillo: posso 
assicurare che anche noi 
disponiamo di elementi 
in salute e in grado di 
risolvere il match”.
Obiettivo alla portata 
– Sabato partirà la volata 
finale e Magrin sembra 
avere le idee chiarissime: 
“Il nostro primo obiettivo 
è quello di mantenere la 
categoria. Affronteremo 
partite dure e altre più 
alla portata, ma ciò che 
conta è l’atteggiamento. 
Dovremo giocare ogni 
gara come se fosse una 
finale, perché dipende 
tutto da noi”. Il diesse 
ha piena fiducia nei suoi 
ragazzi: “Abbiamo una 
rosa che vale questa 
categoria, ne sono 
convinto. Possiamo 
tranquillamente centrare 
la salvezza”.

LA FORMAZIONE DI SERPIETRI È PRONTA PER IL DERBY CONTRO LA FORTITUDO. FABRIZIO MAGRIN: “MI ASPETTO UNA GARA COMBATTUTA ED 
EQUILIBRATA, MA SONO TRANQUILLO. LA SQUADRA HA ACQUISITO MAGGIORE ESPERIENZA E VALE QUESTA CATEGORIA” 

Il diesse Fabrizio Magrin
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La vetta dista sette punti, ma la 
Fortitudo ci crede ancora. Zullo e 
compagni non vogliono rinunciare 
alla promozione diretta e hanno 
sfruttato queste settimane di sosta 
per preparare al meglio il rush 
finale. Nove partite, nove finali 
da provare a vincere: la prima sul 
campo della United Aprilia.
Lavoro fisico e tattico – “È 
sempre difficile dire se una sosta 
rappresenti un bene o un male, 
probabilmente lo capiremo sabato 
prossimo”, premette Stefano 
Esposito. La sua Fortitudo, però, 
non è rimasta ferma a guardare: 
“Nelle prime due settimane, ci 
siamo concentrati sul lavoro fisico 
e sull’intensità. In questi giorni, 
invece, siamo passati all’aspetto 
tattico, per cercare di preparare 
nel miglior modo possibile la 
prossima sfida”. Una sfida che sarà 
sicuramente condizionata da un 
fattore: “Le dimensioni influiranno 
tantissimo. Il PalaRosselli è un 
campo piccolo - sottolinea il 
tecnico -, quindi dovremo lavorare 

molto su questo aspetto, perché 
sarà necessario giocare in modo 
diverso”.
Infermeria – La speranza 
di poter contare sull’intera 
rosa probabilmente svanirà 
nuovamente: “Ora come ora, non 
so se riusciremo a recuperare 
Andrea Terenzi”, spiega con un 
pizzico di amarezza il mister. Le 
buone notizie, però, arrivano da 
Lucas Maina: “Per la prima volta 
in stagione, è riuscito ad allenarsi 
per un intero mese senza fastidi, 
sedute differenziate o problemi. 
Ha lavorato ad alti ritmi, e questo, 
ovviamente, rappresenta un grande 
vantaggio per noi. Finora non era 
mai riuscito a entrare veramente 
in condizione, nonostante 
l’importante e innegabile 
contributo in termini di gol”.
Strappo – L’argentino sarà un’arma 
fondamentale in vista della volata 
finale, con la Fortitudo costretta a 
recuperare terreno: “Mi aspettavo 
un distacco minore tra le prime 
cinque e il resto del gruppo - 

analizza Esposito -. Si è creato 
uno strappo importante, però 
bisogna dire che in questo girone 
di ritorno non sarà semplice andare 
a giocare contro avversari che 
hanno bisogno di punti salvezza, 
quindi non è detto che le big 
riescano a fare sempre bottino 
pieno”. E questo potrebbe essere 
un fattore importante in ottica 
rimonta: “Come ho già affermato, 
adesso non dipende solo da 
noi. Per recuperare posizioni, 
dobbiamo sperare che le nostre 
rivali commettano qualche passo 
falso anche contro le formazioni 
sulla carta meno attrezzate, cosa 
che noi, invece, non possiamo 
assolutamente permetterci. Se non 
facciamo il nostro dovere, diventa 
inutile guardare i risultati degli 
altri”.
Finale in crescendo – Esposito, 
però, ha un motivo per sorridere: 
“Le mie squadre hanno sempre 
chiuso la stagione in crescendo, 
infatti ho festeggiato spesso 
la vittoria dei playoff - ricorda 

UN DIESEL
STEFANO ESPOSITO PREPARA LA VOLATA FINALE CON UNA CERTEZZA: “LE MIE SQUADRE HANNO SEMPRE CHIUSO LA STAGIONE IN 

CRESCENDO. UNITED APRILIA? MASSIMO RISPETTO PER I NOSTRI AVVERSARI, MA LA CLASSIFICA CI IMPONE DI VINCERE”
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il tecnico -. Lo scorso anno, 
condizionati dagli infortuni, 
abbiamo perso la finale, ma, in 
generale, sono sempre riuscito 
a chiudere in bellezza”. Merito 
soprattutto del lavoro quotidiano: 
“Io non mollo mai e mi impegno 
affinché il gruppo cresca in 
continuazione, settimana dopo 
settimana. Il mio compito è quello 
di correggere, giorno dopo 
giorno, gli errori commessi dalla 
squadra, perché non bisogna mai 
accontentarsi”.
Derby – Vietato accontentarsi, 
vietato anche sbagliare. I jolly sono 
finiti, lo sa bene la Fortitudo, che ha 
l’obbligo di provare a vincere tutte le 
gare rimaste. A partire dall’insidiosa 
trasferta con l’Aprilia: “Un avversario 
tosto, che in casa avrà sicuramente 
voglia di fare punti. Mi aspetto 
un derby bello come quello visto 
all’andata, in cui noi avremmo potuto 
fare meglio in termini di gol all’inizio, 
e in cui loro riuscirono a farci soffrire 
alla fine. Non siamo stati bravi a 
chiuderla, ora prevedo un’altra sfida 
complicatissima”. Zullo e compagni, 
però, non possono permettersi di 
lasciare punti per strada: “Massimo 
rispetto per i nostri avversari, ma 
la classifica - conclude Esposito - ci 
impone di vincere”.Il tecnico Stefano Esposito
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SICUREZZA TRA I PALI

Si torna finalmente in campo. Il 
Futsal Fuorigrotta è pronto ad 
affrontare la quattordicesima 
giornata di campionato, 
nella quale ospiterà la SIM 
Manfredonia, terza forza 
classifica con ben quattordici 
punti di distacco dalla vetta. La 
squadra di mister Magalhaes 
vuole ottenere un’altra vittoria 
e continuare il suo record di 
imbattibilità.

Illiano – È il preparatore dei portieri 
Cipriano Illiano a tracciare un 
bilancio sul percorso della prima 
squadra e ad approfondire il suo 
stretto rapporto con gli estremi 
difensori: “Ad oggi la stagione del 
Futsal Fuorigrotta è stata ottima: 
abbiamo ottenuto tutte vittorie e 
un solo pareggio e conduciamo 
il nostro girone. Difficile chiedere 
di più a questo gruppo, l’unico 
rammarico è quello di non aver 

raggiunto la Final Eight di Coppa 
Italia, nonostante una grande 
prestazione contro una squadra 
di grandissimo livello come il Real 
San Giuseppe. Posso confermare 
che l’arma in più di questa squadra 
è il gruppo: il merito del nostro 
presidente Serafino Perugino, che 
è riuscito a mettere insieme uno 
staff e un team di altissimo livello, 
a supporto di un gruppo di ragazzi 
e giocatori eccezionali, seri, grandi 

IL LAVORO DEL PREPARATORE CIPRIANO ILLIANO GARANTISCE LA QUALITÀ DEI PORTIERI DEL FUORIGROTTA: “I RAGAZZI HANNO TANTA 
PASSIONE E GRAN VOGLIA DI ALLENARSI, CON PERSONE COSÌ È TUTTO PIÙ FACILE. IL MIO OBIETTIVO È LA LORO CRESCITA”

Pasquale Scolavino con Cipriano Illiano
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professionisti, umili fuori e dentro 
il rettangolo di gioco”. Il lavoro di 
preparatore dei portieri di Illiano sta 
regalando grandi frutti e i ragazzi 
stanno dimostrando con lui tutto 
il loro potenziale: “Posso dire di 
avere due giocatori estremamente 
bravi come Ganho e Capiretti: 
così come gli altri, stanno dando 
un contributo importante in ogni 
gara, permettendo alla squadra 
di allenarsi ad alto livello e in 
partita, garantendo inoltre grande 
sicurezza. Sono molto soddisfatto 
del lavoro che svolgo con loro: sono 
ragazzi umili con tanta passione e 
gran voglia di allenarsi, crescere e 
migliorare. Quando hai la possibilità 
lavorare con persone di questo 
genere, è tutto molto più semplice, 
più fluido e allo stesso tempo 
divertente”.
Miglior difesa – Sia in Serie B che 
nei campionati Under 19 e Under 
17, il Futsal Fuorigrotta vanta la 
migliore difesa: in prima squadra 
sono solo ventiquattro i gol subiti, in 
U19 venti, mentre in U17 diciannove. 
Illiano si dice soddisfatto di questi 
risultati, merito di tutta la squadra, 
ma anche del gran lavoro dei 
portieri: “Fa molto piacere essere 
la miglior difesa dei girone, i 
nostri portieri stanno garantendo 
ottime prestazioni. Anche i più 
piccoli delle formazioni giovanili 
hanno grande voglia di allenarsi 
e i risultati si iniziano a vedere, 
ma con loro siamo solamente 
all’inizio e abbiamo ancora tanto 
da lavorare. Continuiamo ad 
andare in questa direzione, come 

abbiamo fatto finora, allenamento 
dopo allenamento, settimana dopo 
settimana, cercando di ottenere il 
massimo da ogni singola partita: alla 
fine tireremo le somme”. 
Obiettivi – Oltre agli obiettivi della 
società con la prima squadra, Illiano 
punta alla crescita dei suoi ragazzi: 
“La società vuole la vittoria del 
campionato, sarebbe bellissimo 
ottenerla con l’aggiunta di avere 
anche la migliore difesa. Il mio 
obiettivo da preparatore, invece, è 
quello di far crescere i miei portieri, 
soprattutto quelli del settore 
giovanile, che rappresentano il 
nostro futuro”.

Settore giovanile – Le formazioni 
Under 19 e Under 17 hanno 
ottenuto ancora una volta risultati 
ottimi. Continua la striscia positiva 
della formazione Under 19: i 
ragazzi di mister Magalhaes 
regolano l’Alma Salerno con un 
tennistico 6-0 (doppietta di Varriale 
ed Ismania con le reti di Morgato 
e Di Matteo), nel quale spicca la 
grandissima prova del portiere 
Andrea Coppola. L’Under 17 
prende altri tre punti con il 4-1 in 
casa del Pozzuoli Futsal Fregrea, 
battuto dalle reti di Marco Varriale, 
Luca Ruggiero e Alessandro 
Perugino.

L’esultanza dell’under 19 vittoriosa con l’Alma Salerno
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LA GRANDE FUGA
IL CARBOGNANO METTE LE MANI SUL 
GIRONE B: BATTUTI ANCHE POGGIO FIDONI E 
FABRICA, CERVIGNI A +8 SULLA NORDOVEST. 
SETTEBELLO VELLETRI A SPINACETO, CISTERNA 
SEMPRE A -4, REAL TERRACINA FORMATO BIG
Girone A - Tra pioggia e posticipi 
programmati, nel primo sabato di febbraio 
vanno in archivio solamente quattro gare 
del girone A della massima categoria 
regionale. L’unico blitz lo firma il Velletri: 
il team di Montagna, avanti di quattro gol, 
si fa rimontare dallo Spinaceto, ma esce 
nel finale e ottiene un 7-5 fondamentale. 
La capolista valica la soglia dei 40 punti 
e si tiene stretto il primato, Cisterna e 
Anziolavinio rimangono ai box per il rinvio 
al 12 dello scontro diretto: la squadra di 
Abagnale, in ogni caso, mantiene il -4 
dalla vetta grazie al 6-4 nel recupero con 
il Città di Anzio. Javi e soci viaggiano 
insieme al Real Terracina: la squadra di 
Olleia fa la voce grossa nel 9-3 al Real 
Stella, confermandosi candidata a recitare 
un ruolo da protagonista nella corsa alla 
promozione diretta. Le condizioni meteo 
avverse impediscono lo svolgimento 
di Castel Fontana-Genzano, ad Anzio la 
sfida tra il Città e la Vigor Perconti viene 

sospesa nella prima frazione. Il Vallerano 
tocca quota 26 con il 6-2 alla Virtus Ostia 
Village, scavalcando i lidensi, ritrova il 
successo anche una Fidaleo Fondi a segno 
4-2 sul Casal Torraccia. Nel prossimo turno, 
Velletri opposto al Castel Fontana, insidie 
romane per Cisterna e Terracina, ricevute da 
Torraccia e Perconti.
Girone B - Nel momento più importante 
della stagione, il Carbognano conquista 
sei punti pesantissimi nel giro di quattro 
giorni e mette le mani sul destino del 
girone B. Sabato, la squadra di Cervigni 
batte 6-2 la Spes Poggio Fidoni nel 
clou del diciottesimo turno e spedisce i 
sabini a -7 dalla vetta, martedì l’8-3 nel 
recupero del derby con il Fabrica vale il 
+8 sulla Nordovest. Già, perchè la banda 
Rossi sfrutta il k.o. sui Monti Cimini della 
squadra di Luciani e torna seconda grazie 
al 4-3 sull’Albano. I castellani incassano 
il quarto stop di fila, ma rialzano la testa 
nel 7-4 del recupero con il Real Ciampino, 
restando nella scia di Aranova e Fabrica: 
Santomassimo e compagni passano 4-2 in 
casa del Cortina e agganciano il gradino 
più basso del podio, il Real si impone 
4-3 al G Sport Village sulla Virtus Fenice 
e conserva una lunghezza di distacco 
dal team di Fasciano. Bene anche la Pro 

Calcio, che regola 2-0 la Vigor Cisterna e si 
prende la sesta posizione, infilando il sesto 
acuto nelle ultime nove gare. Un brillante 
Real Ciampino si ritrova con il 7-2 al TC 
Parioli e allontana la zona playout, nella 
quale continua a guadagnare terreno uno 
Sporting Hornets corsaro 4-3 con il CCCP. 
Lo spettacolo non finisce mai, nel prossimo 
turno è sfida incrociata tra le prime quattro: 
il Carbognano va ad Aranova, al PalaSpes 
c’è Poggio Fidoni-Nordovest.

GIRONE A CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI
CCCP-Sporting Hornets 3-4

2 Branciforte, Ciarniello; Battistacci, Galletti, Mottes, Vanni
Cortina SC-Aranova 2-4

Ferro, Funaro; 2 Corral, 2 Santomassimo
Real Ciampino-TC Parioli 7-2

2 Biasini, 2 Covelluzzi, Curcio, Promutico, Ruzzier; Bartolomeo, Ripari
Virtus Fenice-Real Fabrica 3-4

Briotti, Mizuguchi, Rossi S.; 2 Racanicchi, 2 Rossi
Pro Calcio Italia-Vigor Cisterna 2-0

2 Catelani
Carbognano-Spes Poggio Fidoni 6-2

3 Carosi V., Bernal, Morandi, Nunzi; 2 Graziani
Nordovest-Albano 4-3

2 Poti, Moguel, Ruiz; 3 Cotichini Fr.

RECUPERI
Carbognano-Real Fabrica 8-3

4 Martinozzi, Bernal, Carosi V., Morandi, Nunzi; 2 Stefanelli
Albano-Real Ciampino 7-4

2 Cotichini Fr., 2 Farrotti, Cotichini Fl., Fiacchi, Guancioli; 2 
Cavalieri, Carlettino, Ruzzier

Carbognano UTD 43

Nordovest 35

Spes Poggio Fidoni 33

Aranova 33

Real Fabrica 32

Albano 31

Pro Calcio Italia 30

Real Ciampino 24

Vigor Cisterna 23

Virtus Fenice 21

Sporting Hornets 17

CCCP 1987 17

Cortina SC 16

TC Parioli 8

30 Martinozzi (Carbognano), 29 Carosi V. 
(Carbognano), 23 Rosini (Virtus Fenice), 22 Graziani 

(Spes Poggio Fidoni), 21 De Vincenzo (Pro Calcio 
Italia), 20 Valencia (Cortina SC), 19 Paulucci (Spes 

Poggio Fidoni)

Spinaceto-Velletri 5-7
2 Bussone, Baroni, Nataletti, Nota; 4 Kaci, 2 Pompei, 

Montagna Mai.
Fidaleo Fondi-Casal Torraccia 4-2

Di Rollo, Fratini, Lauretti, Teseo; Capobianco, Cervellera
Città di Anzio-Vigor Perconti sosp.
Real Castel Fontana-Genzano rinv.
Vallerano-Virtus Ostia Village 6-2

2 Lepre, Marchetti, Marras A., Petricca, Piellucci; 
Lombardo, Marcucci

Real Terracina-Real Stella 9-4
2 Marigliani, 2 Olleia S., 2 Vagner, Di Biase, Di Vezza, 

Frainetti; 2 Laggiri, 2 Piovesan
Cisterna FC-Atletico Anziolavinio 12/02

RECUPERO 14a GIORNATA
Cisterna FC-Città di Anzio 6-4

2 Javi, 2 Vega, Bonmati, Rosati; 3 Razza, Caruso

Velletri 41

Cisterna FC 37

Real Terracina 37

Atletico Anziolavinio 36

Città di Anzio 26

Vallerano 26

Genzano 26

Virtus Ostia Village 24

Vigor Perconti 23

Casal Torraccia 20

Fidaleo Fondi 16

Real Castel Fontana 14

Spinaceto 70 11

Real Stella 5

36 Razza (Città di Anzio), 34 Kaci (Velletri), 26 Montag-
na (Velletri), 23 Ardone (Vallerano), 22 De Marco (An-
ziolavinio), 21 Javi (Cisterna FC), 20 Lepre (Vallerano), 
20 Silvestrini (Genzano), 20 Di Rollo (Fidaleo Fondi), 
20 Olleia S. (Real Terracina), 20 Ponso (Cisterna FC)

Vigor Perconti-Real Terracina
Genzano-Città di Anzio

Atletico Anziolavinio-Spinaceto
Virtus Ostia Village-Fidaleo Fondi

Real Stella-Vallerano
Velletri-Real Castel Fontana
Casal Torraccia-Cisterna FC

Sporting Hornets-Pro Calcio Italia
Real Fabrica-CCCP

Vigor Cisterna-Real Ciampino
TC Parioli-Cortina SC
Albano-Virtus Fenice

Spes Poggio Fidoni-Nordovest
Aranova-Carbognano

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

L’esultanza del Carbognano
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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ALL’AVANGUARDIA
Al Genzano nulla è 
lasciato al caso. Il lavoro 
quotidiano nel settore 
giovanile biancoblù è 
canalizzato tanto sugli 
aspetti principali, quanto 
nei piccoli dettagli. 
Ma sono sempre 
quest’ultimi a fare sempre 
la differenza tra una 
società qualsiasi ed una 
che invece vuole offrire 
la miglior esperienza 
possibile ai propri ragazzi. 
È per questa ragione che 
il sodalizio castellano 
si avvale della figura 
di Maria Letizia Proia, 
psicologa dello sport. 
Migliorie quotidiane 
- Psicologo (in questo 
caso psicologa) dello 
sport: una figura 
emergente in ambito 
sportivo e non ancora 
del tutto presa con la 
dovuta considerazione in 
generale. In generale, già: 
ma non a Genzano. Che 
la società castellana sia 
all’avanguardia lo si vede 
anche e soprattutto da 
questi aspetti. “Mi occupo 
della promozione del 
benessere delle società: 
dagli istruttori, ai ragazzi, 

alle famiglie dei ragazzi”. 
Si presenta così la Dott.
ssa Maria Letizia Proia, 
da due anni al servizio 
del settore giovanile 
genzanese (rapporto 
iniziato sin dai tempi della 
Cogianco Academy). 
“Settimanalmente, io e 

lo staff tecnico facciamo 
riunioni per programmare 
il lavoro quotidiano. 
Ci occupiamo della 
gestione dei gruppi, 
degli allenamenti, 
la comunicazione 
da utilizzare con i 
ragazzi…”. E molto altro 

ancora. Tutte migliorie 
tese a potenziare 
l’apprendimento e 
l’esperienza educativa dei 
tesserati. 
Ambiente di crescita 
- Ogni categoria, a tal 
proposito, possiede le 
proprie peculiarità, quindi 
merita un approccio 
diversificato. “Lavoriamo 
con modalità specifiche 
per ogni gruppo, 
affrontando tematiche 
relative ad ogni fascia 
d’età. Il nostro obiettivo 
è fare in modo che 
i messaggi veicolati 
siano utili ai ragazzi, 
per consegnare loro 
la giusta dimensione 
di apprendimento”. Il 
Genzano sa guardare 
oltre i semplici aspetti 
del campo e garantire ai 
propri giovani la miglior 
formazione possibile. 
“Qui c’è l’ambiente giusto 
per la crescita umana 
e sportiva. Apprezzo 
tantissimo la voglia 
della società di curare 
ogni aspetto relativo 
all’insegnamento e la 
voglia di stare al passo 
con i tempi”.

PER GARANTIRE LA MIGLIOR ESPERIENZA FORMATIVA E SPORTIVA DEI RAGAZZI, IL GENZANO SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE CON LA 
DOTT.SSA MARIA LETIZIA PROIA, PSICOLOGA DELLO SPORT: “APPREZZO LA VOGLIA DI STARE AL PASSO CON I TEMPI DELLA SOCIETÀ”

La psicologa Maria Letizia Proia
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MALTEMPO
Solo il maltempo frena la corsa 
del Castel Fontana. La pioggia 
incessante e un campo al limite 
della praticabilità non hanno 
permesso il regolare svolgimento 
del derby con il Genzano, 
obbligando il direttore di gara 
al rinvio dell’incontro. E sabato 
prossimo c’è un’altra sfida tutta 
castellana. Si va in casa della 
capolista Velletri per cercare 
l’impresa. All’andata i veliterni 
passarono con un netto 6-3.
Schicchi – “Questo rinvio è 
sicuramente un male, visto 
che veniamo da due risultati 
positivi – dichiara il tecnico 
rossonero Stefano Schicchi -. 
Sono comunque ottimista, perché 
il gruppo ha ritrovato le giuste 
motivazioni e siamo tornati ad 
essere una squadra vera, con 
tanti giovani, il ché non guasta”. Il 
Real Castel Fontana sta trovando 
quella continuità di risultati. Alla 
base c’è una novità organizzativa 
come racconta lo stesso tecnico 
dei marinesi: “Il vero problema 
della squadra a mio arrivo era 

che non riuscivano ad allenarsi 
con continuità, visto il numero 
esiguo. Quindi, d’accordo con 
la società, abbiamo deciso di 
fare un gruppo unico con gli 
under per dare continuità agli 
allenamenti; devo dire che, visti 
gli ultimi risultati, sembra che la 
ricetta funzioni per tutti i gruppi”. 
Una soluzione che sembra molto 
utile soprattutto per i giocatori 
più giovani, per raccogliere 
esperienza da quelli più senior: 
“Decisamente. Oltretutto devo 
dire che c’è un gruppo di giovani 
che sotto l’aspetto agonistico 
sono già abbastanza pronti e sono 
convinto che ci daranno buone 
soddisfazioni”. Ora il Castel Fontana 
deve giocare le famose finali fino 
al termine del campionato per 
ottenere la salvezza: “Difficile e 
combattuta fino alla fine, perché 
mi sembra che tutte le squadre 
siano ancora molto vive, noi 
compresi. Non escluderei neanche 
un’ammucchiata finale con 
qualcuna che adesso sta un po’ 
sopra i playout”.

RINVIATA PER PIOGGIA LA GARA CON IL GENZANO. SABATO I ROSSONERI SARANNO IMPEGNATI CON LA CAPOLISTA VELLETRI. IL TECNICO 
SCHICCHI: “PECCATO NON AVER GIOCATO, VISTO CHE VENIVAMO DA DUE RISULTATI POSITIVI. SONO COMUNQUE OTTIMISTA”

Il tecnico Stefano Schicchi
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

SETTEBELLEZZE
Sette reti al TC Parioli 
in un match che non si 
poteva sbagliare e ottavo 
successo stagionale per 
il team aeroportuale. Una 
vittoria decisa contro il 
fanalino del campionato: 
doppiette di Biasini e 
Covelluzzi e reti di Curcio, 
Promutico e Ruzzier. 
La classifica, però, non 
permette di concedersi 
respiro, almeno per il 
momento. C’è un piccolo 
distacco dalla zona 
playout, ma il gap è ancora 
stretto per stare rilassati. 
Sabato prossimo un 
impegno che vale molto 
e può dare una sterzata 
verso l’alto al campionato 
del Real. Si gioca in casa 
della Vigor Cisterna, subito 
dietro in classifica. Una 
vittoria avrebbe doppio 
sapore e potrebbe 
permettere un allungo 
buono sugli avversari. 
Ricca – “Quella di sabato 
è stata una partita in 
cui abbiamo fatto un 
po’ di fatica a sbloccare 
il risultato – racconta 
l’esperto Rinaldo Ricca -. 

Una volta riusciti ad andare 
in vantaggio, non abbiamo 
mai avuto grossi problemi”. 
Solo qualche problema 
con l’approccio iniziale alla 
gara per il Real Ciampino, 
poi tutto è scivolato per 
il meglio, regalando 
un’altra soddisfazione 
importante alla compagine 

rossoblu. Un tassello in più 
per un girone di ritorno 
positivo dal punto di vista 
del gioco. Qualcosa è 
cambiato in casa Real e 
tutto gira per il meglio: “I 
miglioramenti sono stati 
molteplici soprattutto nel 
gioco, ma sono convinto 
che se noi giocatori alcune 

volte ci applicassimo 
leggermente di più negli 
allenamenti, potremmo 
fare ancora meglio”. Per 
Ricca una stagione a 
mezzo servizio, come 
avevamo già annunciato 
a inizio campionato. Per 
lui è difficile dare la stessa 
continuità del passato, 
ma la voglia di lottare per 
questa squadra, quando 
ha la possibilità, non si 
fa mai mancare: “La mia 
stagione al momento 
la reputo buona. Cerco, 
quando vengo chiamato 
in causa, di dare il mio 
contributo e di mettere 
la mia esperienza a 
disposizione dei più 
giovani”.
Recupero - Il Real 
Ciampino cade sul campo 
dell’Albano nel recupero 
della nona giornata. Alla 
formazione di Baldelli non 
è bastato chiudere il primo 
tempo avanti 2-1. Nella 
ripresa, infatti, i padroni 
di casa sono riusciti a 
capovolgere le sorti del 
match e a imporsi con il 
punteggio di 7-4.

BUON MOMENTO PER IL REAL CIAMPINO, CHIAMATO SABATO PROSSIMO ALLA DIFFICILE SFIDA CON LA VIGOR CISTERNA. RICCA: 
 “I MIGLIORAMENTI SONO STATI MOLTEPLICI SOPRATTUTTO NEL GIOCO, MA SONO CONVINTO CHE POTREMMO FARE ANCORA MEGLIO”

Rinaldo Ricca è tra i giocatori più esperti del Real Ciampino
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

STOP AND GO
MALTEMPO E RINVII FERMANO TRE 
CAPOLISTA. IL POMEZIA OSSERVA LA BAGARRE 
PONTINA. AI BOX ANCHE PALESTRINA E 
ATLETICO CIAMPINO: SUPINO E ATLETICO 
2000 BALZANO LASSÙ. POKER FIUMICINO A 
MONTEROSI
Girone A - Il prodotto di molteplici fattori 
scatenanti dà come risultato, nella corsa al 
vertice del girone pontino, quattro squadre 
racchiuse in appena due punti: la United 
Pomezia capolista resta ai box a causa del 
rinvio per impraticabilità del campo della 
trasferta di Nettuno contro il Lele e guarda 
i movimenti alle sue spalle. Il secondo stop 
interno di fila dell’Heracles, sconfitto 6-2 
dalla Virtus Faiti, permette alla Buenaonda, 
vincente 4-2 sul Latina MMXVII, di affiancare 
il team di Macari a quota 35, a -1 dalla vetta. 
Si avvicina anche l’altra apriliana, l’Eagles di 
Iannaccone, che passa 5-3 in casa del Flora 
e tallona la nuova coppia di inseguitrici 
dirette del team di Caporaletti. Perde terreno, 
invece, il Lido Il Pirata, rallentato sul 2-2 a 
Gaeta dallo Sport Country Club: Saccoccio 
e soci si vedono insidiare la quinta piazza 
dalla Legio Sora, corsara 9-5 con il Pontinia. 
In chiave salvezza, pesa davvero tanto il 3-2 
del Real Fondi allo Sporting Terracina: il club 
caro a patron Vaccaro prende respiro rispetto 
alla zona calda, salendo a +4 sugli avversari 
di giornata, e, nel prossimo turno, bussa alla 
porta della United Pomezia. Se Moncada 
e compagni scrutano 60’ complicati, 
altrettanto vale per la Buenaonda, ospitata 
dalla Legio Sora, e per l’Heracles, attesa dal 
Lido Il Pirata Sperlonga. Sulla carta, turno 
più agevole per l’Eagles Aprilia, opposto al 
Lele Nettuno.
Girone B - La seconda delle tre capolista 
a rimanere a riposo nel primo sabato di 
febbraio è lo Sporting Club Palestrina, il cui 
match con il Frassati Anagni è stato rinviato 
a martedì 12. I prenestini osservano la 
Polisportiva Supino, che piega 4-2 l’Atletico 
Gavignano, scattare al comando del girone B 
e l’Ardea, a segno con lo stesso risultato sul 
Real Arcobaleno, portarsi a -1. Il pesante k.o. 
del Paliano, battuto 7-2 in quel di Colleferro, 
crea una profonda spaccatura tra il podio 
e la pancia del plotone, nel quale si forma 
un quartetto: l’AMB Frosinone sbanca per 

3-2 Zagarolo e raggiunge sia il Città che 
l’Arcobaleno, Campus e soci sono imitati da 
una Lepanto che ottiene il terzo acuto di fila 
a domicilio con il 6-2 al Real Città dei Papi. 
Gli anagnini sono affiancati a quota 7 da 
Arca e San Vincenzo de Paoli, protagoniste 
di un 4-4 che frena entrambe nella rincorsa 
alle rivali per la permanenza in C2. Il 
Palestrina torna in scena proprio sul campo 
del San Vincenzo, mentre il Supino difende 
il primato in quel di Paliano. Trasferta lepina 
anche per l’Ardea, di scena a Gavignano, 
interessante l’incrocio tra Arcobaleno e 
Zagarolo. 
Girone C - Pomeriggio di sosta forzata 
anche per l’Atletico Ciampino: il maltempo 
fa saltare lo scontro al vertice tra gli 
aeroportuali e la Virtus Palombara, l’Atletico 
2000 non sbaglia e, grazie al rotondo 3-0 
alla Lositana, si prende momentaneamente 
lo scettro del girone C. Tormarancia e 
Nazareth fanno valere il fattore campo e 
restano incollati, a braccetto, al trio sul 
podio: il team di Parrini travolge 8-1 il Vicolo, 
mentre i gialloblù si impongono 6-3 sul 
Real Roma Sud. Bene anche il Monte San 
Giovanni, che, al PalaCirioLaureti, liquida 9-3 
il Santa Gemma e guadagna due posizioni 
in un colpo solo, emergendo dal gruppo di 
metà classifica. L’Airone regola 6-4 il Gap 
ed esce dalla zona playout, sorpassano un 
Bracelli rimontato sul 3-3 al PalaSabina 
da un Cures al primo segno X in stagione 
regolare. L’alta classifica torna a infiammarsi 
nel prossimo turno, nel quale i riflettori sono 
puntati su Virtus Palombara-Atletico 2000: 
l’Atletico Ciampino guarda a ciò che accade 
tra le rivali e chiede strada al Real Roma Sud. 

Girone D - Bastano i primi 30’ al Real Fiumicino 
per indirizzare la trasferta di Monterosi e 
conservare la leadership del girone D: la 
squadra di Consalvo passa 4-2 nel fortino della 
Virtus e risponde al Laurentino Fonte Ostiense, 
corsaro 3-0 a Santa Severa. Tra le big, non gioca 
l’Eur Massimo: rinviato per maltempo, infatti, 
l’impegno dei verdeoro ad Anguillara, così 
come la sfida tra Blue Green e Compagnia 
Portuale. L’Atletico Grande Impero, con il 5-2 
al Ronciglione, riassapora il podio, stesso 
risultato ai danni della Futsal Academy per un 
Valentia che continua a tenere il passo delle 
altre aspiranti al vertice. Inarrestabile l’ascesa 
in graduatoria de La Pisana: il numero sei 
contrassegna sia le vittorie di fila dei biancorossi, 
che battono 5-3 a Via dei Capasso il Santa 
Marinella, sia la posizione raggiunta in un 
raggruppamento nel quale le emozioni non 
finiscono mai, a partire dal diciassettesimo turno. 
Real Fiumicino-Atletico Grande Impero catalizza 
le attenzioni nella corsa al vertice, ma occhio 
anche a Laurentino-La Pisana. Eur Massimo 
e Valentia non possono sbagliare: Minicucci 
ospita il Santa Severa, Ronchi va a Ronciglione.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA (rit. 19/02)

Sporting Terracina-SC Palestrina 5-7

Eagles Aprilia-Real Fiumicino 3-3

Lepanto-Atletico Grande Impero 3-1

Virtus Palombara-Santa Marinella 5-5

Monte San Giovanni-Laurentino F. Ostiense 1-1

Heracles-Eur Massimo 0-4

La Pisana-Ardea 2-5
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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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

La Pisana-Santa Marinella 5-3
4 Ridolfi, Rossetti; Bihary, Felicini, Tirante

Atletico Grande Impero-Futsal Ronciglione 5-2
2 Di Pascasio, Dal Lago, Morolli, Russo; Loi, Sconocchia

Blue Green-Compagnia Portuale rinv.
Santa Severa-Laurentino Fonte Ostiense 0-3

2 Di Nardi, Follo
Virtus Anguillara-Eur Massimo rinv.
Virtus Monterosi-Real Fiumicino 2-4
2 Mariuta; 2 Mazzuca, Pascariello, Serbari

Valentia-Futsal Academy 5-2
3 Dapporto, D’Addessi, Manzetti; Cibelli, Luciani

Real Fiumicino 39

Laurentino Fonte Ostiense 80 37

Atletico Grande Impero 35

Eur Massimo 34

Valentia 33

La Pisana 26

Compagnia Portuale 25

Futsal Academy 23

TD Santa Marinella 19

Virtus Monterosi 18

Blue Green 13

Virtus Anguillara 7

Santa Severa 4

Futsal Ronciglione 4

21 Mariuta (Virtus Monterosi), 18 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense 80), 16 Leone (Compagnia Portuale), 16 

Egidi (Valentia), 16 Francescangeli (Blue Green), 15 Cerri 
(Atletico Grande Impero), 14 Piciucchi (Blue Green), 13 

Ridolfi (La Pisana), 13 Bedini G. (Valentia), 13 Aschi (Virtus 
Anguillara) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Santa Marinella-Virtus Monterosi
Eur Massimo-Santa Severa

Real Fiumicino-Atletico Grande Impero
Futsal Ronciglione-Valentia
Futsal Academy-Blue Green

Compagnia Portuale-Virtus Anguillara
Laurentino Fonte Ostiense-La Pisana

Sporting Club Palestrina-Frassati Anagni 12/02
Arca-San Vincenzo de Paoli 4-4

2 Ferraro, Artiglio, Valentini; 3 Potenza, Toffolo
Città di Colleferro-Nuova Paliano 7-2

2 Carinci, 2 Cervini, Felici, Graziani, Merlo; Alteri, Giuliani
Città di Zagarolo-AMB Frosinone 2-3

2 Niceforo; Campus, Frioni A., Frioni R.
Ardea-Real Arcobaleno 4-2

2 Pelezinho, Bernardini; Manciocchi L.
Polisportiva Supino-Atletico Gavignano 4-2
2 Di Ruzza, Coppotelli, Frattali; 2 Sinibaldi Alessio

Lepanto-Real Città dei Papi 6-3
2 Bardelloni, Bocchetti, Caracci, Spitoni; Datti, Galuppi, Pesoli

Polisportiva Supino 38

Sporting Club Palestrina 36

Ardea 35

Nuova Paliano 28

Lepanto 26

Real Arcobaleno 26

AMB Frosinone 26

Città di Zagarolo 26

Città di Colleferro 19

Frassati Anagni 18

Atletico Gavignano 17

Arca 7

San Vincenzo de Paoli 7

Real Citta dei Papi 7

18 Sinibaldi Alessio (Gavignano), 18 Manciocchi F. 
(Arcobaleno), 18 Cerbara S. (Gavignano), 15 Niceforo 
(Città di Zagarolo), 15 Campus (AMB Frosinone), 15 
Artiglio (Arca), 15 Caracci (Lepanto), 14 Montesanti 
(Nuova Paliano), 13 Graziani (Città di Colleferro), 13 

Butnaru (Sporting Club Palestrina) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Nuova Paliano-Polisportiva Supino
Real Città dei Papi-Città di Colleferro

San Vincenzo de Paoli-Sporting Club Palestrina
Real Arcobaleno-Città di Zagarolo

AMB Frosinone-Arca
Frassati Anagni-Lepanto

Atletico Gavignano-Ardea

Monte San Giovanni-PGS Santa Gemma 9-3
3 Albuccetti, 2 De Angelis, Felicioni, Fossatelli, Persico, Serilli; 

Carnevali, Chieli, Orsini
Cures-Bracelli Club 3-3

Catania, Fruscella, Madonia; 2 Minotti, Massenzo
Nazareth-Real Roma Sud 6-3

2 Bascia, Di Brizio, Todarello, Vandini V.; Del Grosso, Lucatelli, 
Macchini

L’Airone-Gap 6-4
4 Amendola, Amoruso, Bove; 3 Lucatelli, Longo

Atletico Tormarancia-Vicolo 8-1
3 Costantini, 3 Sebastianelli, Catalano, Parrini G.; Proietti V.

Atletico 2000-Lositana 3-0
Lo Giudice, Mariotti, Roca

Atletico Ciampino-Virtus Palombara rinv.

Atletico 2000 36

Atletico Ciampino 34

Virtus Palombara 32

Atletico Tormarancia 30

Nazareth 30

Monte San Giovanni 24

Lositana 23

PGS Santa Gemma 22

L’Airone 21

Bracelli Club 20

Gap 17

Cures 16

Real Roma Sud 5

Vicolo 4

22 Amendola (L Airone), 22 Orsini (PGS Santa Gemma), 22 
Albuccetti (Monte San Giovanni), 21 Merli (Atletico 2000), 20 
Bascia (Nazareth), 20 Silvestri (Bracelli Club), 18 Longo (Gap), 
17 Lucatelli (Gap), 15 Barone (Atletico Ciampino), 15 Fossatel-

li (Monte San Giovanni), 15 Panzanella (Atletico Ciampino) 

PROSSIMO TURNO

Vicolo-Nazareth
Lositana-Cures

Virtus Palombara-Atletico 2000
Bracelli Club-L’Airone

Real Roma Sud-Atletico Ciampino
Gap-Monte San Giovanni

PGS Santa Gemma-Atletico Tormarancia

Flora 92-Eagles Aprilia 3-5
D’Uva, Di Mario, Nonne; 2 Buttazzoni, 2 Sacchetti, Frioli

Lele Nettuno-United Pomezia rinv.
Buenaonda-Latina MMXVII Futsal 4-2

2 Barbierato, Infanti, Pacchiarotti; Cristofoli, Testa
Heracles-Virtus Faiti 2-6

Corrente, Riso; 4 Iannella, 2 Cepa
Sport Country Club-Lido Il Pirata Sperlonga 2-2

Netani, Sorrentino; 2 Saccoccio
Città di Pontinia-Legio Sora 5-9

2 Mancini, Fiorentino, Maiorani, Millozza; 3 Colella, 2 
Petrucci, Altobelli, Bruni, Di Manna, Gismondi 

Real Fondi-Sporting Terracina 3-2
Capotosto, Cullaji, Curcio; 2 Parisella

United Pomezia 36

Buenaonda 35

Heracles 35

Eagles Aprilia 34

Lido Il Pirata Sperlonga 30

Legio Sora 28

Virtus Faiti 26

Latina MMXVII Futsal 23

Real Fondi 19

Sporting Terracina 15

Sport Country Club 13

Lele Nettuno 11

Flora 92 10

Città di Pontinia 0

26 Vecinu (Eagles Aprilia), 22 Parisella (Sporting Terrac-
ina), 22 Moncada (United Pomezia), 19 Sorrentino 
(Sport Country Club), 19 Iannella (Virtus Faiti), 19 

Triolo (Lido Il Pirata), 19 Barbierato (Buenaonda), 18 
Pignatiello (Eagles Aprilia), 18 De Simoni (United 

Pomezia), 16 Saccoccio (Lido Il Pirata) 
 

ga) PROSSIMO TURNO

Eagles Aprilia-Lele Nettuno
Legio Sora-Buenaonda

United Pomezia-Real Fondi
Latina MMXVII Futsal-Flora 92

Sporting Terracina-Sport Country Club
Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles

Virtus Faiti-Città di Pontinia
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
GIOVANILI

STRADA GIUSTA
Una società sempre 
attenta alla crescita 
sportiva dei suoi tesserati, 
staff qualificato e 
aggiornato, ragazzi che 
trovano un ambiente 
ottimale dove lavorare. 
Tutte queste sono le 
caratteristiche alla base 
dell’ottimo lavoro che 
ormai lo Sporting Club 
Palestrina porta avanti 
da anni. I risultati stanno 
premiando gli sforzi del 
club: l’Under 21 sembra 
aver capito le proprie 
potenzialità e, dopo un 
periodo di crisi, sembra 
aver cambiato marcia. 
Infatti nell’ultima gara 
contro la Futsal Lazio 
Academy, i ragazzi di 
mister Dell’Orco si sono 
regalati una bellissima 
vittoria di squadra, 
imponendo una sconfitta 
per 7-6 ad una delle 
migliori compagini del 
girone, attualmente prima 
in classifica.
Dell’Orco – Alla sua 
prima esperienza da 
allenatore, Alessandro 
dell’Orco è ben felice di 

come i ragazzi dell’Under 
21 lo stiano seguendo 
in questo percorso di 
crescita: “Ho iniziato 
ad allenare i primi di 
dicembre. Essendo la 
prima volta in queste 
vesti, non è semplice 
gestire un gruppo di 
ragazzi che sono quasi 

miei coetanei, ma con 
la voglia di imparare 
si fa tutto”. La stagione 
affrontata fino adesso 
non è stata delle migliori 
secondo Dell’Orco, 
che però nota dei 
miglioramenti giorno 
dopo giorno: “Possiamo 
fare di più di quello 

fatto fino ad ora, stiamo 
sulla strada giusta. Ci 
alleniamo duramente 
ogni settimana per 
raggiungere gli obiettivi 
finali”. 
Crescita – Il vero e 
proprio intento della 
società è far crescere 
i ragazzi, cosa che 
mister Dell’Orco sta 
cercando di fare: “Voglio 
allenarli al meglio per 
permettergli di fare il 
salto di qualità che gli 
servirà per disputare 
campionati importanti 
con la prima squadra”. 
L’Under 21 nell’ultima 
uscita di campionato 
si è imposta contro la 
capolista del girone, 
giocando un gran match: 
“Siamo stati perfetti per 
quasi tutta la partita - 
afferma Dell’Orco -, i 
ragazzi hanno fatto tutto 
quello che gli avevo 
chiesto, posso solo 
rimproverargli qualche 
piccola disattenzione 
durante la gara, ma ci 
lavoreremo. È stata una 
vittoria meritata”.

DOPO UN PERIODO COMPLICATO, L’UNDER 21 SEMBRA AVER CAMBIATO MARCIA. LA VITTORIA CONTRO LA CAPOLISTA FUTSAL LAZIO 
ACADEMY LO CONFERMA, DELL’ORCO: “SIAMO STATI QUASI PERFETTI. VOGLIO PERMETTERE A QUESTI RAGAZZI DI FARE IL SALTO DI QUALITÀ” 

Il tecnico dell’Under 21 Alessandro Dell’Orco
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LOTTA APERTISSIMA
Il portiere del Città di Zagarolo, 
nonché mister della squadra U15 
del club, Umberto Caiazzo, analizza 
la sconfitta dello scorso sabato in 
un importante scontro diretto per la 
corsa playoff. In attesa di quello del 
prossimo weekend, contro il Real 
Arcobaleno.
Valore aggiunto – La 
collaborazione tra Umberto Caiazzo 
e la società di Zagarolo è nata un 
po’ per caso, ma, come spiega lo 
stesso portiere, ha portato molti 
benefici da una parte e dell’altra: 
“Dopo 4 anni di stop avevo ripreso 
a giocare, nel 2016, all’History 
Roma 3Z, ma avevo bisogno di 
una squadra a Zagarolo ed ho 
avuto modo di incontrare Marco 
Riccomagno, che mi ha dato la 
possibilità di unirmi al club – spiega 
Umberto Caiazzo -. Lo scorso 
anno abbiamo conquistato una 
bellissima promozione dalla D: nel 
frattempo ho intrapreso il compito 
di preparatore dei portieri. In estate, 
inoltre, ho seguito il corso da 
allenatore e, per questa stagione, mi 
è stata affidata la gestione dell’U15. 
Questa è una società importante, 

che cresce costantemente grazie 
ai fratelli Riccomagno e a tutte le 
persone che collaborano, dalle 
giovanili alla prima squadra”.
Bilancio – Alla sedicesima giornata 
del girone B di Serie C2, lo Zagarolo 
occupa la quinta posizione a 
pari merito con altre 3 squadre: 
solamente una potrà aggiudicarsi 
un posto nei playoff. “In questa 
categoria ci siamo trovati ad 
affrontare un campionato di altro 
livello rispetto alla D – afferma 
Caiazzo – ed inoltre le prime partite 
di calendario non hanno agevolato 
l’impatto. Siamo partiti un po’ a 
rilento, ma poi, rimboccandoci 
le maniche, abbiamo terminato 
il girone d’andata con 23 punti. 
Della gara col Frosinone non sono 
contento della prestazione, oltre 
al risultato: nonostante le assenze 
pesanti di Scaramella, De Sanctis 
e Pane, abbiamo creato troppo 
poco. All’intervallo eravamo sotto di 
un gol: divario che è salito a 3 reti 
dopo 10 minuti della ripresa. Nel 
finale abbiamo reagito e, grazie alla 
doppietta di Niceforo, siamo arrivati 
a sfiorare il pareggio, che non è 

arrivato per via di ottimi interventi 
del portiere avversario. Playoff? 
Ora abbiamo il Real Arcobaleno: 
credo che possiamo giocarcela 
con tutti, sarà importante mettere 
in campo cattiveria agonistica e 
determinazione, fattori fondamentali 
in questo sport”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO PERDE 3-2 CON L’AMB FROSINONE, SCONFITTA CHE FRENA LA CORSA DI RICCOMAGNO AI PLAYOFF. LA CLASSIFICA DEL 
GIRONE B SI FA SEMPRE PIÙ INTRIGANTE, CON BEN 4 SQUADRE A PARI PUNTI, A GIOCARSI LA POST SEASON

Il portiere Umberto Caiazzo
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

SEMPRE PIÙ DURA
Inizia a farsi dura per 
il Real Roma Sud, 
penultimo in classifica 
e lontano dalle zone 
tranquille della classifica. 
Nella sedicesima giornata 
del girone C di Serie 
C2, i gialloneri hanno 
rimediato una sconfitta in 
casa del Nazareth, in cui 
Vecchia e compagni non 
hanno saputo contrastare 
le avanzate avversarie. 
Il match – Per 
raggiungere la salvezza, 
il Real Roma Sud ha un 
disperato bisogno di 
punti, ma non è facile 
superare avversari 
agguerriti e ben 
organizzati: l’ultima 
squadra ad avere avuto 
la meglio sui gialloneri è 
stato il Nazareth, che si 
è imposto per 6-3 nella 
sedicesima giornata di 
campionato: “Per noi si 
trattava di una partita 
importante, come del 
resto saranno tutte le 

altre fino al termine 
della stagione - afferma 
Giulio Vecchia -. Nel 
primo tempo gli avversari 
hanno giocato una 
buonissima partita, anche 
se noi abbiamo avuto una 
buona tenuta difensiva. 
In generale, noi non 
riusciamo ad avere una 
fluidità in fase offensiva, 
inoltre non abbiamo una 
rosa molto ampia, il ché 
ci penalizza. Nella ripresa, 
infatti, siamo crollati 
fisicamente e dopo il 
5-2 non avevamo più le 
forze per riprendere il 
match: questa, credo, è 
la motivazione principale 
delle nostre ultime 
sconfitte”.
Unico obiettivo – Calcoli 
alla mano, il Real Roma 
Sud deve recuperare 
7 lunghezze al Bracelli 
Club, ora decimo, per 
abbassare lo svantaggio 
da 15 a 8 punti, quelli 
che consentirebbero 

ai gialloneri di potersi 
giocare le ultime chances 
di salvezza nei playout. 
Non c’è più tempo per 
indugiare ulteriormente, 
servono solo punti. “Sarà 
difficile raggiungere la 
salvezza – continua Giulio 

Vecchia -, ma non è una 
missione impossibile. 
Abbiamo ancora tutti 
gli scontri diretti da 
giocare, di conseguenza 
credo che abbiamo le 
possibilità per poter 
raggiungere i playout”.

IL REAL ROMA SUD SI RASSEGNA AD UN’ALTRA SCONFITTA, STAVOLTA SUL CAMPO DEL NAZARETH, COL PUNTEGGIO DI 6-3. PER RAGGIUNGERE I 
PLAYOUT OCCORRE RECUPERARE 7 PUNTI AL BRACELLI CLUB, MOMENTANEAMENTE A +15. VECCHIA: “POSSIAMO FARCELA”

Giulio Vecchia in azione
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il team manager del Grande 
Impero, Boris Mancini, si sofferma 
sulla vittoria ottenuta sul Futsal 
Ronciglione prima di presentare 
l’imminente scontro diretto, che 
potrebbe cambiare il volto della 
stagione. La squadra di Proietti, 
dopo l’impegno in Coppa Lazio, 
affronterà la capolista Real 
Fiumicino. 
Buona vittoria – Tre punti dovevano 
essere e tre punti sono stati. Spesso 
sono proprio le piccole a rubare 
punti preziosi alle squadre di alta 
classifica, ma stavolta il Grande 
Impero non si è lasciato sopraffare 
dal fanalino di coda del girone 
D, ottenendo una vittoria di forza 
per 5-2 sul Ronciglione: “Abbiamo 
giocato molto bene – esordisce il 
team manager Boris Mancini -, e, 
anche se gli avversari si sono chiusi 
dietro, siamo riusciti a terminare 
il primo tempo sopra di tre reti. 
Nella ripresa abbiamo continuato 
a giocare e segnare, negli ultimi 
minuti abbiamo dato minutaggio 

a chi, fino ad ora, ha trovato meno 
spazio”. 
Fase delicata – Come detto, il 
Grande Impero è atteso da una 
fase che potrebbe indirizzare, in 
positivo o in negativo, la parte 
finale del 2018-2019. Sabato ci 
sarà la sfida con la capolista, il Real 
Fiumicino: gli attuali quattro punti 
di distacco potrebbero assottigliarsi 
o aumentare vertiginosamente: “La 
squadra sta bene, i nuovi innesti 
si sono ormai integrati bene – 
continua Boris Mancini -. Siamo 
pronti per affrontare questo periodo 
importante. Cercheremo di arrivare 
il più in alto possibile in entrambe 
le competizioni, anche se c’è da 
sottolineare che la Coppa Lazio è 
la controfigura del nostro girone, in 
quanto sono rimaste in corsa ben 
6 squadre del raggruppamento D 
su 16”. 
Coppa Lazio - Nell’andata degli 
ottavi, il Grande Impero cade 3-1 sul 
campo della Lepanto. Di Alessandro 
Russo l’unico gol della formazione 

di Proietti, che nella gara di ritorno 
proverà a sfruttare il fattore campo 
per ribaltare tutto e conquistare la 
qualificazione al turno successivo.

SETTIMANA BESTIALE
IL GRANDE IMPERO VINCE PER 5-2 SUL FUTSAL RONCIGLIONE: OLTRE AI TRE PUNTI, LA SQUADRA DI PROIETTI PRENDE CORAGGIO IN VISTA 

DELLO SCONTRO DIRETTO CON LA CAPOLISTA FIUMICINO. MANCINI: “LA SQUADRA STA BENE, GLI INNESTI SI SONO INTEGRATI”

Il team manager Boris Mancini
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Continua l’ottimo momento de 
La Pisana, capace di infilare 
sei vittorie consecutive in 
campionato: ultima, in ordine 
tempo, quella ottenuta tra le mura 
casalinghe sul Santa Marinella 
per 5-3 nella sedicesima giornata 
del raggruppamento D di C2. 
Nel prossimo turno i biancorossi 
affronteranno, in trasferta, il 
Laurentino Fonte Ostiense, in una 
delle gare più difficili del girone 
di ritorno.  
Sei di fila – Dalle stalle a (sfiorare) 
le stelle: in sole sei giornate, 
il campionato de La Pisana è 
cambiato drasticamente. Se 
prima si parlava di salvezza, 
ormai gli obiettivi sono ben 
altri. La squadra ha raggiunto 
la sesta posizione in classifica, 
dunque è appena sotto la zona 
playoff. Il pivot Matteo Graziani 
analizza così la vittoria ottenuta 
nel sedicesimo turno sul Santa 
Marinella: “Abbiamo approcciato 
alla gara in maniera errata, a causa 
delle condizioni non ottimali 
del campo, deteriorato dalle 
condizioni atmosferiche negative. 
Di fatto, abbiamo subito due gol 
per nostre disattenzioni in fase 
difensiva, ma siamo stati bravi a 
reagire subito e ad agguantare 
il pareggio nel corso del primo 
tempo. Nella ripresa, poi, siamo 
entrati in campo con un’altra 
mentalità, andando subito avanti – 
continua Graziani -. Da lì abbiamo 
attaccato con molta più intensità 
e, dopo circa 10 minuti, abbiamo 
trovato il doppio vantaggio. Gli 
avversari hanno provato a riaprirla 
col portiere di movimento, ma 
l’abbiamo chiusa con la quinta 
rete. Nel finale, poi, abbiamo 
preso la rete del definitivo 5-3, a 
tempo ormai scaduto”. 

Il momento – Per La Pisana, 
diciotto punti su ventiquattro 
sono stati conquistati nelle 
ultime sei gare: uno score 
importante, che testimonia il 
valore di un gruppo che nella 
prima parte di stagione non ha 
dimostrato tutta la sua forza. Un 
campionato a due facce quello 
che sta conducendo la squadra 
di mister Emiliano Rossetti, ormai 
giunta alle soglie della zona 
playoff, posizione impensabile 
solamente un mese fa: “Le sei 
vittorie consecutive sono figlie 
del fatto che il gruppo ha voglia 
di dimostrare che non vale 

la parte bassa della classifica 
– spiega Graziani -. La prima 
parte di stagione è stato solo un 
momento negativo, in cui non 
riuscivamo a tirare fuori tutto 
quello che avevamo dentro: ora 
ci stiamo divertendo e stiamo 
dimostrando il nostro reale 
potenziale”. 
Vietato mollare – Se è vero che 
La Pisana è riuscita a staccarsi 
dai bassifondi della classifica e, 
di conseguenza, mettere delle 
solidissime basi in vista di una 
salvezza ormai vicina, è altrettanto 
vero che la parte difficile della 
stagione deve ancora iniziare. 

SESTINA VINCENTE
LA STRISCIA POSITIVA DE LA PISANA PROSEGUE CON IL 5-3 AL SANTA MARINELLA, CHE PROIETTA I BIANCOROSSI VERSO L’ALTA CLASSIFICA. 

GRAZIANI GONGOLA: “I SUCCESSI SONO FIGLI DELLA VOGLIA DI DIMOSTRARE QUANTO VALIAMO, ORA CI STIAMO DIVERTENDO”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

Nelle prossime gare la formazione 
biancorossa affronterà Laurentino, 
Eur Massimo e Grande Impero: 
“Sta per iniziare un momento 
delicato, probabilmente decisivo, 
che ci porterà verso la parte 
finale della stagione – continua 
Matteo Graziani -. Nell’arco di sei 
partite incontreremo due delle 
migliori squadre del campionato, 
nel mezzo c’è l’impegno di 
Coppa Lazio, alla quale teniamo 
particolarmente. Noi siamo qui 
per affrontare partite di questo 
calibro, a prescindere dalle 
condizioni della rosa. Infatti, nelle 
ultime 3 gare, abbiamo giocato 
sempre con lo stesso organico: 
per fortuna siamo un gruppo, 
seppur giovane, abbastanza 
esperto, questo ci ha portato 
a rendere al meglio in ogni 
occasione. Dobbiamo continuare 
a fare bene, come è stato fino ad 
ora: se gli avversari poi dovessero 
dimostrarsi più forti, è giusto che 
vincano, ma noi non regaleremo 
niente”. 
Coppa Lazio - Il fattore campo 
non basta nell’andata degli ottavi. 
La Pisana, infatti, si arrende 
5-2 nel match contro l’Ardea, 
trascinata dalla tripletta di 
Pelezinho e dalla doppietta di 
Pucino. Di Fioravanti e Graziani le 
reti dei biancorossi, a cui adesso 
servirà un mezzo miracolo nella 
gara di ritorno. 

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Il pivot Matteo Graziani
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IL PUNTO

SERIE D
CHI STENTA E 
CHI VOLA
INIZIA LA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE 
PER IL PRIMO GRADINO DEL FUTSAL 
CAPITOLINO: SOLO UN PARI PER LA 
TECHNOLOGY, TORRE MAURA SALE IN VETTA. 
CADONO VILLALBA E GENERAZIONE CALCETTO, 
CECCANO TRIONFALE. PONTINE VERSO 2 
SETTIMANE DI SOSTA
Girone A – Nonostante il piatto forte del 
primo raggruppamento romano in ordine 
alfabetico sia stato rinviato al 22 febbraio, 
la Technology non riesce a tornare alla 
vittoria e divide la posta in palio col Ponte 
Loreto, quest’ultimo ispirato dalla doppietta 
di Ercolani. Fugace il sorriso dell’ultima 
giornata, cade il Castromenio, travolto dal 
Don Bosco (6 k.o. nelle ultime 7); festeggia 
il Playground, che supera il Roccamassima 
e nell’anno nuovo ha già raccolto più punti 
rispetto al periodo ottobre-dicembre 2018. 
Città di Segni, prova Polisportiva a Genzano. 
Girone B – L’impraticabilità del campo 
costringe a non veder giocata la partita a 
Pomezia, quindi il Torre Maura ne approfitta 
e, in un solo colpo, supera il Romanina e si 
prende la testa della classifica: 5-1 corsaro 
sul campo del Mambo e ottavo successo 
stagionale. Pecorella e i Colli Albani 
passeggiano sul Torvajanica e si prendono 
la quarta piazza superando il San Giustino, 
sconfitto fuori casa dal Le Palme. Real 
Turania battuto e agganciato dal Settecamini, 
la Deafspqr sale in cattedra al cospetto 
dell’Academy. 
Girone C – A pagare maggiormente dazio, 
nel primo turno del girone di ritorno, è il 
Villalba Ocres Moca: Caponi e compagni 
cadono nella roccaforte dell’Edilisa (da sei 
giornate a punti),, perdendo terreno dal 
Casalbertone, ora capolista in solitaria, e 
diminuendo il vantaggio sulla diretta 
inseguitrice Atletico Roma, vittoriosa di 
misura col Tor Tre Teste. Tris di successi per 
la Real Legio, un Velletri formato Atletico 
e in versione corsara doma e sorpassa la 
TCL Move Up. Femminile Lazio al quarto 
successo in stagione, Colonna ancora ferma 
a quota 0.  
Girone D – Il confronto tra la capolista 
e il fanalino di coda alla vigilia pareva 

terribilmente impari e tale si è rivelato: il 
Montesacro annichilisce la Spes dell’Aurelio 
di mostrare la propria Virtus e arriva persino 
in doppia cifra. Il Vignanello dimentica il 
recentissimo passato e torna a sorridere, 
trascinato da Biancalana e Paola; brusco 
rallentamento della Tevere Roma, i 
giallorossi non vanno oltre il pari col meno 
quotato Parioli e perdono terreno rispetto ai 
piani altissimi. La Tevere Remo conferma il 
suo letale fattore campo, en-plein di punti 
tra le mura amiche. 
Girone E – L’appena iniziato febbraio porta 
con sé la prima sconfitta della Generazione 
Calcetto. Galloppa & co., per la prima 
volta in stagione, non mettono punti in 
cascina, Rinaldi e Gianfrancesco trascinano 
la Lidense ad un autentico exploit esterno. 
Ne approfitta per ricucire lo strappo l’Eur 
Torrino, di prepotenza contro il Real Mattei; 
non ne trae, invece, beneficio alcuno il 
Parco Leonardo, sconfitto (per la prima volta 
in casa) dal più modesto Fiumicino 1926. 
Sorride l’Empire, ispirato da Cicchetti, il 
Casalotti torna ai tre punti dopo due turni.  
Girone F – Mantiene la testa della classifica 
il Valcanneto: l’Alternavicolo prova a far 
valere le 
sue ragioni, ma deve arrendersi alla 
capolista. Le due dirette inseguitrici, Ulivi e 
Palombara, si tengono a distanza ravvicinata: 
i primi travolgendo il fanalino di coda 
Mandela (con Timo che, in un sol colpo, 

raddoppia il suo bottino di reti stagionale), 
il Real andando in doppia cifra ai danni 
del Cisterna. Il Testaccio si allontana dal 
Babadook vincendo lo scontro diretto nel 
segno di Lorenzoni; Sant’Agnese, seconda 
vittoria di fila dopo due mesi. Monterotondo 
d’impeto sullo Stimigliano. 
Girone A Latina – Due sole gare giocate 
la prima domenica di febbraio, alla vigilia 
della lunga sosta che coinvolgerà i due 
gruppi del campionato pontino. Pagnanello 
e Ciuffa (quest’ultimo arrivato a 29 centri) 
trascinano i Montilepini nella trasferta in 
casa dell’Accademia, confermando il trend 
positivo che vale il primato in classifica; la 
Littoriana, invece, riesce ad avere la meglio 
sulla Zonapontina e la aggancia in classifica, 
condividendo la virtuale terza piazza anche 
col Cikle. 
Girone B Latina – Il Ceccano inizia il 
secondo mese del 2019 proseguendo quella 
cavalcata che vale un distacco di 11 punti 
sulle rivali: 5 marcatori diversi piegano 
l’Arena Cicerone e la dodicesima vittoria 
dell’anno sportivo. Il derby sorano sorride 
al Città di Sora, il Fontana Liri fa leva sulla 
differenza di Fortitudo (rispetto all’Arpino) 
per tenersi stretta la terza piazza. Dopo più 
di tre mesi torna ad esultare il Marina Club, 
al cospetto di uno Sperlonga poco Atletico. 
Vodice Sporting e corsaro, vittoria di misura 
a due mesi di distanza dagli ultimi punti 
messi in cascina.
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 14a GIORNATA CLASSIFICA

San Giacomo-Atletico Pavona NP
Polisportiva Genzano-Città di Segni 3-3

Castromenio-Don Bosco Genzano 1-4
Technology-Matrix Ponte Loreto 3-3

Atletico Roccamassima-Playground Velletri 3-5
Santa Palomba-Cecchina 3-4

San Giacomo 26

Technology 26

Atletico Pavona 24

Don Bosco Genzano 23

Cecchina 20

Polisportiva Genzano 20

Matrix Ponte Loreto 18

Castromenio 13

Città di Segni 11

Playground Velletri 10

Atletico Roccamassima 5

Santa Palomba 4

Generazione Calcetto-Conauto Lidense 3-4
Pourquoi Pas-Verdesativa Casalotti 1-4
Empire FC-Evergreen Civitavecchia 3-2
Fiorida Portuense-FC Città Eterna 2-3

Olimpus Parco Leonardo-Fiumicino 1926 3-6
Eur Torrino-Real Mattei 4-0

Generazione Calcetto 29

Eur Torrino 28

Olimpus Parco Leonardo 27

Empire FC 24

Verdesativa Casalotti 23

Conauto Lidense 17

Evergreen Civitavecchia 15

FC Città Eterna 14

Fiumicino 1926 12

Real Mattei 10

Fiorida Portuense 6

Pourquoi Pas 4

TCL Move Up-Atletico Velletri 4-6
Colonna-Casalbertone 3-6

Atletico San Raimondo-Real Legio Colleferro 1-2
San Francesco-SS Femminile Lazio C5 3-4

Real Atletico Roma-Tor Tre Teste 6-5
Edilisa-Villalba Ocres Moca 3-1

Casalbertone 31

Villalba Ocres Moca 28

Real Atletico Roma 26

Real Legio Colleferro 23

Atletico Velletri 20

TCL Move Up 19

Edilisa 17

Tor Tre Teste 14

Atletico San Raimondo 13

SS Femminile Lazio C5 12

San Francesco 3

Colonna 0

Latina Scalo Sermoneta-Antonio Palluzzi NP
Atletico Aprilia-Cikle NP

Accademia Sport-Cori Montilepini 4-8
Real Nascosa-Penta Pomezia NP

Littoriana Futsal-Zonapontina 6-4
riposa: Futsal Pontinia

Cori Montilepini 33

Penta Pomezia 25

Littoriana Futsal 21

Zonapontina 21

Cikle 21

Atletico Aprilia 14

Accademia Sport 14

Antonio Palluzzi 13

Latina Scalo Sermoneta 12

Real Nascosa 10

Futsal Pontinia 10

Uni Pomezia-Atletico Romanina rinv.
Virtus Torvajanica-Colli Albani 3-10

Virtus Academy-Deafspqr 4-13
Futsal Settecamini-Real Turania 5-3

Le Palme-Virtus San Giustino 3-1
Futsal Mambo-Virtus Torre Maura 1-5

Virtus Torre Maura 27

Uni Pomezia 27

Atletico Romanina 25

Colli Albani 22

Virtus San Giustino 21

Le Palme 20

Deafspqr 18

Futsal Mambo 15

Futsal Settecamini 13

Real Turania 13

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Vignanello-Barco Murialdina 5-2
Toffia Sport-Night&Day NP

Tevere Remo-Sporting Aurelia 4-3
Virtus Parioli-Tevere Roma 3-3

Spes Montesacro-Virtus Aurelio 11-2
riposano: C. Canottieri Lazio e JFC Civita Castellana

Spes Montesacro 32

Vignanello 28

Tevere Roma 25

Sporting Aurelia 21

Tevere Remo 21

Night&Day 20

Circolo Canottieri Lazio 17

Toffia Sport 16

JFC Civita Castellana 9

Barco Murialdina 8

Virtus Parioli 4

Virtus Aurelio 1

Unisabina -2

 

Valcanneto-Alternavicolo 5-3
MCV Real Testaccio-Babadook 5-4
Sant’Agnese-Futsal City Roma 7-3

Real Palombara-Macir Cisterna 10-2
Eretum Monterotondo-Stimigliano 4-1

Polisportiva Mandela-Ulivi Village 4-16

Valcanneto 33

Ulivi Village 30

Real Palombara 30

MCV Real Testaccio 27

Babadook 23

Sant’Agnese 22

Delle Vittorie 21

Alternavicolo 20

Epiro 18

Macir Cisterna 17

Eretum Monterotondo 14

Futsal City Roma 7

Stimigliano 1969 7

Polisportiva Mandela 0

Arena Cicerone-Ceccano 3-7
Arpino-Fortitudo Fontana Liri 3-8

Città di Sora-Sora Calcio 10-5
Atletico Sperlonga-Marina Club 2-4

Vis Sora-Sporting Vodice 3-4
riposa: Kosmos Strangolagalli

Ceccano 37

Città di Sora 26

Fortitudo Fontana Liri 24

Atletico Sperlonga 21

Arena Cicerone 21

Kosmos Strangolagalli 19

Vis Sora 14

Sporting Vodice 10

Sora Calcio 10

Marina Club 9

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

IN LINEA 
Un anno di transizione, 
ma che comunque è in 
linea con quanto stimato 
a livello di obiettivi. 
Così il presidente del 
Città Eterna, Lucio 
Michieli, si è espresso 
sull’andamento dell’anno 
sportivo attuale delle sue 
squadre.
Serie D – Il primo punto 
toccato da Michieli 
riguarda la prima 
squadra. “Possiamo 
dire che è nelle nostre 
possibilità piazzarci 
a metà classifica. 
Riuscissimo anche a fare 
meglio, sarebbe una 
soddisfazione ulteriore. Ci 
aspettavamo questo, ma 
il nostro lavoro principale 
è quello che riguarda 
l’inserimento nella rosa 
dei ragazzi dell’Under 
21, su cui stiamo 
concentrando le nostre 
forze”. Il presidente ha 
espresso soddisfazione 
per il lavoro fatto finora 
da Patriarca. “La presenza 
di Mario nel nostro 
organico ha portato 
ad un salto in avanti 
importante a livello 
di mentalità. Patriarca 
sta inoltre cercando di 

lavorare sul lato tecnico, 
data la sua grande 
esperienza, portando 
i ragazzi a seguire i 
suoi dettami tattici. E 
non posso far altro che 
ringraziarlo del suo 
lavoro”.

Under 21 – Per quello 
che riguarda invece il 
settore giovanile, Michieli 
lo ha definito come la sua 
scommessa personale, 
scommessa che sta dando 
frutti. “Come detto, il 
nostro obiettivo è portare 

più ragazzi possibile a 
giocare in prima squadra. 
Questo nonostante le 
difficoltà di giocare con 
molti ragazzi sotto età, 
ragazzi compresi tutti 
tra i 16 e i 19 anni. In 
questo caso il nostro 
obiettivo è crescere e 
far crescere i giocatori. E 
questo passa dal lavoro 
anche di mister Mecozzi, 
che sta lavorando in 
maniera perfetta e con un 
impegno importante”.
Eagles Cup - Impegno 
di crescita che passa 
anche dalla Eagles Cup, 
altro fiore all’occhiello 
della società di Michieli. 
“Ci siamo gettati in 
questa esperienza, e mi 
fa piacere vedere come 
l’attenzione al torneo stia 
crescendo, di come le 
persone stanno seguendo 
la nostra iniziativa. È 
sicuramente un mezzo 
importante per noi, anche 
la Eagles School Cup, 
in quanto ci può aiutare 
non solo a farci crescere 
a livello di popolarità, ma 
ci permetterà anche di 
scoprire nuovi giocatori 
da inserire nel nostro 
settore giovanile”.

PARLA IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DI CASA A VIA AFFOGALASINO, LUCIO MICHIELI. LA MASSIMA CARICA DEL SODALIZIO CAPITOLINO SI 
RITIENE SODDISFATTO, NONOSTANTE TUTTE LE PROBLEMATICHE, DI QUANTO LA SOCIETÀ HA FATTO FINORA IN STAGIONE

La dirigenza del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IMPRESA 
La prima giornata di ritorno del 
girone E di Serie D regala una 
grandissima gioia alla Conauto 
Lidense, che esce vincente per 
4-3 dal campo della Generazione 
Calcetto, imponendo alla capolista il 
primo stop in campionato.  
Gianfrancesco - La squadra di 
Patalano, nonostante avesse 
perso la partita precedente con 
l’Eur Torrino, aveva confermato in 
quell’occasione i segnali positivi che 
si vedevano già da un paio di mesi. 
Contro la Generazione, la Lidense 
è stata premiata anche dal risultato: 
“Vista la classifica, sono maturate 
automaticamente le motivazioni 
per fare un bel match - esordisce 
Roberto Gianfrancesco, autore di 
una splendida doppietta venerdì 

scorso -. La partita è stata disputata 
con grande attenzione, nella nostra 
prestazione si è vista qualche 
giocata individuale di grande livello. 
Abbiamo avuto nel finale una leggera 
disattenzione, che, tutto sommato, 
ci poteva stare, visto che abbiamo 
affrontato una squadra forte”.
Mentalità - Questa vittoria rafforza 
lo spirito della Lidense: “ Ci dà la 
consapevolezza di credere di più 
nelle nostre capacità”, commenta 
il laterale, che vede l’acuto di inizio 
febbraio come un punto di partenza: 
“Dobbiamo continuare a migliorarci 
partita dopo partita, cercando di 
commettere qualche imperfezione 
in meno. Abbiamo una rosa con 
giocatori importanti, secondo me 
occupiamo un posto in graduatoria 

inferiore alle nostre possibilità”. La 
Lidense tornerà in campo venerdì 
8 ospitando il fanalino di coda 
Pourquoi Pas, Gianfrancesco non 
vuole cali di tensione: “Mi aspetto la 
stessa intensità dimostrata contro la 
Generazione, dobbiamo cercare di 
guadagnare punti per arrivare più in 
alto possibile”.

LA CONAUTO LIDENSE VINCE 4-3 SUL CAMPO DELLA GENERAZIONE CALCETTO, IMPONENDO AI PADRONI DI CASA LA PRIMA SCONFITTA 
STAGIONALE. ROBERTO GIANFRANCESCO, DECISIVO AI FINI DEL RISULTATO, ESULTA: “PARTITA GIOCATA CON GRANDE ATTENZIONE”

Roberto Gianfrancesco, decisivo nella vittoria sulla 
Generazione Calcetto
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TRIS SERVITO
L’EDILISA INIZIA CON IL PIEDE GIUSTO IL 
RITORNO: 3-1 AL VILLALBA
Inizia nel migliore dei modi il girone 
di ritorno per l’Edilisa: 3-1 al Villalba 
Ocres Moca che frena così la sua 
corsa in vetta. Nel prossimo turno 
c’è la capolista Casalbertone. Il d.s. 
Luca Armati: “Sono soddisfatto, gran 
bella vittoria di gruppo”.
Villalba – Si conferma l’ottimo stato 
di forma dei ragazzi di Moroni, che 
allungano la loro serie positiva 
di risultati: “Un successo davvero 
importante, i ragazzi hanno fatto 
una prestazione esemplare, 
siamo passati subito in vantaggio, 
mettendo la partita sul nostro 

binario. Bravi a raddoppiare su 
calcio piazzato, su un nostro errore 
è maturato il loro gol, nel secondo 
tempo abbiamo allungato con il 
defi nito 3-1 mettendo in ghiaccio la 
partita”. Nelle parole di Luca Armati 
si percepisce la soddisfazione per 
l’ottimo risultato ottenuto.
Casalbertone – Nel prossimo 
turno trasferta delicatissima in 
casa della capolista, nel match di 
andata l’Edilisa venne dominata 
e certamente vorrà riscattarsi: 
“Dobbiamo assolutamente rifarci 
della gara di andata dove siamo 
stati surclassati, siamo consapevoli 
dei nostri mezzi, il morale della 
squadra è alto, possiamo disputare 
un ottima partita”. I ragazzi marinesi 

sembrano essere un lontano 
parente della squadra vista nelle 
prime uscite: “Cresciamo di partita 
in partita, siamo più sicuri di 
noi, stiamo attraversando un bel 
momento: speriamo duri il più 
possibile”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Il d.s. Luca Armati

EUR TORRINO
SERIE D 

NO  STOP
QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA E PRIMO 
POSTO AD UNA SOLA LUNGHEZZA 
L’Eur Torrino continua la sua marcia 
verso la vetta della classifi ca. 
Al Torrino Sporting Center, la 
squadra di Caiazzo e Conti batte 
4-0 una formazione organizzata 
e più importante di quanto dice 
la classifi ca come il Real Mattei. 
Apre le marcature Fabio Zumpano, 
che porta in vantaggio il Torrino. 
Nella ripresa, la doppietta di Kamil 
Pagliaro e la rete di Marco Baldanza 
suggellano il successo dei padroni 
di casa. Quarta vittoria consecutiva, 
e un balzo importante in classifi ca. 
Infatti, in virtù dei risultati sugli 

altri campi, l’Eur Torrino sale al 
secondo posto con 28 punti, ad 
una sola lunghezza dalla testa della 
classifi ca. 
Prossimo futuro – Venerdì il 
Torrino è atteso dalla diffi cile 
trasferta contro un’ottima squadra 
come il Città Eterna, che ha ben 
fi gurato già nella gara di andata 

al Torrino Sporting Center. Sarà 
un’altra sfi da diffi cile, ma la squadra 
si sta ben comportando: servirà 
essere cinici e determinati in fase 
offensiva per vincere e puntare 
al primo posto distante solo un 
punto. L’Eur Torrino vuole provare 
a raggiungerlo per far felice i tifosi 
e società.

L’Eur Torrino che ha affrontato il Real Mattei
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La quattordicesima giornata di 
campionato coincide con un’inattesa 
frenata per la Tevere Roma. Nel 
primo impegno del girone di ritorno, 
la formazione di Stefano Pagliacci 
si fa raggiungere sul 3-3 nei minuti 
finali dalla Virtus Parioli penultima 
in classifica e deve accontentarsi 
del bottino minimo di un punto. Un 
passo falso, un pari che sa quasi di 
sconfitta e che costa caro ai giallorossi. 
Il distacco dal primo posto della 
Spes Montesacro, infatti, è ora salito 
a sette lunghezze. La montagna da 
scalare si fa sempre più ripida, ma le 
sfide del girone D proseguono e con 
un intero ritorno ancora da giocare, 
niente è ancora precluso. L’obiettivo, 
ora, è ripartire con il piede giusto nella 
prossima sfida: l’esame JFC Civita 
Castellana, un incontro da portare 
a casa a tutti i costi per rilanciare la 
rincorsa alla vetta. 
Partita stregata - Si può riassumere 
in questi termini l’ultima uscita di 
campionato. La Tevere Roma, forte del 
doppio vantaggio a due minuti dal 
triplice fischio, sembrava ormai aver 
congelato i tre punti e la nona vittoria 

in stagione. Ma il calcio a 5 sa essere 
imprevedibile e nel rocambolesco 
finale di match è arrivata l’inattesa 
rimonta del Virtus Parioli, che ha 
fatto crollare il castello giallorosso. 
“Facciamo ancora fatica a capire 
questo pareggio – racconta Alessio 
Ganci -. È stata una partita abbastanza 
confusionaria nei primi minuti, poi 
però siamo riusciti a passare in 
vantaggio e sul finale ci siamo fatti 
rimontare. Abbiamo provato subito a 
replicare con il portiere di movimento, 
ma il palo ci ha negato il quarto gol”. 
Per le modalità con cui è arrivato e per 
la caratura dell’avversaria (tra Virtus 
Parioli e Tevere Roma ci sono ben 
21 punti di differenza), il pareggio 
lascia molto amaro in bocca. “Il nostro 
errore principale è stato quello di non 
chiudere definitivamente la partita, 
ma anche gli episodi non ci hanno 
aiutato, visto che abbiamo colpito 
tre legni durante l’arco della gara”. 
Appresi gli errori, ora la Tevere Roma 
è chiamata al riscatto immediato. 
“Dobbiamo assorbire questo risultato 
e rialzare subito la testa: dobbiamo 
assolutamente voltare pagina”. 

Riscatto immediato - Già, perché 
ha ancora tanto da raccontare il 
girone D. La distanza dalla vetta ora è 
aumentata a sette punti, ma la squadra 
di Pagliacci non si è data ancora per 
vinta e continua ad inseguire la Spes 
Montesacro. Ritrovare il passo giusto, 
ora come ora, significa ritrovare 
fin da subito la vittoria. Diventa 
fondamentale, dunque, il prossimo 
impegno di campionato, la sfida 
interna con il JFC Civita Castellana. 
“Dato il momento – spiega Ganci -, la 
prossima partita diventa ancora più 
importante: fare un ulteriore passo 
falso, con molte probabilità, potrebbe 
voler dire addio al primo posto. 
Conosciamo i nostri prossimi avversari, 
sono una squadra che in campo mette 
molto agonismo, ma noi giochiamo 
in casa nostra e vogliamo confermare 
la nostra striscia di vittorie casalinghe”. 
Nonostante la frenata di venerdì 
scorso, la compagine giallorossa è 
viva e non ha alcuna intenzione di 
distogliere lo sguardo dall’obiettivo: il 
primo posto. “Fin quando l’aritmetica 
non ci condannerà, noi continueremo 
a lottare”. 

PARI INATTESO
LA TEVERE ROMA IMPATTA 3-3 CON IL VIRTUS PARIOLI E SCIVOLA A -7 DAL PRIMO POSTO DELLA SPES MONTESACRO. GANCI: “FACCIAMO 

ANCORA FATICA A CAPIRE QUESTO RISULTATO, ABBIAMO SBAGLIATO A NON CHIUDERLA. ORA DOBBIAMO RIALZARE SUBITO LA TESTA”



CALC IOA5 L I V E . COM57

TEVERE ROMA
SERIE D

Alessio Ganci 


