
AMBIZIONE
E REALISMO
FINLANDIA, BIELORUSSIA E 
PORTOGALLO SULLA STRADA 
DELL’ITALFUTSAL VERSO LITUANIA 
2020. IL 2 FEBBRAIO SUPERSFIDA A 
RICARDINHO IN RAI: SOLO CHI VINCE 
VA DIRETTAMENTE AL MONDIALE

SERIE B
LO STRAPPETTO
POMEZIA A +2 SULLO 
JUVENIA. OCCHIO AL 
MONASTIR

SERIE C1
PROVA DI FUGA
ALLUNGO ECOCITY. 
EUR MASSIMO, 
CACCIA AL RISCATTO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PROVA MONDIALE
Non è mai stato così difficile 
partecipare a un Mondiale. Il ritorno 
della fase finale in Europa a 24 anni 
di distanza da Spagna ’96 toglie 
un posto alle nazionali del Vecchio 
Continente visto che la Lituania è il 
paese ospitante, la nuova formula 
imposta dalla FIFA fa sì che nell’Elite 
Round ci siano sfide che potrebbero 
diventare un precedente per gli 
ottavi, o addirittura i quarti, di finale. 
L’Italia, poi, ha iniziato da circa un 
anno il nuovo corso, un po’ come 
Spagna e Kazakhstan. È alla prova 
Mondiale. Insomma, il realismo per 
quello che attende gli Azzurri di 
Musti a Povoa de Varzim, qualcosa di 
molto simile a un’impresona, lascia 
spazio all’ambizione di presentarsi 
in Portogallo per provare a vincere il 
girone.
Stato di forma - Grazie alla 
riapertura delle porte Azzurre, con 
tanti allenamenti visibili a tutti e 
interviste concordate ma libere, 
chi è stato nel quartier generale 
di Genzano, ha recepito degli 
input positivi: clima sereno e 
concentrazione massima, Musti, col 
suo “diario di bordo” fitto di schemi 
e soluzioni su palle inattive, ha le 
idee chiare, staff solerte, sorridente 
e disponibile, un roster unito e 
coeso. Merlim, osservato speciale, 
gode di ottima salute. E questo non 
è un piccolo particolare, perché è il 
nostro leader indiscusso nonché il 
top scorer (con 7 reti) della nuova 
gestione Musti.
Le scelte - Il commissario tecnico 
della Nazionale ha sciolto gli ultimi 
dubbi, riducendo i 19 del raduno 
castellano nella famosa lista dei 
quattordici: l’acciaccato Ugherani, 
Japa Vieira, Lo Cicero e Schininà gli 
esclusi; uno fra Miarelli e Molitierno 
sarà il portiere aggregato, come 
da regolamento. In sostanza siamo 

quelli di Eboli, la grande novità 
è data da Victor Mello, il centrale 
difensivo che ha stregato Musti 
andando perfino a segno - “da 
deb”- nella due giorni slovena, 
l’ultima (doppia) amichevole che ha 
allungato una serie positiva Azzurra 

ancora in essere, costituita da quattro 
successi di fila e sei risultati utili.
Le parole - Ambizione e realismo 
riecheggiano anche nelle 
dichiarazioni del cittì: “In Portogallo 
con l’ambizione di evitare i playoff 
e il realismo che sarà durissima - 

CON LA GRANDE NOVITÀ VICTOR MELLO, ITALFUTSAL A CASA DEI CAMPIONI D’EUROPA. MUSTI CARICO: “EVITIAMO I PLAYOFF”. MERLIM: “SO 
COME FARE IL LEADER”. L’ORGOGLIO DI MAMMA: “POSSIAMO FARCELA”. ELITE ROUND A PAGAMENTO, COL PORTOGALLO DIRETTA RAI

NAZIONALE
QUALIFICAZIONI MONDIALE 2020

Il cittì Alessio Musti
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rimarca -, solo domenica penseremo 
a Ricardinho. La Finlandia ha battuto 
la Spagna in amichevole, mettendola 
in grande difficoltà anche nel Main 

Round, conosciamo molto bene la 
Bielorussia e la sua fisicità”. Alessio 
Musti ha cucito addosso un abito 
Azzurro su misura per Merlim, 
direttamente proporzionato al suo 
immenso talento. Babalù lo ha 
indossato sin dall’inizio: gli calza 
a pennello. “Da quando sono 
diventato papà, nel 2007, mi sono 
responsabilizzato. So come si fa il 
leader, la prima gara è sempre la più 
difficile. Ricordiamoci quello che ci è 
successo a Eboli con la Bielorussia. 
Musti? Mi piace molto, tratta tutti 
alla stessa maniera”. L’orgoglio di 
Mamma infonde entusiasmo e 
diventa slogan: “Uniti possiamo 
farcela”.
La formula - Solo le quattro 
vincenti dei quadrangolari di Elite 
Round accederanno alla nona fase 
finale della kermesse iridata - in 
programma dal 12 settembre al 4 
ottobre nei palazzetti di Kaunas, 
Vilnius e Klaipėda - le seconde 
dovranno passare per gli spareggi 

(andata e ritorno) previsti per il 9 
e 12 aprile. Le partite dell’Italfutsal 
contro Finlandia e Bielorussia 
saranno visibili in streaming, ma a 
pagamento, sull’emittente lusitana 
Canal 11 (necessaria la sottoscrizione 
di un abbonamento al momento 
della registrazione sul sito). Capitolo 
a parte per la maxi sfida contro i 
campioni d’Europa in carica: Italia-
Portogallo (domenica 2 febbraio alle 
18) su Raisport +HD. Lì si scoprirà se 
l’ambizione della Nazionale di tutti 
ha superato il suo realismo.

QUALIFICAZIONI FIFA
FUTSAL WORLD CUP 2020

ELITE ROUND

GRUPPO A - POVOA DE VARZIM
Italia-Finlandia 30/01 ore 18.30

Portogallo-Bielorussia 30/01 ore 21.30
Bielorussia-Italia 31/01 ore 18.30

Portogallo-Finlandia 31/01 ore 21.30
Finlandia-Bielorussia 02/02 ore 15

Italia-Portogallo 02/02 ore 18

GRUPPO B - NIS 
Serbia-Ucraina 01/02 ore 16.30
Spagna-Francia 01/02 ore 20.30
Serbia-Francia 02/02 ore 16.30

Ucraina-Spagna 02/02 ore 20.30
Francia-Ucraina 04/02 ore 16.30
Spagna-Serbia 04/02 ore 20.30

GRUPPO C - OSIJEK
Russia-Slovacchia 29/01 ore 17

Croazia-Azerbaigian 29/01 ore 20
Azerbaigian-Russia 30/01 ore 17
Croazia-Slovacchia 30/01 ore 20

Slovacchia-Azerbaigian 01/02 ore 17
Russia-Croazia 01/02 ore 20

GRUPPO D - BRNO
Repubblica Ceca-Slovenia 02/02 ore 18

Kazakistan-Romania 02/02 ore 21
Repubblica Ceca-Romania 03/02 ore 18

Slovenia-Kazakistan 03/02 ore 21
Romania-Slovenia 05/02 ore 15

Kazakistan-Repubblica Ceca 05/02 ore 18

ROAD TO FIFA FUTSAL
 WORLD CUP 2020

LE DATE DA RICORDARE
ELITE ROUND: 27/01-05/02

SPAREGGI: 09/04 e 12/04
Seconda Gruppo C-Seconda Gruppo D
Seconda Gruppo B-Seconda Gruppo A

FASE FINALE: 12/09-04/10

NAZIONALE
QUALIFICAZIONI MONDIALE 2020
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

DAL PRINCIPI(N)O IN SU
Prendete una partita di 
futsal, estraetene la sua 
essenza spettacolare ed 
esaltatela in tutta la sua 
visibilità. Conditela con 
un’eccellenza calcistica 
e la sua materia prima, 
l’inevitabile cassa di 
risonanza dal gustoso 
retrogusto che porta 
con sé. Et voilà, un piatto 
stellato sulla tavola 
imbandita della disciplina 
sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato, è 
servito.
Il like - L’accordo fra 
l’azienda di Claudio 
Marchisio (Mate) e la L84 
di A2 è la conferma della 

crescita esponenziale 
del calcio a 5, un tempo 
sport minore ora sempre 
più appetibile dai grandi 
marchi. La presenza 
dell’ex bandiera della 
Juventus a Brandizzo, 
in occasione di L84-
Aosta è qualcosa che 
va ben oltre il semplice 
anticipo della sedicesima 
giornata del girone A di 
A2, trasmesso in diretta 
su Sportitalia. “Il futsal mi 
piace tantissimo - spiega 
l’ex Azzurro - ne parlavo 
spesso con Douglas 
Costa, che ha iniziato 
da lì, ma anche Neymar 
è un malato di calcio a 

5”. Il futsal ha stregato il 
Principino, le sue parole 
al miele sono un nettare 
per tutti gli appassionati 
del Gioco, ma il suo 
profumo finisce sulla 
tavola dei più importanti 
media sportivi. Vogliamo 
rendere la L84 patrimonio 
e orgoglio della nostra 
città e al tempo stesso 
contribuire a far crescere 
il movimento a livello 
nazionale”. L’intervista di 
Marchisio viene “usata” 
da Sportitalia per parlare 
della corsa alla Serie A e 
quel sogno Champions 
in bianconero, è un 
post social da migliaia 

di visualizzazioni sulla 
pagina ufficiale della 
Divisione, diventa fonte 
di interesse generale 
con l’articolo finito sulle 
colonne di Gazzetta dello 
Sport, il minimo comun 
denominatore fra il futsal 
e l’osannata visibilità. Un 
altro passo importante 
per tutto il movimento del 
futsal italiano che sempre 
più stringe, attraverso il 
progetto Futsal in Soccer 
e a queste iniziative, il suo 
legame con il calcio. Dal 
suo “Principi(n)o” in su.
La novità - Nel frattempo 
la Divisione Calcio a 5 ha 
dato il suo benvenuto, 

L’AVVENTO DI CLAUDIO MARCHISIO CONFERMA LA CRESCITA DEL FUTSAL. “AVEVA RAGIONE DOUGLAS COSTA, MI PIACE TANTISSIMO QUESTO 
SPORT”. INTANTO ANGELO BARBI È IL NUOVO PORTAVOCE TERRITORIALE: “TORNO PER CONTINUARE LA CRESCITA DI QUESTA DISCIPLINA”

Antonio Dario con Angelo Barbi e Bari
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WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

in realtà un bentornato 
nel futsal, a un nuovo 
portavoce territoriale. 
Dirigente di spessore e 
rilievo, Angelo Barbi è 
stato lo storico presidente 
del Kaos Futsal, realtà 
di calcio a 5 emiliano-
romagnola che per anni 
ha cavalcato la cresta 
dell’onda nel massimo 
campionato vincendo 
anche la prima edizione 
della Coppa Divisione, 
ma anche e soprattutto 
a livello giovanile (tre 
scudetti Under 21 e 
altrettante coccarde 
tricolore e Supercoppe 
in bacheca). Barbi è stato 
scelto direttamente dal 
presidente Montemurro 
per ricoprire un ruolo, 
quello del portavoce, che 
grazie alla sua grande 

esperienza e conoscenza 
potrà svolgere al meglio. 
“Rientro nel calcio a 5 dal 
portone principale - dice 
-, spero di poter dare 
un apporto concreto e 
serio per la disciplina”. 
Esperienza al potere. 
“Sono quasi vent’anni, fra 
regionale e nazionale, che 
sono in questo mondo. 
Proverò a mettermi al 
servizio delle società, per 
aiutare il nostro amato 
calcio a 5 a proseguire 
sulla strada già intrapresa 
con vigore in questi ultimi 
anni, ovvero quella della 
crescita. So bene o male 
quali possano essere 
le problematiche di un 
club, riparto con grande 
entusiasmo per questo 
nuovo percorso”. Sempre 
più ambizioso.

Claudio Marchisio con la scuola calcio della L84
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido ci crede, la salvezza è un 
traguardo alla portata. Il blitz 
del PalaVarazze ha aumentato la 
consapevolezza di tutto il gruppo, 
confermando la bontà del lavoro 
portato avanti in questi primi mesi 
di Serie A. La sosta, nel frattempo, 
aiuterà la formazione di Grassi 
a crescere ulteriormente in vista 
della fase cruciale: alla ripresa del 
campionato, infatti, una serie di 
scontri diretti in cui, probabilmente, 
si deciderà il futuro di Barra e 
compagni. 
Massima fiducia – “Crediamo nelle 
nostre potenzialità, crediamo che 
questa squadra possa dire la sua 
fino alla fine”, Roberto Gastaldi 
gonfia il petto. Il suo Lido, fin qui, 
si è sempre dimostrato all’altezza 
della situazione: “Contro Pesaro 
e Acqua&Sapone abbiamo fatto 
vedere quanto valiamo - sottolinea 
il vicepresidente -. Se giocheremo 
ancora in quel modo, con testa, 
grinta e coraggio, sono convinto 
che raggiungeremo i nostri 
obiettivi”. La fiducia non è mai 
mancata, ma il successo in casa 
del Genova sembra aver regalato 
nuove certezze al club di Ostia. 
“La prima vittoria esterna? La 
aspettavamo da tanto - confessa 
Gastaldi -. Venivamo da un periodo 
in cui, pur giocando bene, stavamo 
raccogliendo poco o niente”. Al 
PalaVarazze sono arrivati tre punti 
fondamentali: “Siamo contenti, 
ma dobbiamo continuare così, se 
vogliamo conquistare la salvezza”. 
Un traguardo che nelle passate 
stagioni non ha mai riguardato 
il Lido: “Siamo abituati troppo 
bene”, scherza il dirigente, reduce 
da anni di trionfi. “Sapevamo 
che nel massimo campionato 
nazionale sarebbe stato diverso, ma 
stringeremo i denti”. 

Scontri diretti – Mantova, 
Arzignano, Petrarca, Aniene e 
Latina. La permanenza in Serie A è 
strettamente legata alle prossime 
cinque sfide: “Sosta o non sosta 
non importa. Bisogna sempre 
mantenere alta la concentrazione. 
Ci aspettano tanti scontri diretti, 
puntiamo a raccogliere il maggior 
numero di punti”, prosegue con 
determinazione Roberto. È il 
momento di dare il massimo: 

“Piedi per terra, ma  vogliamo dare 
fastidio a tutti”. Giocarsela alla pari 
non è mai stato un problema, ciò 
che conta, adesso, è raccogliere i 
frutti del proprio lavoro. “Speriamo 
che Paulinho riesca a concretizzare 
l’enorme mole di gioco della 
squadra - conclude Gastaldi -. È 
un giocatore molto esperto, ci 
darà una grande mano in zona 
offensiva”. Più gol, più punti. 
L’augurio è questo. 

TRAGUARDO ALLA PORTATA
IL VICEPRESIDENTE ROBERTO GASTALDI LANCIA LA VOLATA SALVEZZA: “CREDIAMO NELLE NOSTRE POTENZIALITÀ, CREDIAMO CHE QUESTA 
SQUADRA POSSA DIRE LA SUA FINO ALLA FINE. PROSSIME SFIDE DECISIVE? PUNTIAMO A RACCOGLIERE IL MAGGIOR NUMERO DI PUNTI” 

Roberto Gastaldi, vicepresidente del Todis Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Efficienza ed 
organizzazione, 
proseguiamo il viaggio 
dietro le quinte della 
Cybertel Aniene. Dopo 
Paolo Macciocca 
conosciamo più da 
vicino Simone Ciotti, 
altro componente 
dell’area logistica dei 
gialloneri. Arrivato a 
corsa già iniziata, Simone 
Ciotti con entusiasmo 
e dedizione si è subito 
inserito nel migliore dei 
modi nella macchina della 
logistica, precisione e 
attenzione ai dettagli tra le 
prerogative di chi svolge 
questo ruolo. Una realtà, 
quella della Cybertel 
Aniene, a cui Simone si è 
profondamente legato, 
come lui stesso spiega: 
“Questa è una società che 
sempre più sta delineando 
il proprio spazio, ben 
preciso, nel panorama 
del calcio a cinque di 
serie A mantenendo 
inalterate quelle che sono 
le sue peculiarità: spirito 
di gruppo, sacrificio e una 
dirigenza sempre vicina 
alla squadra”. 

Nuove sfide - Il ruolo 
dell’addetto alla logistica 
è una novità per Ciotti il 
quale, però, non è nuovo 
in questo ambiente, 
come lui stesso racconta: 
“Dopo quindici anni 
come arbitro e quattro 
come allenatore ho la 
possibilità di collaborare 
con una squadra che 

milita nella massima serie, 
ho un ruolo organizzativo, 
ma seguo con interesse 
anche le dinamiche del 
campo per le quali ho 
una grande passione 
e alla società vanno 
i miei ringraziamenti 
per aver creduto in me 
nonostante non avessi 
mai ricoperto prima 

questo ruolo”. Lavoro 
di gruppo e crescita, 
con la passione per 
questo sport e per questi 
colori, conclude Ciotti: 
“Sicuramente gli aspetti 
che più mi piacciono di 
questo incarico sono la 
cura massima di ogni 
aspetto sia fuori che 
dentro il campo e la 
possibilità di vedere 
da vicino allenatori del 
calibro di Mauro Micheli 
e Mauro Ceteroni e ciò mi 
consente di migliorarmi. 
Ho la possibilità inoltre 
di poter lavorare a stretto 
contatto con Paolo, una 
persona eccezionale 
sotto tutti i punti di 
vista e sempre pronta a 
darmi i consigli giusti. 
Da lui sto imparando 
molto, in questo tipo di 
lavoro la comunicazione 
in riferimento a 
qualsiasi cosa accade 
è fondamentale 
perché anche se viene 
commesso uno sbaglio 
ci sono tempi e modi 
di intervenire, viceversa 
l’errore ricadrebbe su 
tutti”.

A TUTTO CAMPO
LA CYBERTEL ANIENE È AL LAVORO IN VISTA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO CHE VEDRÀ I GIALLONERI IMPEGNATI IL 7 FEBBRAIO AL PALA NINO 

PIZZA, OSPITI DELL’ITALSERVICE PESARO. LA DEDIZIONE E L’ENTUSIASMO DI TUTTI: L’INTERVISTA ALL’ADDETTO ALLA LOGISTICA SIMONE CIOTTI 

Simone Ciotti
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

La partita contro la Fortitudo 
Pomezia è terminata con un 
rocambolesco 4-4. Un punto 
guadagnato o due punti persi? 
Risponde alla classica domanda 
Niccolò De Persio, protagonista 
della partita di sabato scorso, 
presentando anche il delicato match 
di domenica prossima contro il 
Vallerano.
Pari e patta – De Persio vede il 
bicchiere mezzo pieno: “La partita 
contro la Fortitudo Pomezia è 
stata molto tirata, fino alla fine. 
Di fronte avevamo una squadra 
forte e preparata, noi abbiamo 
concretizzato poco e abbiamo fatto 
qualche errore che ci ha portato al 
pareggio finale. Nel complesso non 
siamo dispiaciuti perché abbiamo 
giocato bene”. 
Vallerano – La prossima partita sarà 
contro il Vallerano in trasferta. “È 
una squadra da non sottovalutare. 
Si prospetta difficile – commenta 
De Persio – lotteremo fino all’ultimo 
per portare a casa l’intera posta 
in palio e sicuramente vorranno 
farlo anche i nostri avversari. Non 
sarà una trasferta facile, il fattore 
campo potrà giocare un ruolo 
molto importante ma noi ci siamo 
e metteremo in campo tutto quello 
che abbiamo imparato e dimostrato 
fin qui”.

Focus – Il pareggio di sabato 
(aggiunto ai risultati degli altri 
campi) ha fatto scivolare la Cybertel 
Aniene al terzo posto. I ragazzi di 
mister Fiorentini però hanno una 
partita in meno rispetto ai diretti 
avversari e questo tiene alta la 
concentrazione: “Rimanere nella 
zona playoff, nostro obiettivo 

prefissato ad inizio stagione, è una 
sfida molto ardua perché dobbiamo 
continuare a lavorare duramente, 
impegnarci di più e sbagliare di 
meno. Noi ci crediamo, ci abbiamo 
sempre creduto e, per il modo in cui 
stiamo lavorando e per i risultati che 
stiamo ottenendo, stare in alto non 
sarà difficile”.

VOLTARE PAGINA
CONTRO LA FORTITUDO POMEZIA QUALCOSA NON HA FUNZIONATO. IL PARI RIMEDIATO DAL GRUPPO UNDER 17 SABATO SCORSO HA 

MESSO IN EVIDENZA PREGI E DIFETTI. ADESSO IL VALLERANO, NICCOLÒ DE PERSIO SUONA LA CARICA: “CE LA GIOCHEREMO FINO ALLA FINE”

Niccolò De Persio in azione con l’Under 17 
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

L’Under 15 non si ferma 
più. Da piacevole 
sorpresa a vera e propria 
realtà della categoria 
Elite. Il successo più 
recente contro l’History 
Roma 3Z è solo l’ultima 
di tante sfide vinte 
con merito, sicurezza 
e controllo della gara. 
Ora in programma c’è 
una sfida tutta da vivere 
contro la Lazio: un vero 
e proprio scontro diretto 
per il secondo posto, 
vista ormai la grande fuga 
dello Sporting Marconi. 
Lorenzo Botta racconta 
il momento della sua 
squadra con lo sguardo 
già rivolto al match di 
domenica prossima.
Tre punti – Vincere è 
bello. Vincere con la 
voglia di soffrire, aiutare 
i compagni e “colpire” 
l’avversario con transizioni 
da manuale è ancora più 
bello. “Contro l’History 
Roma 3Z è stata una 
partita molto intensa, per 
nulla semplice – afferma 
Botta –. Il risultato finale 
in nostro favore premia il 
lavoro svolto in settimana 

con il mister e siamo felici 
di aver portato a casa i tre 
punti”.
Presente – A fine 
agosto, durante il ritiro, 
si parlava di salvezza 
con la certezza di fare 

bella figura. Adesso, a 
distanza di cinque mesi, 
la Cybertel Aniene lotta 
per un posto nei playoff. 
“Siamo partiti con una 
squadra completamente 
nuova, con compagni 

provenienti da varie 
realtà e abbiamo lavorato 
moltissimo anche nel 
precampionato per 
raggiungere questo 
livello. Siamo tutti molto 
orgogliosi – continua 
Lorenzo – e siamo 
perfettamente integrati 
qui, in questa grande 
società quale è la 
Cybertel Aniene”.
Futuro – All’orizzonte c’è 
la partita contro la Lazio. 
Un duello che all’andata 
aveva visto prevalere la 
formazione biancoceleste. 
Ma, ad oggi, le due 
squadre si trovano 
appaiate al secondo 
posto: “Sarà una partita 
difficilissima – commenta 
Botta – e per noi sarà 
una novità giocare in un 
campo indoor. Dovremo 
dare veramente il 
massimo tutti quanti per 
conseguire il risultato 
contro una squadra 
molto forte come la Lazio. 
Siamo convinti di poter 
fare bene e durante gli 
allenamenti ci stiamo 
impegnando sempre più 
per migliorarci”.

PROVA DEL NOVE
TRE VITTORIE CONSECUTIVE PER L’UNDER 15 E IL BIG MATCH CON LA LAZIO, COINQUILINA AL SECONDO POSTO CON TRENTA PUNTI, ALLE 

PORTE. NUOVA SETTIMANA DI INTENSO LAVORO E PER LORENZO BOTTA NON CI SONO DUBBI: “SIAMO CONVINTI DI FARE BENE”

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Lorenzo Botta
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Le ragazze della Cybertel Aniene 
erano attese da due partite di 
fondamentale importanza che, se 
vinte, avrebbero permesso alla 
formazione giallonera di rientrare 
nella corsa alla promozione. Ma le 
cose sono andate diversamente. 
Infatti, nel recupero della quinta 
giornata, le ragazze guidate da 
da Chiara Carandente sono state 
sconfitte dal Civitavecchia per 
9-2. Ad illustrare il momento della 
Cybertel Aniene, è la vice allenatrice 
Marianna Caloisi: “Nella gara 
contro il Civitavecchia abbiamo 
avuto un atteggiamento sbagliato, 
non siamo mai entrate in partita 
e le nostre avversarie ci hanno 
dominato”. Nel match giocato 
venerdì, invece, valevole per la 
tredicesima giornata, le ragazze 
della Cybertel Aniene non sono 
andate oltre il 3-3 con il Viterbo: 
“Abbiamo sbagliato l’approccio - 
commenta Marianna Caloisi - e per 
questo abbiamo subito due gol 
nella prima frazione. Reti nate da 
gravi errori tattici dovute alla scarsa 
concentrazione”. Ma, nella seconda 
metà di gara si è vista un’altra 
squadra, prosegue: “Nel secondo 
tempo siamo scese in campo con 
maggiore determinazione e questo 
ci ha permesso di portarci sul 3-2, 
nonostante i tre tiri liberi assegnati 

dall’arbitro alle nostre avversarie. 
Nei minuti finali purtroppo abbiamo 
subito il gol del definitivo pareggio, 
ancora una volta per colpa della 
poca concentrazione”. La causa di 
questi risultati negativi, secondo 
Caloisi, è da attribuire all’aspetto 
mentale ed alla esigua attenzione 
che le sue ragazze mostrano in 
campo: “La testa è il nostro peggior 
nemico, non riusciamo ad essere 
sempre lucide e questo ci porta 
a sbagliare cose elementari. A 
livello tecnico non ci manca nulla, 
anzi, abbiamo ottime giocatrici. 
Purtroppo, però, in questo sport 
l’aspetto mentale conta molto e 
quando non si è concentrati si 
commettono grossi errori. Bisogna 
migliorare questo aspetto se si vuole 
fare il definitivo salto di qualità”.

Ancora due – Nuovo doppio 
appuntamento per la Cybertel 
Aniene: il primo sarà venerdì 
31 gennaio, in casa, contro 
l’Aranova, mentre, tre giorni 
più tardi, lunedì 3 febbraio, 
la formazione giallonera se la 
vedrà con il Borgo Palidoro, 
per il recupero della settima 
giornata. “Saranno altre due gare 
fondamentali - chiosa Marianna 
Caloisi - soprattutto quella con 
l’Aranova, secondo in classifica. 
A prescindere dall’avversario 
che ci troveremo di fronte, sarà 
fondamentale l’approccio alla 
partita. Sarà quello a determinare 
l’andamento del match. Sono 
sicura che offriremo due ottime 
prestazioni e faremo di tutto per 
vincere”.

QUESTIONE DI TESTA
SETTIMANA NERA PER LE RAGAZZE DELLA CYBERTEL ANIENE, CHE VENGONO NETTAMENTE SUPERATE DAL CIVITAVECCHIA E NON VANNO OLTRE IL 
PAREGGIO CON IL VITERBO. MARIANNA CALOISI, RESPONSABILE E VICE ALLENATRICE DEL GRUPPO: “ABBIAMO PROBLEMI DI CONCENTRAZIONE” 

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La Cybertel Aniene femminile
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

DISTACCHI 
INVARIATI
LA SEDICESIMA GIORNATA LASCIA TUTTO 
INALTERATO: MILANO, SAN GIUSEPPE E 
MELILLI ANCORA IN VETTA, MA DIETRO NON 
MOLLANO
Vincono le capolista, vincono le più 
immediate inseguitrici. Gerarchie 
immutate nei tre gironi di Serie A2, con 
Milano, San Giuseppe e Melilli sempre al 
comando. Saldamente prime, ma senza la 
possibilità di rilassarsi. Già, perché le rivali 
non sembrano intenzionate ad arrendersi 
facilmente. 
Girone A – Trasferte durissime, 
all’orizzonte, per le prime due della classe, 
sempre distanziate da un punto. Sau fa 

visita a una L84 salita sul gradino più basso 
del podio dopo il successo - in diretta TV 
e davanti agli occhi di Marchisio - con 
l’Aosta; il Carrè si presenta tra le mura 
di un’Imolese scivolata al quinto posto 
per colpa del 3-3 col Città di Massa. Asti 
sull’isola in casa del Sestu. 
Girone B – Chima si è preso il trono 
della classifica dei marcatori, il Real di 
Centonze si prepara ad affrontare una Lazio 
che ha dimostrato di essere più viva che 
mai, mettendo a rischio il terzo posto del 
Cobà. Vola il San Giuseppe, non molla il 
Fuorigrotta, reduce dalla splendida sestina 
all’Active e pronta all’insidiosa trasferta del 
PalaGems con l’Italpol. Castelfidardo-Roma 
vale tantissimo in ottica salvezza. 
Girone C – Superato l’ostacolo Cassano, 
il Melilli si prepara alla passerella contro 

il Bisceglie. Turno sulla carta agevole 
anche per il Polistena, di scena in casa del 
Sammichele. A rischiare di più tra le big 
è sicuramente il Rogit, che ospita un CUS 
speranzoso di ridurre il gap dalla zona 
playoff. Sfida con rima per il Rutigliano, 
impegnato sul campo del Bisignano.

L’esultanza della Lazio nella vittoria con il Cobà

16a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

16a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

16a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Leonardo-Saints Pagnano 2-2
Jimenez, Podda; Marabotti, Mauri

Futsal Villorba-Futsal Pistoia 10-5
3 Mazzon, 2 Del Gaudio, 2 Del Piero, Gaudino, Madu, 

Vailati; 2 Della Marca, Evandro, Galindo, Vitinho
L84-Aosta 2-1

Miani, aut. Belmonte; Rosa
Città di Massa-Imolese 3-3

Bandinelli, Lari, Manfredi; Baroni, Revert, Vignoli
Carrè Chiuppano-Città di Sestu 9-3

3 Epp, 2 Pedrinho, Baron, Masi, Quinellato, Senna; 
Asquer, Nardacchione, Sampaio

Città di Asti-OR Reggio Emilia 6-1
2 Braga, Corsini, Major, Mendes, Peninha; Bonini

Milano-Fenice Veneziamestre 4-1
Gargantini, Nochimura, Peverini M., Renoldi; Patrizio

 

Milano 36

Carrè Chiuppano 35

L84 30

Città di Asti 30

Imolese 1919 29

Città di Massa 28

Futsal Villorba 26

Saints Pagnano 21

Città di Sestu 18

Futsal Pistoia 17

Aosta 12

Leonardo 11

Fenice Veneziamestre 10

OR Reggio Emilia 6
 

26 Renoldi (Milano), 24 Garrote (Città di Massa), 21 
Pedrinho (Chiuppano), 20 Mejuto (Saints Pagnano), 
19 Foglia (Imolese 1919), 19 Braga (Città di Asti), 18 
Senna (Chiuppano), 17 Da Silva (Aosta), 17 Zaninetti 

(Saints Pagnano), 15 Turello (L84), 15 Gargantini 
(Milano), 15 Miani (L84), 15 Edinho (OR Reggio 

Emilia), 14 Del Gaudio (Futsal Villorba)  

PROSSIMO TURNO
OR Reggio Emilia-Futsal Villorba

Città di Sestu-Città di Asti
Fenice Veneziamestre-Leonardo
Saints Pagnano-Città di Massa

L84-Milano
Aosta-Futsal Pistoia

Imolese-Carrè Chiuppano

Real San Giuseppe-Tenax Castelfidardo 11-2
5 Chimanguinho, 2 Suazo, Borriello, Duarte, 

Guedes, Napolitano; Da Silva, Oliveira
Mirafin-Italpol 0-7

3 Batella, Abraham, Gattarelli, Paulinho, Poti
Cioli Feros-Tombesi Ortona 2-2

2 Kike; Raguso, Silveira
Ciampino Anni Nuovi-Olimpus 3-3

Dener, Papù, Pina; Cittadini, Davila, Lamas
Futsal Fuorigrotta-Active Network 6-1

3 Turmena, De Simone, Jorginho, Perugino; Lamedica
Buldog Lucrezia-Roma Calcio a 5 12-6
4 Bukovec, 3 Duvancic, 3 Severi, 2 Jamicic; 

3 Cardone, Batata, Caique, Di Scala
S.S. Lazio-Futsal Cobà 5-3

2 Lupi, Biscossi, Chilelli, Nikao; 2 Rubio, Sgolastra

Real San Giuseppe 46

Futsal Fuorigrotta 41

Italpol 28

Futsal Cobà 28

Active Network 27

Ciampino Anni Nuovi 27

Olimpus 25

Tombesi Ortona 21

Buldog Lucrezia 17

Mirafin 16

S.S. Lazio 14

Tenax Castelfidardo 11

Roma Calcio a 5 9

Cioli Feros 8
 

25 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 24 Turmena 
(Futsal Fuorigrotta), 19 Sachet (Active Network), 18 
Silveira (Tombesi Ortona), 18 Cardone (Roma Calcio 

a 5), 17 Batella (Italpol), 17 William (Active Network), 
16 Sgolastra (Futsal Cobà), 15 Biscossi (S.S. Lazio) 

 

PROSSIMO TURNO

Tenax Castelfidardo-Roma Calcio a 5
Italpol-Futsal Fuorigrotta

Active Network-Buldog Lucrezia
Real San Giuseppe-S.S. lazio

Futsal Cobà-Ciampino Anni Nuovi
Tombesi Ortona-Mirafin

Olimpus-Cioli Feros

Cataforio-Real Rogit 4-5
Atkinson, Labate, Scheleski, Scopelliti; 

3 Silon, Bavaresco, Castrogiovanni
Futsal Polistena-Regalbuto 6-2

3 Santos, 2 Gallinica, Fortuna; Capuano, Nimo Cobo
CUS Molise-Sammichele 5-2
3 Turek, 2 Cioccia; 2 Loschiavone

Barletta-Bisignano 1-3
Chiariello; 2 Scigliano, Casagrande

Atletico Cassano-Futsal Melilli 1-2
Alemao; Failla, Gianino

Virtus Rutigliano-Manfredonia 3-2
Cristobal, Leggiero, Pozo; Crocco, Ganzetti

Real Cefalù-Futsal Bisceglie 15-0
4 Guerra, 4 Montelli, 3 Paschoal, Amarasco, 

Mazzariol, Mercolini, aut. Pasquale

Futsal Melilli 37

Futsal Polistena 35

Real Rogit 34

Virtus Rutigliano 33

CUS Molise 28

Atletico Cassano 26

Regalbuto 26

Cataforio 24

Manfredonia 23

Bisignano 20

Real Cefalù 18

Barletta 12

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

27 Cristobal (Virtus Rutigliano), 27 Silon (Real Rogit), 
26 Atkinson (Cataforio), 23 Capuano (Regalbuto), 21 
Turek (Futsal Bisceglie), 19 Barichello (CUS Molise), 
19 Alemao (Atletico Cassano), 18 Gallinica (Futsal 

Polistena), 17 Velasco (Virtus Rutigliano), 16 Paschoal 
(Real Cefalù), 16 Montelli (Real Cefalù) 

PROSSIMO TURNO

Bisignano-Virtus Rutigliano
Real Rogit-CUS Molise

Atletico Cassano-Barletta
Sammichele-Futsal Polistena
Futsal Melilli-Futsal Bisceglie

Regalbuto-Real Cefalù
Manfredonia-Cataforio
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VOLTARE PAGINA
Un rimaneggiato Active Network si 
arrende sul campo del Fuorigrotta. 
Netta vittoria per i padroni di 
casa, che si impongono per 6-1. 
La quinta sconfitta in campionato 
per la compagine di mister Ceppi 
viene commentata così da Nacho 
Zamboni: “È difficile parlare della 
partita con il Fuorigrotta, perché, 
dopo la Coppa Italia con il Milano, 
tra infortuni e un virus che ha 
colpito quasi tutta la squadra, 
non siamo riusciti ad allenarci 
tutti i giorni. Siamo andati sul loro 
campo cercando di fare la miglior 
gara possibile, però contro queste 
avversarie, se non arrivi al 100%, 
rischi di perdere. È una sconfitta 
meritata, ma ora cerchiamo di 
guardare avanti”.   
Fiducia - Aspettando di tornare 
ad allenarsi con l’intero organico, 
Zamboni sa da dove ripartire: 
“Prima del Fuorigrotta, la squadra 
ha espresso un bel gioco - 
commenta il giocatore -. Purtroppo 
è capitata una settimana storta, 
ma precedentemente ci stavamo 
comportando molto bene. Siamo 
ancora lì per lottare per la post 
season e poi abbiamo anche il 
big match contro il Cobà per 
entrare nella Final Four di Coppa 
Italia”. Manca ancora qualcosa per 
potersela giocare con le prime 
due del girone, ma Zamboni è 
fiducioso riguardo ai playoff: 
“Le prime in classifica sono state 

costruite per altri traguardi. Noi 
vogliamo fare il meglio possibile 
in queste ultime dieci partite, 
conquistando i punti necessari per 
raggiungere il nostro obiettivo: 
i playoff, che costituiscono un 
torneo a parte”. 
Buldog – Sabato il club viterbese 
affronterà tra le mura amiche 
del PalaCus il Buldog Lucrezia. 

Nonostante le varie insidie che 
questo match nasconde, l’Active 
vuole rialzare subito la testa: “Ci 
aspettiamo un incontro difficile. 
Loro vengono da una vittoria 
importante: si chiudono bene 
e ripartono velocemente. Noi 
dobbiamo imporre il nostro gioco 
e non perdere punti, specialmente 
in casa”, conclude Zamboni.

PRIMO STOP NEL 2020 PER L’ACTIVE, SCONFITTO NETTAMENTE DAL FUORIGROTTA. ZAMBONI: “K.O. GIUSTO, PURTROPPO NON SIAMO 
RIUSCITI AD ALLENARCI BENE IN SETTIMANA. ORA TESTA AL BULDOG PER GUARDARE AVANTI: DOBBIAMO IMPORRE IL NOSTRO GIOCO”

Nacho Zamboni
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TUTTO IN ORDINE
“Toglietemi tutto, ma 
lasciate stare il mio 
magazzino”. Potrebbe 
essere questo lo slogan 
che meglio rappresenta 
Alessandro Rizzo, 
tornato quest’estate al 
Fuorigrotta, per ricoprire 
il ruolo di responsabile 
dei materiali. Un compito 
svolto con estrema cura 
e dedizione: “Il mio è un 
lavoro molto semplice - 
minimizza Alessandro -. 
Devo solo cercare di non 
far mancare nulla alla 
squadra, per permettere 
a tutti i giocatori di 
allenarsi con facilità e 
nelle migliori condizioni 
possibili”.
Lavoro – Semplicità 
che fa rima con 
professionalità. “Sono 
una persona molto 
pignola: non voglio 
assolutamente che gli 
altri prendano cose dal 
magazzino - continua 
-. Le soddisfazioni più 
grandi sono legate ai 
complimenti: spesso 
mi dicono tutti che 
sono il numero uno, e 
questo ovviamente non 
può che farmi piacere. 

ALESSANDRO RIZZO E IL RUOLO DI RESPONSABILE DEI MATERIALI: “SONO MOLTO PIGNOLO: NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE CHE GLI ALTRI 
PRENDANO COSE DAL MAGAZZINO. IL DERBY IN FAMIGLIA CON MIO FRATELLO? LO VIVIAMO SERENAMENTE, IL FUTSAL È DIVERTIMENTO”

Alessandro Rizzo
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

Problematiche? Da quando svolgo 
questo ruolo, non ne ho mai 
avute”. Lavorare al Fuorigrotta 
è un piacere: “Mi trovo in una 
società seria, che ha tanta voglia 
di crescere, grazie soprattutto a un 
grande presidente come Serafino 
Perugino”. Uno dei punti forza 
del club flegreo è sicuramente 
l’armonia che si respira in tutto 
l’ambiente: “Ho un ottimo rapporto 
con ogni componente dello staff, 
in particolare con il preparatore 
dei portieri, Cipriano Illiano, un 
ragazzo serio con il quale mi 

frequento da anni anche al di fuori 
del calcio a 5”. Il clima è talmente 
disteso che a volte lascia spazio 
a qualche simpatica burla: “Una 
sera - racconta il magazziniere - ho 
trovato il deposito in disordine. Lì 
per lì, mi sono arrabbiato molto, 
salvo poi scoprire che si trattava di 
un semplice scherzo”. 
Passione – Alessandro è un punto 
di riferimento del Fuorigrotta, 
Gennaro, il fratello, è al timone 
dell’Under 19 del Real San 
Giuseppe. Il derby campano 
si gioca sul campo, ma anche 

all’interno della famiglia Rizzo. “Una 
bella sfida tra due splendide realtà”. 
Rivalità sì, ma senza esagerare. 
“La viviamo serenamente, anche 
perché ci troviamo a ricoprire ruoli 
differenti”, osserva il responsabile, 
che preferisce sottolineare la 
passione che accomuna tutta la 
famiglia: l’amore per il calcio a 5: 
“Il futsal è divertimento, il futsal è 
un mondo meraviglioso”, conclude 
Alessandro. Due le priorità: 
magazzino in ordine e una vita 
all’insegna del futsal. Il resto non 
conta.

L’esultanza del Futsal Fuorigrotta dopo una rete all’Active Network
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Ritrova la vittoria l’Italpol e lo fa con 
un risultato che non lascia spazio 
alle interpretazioni. Un netto 0-7 
contro la Mirafin, che riporta il 
sorriso alla formazione dell’istituto 
di vigilanza, ma soprattutto, gli 
permette di tornare al terzo posto, 
in piena corsa per la zona playoff. 
In gol per i capitolini Batella, che 
ha messo a segno una tripletta, 
Paulinho, Poti, Cintado e Gattarelli. 
Mirafin – A raccontare il match è 
Alejandro Rodriguez Acedo, meglio 
conosciuto come Poti. Il laterale 
classe ’96 è tornato all’Italpol nel 
mercato di gennaio e, nella partita 
contro la Mirafin, ha messo a segno 
il suo primo gol di questa seconda 
esperienza con i capitolini. “Una 
vittoria che cercavamo da tempo, 
per la quale abbiamo lavorato 
tanto in settimana. La squadra era 

consapevole dell’importanza di 
riuscire a portare a casa i tre punti 
in questa gara, dato che adesso 
ci aspettano partite molto toste, 
prima su tutte quella di settimana 
prossima contro il Fuorigrotta. 
Questa vittoria, incredibilmente, 
ci ha reso più facile il compito 
per la prossima gara, perché la 
affrontiamo con la testa più libera. 
Ma soprattutto perché abbiamo 
ritrovato un po’ di fiducia, che ci 
era mancata in questo periodo 
molto complicato, e ci siamo ripresi 
il terzo posto, con ancora tante 
partite davanti. Ci siamo rilanciati 
alla grande nella corsa ai playoff”.
Cammino – Come detto, vincere 
con la Mirafin è stato importante per 
i ragazzi di mister Ranieri, in quanto 
gli ha permesso di rilanciarsi anche 
per il discorso legato agli spareggi 

promozione. Poti non ha dubbi: 
l’Italpol può lottare fino in fondo per 
questo obiettivo. “Sappiamo che 
questa lotta per i playoff non sarà 
per nulla facile. Non siamo da soli, 
altre 3-4 squadre stanno lottando 
insieme alla nostra. Però per noi, 
ripeto, la partita con la Mirafin ha 
rappresentato un chiaro ed evidente 
segnale dato a tutte le nostre 
avversarie: dopo un periodo in cui 
tutto ha girato storto, tra infortuni 
e squalifiche, ci siamo. Adesso 
siamo in condizione per lottare per 
prenderci questo terzo posto, è il 
nostro obiettivo, siamo una squadra 
forte e daremo tutto quello che 
abbiamo per riuscire a raggiungere 
questo importantissimo traguardo”.
Fuorigrotta – I playoff però 
passano dalle gare di campionato. 
E la ritrovata Italpol è subito 

VITTORIA RITROVATA
PRIMO SUCCESSO DEL 2020 PER LA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA, CHE STRAPAZZA LA MIRAFIN CON UN SECCO 0-7. 

POTI ENTUSIASTA: “ABBIAMO RITROVATO SIA LA ZONA PLAYOFF CHE LA FIDUCIA, CON IL FUORIGROTTA POSSIAMO GIOCARCELA”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

chiamata ad un importante 
test: dovrà affrontare il Futsal 
Fuorigrotta, una delle due 
corazzate del campionato. Poti 
però ha fiducia nella squadra. 
“Sono una squadra molto forte e, 
visto il loro rendimento nelle ultime 
giornate, sembra davvero una 
partita dal destino già scritto. Però 
nello sport non è mai detta l’ultima 
parola. In campo scenderanno 
due squadre molto forti, secondo 
me noi siamo al loro livello, quindi 
possiamo giocarcela fino alla fine. 
Noi possiamo battere qualsiasi 
squadra e come detto abbiamo 
ritrovato la fiducia. I periodi difficili 
possono capitare, ma per noi 
questo fa parte del passato: siamo 
orientati con la testa alle partite che 
dobbiamo affrontare, una per volta. 
Non ho dubbi che con il Fuorigrotta 
sarà tosta, ma noi in campo 
daremo tutto, come sempre, e ci 
giocheremo le nostre possibilità”.
Ambiente – Poti si è infine 
soffermato sul suo ritorno all’Italpol 
e di come si sta trovando con 
la squadra. “Mi trovo benissimo 
qui. Sono tornato ed ho trovato 
un gruppo davvero fantastico, 
molto unito e coeso, sia dentro 
che fuori dal campo. Sono molto 
contento anche della fiducia che 
la società ha riposto in me e sto 
trovando un ottimo feeling con 
tutto l’ambiente Italpol, dalla 

dirigenza allo staff tecnico, con 
il mister e con i compagni di 
squadra. Questo è sicuramente 
un elemento importante per me e 

per il gruppo, il fatto di essere così 
uniti può essere un elemento in 
più per portare a casa dei risultati 
importanti”.

Alejandro Rodriguez Acedo, in arte “Poti”
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SFIDA CHIAVE
Non c’è stata la vittoria, 
ma Ciampino Anni 
Nuovi e Olimpus hanno 
dato vita a un match 
divertente, carico di 
emozioni nel finale. La 
compagine aeroportuale 
ha pagato a caro prezzo 
una distrazione iniziale, 
che ha portato al gol 
l’ex Emiliano Cittadini. 
Gli ospiti hanno potuto 
gestire il vantaggio 
grazie anche a una 
solidità difensiva, mentre 
la squadra di Reali ha 
faticato a trovare lo 
specchio della porta, 
ritrovandosi anche con 
la spada di Damocle del 
bonus falli esaurito con 
largo anticipo. Sotto di 
due reti, il Ciampino non 
ha comunque mollato 
e a sette minuti dal 
termine ha recuperato il 
match con Pina e Papù. 
Il tecnico ciampinese a 
quel punto ha azzardato 
il portiere di movimento, 
ma la scelta è stata 

pagata a caro prezzo 
con il contropiede 
avversario e la rete di 
Davila. Un’amarezza 
che Dener ha spazzato 
pochi secondi dopo 
con il definitivo 3-3. Il 
Ciampino raccoglie un 
solo punto, ma resta 
ancora lì a sperare in un 
posto nella post season. 
Sabato prossimo una 

sfida chiave, una trasferta 
ostica, in casa del Cobà, 
in cui servirà dare il 
massimo.
Becchi – “Un pareggio 
sudato, considerando 
che siamo quasi sempre 
stati in svantaggio - 
racconta Daniele Becchi 
-. Loro si sono chiusi 
bene e rilanciavano palla 
lunga, però forse noi 

meritavamo qualcosa di 
più. Purtroppo abbiamo 
regalato il primo tempo, 
ma ci prendiamo questo 
pareggio, perché era 
uno scontro diretto con 
una squadra che, come 
noi, sta lottando per i 
playoff”. Un Ciampino 
decisamente diverso, 
rinato e inseritosi 
di prepotenza nella 
lotta per le prime 
posizioni: “Stiamo 
raggiungendo una 
piena consapevolezza 
dei nostri mezzi - 
conclude Becchi -. La 
maggior attenzione 
in fase difensiva ci ha 
aiutato, con il mercato 
di dicembre poi sono 
arrivati Papù e Paolini: 
da quando sono qui 
non abbiamo mai perso. 
Speriamo continui così. 
Sabato contro il Futsal 
Cobà sarà la partita più 
difficile della stagione, 
per me è un incontro che 
vale sei punti”.

DOPO IL PAREGGIO SUDATO CON L’OLIMPUS, LA FORMAZIONE DI REALI SI PREPARA ALLA DELICATA TRASFERTA SUL CAMPO DEL FUTSAL 
COBÀ. DANIELE BECCHI: “SARÀ LA PARTITA PIÙ DIFFICILE DELLA STAGIONE, PER ME È UN INCONTRO CHE VALE SEI PUNTI”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

OLIMPUS

Daniele Becchi, 8 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OPERAZIONE RILANCIO
L’Under 19 espugna il campo 
della Forte Colleferro e prova una 
complessa rincorsa alle prime due 
posizioni. Nel prossimo turno sfida 
al fanalino di coda Real Terracina. 
L’Under 15 interrompe la serie 
negativa e torna con un pareggio 
dalla trasferta con la Fortitudo 
Pomezia. La lotta in alta classifica si fa 
più intensa.
Muscherà – “Il risultato è stato 
sicuramente importante per il 
proseguimento di una stagione in 
cui non possiamo più sbagliare, 
se vogliamo puntare ancora in 
alto - dichiara Edoardo Muscherà 
analizzando il successo dell’Under 
19 contro la Forte Colleferro -. La 
vittoria è arrivata dopo una partita 
controllata nonostante diverse 
assenze importanti. Sicuramente il 

risultato non rispecchia le numerose 
occasioni create da parte nostra, e 
questo ci deve spingere a migliorare 
davanti la porta; comunque 
l’atteggiamento di tutta la squadra 
è stato positivo e siamo entrati in 
campo con la giusta mentalità, 
non sottovalutando una partita 
sulla carta facile”. La squadra si sta 
riprendendo dal periodo negativo, 
ora però servirà grande costanza per 
difendere la zona playoff: “Abbiamo 
avuto un periodo di difficoltà, ma non 
vogliamo accontentarci dei playoff. 
Penso che adesso, non avendo nulla 
da perdere e con meno pressioni, 
possiamo puntare a non sbagliare 
più, sperando che la Cioli e la Roma 
perdano qualche punto. Per quanto 
mi riguarda, invece, non penso che 
un voto possa esprimere l’andamento 

della mia stagione. Spero di risolvere 
qualche problema fisico che mi porto 
dietro da un po’ di tempo e di riuscire 
a essere più costante per aiutare la 
squadra a raggiungere gli obiettivi 
prefissati”.

L’UNDER 19 DEL CIAMPINO ANNI NUOVI ESPUGNA COLLEFERRO E NON RINUNCIA ALLE PRIMISSIME POSIZIONI. MUSCHERÀ CREDE FERMAMENTE 
NELLA RIMONTA: “NON VOGLIAMO ACCONTENTARCI DI RAGGIUNGERE I PLAYOFF, DAVANTI POSSONO ANCORA PERDERE QUALCHE PUNTO”

Edoardo Muscherà
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

La Cioli Feros in missione 
a Roma. La formazione 
amarantoceleste se la 
vedrà nel weekend contro 
l’Olimpus, formazione 
che sta ben figurando 
nel campionato di A2, 
occupando le posizioni 
medio-alte della 
classifica. C’è tanto da 
lavorare in casa del club 
castellano, falcidiato 
nelle ultime gare da 
numerose assenze. Le 
buone prove con Italpol 
e Tombesi Ortona, 
purtroppo concluse con 
due pareggi, fanno ben 
sperare. Ma per avere 
“ragione” e conquistare la 
salvezza ci sarà bisogno 
di punti pesanti. Lo 
ribadisce Diego Piatti, 
portiere della Cioli Feros 
che nella sua analisi 
sottolinea la buona prova 
contro la formazione di 
Ortona.
Come arriva - 
“Sicuramente abbiamo 
fatto una buona 
prestazione che dà 
morale e ci aiuta per il 
prosieguo della stagione. 
Ci prendiamo il punto 
che siamo riusciti a 

conquistare, visto 
che avevamo assenze 
importanti come loro, ma 
speravamo di prenderne 
tre. Ci teniamo questo 
punto, sperando che sia 
la base per continuare 
a farne altri”. Un punto 
da cui ripartire, quindi, 
per ottenerne tanti 
altri ancora, magari 
rimettendo in campo 

qualche forza in più: 
“Abbiamo recuperato 
Joel, per Jakub 
Raubo invece lo staff 
sta valutando il suo 
impiego. Non possiamo 
permetterci di guardare 
chi gioca. Chi entra in 
campo deve dare il 101% 
e dobbiamo essere uniti 
per poter raggiungere 
la salvezza. Ogni partita 

diventa fondamentale”.
Olimpus - La prossima 
sfida della Cioli Feros 
sarà al PalaOlgiata 
contro l’Olimpus Roma. 
“Affrontiamo una 
gran bella squadra, 
consapevoli dei nostri 
mezzi e del fatto che 
dobbiamo andare lì per 
fare tre punti. Sappiamo 
che sono forti e 
organizzati, ma vogliamo 
fare risultato con la 
massima determinazione”. 
Le parole di Diego Piatti 
fanno chiaramente 
capire quanto sia 
importante questo match 
e il portierone della 
Cioli Feros lo ribadisce: 
“Questa gara è come 
una finale, come tutte le 
partite da qui fino alla 
fine del campionato. 
Dobbiamo fare tanti punti 
in più rispetto a quelli 
fatti nel girone di andata. 
Lo sappiamo, chiunque 
abbiamo davanti. Per 
noi sarà la partita della 
vita. Non è una formula 
messa lì tanto per dire. 
Dobbiamo affrontare 
ogni gara come se fosse 
l’ultima”.

IL GIORNO DEI GIORNI
“AFFRONTARE OGNI GARA COME SE FOSSE L’ULTIMA”: QUESTO L’IMPERATIVO DI DIEGO PIATTI PER IL DIFFICILE MATCH CONTRO L’OLIMPUS 

ROMA IN PROGRAMMA SABATO PROSSIMO AL PALAOLGIATA. L’OBIETTIVO È QUELLO DI TORNARE AD ARICCIA CON TRE PUNTI

Il portiere Diego Piatti
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L’U15 della Cioli Feros è prima 
nel Girone A di categoria, a 
punteggio pieno dopo 11 
giornate. Non potrebbe chiedere 
di più mister Jacopo Proietti, 
alla guida di questo gruppo. 
“Tirando le somme, dopo il girone 
di andata non posso che essere 
soddisfatto, anche se c’è ancora 
tanto da fare”.
Bilancio - “Siamo stati bravi a 
chiudere a punteggio pieno, 
col miglior attacco e la migliore 
difesa. I ragazzi - spiega Proietti 
-, sono cresciuti tanto, sia sotto il 
punto di vista tecnico che tattico. 
Dobbiamo migliorare parecchio 
nella gestione di alcune fasi della 
partita. Dobbiamo battere tanto 
su questo tasto”. Mister Proietti 
pensa sempre a come migliorare 
e far crescere un gruppo che 
ha comunque dimostrato il suo 
valore anche all’estero. “Il torneo 
internazionale in Belgio ci ha 
dato ulteriore consapevolezza 
- continua -, la prova in più 
dell’ottimo lavoro che stiamo 
facendo, confrontandoci con 
realtà del futsal con idee di gioco 
diverse. Siamo tornati più maturi 
dopo quell’esperienza”. La forza in 
più di questa squadra è il gruppo, 
un insieme di ragazzi per il quale 
la parola d’ordine è agonismo. “Ci 
mettono voglia, non mancano mai 

agli allenamenti. Sono sempre 
presenti, si allenano sempre 
al limite e a volte, proprio per 
questo, vanno gestiti. È come se 
fossero sempre in partita, ogni 
allenamento è molto intenso, 
danno tutto”.
Classifica - Gettare il cuore oltre 
l’ostacolo non sarà facile, ma 
sarà necessario, come ribadisce 
Jacopo Proietti, per continuare a 
crescere: “Abbiamo alcuni ragazzi 
nel giro della Rappresentativa, 
altri si sono allenati o hanno 
giocato con l’U17. Proprio adesso, 
in questo momento, è arrivata 
l’ora di fare qualcosa di più. 

Anche se abbiamo fatto quanto 
dovevamo, manca ancora tanto, 
tutto il girone di ritorno, e avremo 
partite difficili e diverse insidie”. 
Cosa serve all’Under 15? Mister 
Proietti lo riassume in tre parole: 
“Lavoro, lavoro e lavoro”. Ci sono 
molte squadre là dietro, ben 
attrezzate ed organizzate, alle 
quali fa gola la prima posizione: 
“Il Ferentino ci insegue a tre punti, 
il Velletri e l’Albano sono poco 
dietro: sono tutte belle squadre. 
Queste sono senza dubbio le 
compagini le più preparate, 
ma nel girone di ritorno non 
sottovaluteremo nessuno”.

IMBATTUTI
L’UNDER 15 DELLA CIOLI FEROS È LA SQUADRA DEI RECORD: PRIMA NEL RAGGRUPPAMENTO A AL GIRO DI BOA, CON UNDICI VITTORIE IN 

ALTRETTANTE PARTITE, SI APPRESTA AD AFFRONTARE IL RITORNO CON LE STESSE MOTIVAZIONI E CON UNA CARICA STRAORDINARIA

L’Under 15 della Cioli Feros
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

FINALE PAZZESCO
GRANDISSIMA VITTORIA DELLA LAZIO NEL MATCH CONTRO IL FUTSAL COBÀ. I BIANCOCELESTI RISALGONO DAL 2-3 TROVANDO LE TRE

RETI DELLA VITTORIA NELL’ULTIMO MINUTO. ORA LA TRASFERTA CON LA CAPOLISTA, JACOPO LUPI: “CE LA GIOCHEREMO”

Una vittoria all’ultimo respiro contro 
una delle big del campionato. La 
Lazio rimonta per ben tre volte 
il Futsal Cobà e conquista tre 
punti importantissimi in chiave 
classifica nel match del PalaGems. 
Un successo maturato nell’ultimo 
minuto di gioco, quando i 
biancocelesti sono risaliti dal 2-3 
trovando tre gol in 50 secondi. 
Vittoria sofferta – Grande 
protagonista del match contro i 
marchigiani è stato Jacopo Lupi, 
autore del primo e del quinto 
gol, quello della sicurezza. “Come 
accaduto più volte quest’anno, 
il match sembrava stregato e 
pensavamo di non farcela. Noi 
ci abbiamo sempre creduto, 
abbiamo sofferto molto, ma alla 
fine siamo riusciti a ottenere 
una vittoria importantissima. 
Fortunatamente subito dopo il 
pareggio, è arrivato il vantaggio 
e poi ho chiuso la partita con il 
5-3 che ci ha messo al sicuro da 
qualsiasi sorpresa”. La gara contro 
il Cobà ha dimostrato, ancora 
una volta, la voglia di lottare e di 
soffrire dei biancocelesti: “Noi ce 
la siamo sempre giocata contro 
chiunque - prosegue Jacopo 
Lupi - ma episodi sfortunati e la 
bravura degli avversari ci hanno 

sempre impedito di fare risultato. 
Ci è sempre mancato quel guizzo 
in più. Venerdì lo abbiamo trovato 
e speriamo di proseguire anche 
in futuro su questa strada, perché 
dobbiamo ottenere la salvezza il 
prima possibile”. 
Sfida alla capolista – Nel 
prossimo turno Lupi e compagni 
saranno impegnati sul campo del 
Real San Giuseppe, primo della 
classe. All’andata i biancocelesti 
giocarono un match quasi 

perfetto, volando sul 3-0 per poi 
subire la rimonta avversaria, anche 
a causa di infortuni a partita in 
corso che avevano decimato la 
Lazio nel finale: “Sarà una partita 
molto difficile, che affronteremo, 
ancora una volta, con diverse 
assenze. In ogni caso scenderemo 
in campo per giocarcela e non 
andremo lì con l’intenzione di fare 
la vittima sacrificale. Lotteremo 
fino alla fine come abbiamo 
sempre fatto quest’anno”.

Jacopo Lupi, doppietta al Cobà
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Archiviato un weekend 
di importanti vittorie 
in casa Lazio, gli occhi 
sono già puntati sulle 
sfide del prossimo 
turno, che vedrà 
impegnate l’Under 
15 e 17 in sfide di 
alta classifica contro 
Cybertel Aniene 
e Roma 3Z. Mister 
Giuliani predica calma e 
attenzione e garantisce 
il massimo impegno. 
“Concentrazione e 
grinta - la richiesta 
di mister Colaceci -. 
Dobbiamo lavorare per 
tenere alta l’attenzione 
per la sfida di sabato”. 
De Bella – “Buona 
vittoria, nonostante 
una partenza da brividi. 
Subito sotto per 2-0, 
soltanto dopo il time 
out è scattata nella 
squadra la rabbia giusta 
che ci ha permesso di 
chiudere in vantaggio 
4-3 il primo tempo. 
Nella ripresa tutta 
un’altra musica, squadra 
compatta e concentrata 
che ha sfruttato bene 

le occasioni contro un 
Carbognano che fino 
a un certo punto ci ha 
creato tanti problemi”.   
Colaceci – “Abbiamo 
vinto una partita ben 
giocata e sempre tenuta 
sotto controllo, creando 
molte occasioni da 
rete, ma, come al solito, 
abbiamo sprecato tanto 

sottoporta. Ora inizierà 
un tour de force per la 
squadra, con quattro 
scontri diretti fra le 
prime della classifica, 
quindi avremo ancora 
maggiori responsabilità. 
Ci prendiamo questo 
8-5 con il Vallerano 
e guardiamo avanti 
consapevoli degli 

impegni che dobbiamo 
affrontare”. 
Giuliani – “Tre punti e 
una vittoria importante 
su un campo bagnato 
e con una formazione 
rimaneggiata per via 
delle assenze. Abbiamo 
macinato gioco soltanto 
dopo essere andati 
in svantaggio, ma mi 
è piaciuta la reazione 
dei ragazzi, che hanno 
creato tante occasioni. 
Alla fine il bilancio 
è positivo. Ora ci 
prepariamo per la sfida 
di sabato contro la 
Cybertel, per rafforzare 
la nostra classifica e 
farci trovare pronti”. 
Sette – “Vittoria 9-4 
e grandissimo primo 
tempo dei ragazzi, 
avanti 6-0 all’intervallo. 
Nella ripresa sono saliti 
di ritmo gli avversari, 
ma il risultato non è mai 
stato in discussione. 
Devo fare un plauso 
a tutti i miei giocatori. 
Adesso bisogna 
continuare su questa 
strada con tanto lavoro”.

PRONTI PER I BIG MATCH
CONTINUA LA MARCIA DELLE GIOVANILI DELLA LAZIO. VINCE E CONVINCE LA SQUADRA DI DE BELLA CONTRO IL CARBOGNANO, MOLTO BENE 

ANCHE UNDER 15 E 17 ÉLITE, CONTRO COLLI ALBANI E VALLERANO. SUCCESSI PER LE DUE SQUADRE REGIONALI

Under 15

Under 17

Under 19
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

COLPACCIO SFIORATO
Non è entrato nel 
tabellino dei marcatori 
di Ciampino-Olimpus, 
terminata sul 3-3, ma 
Luca Kamel, quando è 
stato mandato in campo 
da mister Budoni, si è 
sempre giostrato bene 
tra le maglie aeroportuali, 
provando anche un paio 
di conclusioni verso lo 
specchio della porta, 
come fatto da tutta la 
squadra: “Abbiamo 
sprecato troppo, ma il 
pareggio è il risultato più 
giusto”. 
Pareggio - Un punto a 
testa per Ciampino e 
Olimpus, in una sfida 
che, fino alla sirena, 
sarebbe potuta finire in 
ogni modo. Un po’ di 
rammarico potrebbe 
esserci tra Kamel e 
compagni, per aver fallito 
un tiro libero e sprecato 
tre gol totali di vantaggio, 
ma lo stesso giocatore 
dei blues spiega: “È stata 
una partita equilibrata: 
nel primo tempo siamo 
andati in vantaggio e non 
abbiamo subìto molto; 

nella ripresa, invece, 
abbiamo sprecato delle 
occasioni per chiuderla 
definitivamente. Nel 
momento in cui è 
subentrata la stanchezza, 
abbiamo subìto gli 
attacchi del Ciampino, 
che ha rimontato. Penso 
che il pareggio sia il 
risultato più giusto”. Tutto 
sommato, dunque, Kamel 
si tiene stretto un punto 

ottenuto su un campo 
complicato come il 
PalaTarquini. 
Playoff - Il sedicesimo 
turno del girone B 
di Serie A2 poteva 
essere favorevole per 
una rimonta playoff, 
considerando i tanti 
scontri diretti tra le big 
del campionato. Rimonta 
che, almeno in parte, è 
avvenuta, con l’Olimpus 

capace di guadagnare un 
punto su Active Network 
e Futsal Cobà, entrambe 
sconfitte. Ora la classifica 
vede ben cinque squadre 
racchiuse in appena tre 
lunghezze: l’Italpol è 
terzo a quota 28, lo stesso 
Olimpus, settimo, ne ha 
25. “Ho sempre pensato 
che questa squadra 
avesse un potenziale 
altissimo - spiega Luca 
Kamel -, anche quando, 
a inizio anno, gli obiettivi 
erano ben altri. Non ci 
poniamo limiti: daremo 
sempre il massimo partita 
dopo partita per riuscire 
a raggiungere almeno 
il quarto posto”. Anche 
nel prossimo turno le 
avversarie dei blues si 
sfideranno in importanti 
scontri diretti, mentre 
Kamel e compagni 
ospiteranno il fanalino 
di cosa Cioli Feros tra 
le mura del PalaOlgiata. 
A 10 giornate dalla 
fine, tutto può ancora 
accadere, ma l’Olimpus 
Roma deve spingere 
adesso sull’acceleratore.

UN GOL NEL FINALE COSTRINGE L’OLIMPUS AL PARI SUL CAMPO DEL CIAMPINO ANNI NUOVI. DUE VOLTE IN VANTAGGIO, I BLUES SI SONO 
FATTI RIMONTARE FINO AL 3-3 CONCLUSIVO. LUCA KAMEL: “ABBIAMO UN POTENZIALE ALTISSIMO, NON CI PONIAMO LIMITI”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Luca Kamel
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La Tombesi torna con un solo 
punto dalla trasferta di Ariccia. 
Tante, troppe le assenze per la 
formazione di Marzuoli, costretta 
ad accontentarsi di un 2-2 che 
serve a ben poco in classifica. 
I gialloverdi, infatti, restano nel 
limbo del girone B, a -7 dai playoff 
e a +7 sui playout. Contro la 
Mirafin bisogna tornare a correre.
Fatto il massimo – “Risultato 
deludente? Secondo me no. La 
Cioli è ultima, ma questo non 
significa niente. Parliamo di una 
bella squadra, che, per giunta, ha 
potuto sfruttare il fattore campo”, 
il commento di Rafael Adami, che 
assolve la Tombesi. “Abbiamo 
fatto il nostro, considerando 
anche la mancanza di cinque 
giocatori molto importanti per 
noi. Avremmo potuto vincere, 
ma, nella situazione in cui ci 
troviamo, va benissimo anche un 
punto”. Ora come ora, bisogna 
accontentarsi: “Eravamo in pochi, 
quindi, giocando su un campo 
grande, siamo stati costretti a 
difendere bassi. Non avevamo 
molte alternative, abbiamo 
giocato la partita che dovevamo 
giocare”, l’analisi del numero 15, 
che ha un solo vero rimpianto: la 
rete del 2-2. “È mancata un po’ 
di attenzione, peccato. In seguito 
abbiamo avuto altre due occasioni 

per conquistare i tre punti, ma non 
siamo riusciti a buttarla dentro”. 
Zona scomoda – Il momento è 
indiscutibilmente delicato, inutile 
negarlo. “Non siamo in una 
situazione ideale - l’ammissione 
-. Volevamo stare nelle zone alte 
della classifica, ma, purtroppo, non 
abbiamo potuto mostrare tutto il 
nostro valore”. Il termine playoff è al 
momento accantonato: “Cerchiamo 
di fare più punti possibili per uscire 
da questa zona scomoda”, continua 
Adami, senza guardare troppo in 
avanti.

Mirafin – La sfida casalinga contro 
una Mirafin in caduta libera (tre 
sconfitte di fila, tutte e tre con 
sette gol di scarto) potrebbe 
rappresentare l’occasione giusta per 
ripartire. Guai, però, a sottovalutare 
l’impegno: “Mi aspetto una gara 
tostissima. Loro vengono da tre k.o., 
ma anche noi stiamo attraversando 
un periodo difficile - osserva Adami, 
che poi indica la via -. Dobbiamo 
rispettare sempre gli avversari e 
mettere in campo tutto quello che 
abbiamo”. Prima o poi, magari, 
arriverà anche un pizzico di fortuna.

DIVERSE ATTENUANTI
TOMBESI DECIMATA, ADAMI SI ACCONTENTA DEL 2-2 MATURATO SUL CAMPO DELLA CIOLI: “NELLA SITUAZIONE IN CUI CI TROVIAMO,
 VA BENISSIMO ANCHE UN PUNTO. STIAMO ATTRAVERSANDO UN PERIODO DIFFICILE, MA DOBBIAMO CONTINUARE A DARE TUTTO”

Rafael Adami in azione al PalaKilgour di Ariccia
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

IL SOLITO DIFETTO
Niente impresa. Il 
Regalbuto si arrende 
sul campo del Polistena 
e rimedia il primo stop 
del girone di ritorno, 
interrompendo una 
striscia di due successi 
consecutivi. “Avevamo 
iniziato benissimo il 
2020, ma, purtroppo, 
sabato pomeriggio è 
arrivata questa sconfitta”, 
il commento di Gabriele 
Capuano dopo il 6-2 
maturato nell’ultimo 
turno.
Risultato bugiardo – 
Delusione per il risultato, 
non per la prestazione 
della squadra. “In quel 
campo, piccolissimo, è 
difficile parlare di tattica, 
ma la nostra è stata 
comunque un’ottima 
partita”, sottolinea il 
classe ’96, che punta 
il dito contro la solita 
mancanza di cinismo. 
“Potevamo andare in 
vantaggio tante volte, ma 
non abbiamo sfruttato 
le occasioni create”. 
Imprecisione e un pizzico 
di sfortuna: “Sul 2-2, 
abbiamo colpito ben 
quattro legni”.

Cattiveria sottoporta 
– Regalbuto capace 
di giocarsela con tutti, 
Regalbuto, che, però, 
sembra ancora steccare 
i grandi appuntamenti. 
“Non penso ci manchi 
nulla in particolare. Credo 
sia principalmente una 

questione di cattiveria 
sottoporta: dobbiamo 
imparare a buttarla 
dentro ed essere un po’ 
più concentrati dietro”, 
l’analisi di Capuano, 
che poi dà uno sguardo 
alla classifica. “Playoff 
o playout? La priorità 

è allontanarsi il più 
possibile dalla zona 
pericolosa, puntando, 
però, sempre al massimo. 
Siamo una squadra 
forte e preparata, e 
continueremo a dare 
fastidio a tutti”.
Derby siciliano – Morale 
alto. Non basta, infatti, 
una sconfitta per scalfire 
le certezze accumulate 
nel tempo. Semmai il 
contrario: il k.o. in casa 
del Polistena rappresenta 
uno stimolo per dare 
di più e fare ancora 
meglio. A partire dalla 
sfida tutta siciliana col 
Cefalù: “Una formazione 
che non merita l’attuale 
posizione”, avvisa 
Capuano, che non si fida 
dei rivali. “Dobbiamo 
fare attenzione a tutto e a 
tutti: un derby è sempre 
un derby”. Con le insidie 
del caso: “Non sarà 
semplice, anche perché 
dovremo rinunciare a due 
pedine importanti come 
Campagna e Caro, ma 
giocheremo ugualmente 
per i tre punti”. Quelli 
persi sul campo del 
Polistena.

NON BASTA UN’OTTIMA PRESTAZIONE PER USCIRE INDENNI DAL CAMPO DEL POLISTENA, CAPUANO: “È SOLO UNA QUESTIONE DI
CATTIVERIA SOTTOPORTA, DOBBIAMO IMPARARE A BUTTARLA DENTRO. QUESTO REGALBUTO CONTINUERÀ A DARE FASTIDIO A TUTTI”

Gabriele Capuano in azione
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

L’Under 19 del Progetto 
Futsal va di nuovo k.o.: lo 
Sporting Hornets batte 
3-2 la squadra di Monni, 
la cui situazione in chiave 
playoff inizia a complicarsi. 
Volano, invece, le ragazze 
di Calabria, protagoniste 
di un secco 3-0 sul campo 
del Maranola. 
Under 19 – Nella prima 
giornata di ritorno del 
girone B, si verifica 
una brutta battuta di 
arresto per l’U19 del 
Progetto Futsal. Daniele 
Messina racconta il 
match con gli Hornets: 
“Nonostante abbiamo 
cercato in tutti i modi di 
recuperare lo svantaggio 
o, quantomeno, di riuscire 
a pareggiare la sfida, 
siamo stati sconfitti. Non 
è servito cambiare lo 
stile di gioco e inserire il 
portiere di movimento: 
abbiamo creato tantissime 
azioni, senza, però, mai 
concludere a rete. Se 
analizziamo gli ultimi 
incontri, si evidenzia che 
abbiamo perso proprio 
a causa della poca 
concretezza che abbiamo 
sotto porta: per questo, 

stiamo perdendo tanti 
punti per strada”. 

Messina – Daniele 
Messina, classe 2003, è 

alla sua prima stagione 
al Progetto Futsal, club 
con il quale si trova ad 
affrontare un campionato 
sotto età: “Sto vivendo 
molto bene l’esperienza 
con la squadra Under 
19: riscontro un 
miglioramento personale 
allenamento dopo 
allenamento, dovuto alla 
possibilità di allenarmi 
e confrontarmi con 
atleti molto più grandi. 
D’altronde, il miglior 
modo per crescere e 
maturare è quello di 
imparare dai giocatori 
più esperti”. Il Progetto 
Futsal è una società 
che ormai da anni cura 
molto il settore giovanile, 
cercando di non far 
mancare nulla ai propri 
atleti e preparandoli per 
palcoscenici importanti: 
“Ho trovato una squadra 
fantastica, con degli 
ottimi allenatori. Il 
presidente e tutta la 
dirigenza sono delle 
bravissime persone: 
questo è l’ambiente 
ideale per divertirsi e 
crescere giocando a 
calcio a 5”.

PERIODO NO 
L’U19 DEL PROGETTO FUTSAL RIMEDIA UN’ALTRA SCONFITTA CONTRO GLI HORNETS. MESSINA: “ABBIAMO TENTATO DI TUTTO PER 

RIPRENDERE IL MATCH, MA NON CI SIAMO RIUSCITI: SIAMO POCO CONCRETI. QUI IMPARO MOLTO DAI PIÙ GRANDI, L’AMBIENTE È IDEALE”

Daniele Messina, classe 2003
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SCATTO 
FORTITUDO
IL BLITZ A VITERBO E IL PARI DELLO JUVENIA 
COL VELLETRI PERMETTE AL POMEZIA DI 
RESTARE SOLO IN VETTA. IL MONASTIR 
DOMA L’APRILIA E GUARDA LASSÙ. REAL 
TERRACINA, ACUTO DA PLAYOFF AL 
PALAMUNICIPIO
Emozionante, indecifrabile, sempre ricco 
di sorprese. In una parola, equilibrato. 
Il girone E del campionato di Serie B 
continua a catalizzare l’attenzione per la 
sua capacità di dare risposte mai scontate 
sabato dopo sabato: il tredicesimo turno 
lascia lo scettro nelle mani della Fortitudo 
Pomezia, che allunga sullo Juvenia.
Più due - È il pari dei ragazzi di Bagalà 
a spezzare la coppia di battistrada: lo 
Sporting impatta sul 5-5 al PalaGems 
contro un Velletri al sesto risultato utile 
consecutivo, mentre il roster di Esposito 
si impone 4-3 in quel di Viterbo sul 
Carbognano e instaura il +2. Guai, però, a 

pensare che l’affare epr il salto in A2 sia 
riducibile a un duello: il Monastir Kosmoto, 
infatti, doma 3-2 e aggancia al terzo posto 
la United Aprilia, confermando il -4 dalla 
vetta con una gara in meno delle avversarie. 
Colpaccio playoff per il Real Terracina: 
il gennaio magico del club tirrenico si 
chiude con il blitz per 6-3 al PalaMunicipio, 
orchestrato ai danni di una History Roma 
3Z raggiunta a quota 19 proprio dalla 
banda Olleia. Esordio ok per Mario Mura 
sulla panchina della Jasnagora: il poker 
di Cogotti ispira il 6-2 ai conterranei del 
San Paolo Cagliari, ora a -11 dall’ultimo 
slot utile per conservare il nazionale senza 
passare dalle forche caudine dei playout. 
Quattordicesimo turno - Nella prima 
giornata di febbraio, sono proprio Jasna e 
San Paolo gli arbitri della corsa al vertice: 
i rossoblù volano a Pomezia, ospiti di 
una Fortitudo col mirino puntato sulla 
nona sinfonia in regular season, mentre 
i biancoverdi attendono lo Juvenia. Real 
Terracina-Monastir è la sfida di cartello 
della bagarre ai piani alti, riflettori accesi 

anche su Velletri-History Roma 3Z, per il 
Carbognano c’è la trasferta di Colleferro con 
la Forte.

13a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

Sporting Juvenia-Velletri 5-5
2 Rocchi, 2 Saddemi, Bertolini; Bongianni, Kaci, 

Montagna, Proja, Velazquez
Jasnagora-San Paolo Cagliari 6-2
4 Cogotti, Arriaza, Ruggiu; Bigi, Pillosu

History Roma 3Z-Real Terracina 3-6
Di Paolo, Giubilei, Zaccardi; 2 Frainetti, 

2 Olleia S., Olleia M., Vagner
Monastir Kosmoto-United Aprilia 3-2

2 Rocha, Massa; Presta, Rulli
Carbognano-Fortitudo Pomezia 3-4

Carosi V., Galanti, Nunzi; Cavalieri, Chiomenti, 
Lorenzoni, Zullo

riposa: Forte Colleferro

Fortitudo Futsal Pomezia 26

Sporting Juvenia 24

Monastir Kosmoto 22

United Aprilia 22

Real Terracina 19

History Roma 3Z 19

Velletri 17

Carbognano UTD 15

Jasnagora 14

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 3
 

18 Ruggiu (Jasnagora), 16 Montagna (Velletri), 14 De 
Agostini (Real Terracina), 14 Nunzi (Carbognano), 14 
Velazquez (Velletri), 13 Saddemi (Sporting Juvenia), 
13 Spanu (Jasnagora), 13 Vagner (Real Terracina), 13 

Cerchiari (History Roma 3Z) 

PROSSIMO TURNO

Velletri-History Roma 3Z
Real Terracina-Monastir Kosmoto

Fortitudo Pomezia-Jasnagora
Forte Colleferro-Carbognano

San Paolo Cagliari-Sporting Juvenia
riposa: United Aprilia

Una fase di gioco di Sporting Juvenia-Velletri
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

NIENTE DA FARE
Ancora una sconfitta 
per l’History Roma 3Z. 
La squadra di Simone 
Zaccardi, infatti, è caduta 
in casa contro il Terracina. 
Il risultato finale recita 3-6, 
con i gialloblù che devono 
cedere la posizione in 
classifica (in virtù degli 
scontri diretti) proprio al  
Real. Il momento è difficile, 
tra le tante assenze e le 
squalifiche, ma sembra sul 
punto di finire, dato che i 
senior infortunati stanno 
per rientrare. 
Terracina – Matteo Di 
Paolo, autore di una delle 
tre reti, ha analizzato il 
match andato in scena 
al PalaMunicipio lo 
scorso sabato. “Il nostro 
approccio alla gara 
non è stato per nulla 
convincente. Siamo entrati 
in campo troppo molli 
e abbiamo lasciato che 
la squadra avversaria 
dominasse la gara sin dal 
principio, sia per quanto 
riguarda il risultato che 
a livello di gestione 
della partita stessa. 

Questo è stato evidente 
specialmente nella prima 
frazione di gioco. Ci 
sono stati anche alcuni 
episodi molto dubbi, 
con dei fischi arbitrali 
che sicuramente hanno 
influito sull’andamento 
della gara, ma questa 
non deve essere una 

scusa, perché per quanto 
abbiamo espresso in 
campo era giusto così. 
Nel secondo tempo 
siamo andati meglio, 
riuscendo a esprimere 
il nostro gioco, ma la 
situazione comunque era 
ormai compromessa, e il 
miracolo non ci è riuscito”.

Velletri – Di Paolo 
volta poi pagina, per 
concentrarsi sul match 
col Velletri. “Una sfida 
importantissima, in cui 
dobbiamo assolutamente 
tornare a fare punti. 
Andiamo in un campo 
in cui non sarà per nulla 
facile riuscire in questo 
intento, affrontando una 
squadra forte ma che 
soprattutto è in grande 
fiducia. In queste ultime 
settimane loro hanno 
vinto sempre, mentre 
noi nel 2020 ancora non 
siamo riusciti a centrare 
i tre punti. Avremo la 
possibilità di sfruttare 
il rientro di alcuni dei 
nostri giocatori più 
importanti, che erano 
fuori per infortunio, 
quindi ci presenteremo 
a Velletri estremamente 
agguerriti, con la voglia 
di riprendere punti, 
ma soprattutto di 
ricominciare a vincere 
qualche gara. Ce la 
metteremo tutta, anche se 
non sarà facile”.

SI FERMA ANCORA L’HISTORY ROMA 3Z, SCONFITTA E SUPERATA IN CLASSIFICA DAL TERRACINA. DI PAOLO: “MOMENTO DIFFICILE, 
DOBBIAMO RITROVARE FIDUCIA. VELLETRI? TRASFERTA COMPLICATA, MA CERCHEREMO DI SFRUTTARE IL RIENTRO DI ALCUNI GIOCATORI”

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /

REAL TERRACINA

Matteo Di Paolo è andato in gol nella sfida con il Real Terracina
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

RALLENTAMENTO
Prima frenata per l’Under 19 della 
History Roma 3Z, che rallenta 
nel match con il Rieti. Si ferma 
dunque a 12 la striscia di vittorie 
consecutive, con i ragazzi di 
Zaccardi che per una volta devono 
accontentarsi di un punto. Di Luca 
Cicciotti e Ruffini le reti nel 2-2 
maturato contro la formazione di 
Stentella. 
Real Rieti – Proprio Andrea Ruffini, 
autore della seconda rete, ha 
analizzato l’ultima sfida giocata 
dai gialloblù. “Non abbiamo 
assolutamente sottovalutato la 
partita, sapevamo che non era una 
gara facile, dato che all’andata, 
anche se avevamo vinto 6-1, 
ci avevano messo in difficoltà 
in alcuni momenti. Ci siamo 
presentati alla sfida con qualche 
assenza, e quasi tutta l’Under 19 ha 
giocato con la Serie B. Eravamo un 
po’ scarichi sia a livello fisico che 
mentale, e quindi ci siamo trovati 
ad affrontare qualche problematica 
extra. Dall’altra parte poi loro 
hanno giocato una gara perfetta 
a livello difensivo, in quanto non 
ci hanno permesso di attaccare 
al meglio. Noi, però, abbiamo 
dominato la gara, provando in tutti 

i modi a segnare, ma abbiamo 
trovato anche un Relandini super, 
che, oltre ad aver parato di tutto, ha 
anche segnato. Al netto di questo, 
non c’è amarezza da parte nostra, 
un pareggio, dopo 12 vittorie 
consecutive, ci può stare. È stato 
uno scivolone del momento, ma 
siamo già pronti per ripartire”.
Carbognano – Ruffini e compagni 
nella prossima gara affronteranno 
il fanalino di coda, il Carbognano. 
Una partita ideale per ripartire, ma 
da non prendere sottogamba. “La 
partita con Carbognano potrebbe 

sembrare una gara già vinta, ma 
non dobbiamo assolutamente, 
per nessun motivo, sottovalutare 
questo match. Per me ogni gara 
va affrontata al massimo, perché in 
questo sport tutto può succedere, 
in qualsiasi momento. Sicuramente, 
dopo il pareggio con il Real Rieti, 
andremo a Carbognano più 
agguerriti che mai, per rimetterci 
subito in carreggiata e continuare 
come abbiamo fatto per tutto 
il girone di andata, sempre al 
meglio, puntando alla vittoria del 
campionato e poi ai playoff”.

DOPO 12 VITTORIE CONSECUTIVE, SI INTERROMPE LA MARCIA A PUNTEGGIO PIENO DELL’UNDER 19: CON IL RIETI TERMINA 2-2. 
ANDREA RUFFINI: “NESSUNA AMAREZZA, UN PAREGGIO CI PUÒ STARE. CERCHEREMO DI RIFARCI SUBITO CONTRO IL CARBOGNANO” 

Una esultanza dell’History 3Z
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PIÙ CINQUE
MOMENTO CHIAVE NELLA CORSA AL 
VERTICE DEL GIRONE B: L’ECOCITY LANCIA 
LA FUGA, SORPASSO POMEZIA AL FONDI. 
EUR MASSIMO E PALOMBARA FRENANO IN 
CASA, LA COPPIA POGGIO FIDONI-FABRICA 
VOLA SUL PODIO
Girone A - Prima l’accelerazione in tandem, 
poi la brusca frenata. La diciassettesima 
giornata incrocia nuovamente i destini di 
Eur Massimo e Virtus Palombara, entrambe 
k.o. davanti al pubblico amico: al To Live, 
la capolista del raggruppamento A cede 
per 3-2 a un grande Torrino - capace di 
battere di nuovo la squadra di Minicucci 
a un girone di distanza - e non riesce a 
sfruttare lo stop dell’inseguitrice diretta, 
piegata tre ore prima 5-4 dall’Atletico 
Grande Impero nei 40’ del PalaLevante. È 
un turno di scintille e sorprese anche alle 
spalle delle battistrada: l’Aranova, battuta 
4-2 in casa dall’Atletico 2000, e la Vigor 
Perconti, regolata 5-3 nella trasferta di 
Fiumicino dal Real, perdono le rispettive 
posizioni playoff a vantaggio della coppia 
Poggio Fidoni-Fabrica, ora detentrice del 
terzo gradino del podio. La Spes riparte 

subito per mezzo dell’8-2 alla Virtus Fenice, 
mentre il Real chiude un gennaio magico 
con il 4-3 esterno al Cortina. Rinviata al 
5 febbraio la sfida del Parco dei Pini tra 
Casal Torraccia e Vallerano. Nel prossimo 
turno, Eur Massimo e Palombara cercano 
riscatto rispettivamente a Colli Aniene 
contro la Perconti e al Parco dei Pini contro 
il Torraccia, il clou è Real Fabrica-Poggio 
Fidoni.
Girone B - L’ultimo Monday Night di 
gennaio apre la strada al tentativo di 
fuga dell’Ecocity Cisterna: la corazzata di 
Angeletti regola 3-1 il Laurentino Fonte 
Ostiense e vola a +5 sul secondo posto, 
sottratto dalla United Pomezia a un Città 
di Fondi ora a -6 dallo scranno che vale 
la promozione diretta nel nazionale. Già, 
perchè il roster di Bacoli incappa nel 
secondo pari di fila, il 4-4 maturato ad 
Albano, mentre i ragazzi di Caporaletti 
passano 9-3 sul campo del Club Roma. 
L’acuto della capolista favorisce il Real 
Ciampino, che balza al quarto posto grazie 
al 6-3 rifilato al Genzano. Andamento lento 
nella corsa alla post season per lo Sporting 
Club Palestrina: i prenestini impattano sul 
3-3 con il Real Castel Fontana, che martedì 

allunga a quattro la striscia di risultati utili 
consecutivi grazie al 3-2 nel recupero col 
Genzano. Lo Sporting Hornets dà continuità 
al blitz di Pomezia imponendosi 5-2 
sull’Atletico Ciampino, bene nel suo fortino 
pure il Città di Anzio, che si toglie dalla 
zona playout in virtù del 6-3 alla Nordovest. 
Il prossimo ostacolo dell’Ecocity sono 
proprio gli Hornets, nel primo sabato di 
febbraio Pomezia e Città di Fondi ricevono 
Albano e Genzano.

Una fase di gioco di Eur Massimo-Torrino

17a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

17a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Real Castel Fontana-Sporting Club Palestrina 3-3

2 Bernoni, Piscedda; 2 Cotichini, Dell’Orco
Ecocity Cisterna-Laurentino Fonte Ostiense 3-1 

2 Lara, Rosati; Di Nardi
Club Roma Futsal-United Pomezia 3-9

Chiarini, Giordani, Lorenzoni; 3 De Simoni, 2 De Cicco, 
2 Konov, Ceniccola, Mrak

Città di Anzio-Nordovest 6-3
3 Razza, De Marco, Dell’Accio, Diguinho; 

Degan, Durastante, Funaro
Sporting Hornets-Atletico Ciampino 5-2

2 De Lillo, Filipponi, Pochesci, Troiano; Junior, Mitelli
Genzano-Real Ciampino 3-6

Cioli, Lilli, Ranelletti; 2 Bernardini, 2 Ruzzier,
 Ferretti G., Mattarocci

Albano-Città di Fondi 4-4
2 Essien, Di Lascio, Vona; 2 Testa, Giordani, Pannozzo

RECUPERO 13a GIORNATA
Real Castel Fontana-Genzano 3-2

Bernoni, Conti, Montagnolo; Ranelletti, Ruggeri

Ecocity Cisterna 42

United Pomezia 37

Città di Fondi 36

Real Ciampino 33

Laurentino Fonte Ostiense 32

Sporting Club Palestrina 28

Sporting Hornets 27

Nordovest 22

Real Castel Fontana 20

Città di Anzio 19

Genzano 17

Albano 14

Atletico Ciampino 10

Club Roma Futsal 4
 

28 Razza (Città di Anzio), 27 Dell’Orco (Sporting Club 
Palestrina), 27 Merlonghi T. (Laurentino), 25 Di Nardi 
(Laurentino), 20 Lorenzoni (Club Roma), 19 Filipponi 

(Sporting Hornets), 17 Cotichini (Palestrina), 17 
De Cicco (United Pomezia), 17 De Simoni (United 

Pomezia), 17 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 16 
Giordani (Città di Fondi), 16 Lara (Ecocity Cisterna) 

  
 PROSSIMO TURNO

Ecocity Cisterna-Sporting Hornets
Laurentino Fonte Ostiense-Nordovest

United Pomezia-Albano
Real Ciampino-Real Castel Fontana

Sporting Club Palestrina-Città di Anzio
Atletico Ciampino-Club Roma Futsal

Città di Fondi-Genzano

 
Real Fiumicino-Vigor Perconti 5-3

Bonanno, Imperato, Ishikawa, Mazzuca, Pascariello;
2 Apicella, Hassenin

Cortina SC-Real Fabrica 3-4
2 Bolognesi, Simina; 

2 Martinozzi, Bartolucci, Racanicchi
Spes Poggio Fidoni-Virtus Fenice 8-2
2 Graziani, 2 Paulucci, Donati S., Leoncini, 

Renzi, Urbani; Araujo, Biamonti
Eur Massimo-Torrino Village 2-3

Fantini, Micaroni; 2 Biraschi, Baldanza
Virtus Palombara-Atletico Grande Impero 4-5

Flores, Luce, Orsola, Tapia; 
2 Di Pascasio, Costi, Russo, Savi

Casal Torraccia-Vallerano 05/02
Aranova-Atletico 2000 2-4

Gianni, Santomassimo; 2 Merli, Croce, Lo Giudice 

Eur Massimo 37

Virtus Palombara 36

Spes Poggio Fidoni 31

Real Fabrica 31

Aranova 30

Vigor Perconti 29

Atletico Grande Impero 27

Torrino Village 27

Atletico 2000 27

Real Fiumicino 25

Casal Torraccia 24

Virtus Fenice 13

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

29 Santomassimo (Aranova), 28 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 24 Bascià (Vigor Perconti), 24 Biraschi 
(Torrino Village), 23 Racanicchi (Real Fabrica), 23 Savi 

(Atletico Grande Impero), 22 Merli (Atletico 2000), 
21 De Vincenzo (Virtus Palombara), 19 Renzi (Spes 

Poggio Fidoni), 18 Ciavarro (Vigor Perconti), 18 
Martinozzi (Real Fabrica), 17 Sordini (Eur Massimo), 

17 Rosini (Virtus Fenice) 
 

PROSSIMO TURNO
Casal Torraccia-Virtus Palombara

Virtus Fenice-Real Fiumicino
Atletico Grande Impero-Aranova
Real Fabrica-Spes Poggio Fidoni

Atletico 2000-Cortina SC
Vallerano-Torrino Village

Vigor Perconti-Eur Massimo
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Riscaldamenti

EUR MASSIMO
SETTORE GIOVANILE

UN PASSO ALLA VOLTA
Partito quest’anno 
con un progetto 
tutto nuovo, il CT Eur 
Massimo Under 19 ha 
stupito tutti, inserendosi 
immediatamente nella 
lotta per il titolo. Grande 
soddisfazione nelle 
parole di Marco Lepre, il 
quale, però, vola basso, 
sottolineando che si tratta 
solo della prima stagione. 
Il derby - Nel tredicesimo 
turno del girone C, 
l’ultimo del girone 
d’andata, il CT Eur 
Massimo ha ottenuto 
un pareggio contro la 
capolista Grande Impero, 
che era e resta a +3. 
“È stata la partita che 
tutti ci aspettavamo: alti 
ritmi senza soluzione 
di continuità, la giusta 
tensione e tanta voglia di 
superarsi reciprocamente 
- commenta Marco Lepre 
-. Al triplice fischio, tutti 
hanno circondato l’arbitro 
per chiedere un recupero 
maggiore, sintomo che le 
squadre erano pronte al 
colpo del k.o.”. Per il CT 
Eur Massimo, affrontare 

una compagine esperta 
come il Grande Impero 
era senza dubbio un 
impegno proibitivo: “È 
un’ottima squadra, ben 
organizzata, con ottime 
individualità e ben messa 
in campo. I nostri ragazzi 
hanno risposto bene - 
continua Lepre -, con 
la forza del gruppo e 
dell’organizzazione, oltre 
a un orgoglio mai sopito 
che ci ha permesso di 
recuperare due gol e 
sfiorare la vittoria contro 
una squadra così forte. 
Queste sono partite che 
testimoniano un calcio a 5 
adulto, che difficilmente si 

vede in questa categoria”. 
La lotta continua - Per il 
CT Eur Massimo questa 
è la prima vera stagione: 
“Siamo alla nostra prima 
esperienza e guardiamo 
tutti con grande rispetto 
- afferma il responsabile 
del settore giovanile 
-. Siamo fieri di essere 
secondi a soli tre punti 
dalla vetta”. Un percorso 
con degli ostacoli, risolti 
egregiamente dalla 
squadra neroverde: 
“Quando iniziammo ad 
allenarci, c’era chi non 
ci riteneva pronti per 
affrontare un campionato. 
Dopo le sei vittorie di 

fila iniziali - spiega Lepre 
-, eravamo diventati 
improvvisamente 
fortissimi. La verità 
è che il gruppo ha 
ottime individualità e 
cresce costantemente 
con il lavoro di mister 
Montenero e di tutta 
la società. Basta, però, 
abbassare un attimo la 
guardia, e una sola partita 
può risultare fatale per 
le ambizioni di vertice. 
Ci sono squadre sulla 
carta più attrezzate di 
noi - conclude Lepre -, ma 
noi viviamo di semplici 
obiettivi: vincere sempre 
la prossima partita”.

IL CT EUR MASSIMO U19 PAREGGIA LO SCONTRO DIRETTO AL VERTICE CON I CUGINI DEL GRANDE IMPERO, IN UN DERBY SENTITISSIMO ANCHE 
NELLE GIOVANILI. IL RESPONSABILE DEL VIVAIO NEROVERDE MARCO LEPRE: “NON ABBIAMO OBIETTIVI SE NON DI VINCERE SEMPRE”

La formazione Under 19 del CT Eur Massimo
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TORRINO
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ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IL TORRINO C’È 

Reazione serviva, e 
reazione c’è stata: il 
Torrino, contro una delle 
squadre favorite per la 
promozione, gioca una 
grande partita, e porta 
meritatamente a casa i tre 
punti. 
La partita – Fin da 
subito è l’Eur Massimo 
a prendere il pallino del 
gioco in mano: il Torrino 
si difende con ordine, e 
risponde colpo su colpo. 
Dopo il vantaggio dei 
padroni di casa, arriva 
subito la reazione del 
Torrino: prima Preto 
colpisce con un tiro ben 
due pali, poi Baldanza, 
al termine di una grande 
azione di Fiorito, insacca 
il gol del pareggio. Nella 
ripresa regna ancora 

l’equilibrio: ci pensa 
Biraschi, che addomestica 
una palla non facile, salta 
con un gioco di prestigio 
il diretto marcatore e 
realizza il gol 2-1 per il 
Torrino. Poco dopo, con il 
portiere di movimento in 
campo, Fortini recupera 
un gran pallone, e 
Biraschi a porta sguarnita 
fa doppietta e 3-1 Torrino. 
De Rossi sbaglia anche 
un tiro libero: nel finale 
l’Eur Massimo accorcia 
le distanze con un gol 
abbastanza fortuito, 
ma che non basta a 
recuperare il risultato. 
Corsaletti – “I ragazzi 
hanno dimostrato di 
essere una squadra, che 
anche noi possiamo 
lottare per i playoff – il 

commento del mister, 
Salvatore Corsaletti, che 
continua – siamo stati 
bravi in tutte le fasi, sia 
quella difensiva che 
quella offensiva, attenti 
e concentrati. Quando 
giochiamo di squadra 
possiamo giocarcela 
con tutti. Questo deve 
essere uno sprono per 
continuare così: sono 
contento per i ragazzi, 
per l’ambiente e per la 
società, che teneva molto 
a questa partita”. 
Fiorito – “L’avevamo 
preparata nel migliore 
di modi, soprattutto dal 
punto di vista emotivo: 
qualcosa doveva scattare, 
e così è stato – afferma 
Damiano Fiorito, uno dei 
protagonisti in campo, 

che prosegue – l’Eur 
Massimo è una delle 
squadre più forti, la 
vittoria ci dà fiducia per 
puntare anche noi ai 
playoff”.  
La situazione – Con 
questa vittoria il Torrino 
sale a 27 punti. “La 
classifica è corta” – 
commentano dalla 
società Cucunato 
e Nappi, che si 
complimentano con i 
ragazzi e con gli avversari 
per lo spettacolo. Poi, 
concludono con un 
auspicio positivo: “A volte 
i vincitori sono i sognatori 
che non mollano mai, per 
questo il bis di vittorie in 
un derby vale doppio e 
può rilanciarci per i nostri 
obbiettivi”. 

IL TORRINO ESPUGNA IL PALA TO LIVE BATTENDO PER LA SECONDA VOLTA IN STAGIONE LA CAPOLISTA DEL GIRONE EUR MASSIMO: 2-3 IL 
RISULTATO FINALE, IN GOL BALDANZA E BIRASCHI (DOPPIETTA). UNA VITTORIA IMPORTANTE PER CLASSIFICA E AMBIENTE

Il tecnico Salvatore Corsaletti durante un time-out Nappi e Cucunato esultano con la sciarpa del Torrino
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È TUTTO APERTO
Il Grande Impero fa sul serio: nel 
quarto turno del girone di ritorno 
ottiene la terza vittoria consecutiva e 
inizia a vedere la classifica evolversi 
positivamente. La graduatoria è 
sempre più corta e i playoff distano 
solo 4 punti, ma Russo avverte: 
“Non dobbiamo guardare la 
classifica”.
Blitz esterno - Probabilmente 
contro ogni pronostico, almeno in 
virtù di quanto fatto vedere finora, il 
Grande Impero è riuscito nell’impresa 
di superare la Virtus Palombara in 
trasferta. “È stata una bellissima 
vittoria - analizza Russo -, voluta 
fortemente da tutta la squadra. Siamo 
sempre rimasti in vantaggio e in 
controllo: sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile, contro una 
buona squadra, organizzata, che sta 
facendo molto bene. Siamo stati tutti 
uniti, spinti dalla voglia di fare una 
buona prestazione per dimostrare 
che quelle posizioni di classifica 
non ci competono. Giocando come 
stiamo facendo ora - prosegue -, 

possiamo battere chiunque in questa 
categoria: è quello che vogliamo fare. 
Questa vittoria ci dà tanto morale e ci 
spinge a fare sempre di più”.
Cambio di rotta - Prima di questo 
piccolo rush di tre vittorie di fila, 
il Grande Impero aveva portato a 
casa l’intera posta in palio solo in 
5 occasioni su 14 gare. Un bottino 
troppo magro per chi era partito 
per vincere il campionato. Archiviata 
la fase negativa della stagione, è 
arrivato il momento di raccogliere 
i frutti: “Durante la sosta ci siamo 
messi a lavorare duramente, 
cercando di lasciare indietro il 
passato per raddrizzare la stagione - 
spiega Russo -. Non dobbiamo farci 
influenzare dai pensieri negativi 
della prima parte di stagione. Non 
pensiamo alla classifica: dobbiamo 
solo dare il nostro meglio per 
vincere più partite possibili”. A 
questo punto l’obiettivo non può 
che essere l’accesso ai playoff: “La 
strada è quella giusta: continuando 
così possiamo arrivare nelle 

zone alte della classifica. Il nostro 
obiettivo - conclude il giocatore 
del Grande Impero -, è fare sempre 
bene e migliorarsi, per farci trovare 
pronti quando dovremo affrontare i 
playoff”.

TERZA VITTORIA CONSECUTIVA INANELLATA DAL GRANDE IMPERO, CHE SI PORTA A SOLE QUATTRO LUNGHEZZE DALLA ZONA PLAYOFF. 
GRANDE BLITZ DEI ROMANI SUL CAMPO DEL PALOMBARA, ESPUGNATO PER 5-4, ANCHE GRAZIE ALLA RETE DI RUSSO: “CONTINUIAMO COSÌ”

Alessandro Russo in azione
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

IN NETTA RIPRESA
Nelle prime 13 giornate 
di campionato, il Real 
Castel Fontana aveva 
collezionato solo 10 
punti, esattamente gli 
stessi conquistati nelle 
ultime quattro partite. 
Senza dubbio, questo 
dato testimonia il 
buon lavoro svolto sul 
mercato dalla dirigenza 
rossonera, capace di 
ridare brillantezza ad 
una squadra che si era 
temporaneamente spenta. 
Ruolino - Dopo le vittorie 
contro Nordovest e Anzio, 
il Real Castel Fontana 
è riuscito a ottenere un 
pari con il Palestrina e un 
successo, fondamentale, 
nel recupero di martedì 
contro il Genzano. “Il 
risultato di sabato lascia 
anche del rammarico 
- spiega il direttore 
sportivo Simone Capraro 
-. Abbiamo sbagliato due 
tiri liberi nel finale e siamo 
anche andati in vantaggio, 
ma poi il Palestrina è 
riuscito a portarsi a casa 
il pareggio grazie alle 
sue qualità. Col Genzano, 

invece, abbiamo ottenuto 
una buonissima vittoria 
- continua Capraro -. È 
stata una bella prova da 
parte di tutta la squadra: 
sul 3-2, risultato finale, 
siamo stati bravi ad 
arginare le loro folate 
offensive fino al triplice 
fischio. Siamo molto 
contenti e ci godiamo 
questo momento 
positivo”. 
Salvezza - Adesso il Real 
Castel Fontana si trova 
appena al di sopra della 
zona playout: un ottimo 
piazzamento, il migliore 
da inizio stagione. Sotto 
di sé, però, ha due 
squadre con una partita in 
meno, aspetto che tiene 
i rossoneri nel limbo che 
separa il centro classifica 
dagli slot a rischio: “Le 
ultime prestazioni ci 
hanno dato grande fiducia 
e tanta sicurezza - spiega 
il d.s. -. Abbiamo avuto la 
reazione sperata: a questo 
punto, possiamo anche 
pensare di raggiungere 
la salvezza diretta senza 
passare dagli spareggi”.

I DIECI PUNTI RACCOLTI NELLE ULTIME QUATTRO PARTITE RILANCIANO LA STAGIONE DEL REAL CASTEL FONTANA: DOPO IL PAREGGIO DI SABATO 
COL PALESTRINA, I ROSSONERI PIEGANO 3-2 IL GENZANO NEL RECUPERO DI MARTEDÌ. CAPRARO: “GODIAMOCI IL MOMENTO POSITIVO”

Il diesse Simone Capraro
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OLTRE LE DIFFICOLTÀ
Doppio rammarico 
per il Genzano nello 
scorcio finale del mese 
di gennaio: sabato 25, 
i castellani sono stati 
sconfitti in casa dal Real 
Ciampino, corsaro con 
il punteggio di 6-3, poi, 
nel recupero di martedì 
28, hanno perso per 
3-2 sul campo del Real 
Castel Fontana. L’analisi 
di Roberto Romeo parte 
dal k.o. interno del 
diciassettesimo turno 
contro gli aeroportuali, 
match nel quale la 
squadra di mister Di 
Fazio non è riuscita 
a sfruttare il doppio 
vantaggio inizialmente 
acquisito: “Abbiamo 
disputato una buona 
gara contro un ottimo 
avversario. Nel nostro 
momento migliore, 
abbiamo incassato la rete 
che ha riaperto l’incontro. 
Da lì in poi, siamo calati 
di intensità e si è persa 
quella tranquillità che 
avevamo dimostrato in 
campo”.  
Dare di più - In questo 
inizio di 2020, secondo 
l’opinione di Romeo, il 

gruppo ha raccolto meno 
di quanto si meritava: 
“Non possiamo più 
permetterci di regalare 
minuti ai nostri avversari 
se vogliamo risollevarci 
– commenta il giocatore 
castellano, convinto che 
bisogna fare affidamento 
sulla forza di volontà 
-. Siamo una buona 
squadra e non meritiamo 
questa posizione in 
classifica, però dovremo 
dare tutti qualcosa in più 
per uscire dal periodo 

negativo che stiamo 
attraversando”. Periodo 
che si è prolungato nella 
sfida infrasettimanale 
andata in scena allo 
Stardust: inutili, per il 
Genzano, le marcature 
di Ranelletti e Ruggeri. 
“Buon primo tempo - 
racconta Romeo -, ma 
nel secondo il Castel 
Fontana ha avuto più 
voglia di vincere di noi”. 
Fondi – Nel primo 
weekend di febbraio, la 
compagine castellana 

farà visita al Città di 
Fondi. La missione 
è raccogliere punti 
salvezza che sarebbero 
pesantissimi contro una 
big del girone: “È una 
rosa importante con 
ottimi giocatori, che 
esprimono un buon 
calcio a 5 – conclude 
Romeo -. Noi andremo 
lì cercando di imporre il 
nostro gioco, di evitare 
cali di concentrazione e 
di sfruttare al meglio le 
occasioni che avremo”.

GENNAIO SI CHIUDE CON DUE K.O. PER IL GENZANO: I CASTELLANI CEDONO IN CASA AL REAL CIAMPINO, POI, NEL RECUPERO, NON 
RACCOLGONO PUNTI SUL CAMPO DEL CASTEL FONTANA. ROMEO GUARDA AVANTI: “NON MERITIAMO QUESTA POSIZIONE DI CLASSIFICA”

Roberto Romeo in azione
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

L’ALLUNGO
L’Ecocity tenta la fuga. Nel posticipo 
della diciassettesima giornata del 
girone B di Serie C1, la formazione 
di Luca Angeletti regola 3-1 il 
Laurentino Fonte Ostiense e vola a 
+5 sul secondo posto, ora occupato 
dalla United Pomezia. A 3’ dalla 
fine, sul parziale di 1-1, arriva il gol 
che indirizza il match sul binario dei 
padroni di casa, che poi chiudono le 
ostilità con il portiere di movimento 
avversario schierato. In rete per 
l’Ecocity Lara, con una doppietta, e 
Rosati.
La partita – È lo stesso Rosati, autore 
del momentaneo 2-1, a commentare 
il Monday Night: “Sapevamo di 
trovare una squadra agguerrita: 
come tutti i nostri avversari, il 

Laurentino si è presentato a Cisterna 
con il coltello tra i denti per ben 
figurare contro di noi. All’andata ci 
avevano battuto, anche da noi hanno 
fatto davvero un’ottima gara. Noi 
siamo stati pazienti: la partita era 
in parità fino a pochi minuti dalla 
fine, ma non ci siamo fatti prendere 
dall’ansia e abbiamo trovato il gol 
che ha sbloccato la situazione, 
portandoci poi alla vittoria. Questa 
mia rete nasce da un’azione corale 
importante: ho tirato in porta, ma 
senza i movimenti dei compagni non 
avrei mai avuto lo spazio per arrivare 
al tiro”. 
Sporting Hornets – Rosati e 
compagni sono già con la testa al 
prossimo delicato impegno con lo 

Sporting Hornets: “Adesso viviamo 
il nostro campionato partita per 
partita. Questa è la nostra mentalità. 
Nel girone di andata abbiamo vinto 
in casa loro, sono una squadra che 
nelle ultime settimane è in crescita. 
Questo, però, sinceramente non 
ci preoccupa: stiamo lavorando 
per preparare al meglio la gara, 
senza prendere sottogamba 
l’impegno, cosa che non ci possiamo 
permettere di fare con nessuno. 
Dobbiamo pensare principalmente 
a noi stessi: è necessario dare 
il 100%, senza guardare troppo 
all’avversario di turno. Sappiamo che 
non possiamo permetterci passi falsi, 
giocheremo tutte le partite sempre al 
massimo”. 

L’ECOCITY CISTERNA REGOLA 3-1 IL LAURENTINO FONTE OSTIENSE NEL MONDAY NIGHT E VOLA A +5 SUL SECONDO POSTO. ENRICO ROSATI: 
“PENSIAMO A NOI STESSI E NON AGLI ALTRI, DIAMO IL 100%. NON POSSIAMO PERMETTERCI PASSI FALSI, GIOCHEREMO SEMPRE AL MASSIMO”

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

LAURENTINO

Enrico Rosati, 14 reti in campionato
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Termina 5-2 per i padroni 
di casa dello Sporting 
Hornets un match che, 
nonostante le tantissime 
assenze, il Ciampino per 
un tempo e poco più 
era riuscito a tenere in 
equilibrio. Sabato con 
la Club Roma Futsal è 
obbligatorio fare punti.
Hornets – L’Atletico 
Ciampino affrontava una 
della partite più difficili 
del girone di ritorno, non 
potendo contare su 4 
elementi fondamentali per 
lo scacchiere di Guiducci. Il 
solo cambio a disposizione 
del mister biancorossoblù 
ha pesato tantissimo 
sull’esito finale della partita. 
Questa l’analisi del pivot 
William Meneguzzi, nella 
partita di sabato schierato 
ultimo proprio per far 
fronte all’emergenza: 
“Sapevamo che sul loro 
campo sarebbe stata una 
partita difficile, purtroppo 
come già detto eravamo 
pochi e non siamo riusciti 
a mantenere la stessa 
attenzione del primo 

tempo anche nella 
seconda frazione di gioco. 
Peccato per il risultato però 
mi è piaciuta la voglia della 
squadra”.

Salvezza – Mese di 
Febbraio che sarà 
fondamentale per la 
squadra aeroportuale, 
la casella delle vittorie 

dovrà per forza di indicare 
cinque su cinque, se 
si vuole continuare 
ad inseguire il treno 
della salvezza diretta: 
“Dobbiamo mantenere la 
stessa voglia di sempre, ci 
attendono cinque partite 
molto importanti dalle 
quali dobbiamo per forza 
ottenere il massimo del 
risultato. Inoltre abbiamo 
a nostro vantaggio la 
possibilità di sfruttare il 
fattore palazzetto”.
Club Roma Futsal - 
Sabato al Pala Tarquini 
arriva la Club Roma 
Futsal di Arnaudi, per 
l’Atletico Ciampino non 
sono ammessi passi falsi, 
è troppo importante 
tornare a vincere per 
iniziare a risalire posizioni: 
“Affrontiamo l’ultima della 
classe, ma è una squadra 
che sta smuovendo la 
classifica e sicuramente 
verrà a giocarsi la partita. 
Noi dobbiamo mantenere 
alta la concentrazione se 
vogliamo vincere davanti 
ai nostri tifosi”.

MESE DECISIVO
L’ATLETICO CIAMPINO CADE CON LO SPORTING HORNETS AL TERMINE DI UNA GARA DIFFICILE, IN CUI HANNO PESATO INDUBBIAMENTE

LE MOLTE ASSENZE. MENEGUZZI: “LA SALVEZZA PASSA PER IL PALAZZETTO. CONTRO LA ROMA VOGLIAMO OTTENERE I TRE PUNTI”

William Meneguzzi, 7 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NELLA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA OTTENUTA DALLO SPORTING HORNETS, STAVOLTA PER 5-2 SULL’ATLETICO CIAMPINO, È ARRIVATA 
ANCHE LA PRIMA GIOIA GIALLONERA PER LORENZO TROIANO: “GRANDE SODDISFAZIONE PER IL GOL, MA ANCOR DI PIÙ PER IL SUCCESSO”

COSTANZA E SOSTANZA
Arrivato nel mercato 
invernale a rinforzare 
lo Sporting Hornets, 
Lorenzo Troiano ha 
trovato il primo sigillo in 
giallonero nella vittoria 
casalinga ai danni 
dell’Atletico Ciampino. 
Una grande gioia per il 
gol, ma soprattutto per 
la vittoria che proietta 
il club di De Santis a 6 
punti dalla zona playoff.
Felicità - Una partita da 
incorniciare quella contro 
l’Atletico Ciampino per 
Lorenzo Troiano: tre punti 
e primo gol con questa 
maglia. “Ho segnato la 
mia prima rete in C1, 
e questa per me è una 
grande soddisfazione 
- afferma -, ma sono 
ancor più contento per 
la bella e larga vittoria 
che, al gruppo, può solo 
far bene”. Una vittoria 
voluta, cercata e ottenuta 
senza mai essere in 
discussione: “Siamo 
entrati in campo con la 

giusta tenacia e grinta, 
giocando forte dal primo 
all’ultimo minuto, come 
il nostro solito, senza mai 
mollare nulla”. 
Mister - All’inizio 
del nuovo anno lo 
Sporting Hornets ha 
cambiato guida tecnica, 
affidando la panchina 
a mister Verginelli, che 
ha sostituito l’uscente 
Carello. Il nuovo 

allenatore si è da subito 
presentato affermando 
di voler vedere una 
squadra tenace, grintosa, 
che non molli nemmeno 
un centimetro. “Il 
mister - spiega Troiano 
-, ci tiene sul pezzo per 
tutta la partita, senza far 
mai calare l’attenzione. 
Ci aiuta molto in ogni 
situazione. Non avendo 
vissuto la prima parte 

di stagione non so dire 
cosa sia cambiato, ma 
sicuramente ha lavorato 
molto sull’aspetto 
psicologico della 
squadra”.
Classifica - Il Girone 
B di Serie C1 si sta 
confermando molto 
equilibrato. Lo Sporting 
Hornets al momento, 
con 26 punti conquistati, 
guarda con interesse a 
quanto accade sopra 
di sé. La zona dei 
playoff dista 6 punti e, 
nonostante le avversarie 
siano tutte ben attrezzate, 
niente può impedire ai 
gialloneri di provarci. 
“Siamo consapevoli che 
non meritiamo questa 
posizione - conclude 
Lorenzo Troiano -, 
ma piano piano, se 
continuiamo così, 
possiamo vincere molte 
partite e toglierci delle 
belle soddisfazioni, 
raggiungendo gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati”.

Lorenzo Troiano ha realizzato la sua prima rete in Serie C1
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

DETERMINAZIONE
Lo Sporting Club 
Palestrina impatta sul 
3-3 in trasferta contro 
il Real Castel Fontana. 
Dopo quello casalingo 
contro il Genzano, arriva 
il secondo pareggio di 
fila: i verdearancio lottano 
fino al suono della sirena, 
ma alla fine si devono 
accontentare di un punto. 
“È stata una battaglia, 
in pochi riusciranno a 
espugnare quel campo 
– esordisce il dirigente 
Pino Pellitta, che sabato 
ha sostituito in panchina 
mister Fatello, fermato 
dalla febbre -. Dispiace 
non aver vinto, ma 
penso che sia un punto 
guadagnato, soprattutto 
perché continuiamo a 
non perdere”. 
In piena lotta - Con la 
vittoria che manca da 
due turni, il Palestrina 
ha perso terreno per il 
quarto posto, ora lontano 
cinque lunghezze, ma 
Pellitta rimane fiducioso: 
“L’importante è aver 
continuato a muovere 
la classifica, che rimane 
molto corta. Non bisogna 
però buttare punti”. Il 
campionato si fa sempre 
più interessante e 
l’importanza delle gare 

che rimangono cresce 
esponenzialmente sabato 
dopo sabato: “Ogni 
avversaria darà il tutto per 
tutto con determinazione 
e grinta per centrare 

il proprio obiettivo. 
Noi non dobbiamo 
essere da meno, siamo 
in piena lotta per le 
zone alte di classifica”, 
queste le impressioni 

di Pellitta, convinto che, 
per centrare i playoff, 
traguardo dichiarato 
dalla società, i ragazzi 
debbano impegnarsi 
al massimo delle loro 
capacità. “Chiaramente, 
visto che siamo una 
neopromossa, il gruppo 
si doveva abituare alla 
nuova categoria – dichiara 
-. Ora bisogna essere 
più cattivi che mai dal 
punto di vista agonistico 
e maggiormente 
concentrati sulla meta”.   
Prossimo turno – Nella 
diciottesima giornata di 
campionato, il Palestrina 
ospiterà il Città di 
Anzio: “Sarà un’altra 
squadra rispetto al 
match d’andata, avendo 
cambiato mister ed 
essendosi rinforzata nel 
mercato invernale. Noi 
dobbiamo dimostrare 
di essere cresciuti 
mentalmente perché 
abbiamo le qualità per 
farlo – commenta Pellitta, 
che fa affidamento sui 
giovani -. Abbiamo una 
rosa strutturata sugli 
elementi provenienti dal 
vivaio e vogliamo che 
continui a migliorare 
perché ci porta grande 
soddisfazione”.

IL PALESTRINA TROVA UN ALTRO PAREGGIO, STAVOLTA CONTRO IL CASTEL FONTANA. IL DIRIGENTE PINO PELLITTA VEDE IL BICCHIERE MEZZO 
PIENO: “L’IMPORTANTE È AVER MOSSO LA CLASSIFICA. ORA DOBBIAMO ESSERE PIÙ CATTIVI PER CENTRARE IL NOSTRO OBIETTIVO”

Pino Pellitta, con il Real Castel Fontana è andato in panchina
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 
1/z  - Ciampino 

(Roma)
Tel.  06 8376 6777

Il Real Ciampino soffre, 
ma alla fine si aggiudica 
per 6-3 la partita in casa 
del Genzano. I ragazzi di 
mister Ferretti sono stati 
bravi a rimanere compatti 
e uniti dopo essersi 
trovati in svantaggio 
per 2-0, come conferma 
il giocatore Riccardo 
Siciliano: “È stata una 
gara difficile, abbiamo 
peccato inizialmente 
di poca cattiveria e 
lucidità. Alla fine, però, la 
nostra voglia di vincere 
ha prevalso su tutti i 
problemi avuti durante 
l’incontro”.   
Uniti - Per il Ciampino 
arriva quindi la decima 
vittoria in campionato 
dopo diciassette partite 
e la quarta di fila. Un 
momento d’oro per il club 
aeroportuale che non ha 
intenzione di fermarsi, 
ma migliorare sempre di 
più: “Sicuramente è un 
periodo più che positivo 
– commenta Siciliano -. 

Ci sono ancora aspetti 
del nostro gioco che 
dobbiamo perfezionare 
e sappiamo che davanti 
a noi c’è tanta strada da 
fare”. Con la salvezza 
ormai quasi raggiunta, 
primo obiettivo della 
società anche se manca 
ancora la matematica 

certezza, adesso il gruppo 
lotta con le grandi del 
girone per provare ad 
arrivare tra le prime 
quattro della classe. “È 
compito nostro tenere alta 
la concentrazione fino alla 
fine e non disunirci nei 
momenti più complicati, 
proprio come fatto con 

il Genzano - afferma 
con sicurezza Siciliano, 
che predica sempre 
calma -. Da qui in avanti 
saranno tutte partite non 
semplici e fondamentale 
sarà lavorare bene 
durante la settimana, 
senza sottovalutare mai 
nessuno”.   
Castel Fontana - Nella 
prossimo turno di 
campionato il Real 
Ciampino ospiterà il 
Castel Fontana, squadra 
invischiata nella lotta 
per i playout ma ancora 
imbattuta nel 2020: “Sarà 
un match complicato 
- conclude Siciliano, 
consapevole delle insidie 
-. Loro hanno molti 
giocatori di esperienza 
che ci possono mettere 
in difficoltà, come è 
avvenuto nella gara di 
andata. Dovremo sfruttare 
al massimo il fattore 
casalingo e tenere un 
ritmo alto per tutta la 
partita”.

IN GRANDE FORMA
IL REAL CIAMPINO CONTINUA A VINCERE E A CONVINCERE: ESPUGNATO IL PALACESARONI DI GENZANO. SICILIANO: “PERIODO PIÙ 
CHE POSITIVO, MA SAPPIAMO CHE DAVANTI A NOI C’È TANTA STRADA DA FARE. CASTEL FONTANA? SERVE TENERE UN RITMO ALTO” 

Riccardo Siciliano
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SEMPRE LORO
RISCATTO SANTA GEMMA IN UN GIRONE 
B SCOSSO DAL LUTTO OCCORSO 
AL SETTECAMINI. BENE LA PISANA E 
VALCANNETO, SEGNO X NELLO SCONTRO AL 
VERTICE FROSINONE-LELE. ACADEMY SM 
FERENTINO: +10 SULLE SECONDE
Girone A - La Pisana e Valcanneto 
continuano a mietere successi e a studiarsi 
come due fuggitivi in cammino verso il 
rettilineo decisivo di una corsa a perdifiato: 
la capolista del girone A evita sorprese a 
Casalotti, battendo 7-4 la Verdesativa, il 
club del presidente Cavicchia risponde 
con il 4-1 di Santa Marinella. Si separa il 
duo tirrenico: il Civitavecchia passa 5-3 in 
quel di Monterosi e stacca i concittadini 
della Futsal Academy, rimontati sul 6-3 
ad Anguillara da una Virtus al primo, 
pesantissimo, acuto in regular season. Lo 
Spinaceto regola 3-1 il Santa Severa e si 
riporta a -3 dai rossoblù, sorridono anche 
Ulivi Village e Futsal Ronciglione: Lorenzi 
e soci compiono un balzo notevole grazie 
al 3-1 ottenuto sul campo del CCCP, mentre 
i viterbesi tornano a muovere la classifica 
grazie al 5-4 in rimonta sull’Atletico 
Tormarancia. Il prossimo ostacolo de La 
Pisana è il Santa Marinella, Valcanneto 
alle prese con il magic moment degli Ulivi 
Village.
Girone B - Il quindicesimo turno del 
girone B, scosso dal lutto occorso al Futsal 
Settecamini - rinviata a data da destinarsi la 
sfida dei biancorossi col Gap in seguito alla 

scomparsa di due giocatori in un tragico 
incidente stradale -, segna il riscatto del 
Santa Gemma: la capolista, dopo due passi 
falsi, ritrova i tre punti grazie al rotondo 4-0 
esterno al Bracelli. Il clou tra le inseguitrici 
premia il Valentia, sempre a -3 dal trono: 
la formazione di Ronchi si impone 3-2 
sul Casalbertone e vola a +7 sugli stessi 
giallorossi di Volpes. Il secondo stop di 
fila costringe il Nazareth a restare giù dal 
podio: è il Cures di Maresca a piegare 
3-2 il club di Centocelle, rispetto al quale 
accorciano Lositana e MSG Rieti. Gli orange 
tornano con un prezioso 3-1 dalla trasferta 
con l’Epiro, mentre i sabini regolano 4-2 il 
TC Parioli. Quinto risultato utile di fila per 
L’Airone: i ragazzi di Scortechini si dividono 
la posta in palio con il San Vincenzo de 
Paoli nel 3-3 di Via del Quadraro.
Girone C - Pari e patta nell’attesissimo big 
match del girone C tra AMB Frosinone e 
Lele Nettuno: Collepardo mette le basi per 
il sorpasso in vetta dei padroni di casa, ma 
De Franceschi griffa il definitivo 1-1, che 
permette alla compagine del presidente 
Proietti di conservare la leadership a +1 
sui diretti avversari. In attesa dello Sport 
Country Club, il cui impegno con l’Arena 
Cicerone è stato rinviato per maltempo, 
Heracles ed Eagles persistono nel 
condividere uno slot sul podio: i formiani 
mostrano i muscoli nel 5-2 al Latina Futsal, 
più largo il 9-1 degli apriliani al Flora. La 
Technology batte 5-4 e sorpassa il Lido Il 
Pirata Sperlonga, prendendosi un posto 
al sole nella caccia ai playoff, si ferma, 

invece, una Buenaonda sconfitta 3-0 dal 
Real Fondi. Chiude il quadro il blitz della 
Legio: è 5-3 a favore del sodalizio sorano 
nello scontro salvezza con lo Sporting 
Terracina. La sedicesima giornata oppone 
le prime quattro forze della graduatoria: 
Lele Nettuno e AMB Frosinone, infatti, 
fronteggiano Heracles e Eagles Aprilia, con 
le carte in regola per dare una stoccata alle 
battistrada.
Girone D - Sale in doppia cifra il 
vantaggio dell’Academy SM Ferentino sul 
secondo posto del girone D: i frusinati 
infliggono un netto 6-2 all’Atletico 
Lodigiani e volano a +10 sull’Atletico 
Gavignano, raggiunto a quota 33 dal 
Paliano. Sinibaldi e compagni cadono 5-4 
nel fortino dell’Atletico Pavona, mentre i 
biancorossi si fanno rimontare sul 2-2 allo 
scadere in casa del Ceccano. Ottavo acuto 
per Pomezia e Real Città dei Papi: prova 
di solidità per i rossoblù nel 5-0 al Città di 
Zagarolo, gli anagnini, invece, domano 4-3 
l’Ardea, scavalcato da quell’Uni Pomezia 
in grado di espugnare per 2-1 Colleferro 
e allontanare la zona calda. Nella bagarre 
per evitare gli spareggi salvezza, altro 
passo in avanti del Cori Montilepini, che 
prolunga a quattro la striscia di risultati 
utili grazie al 3-3 con il Frassati Anagni. 
Nel prossimo turno, Ferentino atteso dal 
sempre insidioso testacoda con il Città di 
Colleferro; il Paliano riabbraccia il pubblico 
amico per il clou con il Pomezia, l’Atletico 
torna a Gavignano per ospitare l’Atletico 
Lodigiani.
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

15a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

15a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

15a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

15a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Atletico Pavona-Atletico Gavignano 5-4

2 Santarelli, Cefola, Federico, Massariello; 2 Sinibaldi 
Alessio, Cerbara S., Ercoli

Città di Colleferro-Uni Pomezia 1-2
Felici; Guadagnini, Luongo

Pomezia Calcio-Città di Zagarolo 5-0
3 Lippolis, Bernardini, Longo

Atletico Lodigiani-Academy SM Ferentino 2-6
2 Ciamei; 2 Fortuna, 2 Rossi, Frattali, Toti

Cori Montilepini-Frassati Anagni 3-3
2 Ciuffa, Pagnanello; 2 Cardinali, Proietto

Real Città dei Papi-Ardea 4-3
2 Ceccarelli, Catracchia, Marini; 2 Valente, Gobbi

Ceccano-Nuova Paliano 2-2
Cicciarelli, Iaboni; Allegretti, Giuliani

Academy SM Ferentino 43

Atletico Gavignano 33

Nuova Paliano 33

Atletico Pavona 27

Pomezia Calcio 25

Real Città dei Papi 24

Ceccano 23

Uni Pomezia 19

Ardea 18

Atletico Lodigiani 15

Cori Montilepini 15

Città di Zagarolo 12

Frassati Anagni 11

Città di Colleferro 7
 

28 Sangiorgi (Nuova Paliano), 24 Santarelli (Atletico Pavo-
na), 23 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 19 Sinibaldi 
F. (Atletico Gavignano), 19 Lucarelli (Atletico Lodigiani), 17 

Campoli (Academy SM Ferentino), 14 Federico (Atletico 
Pavona), 13 Lippolis (Pomezia Calcio), 13 Boschieri (Real 

Città dei Papi), 13 Cerbara S. (Atletico Gavignano)   
 
 PROSSIMO TURNO

Academy SM Ferentino-Città di Colleferro
Atletico Gavignano-Atletico Lodigiani

Uni Pomezia-Cori Montilepini
Città di Zagarolo-Atletico Pavona

Ardea-Frassati Anagni
Real Città dei Papi-Ceccano

Nuova Paliano-Pomezia Calcio

 
Arena Cicerone-Sport Country Club rinv.

Sporting Terracina-Legio Sora 3-5
2 Piacente, Vestoso; 3 Paniccia, Cirelli, Polsinelli

Real Fondi-Buenaonda 3-0
Cepa O., Culi, Curcio

AMB Frosinone-Lele Nettuno 1-1
Collepardo; De Franceschi

Eagles Aprilia-Flora 92 9-1
Di Mario

Technology-Lido Il Pirata Sperlonga 5-4
4 Pompei, Giorgi; 3 Parisella, Coppolella
Latina MMXVII Futsal-Heracles 2-5

2 Cristofoli; 2 Faria, 2 Valerio, Zottola

Lele Nettuno 40

AMB Frosinone 39

Heracles 29

Eagles Aprilia 29

Sport Country Club 26

Technology 26

Lido Il Pirata Sperlonga 25

Buenaonda 22

Latina MMXVII Futsal 22

Real Fondi 12

Arena Cicerone 11

Legio Sora 7

Flora 92 6

Sporting Terracina 5
 

30 Collepardo (AMB Frosinone), 27 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 19 Faria (Heracles), 18 Parisella (Lido Il 

Pirata Sperlonga), 15 Origlia (Lele Nettuno), 15 De Petris 
(Lele Nettuno), 15 Riso (Heracles), 14 Trani (Sport Country 

Club), 13 Campus (AMB Frosinone) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Sport Country Club-Real Fondi
AMB Frosinone-Eagles Aprilia

Flora 92-Sporting Terracina
Lele Nettuno-Heracles
Legio Sora-Technology

Buenaonda-Latina MMXVII Futsal
Lido Il Pirata Sperlonga-Arena Cicerone

 
Gap-Futsal Settecamini rinv.

L’Airone-San Vincenzo de Paoli 3-3
2 Luciani, Topazi; Di Bisceglie, Pirolli, Tempesta

Epiro-Lositana 1-3
Costantini; 2 Tagliaboschi, Cedrone

MSG Rieti-TC Parioli 4-2
2 Fabrizi, De Angelis, Fossatelli; Vitale

Cures-Nazareth 3-2
Demauro, Scappa, Sgreccia; Di Brizio, Poggesi

Casalbertone-Valentia 2-3
Agostinacchio, Parisi; Bedini G., Egidi, Trani Lu.

Bracelli Club-PGS Santa Gemma 0-4
2 Bartolomeo, Carnevali, Iacovino

 

PGS Santa Gemma 37

Valentia 34

Casalbertone 27

Gap 26

Nazareth 25

Lositana 22

MSG Rieti 21

Cures 20

Epiro 19

L’Airone 19

TC Parioli 15

San Vincenzo de Paoli 13

Bracelli Club 6

Futsal Settecamini 3
 

22 Egidi (Valentia), 18 Longo (Gap), 14 Pirri (MSG Rieti), 
13 Orsini (PGS Santa Gemma), 12 Bascia (Nazareth), 11 
Visonà (Valentia), 10 Carnevali (PGS Santa Gemma), 10 

Costantini (Epiro), 10 Tagliaboschi (Lositana) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

TC Parioli-Epiro
Nazareth-MSG Rieti

PGS Santa Gemma-Futsal Settecamini
San Vincenzo de Paoli-Cures

Lositana-Gap
Bracelli Club-Casalbertone

Valentia-L’Airone

Spinaceto-Santa Severa 3-1
3 Micheli; Guidoni

Virtus Monterosi-Civitavecchia 3-5
Antonucci, Gironi, Mariuta; 3 Nistor, Agozzino, Cerrotta

CCCP-Ulivi Village 1-3
Sonnino; 2 Timo, Rapisarda

Virtus Anguillara-Futsal Academy 6-3
2 Guzman, 2 Kamel, Corsini, Lucaferri; 2 Maggi, 

Notarnicola
Santa Marinella-Valcanneto 1-4

Ranzoni; 3 Luzi, Verrengia And.
Verdesativa Casalotti-La Pisana 4-7

Bertaccini, Carnevale, Lotrionte, Manetti; 2 Lepre, 
Angilletta, Crescenzo, Cucè, D’Addato, Rossetti

Futsal Ronciglione-Atletico Tormarancia 5-4
3 Salza, 2 Chiricozzi; Catalano, Lauri, Parrini G., Pignotta

La Pisana 40

Valcanneto 38

Civitavecchia 32

Futsal Academy 29

Spinaceto 70 26

Ulivi Village 19

Virtus Monterosi 19

CCCP 1987 18

Atletico Tormarancia 18

Verdesativa Casalotti 14

Santa Severa 13

Futsal Ronciglione 12

TD Santa Marinella 10

Virtus Anguillara 6
 

21 Proietti (Valcanneto), 17 Luzi (Valcanneto), 15 Antonuc-
ci (Virtus Monterosi), 14 Cucè (La Pisana), 13 Ridolfi (La 

Pisana), 13 Andreucci (CCCP 1987), 13 Notarnicola (Futsal 
Academy), 13 Maggi (Futsal Academy), 12 Nistor (Civita-

vecchia), 12 Lepre (La Pisana), 12 Agozzino (Civitavecchia) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Tormarancia-Virtus Anguillara
CCCP-Spinaceto

Futsal Academy-Virtus Monterosi
La Pisana-Santa Marinella

Civitavecchia-Verdesativa Casalotti
Ulivi Village-Valcanneto

Santa Severa-Futsal Ronciglione
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

COLPO SU COLPO
La Pisana di Rossetti supera in 
trasferta per 7-4 la Verdesativa 
Casalotti e continua il testa a testa a 
distanza con i rivali del Valcanneto 
per la supremazia nel girone A. 
Casalotti – Vittoria importante 
per i biancorossi de La Pisana, 
che ottengono un fondamentale 
successo nel fortino del Casalotti. 
Simone Angilletta, una delle 
colonne della squadra, racconta: 
“Abbiamo conquistato una 
partita molto difficile su un 
campo veramente ostico. Faccio i 
complimenti agli avversari, che non 
hanno mollato per un solo istante 
durante tutta la sfida: sono certo 
che, giocando in questo modo, 
troveranno in futuro serenità. Inoltre, 
faccio i complimenti a noi: abbiamo 
approcciato in maniera giusta, 
cosa che ci riesce spesso bene. Per 
noi l’approccio è fondamentale, 
il tecnico lavora molto su questo 
aspetto”. 
Vis a Vis – In attesa dello scontro 
diretto sempre più imminente, 
continua la lotta a distanza tra 
La Pisana e Valcanneto, che 
rispondono l’una all’altra, colpo su 
colpo, weekend dopo weekend: 
“Noi ragioniamo partita per partita 
e vogliamo arrivare a quell’incontro, 
che non è assolutamente detto che 
sarà decisivo, con una lunghezza 
di vantaggio rispetto ai nostri 
avversari. È una corsa davvero 
avvincente, non vogliamo ripetere 
qualche piccolo errore che si è 
visto nella gara di andata”. 
Santa Marinella – Prima di pensare 
al big match, per i ragazzi di 
Rossetti c’è da superare l’ostacolo 
Santa Marinella, poi tornerà la 
Coppa Lazio: “La prossima è 
una gara che va affrontata con 
la massima concentrazione: loro 
sono alla ricerca di punti per la 

salvezza, l’insidia in partite come 
questa è sempre dietro l’angolo. 
Dopodiché avremo anche la sfida 
di Coppa Lazio con la Lositana, in 
seguito ci dovremo concentrare 
totalmente sul Valcanneto: 
saranno due settimane importanti. 
Stiamo remando tutti nella stessa 

direzione, pubblico, società e 
spogliatoio: dobbiamo continuare 
su questa strada, tassello dopo 
tassello, poi alla fine tireremo le 
somme – conclude Angilletta –. Non 
nascondiamo i nostri obiettivi, ma 
bisogna guadagnarli sul campo e 
durante la settimana”.

LA PISANA SBANCA CASALOTTI E RESTA IN VETTA AL GIRONE A: SIMONE ANGILLETTA: “OTTIMO APPROCCIO E VITTORIA IMPORTANTE. ORA UN 
PERIODO FONDAMENTALE: NON NASCONDIAMO GLI OBIETTIVI, MA BISOGNA GUADAGNARLI SUL CAMPO E DURANTE LA SETTIMANA”

Simone Angilletta in azione
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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IL PUNTO

SERIE D

CAMPIONESSE 
D’INVERNO
ANCHE LE ROMANE DEL VENERDÌ AL 
GIRO DI BOA E AI SIMBOLICI TITOLI DI 
METÀ CORSA: A CANOTTIERI, BLAUGRANA, 
NIGHT&DAY, COLLI ALBANI E EDILISA 
IL MERITO DI AVER CHIUSO IL GIRONE 
D’ANDATA AL COMANDO. SOSTA PONTINA, 
IL TRIO FRUSINATE AVANZA COMPATTO
Girone A - Proseguono nella loro marcia le 
prime quattro in graduatoria, mantenendo 
inalterato il minimo scarto l’una dall’altra: 6 
marcatori diversi permettono ai Canottieri di 
ottenere, con uno score di misura, la palma 
di metà corsa, Rinaldi cala il tris e fa sì che 
la Lidense doppi la Balduina; Generazione 
corsara e inviolata in casa dell’Aurelio, chiude 
il quartetto un Real Mattei vittorioso col 
Parioli. Si tiene in scia lo Sporting Montesacro 
grazie al successo in casa del Toffia; dopo un 
mese e mezzo, complice la serata di grazia di 
Paolini, esulta la Tevere Roma. Sorride anche 
l’altra metà del fiume romano, l’ultima volta 
lo aveva fatto il 25 ottobre.
Girone B - Era l’appuntamento più atteso 
dell’intero girone. Era la possibilità per 
il Castromenio di fermare la corsa della 
capolista e provare ad avvicinarsi: Trusca e 
soci, invece, non si lasciano sorprendere in 
casa della diretta inseguitrice e si portano ad 
un margine (potenziale) di 5 punti rispetto 
alla concorrenza. Bernardi (12° centro nel 
campionato) orchestra il blitz in casa del 
Don Bosco e appaia Cetroni e compagni, 
Polisportiva senza freni col Nuova Florida, il 
9-1 vale il sorpasso al Grottaferrata – fermo ai 
box – e il 4° posto solitario. Salerno e Vezzoni 
ispirati con l’Atletico, benissimo Cecchina e 
Città di Segni.

Girone C - La prima giornata della seconda 
metà del torneo, per il terzo gruppo in ordine 
alfabetico del panorama romano, non offre 
sorprese particolari. 11° successo per la 
capolista Night&Day: i nove centri sull’Etruria 
testimoniano che la squadra in vetta ha 
intenzione di proseguire nello stesso modo in 
cui aveva chiuso il girone d’andata. Rinviata la 
sfida degli Amatori, l’Etruenergy non riesce ad 
andare oltre il pari col Piccolo Fiore; Cavaliere 
sorprende il meno modesto LS10 e riporta 
al successo il Colonnetta dopo 2 mesi, anche 
Thule e Sant’Elia si spartiscono la posta in palio 
annullandosi reciprocamente.
Girone D - Una sola parola d’ordine 
contraddistingue la 13° serata di agonismo 
di questo raggruppamento: parsimonia. Per 
avere ragione dei rivali non serve esagerare, 
infatti 4 gare su sette vengono vinte col minimo 
scarto. Pasticcio Arca, Fiumara e compagnia non 
riescono ad andare oltre il pari contro il meno 
quotato Turania: di ciò ne approfittano il Colli 
Albani, che appaia la capolista superando di 
misura il Free Football, e Pisaturo, che col suo 
Real Roma Sud costringe alla sconfitta la Legio 
di Colleferro. Sant’Agnese col minimo scarto 
sull’Emmesse, si discostano dal leitmotiv del 
gruppo San Giustino e Atletico Roma andando a 
un passo dalla doppia cifra realizzativa.
Girone E – Cenciarelli è letteralmente l’eroe del 
recupero della terza giornata e, di conseguenza, 
di tutto il girone di andata: attraverso la sua 
doppietta l’Edilisa Marino si riporta al pari col 
suo calendario e si prende il titolo di campione 
d’inverno, grazie anche al successo del venerdì 
nella tana del San Filippo Neri. Cede quindi 
il primato l’Atletico San Raimondo, Di Donato 
invece protagonista nel blitz in casa del 
Fiumicino; si sblocca Cianchetti della Virtus Ostia, 
mattatore nella rotonda vittoria sulla TCL. Manita 
del Vicolo ai danni del Nova 7, Camponeschi 

cala il poker col Santa Palomba.
Girone F - Il Trastevere si riprende ciò che le 
era stato tolto nell’ultimo turno, quando era 
stata costretta, dagli incroci del calendario, a 
osservare il riposo. D’Amico e compagni si 
vendicano agonisticamente della sconfitta con 
cui avevano aperto il torneo (unica macchia del 
loro cammino) e superano il Delle Vittorie. La 
Sanvitese tiene il passo doppiando il fanalino 
di coda, Fabio Evangelista e Piciucchi calano 
la sestina personale e infliggono al Vicovaro 
l’ennesima pesante punizione; l’Evergreen 
supera l’Audace, pari e patta fra i due Real del 
raggruppamento.
Girone Latina - Il panorama pontino conosce 
una sosta nelle dimensioni simile a quella 
delle vacanze di Natale. E, proprio come in 
quell’occasione, nelle tre settimane senza sfide col 
pallone a rimbalzo controllato ci sarà l’occasione 
per permettere a vari roster di recuperare partite 
non disputate. Il Pontinia si rimette in pari col 
suo calendario battendo il Le Forna e balzando al 
terzo posto in solitaria; seguiranno il suo esempio 
e calcheranno i rettangoli di gioco in questo 
periodo sgombro d’impegni anche Nascosa e 
Zonapontina (31/01) e di nuovo i ponzesi contro 
la capolista Quadrifoglio (02/02).  
Girone Frosinone - Il tris d’assi frusinate si 
conferma anche nella prima giornata della 
tornata di ritorno, tenendosi in coabitazione la 
vetta del raggruppamento. Città di Sora forza 
10 nella stracittadina con la Vis, stesso numero 
di marcature realizzate anche dai colleghi del 
Paliano; il Morolo invece si prende i tre punti 
senza nemmeno scendere in campo, visto che il 
Sora Calcio non si è presentato all’appuntamento 
per svariate defezioni nell’organico. Manita del 
Ceprano ai danni della Virtus, anche San Giovanni 
Incarico va in doppia cifra col fanalino di coda. 
Pantano e Del Vescovo decisivi nella vittoria del 
Nova Supino sulla Fortitudo.

Night&Day a punteggio pieno
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ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - RECUPERI CLASSIFICA

GIRONE B - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 12a GIORNATA CLASSIFICA

Toffia Sport-Sporting Montesacro 5-9
Tevere Remo-San Francesco 9-3

Virtus Aurelio-Generazione Calcetto 0-3
Sporting Club Santos-Circolo Canottieri Lazio 5-6

Virtus Parioli-Real Mattei 2-4
Tevere Roma-FC Città Eterna 6-1

Conauto Lidense-Balduina SC 4-2 

Circolo Canottieri Lazio 32

Conauto Lidense 31

Generazione Calcetto 30

Real Mattei 29

Sporting Montesacro 25

Virtus Parioli 20

Tevere Roma 20

FC Città Eterna 18

Balduina SC 15

Virtus Aurelio 12

Tevere Remo 9

Sporting Club Santos 9

San Francesco 5

Toffia Sport 5

Virtus Ostia-TCL Move Up 9-4
Santa Palomba-Atletico Romanina 3-9

Atletico San Raimondo-Atletico Velletri 2-1
Fiumicino 1926-San Piergiorgio Frassati 1-6

Vicolo-Nova 7 5-1
San Filippo Neri-Edilisa Marino 1-3

riposa: Ludis Italica

Edilisa Marino 30

Atletico San Raimondo 28

San Piergiorgio Frassati 27

Virtus Ostia 25

Fiumicino 1926 23

San Filippo Neri 23

Vicolo 19

Atletico Romanina 14

Nova 7 10

Ludis Italica 9

TCL Move Up 6

Atletico Velletri 5

Santa Palomba 0

Amatori Roma-Sei Cinque Vignanello rinv.
LS10-Colonnetta 2-4

Etruria Calcio-Night&Day 1-9
Etruenergy Vignanello-Oratorio Piccolo Fiore 3-3

Sporting Club Thule-Castel Sant’Elia 1-1
riposa: Stimigliano 1969

Night&Day 33

Amatori Roma 24

Etruenergy Vignanello 22

LS10 19

Sei Cinque Vignanello 19

Sporting Club Thule 15

Oratorio Piccolo Fiore 13

Castel Sant’Elia 10

Colonnetta 6

Stimigliano 1969 6

Etruria Calcio 3

Città di Pontinia-Le Forna Mare 7-3
Real Nascosa-Zonapontina 31/01

Le Forna Mare-Real Quadrifoglio 02/02

Real Quadrifoglio 34

Zonapontina 33

Città di Pontinia 27

La Siepe 25

Cikle 21

Atletico Sperlonga 19

Campus Aprilia 18

Macir Cisterna 18

Littoriana Futsal 17

Antonio Palluzzi 13

Real Nascosa 11

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 8

Vis Fondi 0

 
Polisportiva Genzano-Nuova Florida 9-1
Città di Segni-Atletico Roccamassima 7-1

Matrix Ponte Loreto-Atletico Montecompatri 10-3
Don Bosco Genzano-Visual Technology 2-3

Playground Velletri-Cecchina 2-6
Castromenio-FG Blaugrana 3-5

riposa: Grottaferrata

FG Blaugrana 34

Castromenio 24

Visual Technology 24

Polisportiva Genzano 23

Grottaferrata 21

Matrix Ponte Loreto 20

Don Bosco Genzano 20

Cecchina 18

Playground Velletri 10

Atletico Montecompatri 9

Atletico Roccamassima 7

Città di Segni 6

Nuova Florida 0

Futsal Club Centocelle-Le Palme 2-3
Real Turania-Arca 1-1

Futsal Mambo-Virtus San Giustino 1-9
Colli Albani-Free Football Roma 1-0

Real Atletico Roma-Virtus Prenestino 9-5
Emmesse Sport-Sant’Agnese 1-2

Real Roma Sud-Real Legio Colleferro 1-0

Arca 32

Colli Albani 32

Real Legio Colleferro 30

Real Roma Sud 30

Real Atletico Roma 26

Sant’Agnese 26

Le Palme 19

Futsal Club Centocelle 18

Virtus San Giustino 17

Virtus Prenestino 13

Futsal Mambo 9

Real Turania 7

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 3

Real Alenic-Real Palombara 5-5
Evergreen Civitavecchia-Audace Pomezia 4-2

Fiorida Portuense-Sanvitese 4-8
Trastevere-Delle Vittorie 3-2
Vicovaro-Nando Viola 2-15 

riposa: BF Sport

Trastevere 26

Delle Vittorie 24

Sanvitese 22

Nando Viola 19

Audace Pomezia 19

Evergreen Civitavecchia 16

Real Palombara 15

Real Alenic 14

BF Sport 14

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Città di Sora-Vis Sora 10-0
Morolo-Sora Calcio 6-0

Città di Paliano-Kosmos Strangolagalli 10-4
Arpino-San Giovanni Incarico 1-10

Virtus Sora-Real Ceprano 0-5
Nova Supino-Fortitudo Fontana Liri 5-4

Città di Sora 31

Città di Paliano 31

Morolo 31

Real Ceprano 22

San Giovanni Incarico 22

Fortitudo Fontana Liri 21

Nova Supino 17

Kosmos Strangolagalli 12

Vis Sora 9

Virtus Sora 6

Sora Calcio 1

Arpino 1
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VETTA CONQUISTATA
Nel recupero della terza 
giornata, l’Edilisa ha piegato 
2-0 la capolista San Raimondo, 
guadagnando, così, la vetta 
del Girone E. “È stata una 
partita molto tattica - esordisce 
il tecnico Alessandro Moroni -. 
Il San Raimondo è una squadra 
allenata molto bene ed è 
venuta fuori una gara giocata 
a ritmi lenti, ma con sprazzi 
notevoli per la categoria”.
Il primato - I neroverdi, 
oltre alla soddisfazione di 
aver completato l’andata da 
imbattuti, potranno fregiarsi 
del titolo di campioni 
d’inverno. “Stare al giro di boa 

davanti a tutti era il nostro 
sogno - afferma il coach -, ma 
personalmente preferisco 
stare con i piedi per terra, 
perché questo è un girone 
composto da sei squadre 
altamente competitive”. Il 
prossimo avversario per 
l’Edilisa sarà il fanalino di 
coda del Santa Palomba. 
“Affronteremo una compagine 
formata da tanti giovani e 
non ci sarà nulla di scontato 
- chiosa Moroni -: abbiamo a 
disposizione un ampio roster 
per prepararci al meglio e 
saremo concentrati come 
fosse una finale”.

L’EDILISA MARINO SI È IMPOSTO PER 2-0 SULLA CAPOLISTA SAN RAIMONDO, CONQUISTANDO LA VETTA E IL TITOLO DI CAMPIONE 
D’INVERNO. MORONI: “STARE AL GIRO DI BOA DAVANTI A TUTTI ERA IL NOSTRO SOGNO, MA STIAMO CON I PIEDI PER TERRA”

Il tecnico Alessandro Moroni
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F.C. CITTÀ ETERNA
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Si lavora in casa Città 
Eterna e si punta sui 
giovani. Il vero cuore del 
progetto della società di 
Lucio Michieli è quello 
di lavorare sulla crescita 
dei più piccoli, attraverso 
la Scuola Calcio. A 
illustrarlo, parlando dei 
veri obiettivi di tutto 
questo, è Valerio Michieli, 
figlio del patron; il 
quale, oltre ad essere un 
giocatore della Serie D, è 
anche uno degli allenatori 
del vivaio. 
Crescita – Michieli è 
contento di come il 
progetto stia trovando 
consensi tra i ragazzi e i 
genitori. “Stiamo creando 
un buon bacino per la 
crescita della società, 
che possa andare 
a garantire il lavoro 
che stiamo facendo. 
Sicuramente questo 
è frutto della nostra 
passione e il progetto 
che vogliamo portare 

avanti negli anni nel 
miglior modo possibile. 
Stiamo vedendo che la 
risposta, da parte dei 
genitori e dei ragazzi, è 
ottima, con una grande 
partecipazione anche agli 
eventi che organizziamo: 
li vediamo tutti molto 
coinvolti e questo per noi 
conta più di qualsiasi altra 
cosa, anche dei risultati, 
che in queste categorie 
contano davvero il giusto. 

Sotto questo punto di 
vista, qualche risultato 
positivo sta arrivando, ma 
come detto non è questo 
quello a cui puntiamo 
primariamente”.
Mentalità - “Noi 
vogliamo puntare alla 
creazione di una vera e 
propria mentalità - ha 
continuato Michieli - non 
vogliamo insegnare ai 
ragazzi che la vittoria fine 
a sé stessa sia l’unico 

risultato possibile, stiamo 
invece puntando forte 
sull’idea di gruppo, 
sul giocare assieme, 
e sul fargli capire che 
attraverso questo tipo 
di idee si può andare 
a creare una mentalità 
vincente. Ma soprattutto 
stiamo cercando di far 
capire loro il senso del 
rispetto delle regole, 
degli avversari, in un 
vero e proprio percorso 
di crescita legato sia ai 
valori di campo ma anche 
a valori extra. Noi siamo 
qui per insegnare ai 
ragazzi a giocare a questo 
sport, non siamo qui per 
insegnare che l’unica via 
è la vittoria. La mentalità 
vincente è quella di 
lavorare in gruppo, di 
migliorarsi giorno per 
giorno e di crescere 
insieme. E questo aspetto 
lo stiamo ritrovando in 
tutte le categorie, perciò 
siamo molto soddisfatti”.

MENTALITÀ VINCENTE
CONTINUA IL LAVORO IN CASA CITTÀ ETERNA PER LA CRESCITA DELLA SCUOLA CALCIO. MICHIELI ILLUSTRA I PIANI DEI PROGETTI SOCIETARI: 

“NON VOGLIAMO L’OSSESSIONE DELLA VITTORIA, MA CHE I RAGAZZI CRESCANO SIA NEL RETTANGOLO DI GIOCO CHE FUORI”

Valerio Michieli
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La Conauto Lidense 
torna subito al 
successo dimenticando 
la sconfitta subita 
contro il Canottieri 
Lazio: battuto il 
Balduina per 4-2 tra 
le mura amiche del 
Pala Di Fiore. Eppure 
per Luca Rinaldi la 
prestazione non è stata 
delle migliori: “Forse 
la più brutta partita 
fatta finora - dichiara 
il giocatore -. Però 
è stato importante 
vincere, di buono ci 
sono solo i tre punti 
conquistati”. 
Mai mollare - Con il 
Balduina è terminato 
anche il girone 
d’andata e la Lidense 
può dire di essere 
più che soddisfatta: 
“Il giudizio è positivo. 
Le prime quattro in 
classifica sono tutte 

molto vicine e noi 
siamo in piena lotta 
ad un solo punto dalla 
vetta - commenta 
Rinaldi -. 
Ci aspettavamo 
di competere 
per il vertice del 
campionato”. Ora che 
comincia la seconda 
parte di stagione, Luca 
sa su cosa bisogna 
fare affidamento: 
“Serve tutto quello che 
abbiamo fatto fino ad 
oggi e forse qualcosa 
di più - conclude il 
capocannoniere della 
Lidense, fiducioso 
dell’unione del 
gruppo -. Non siamo 
tecnicamente la 
squadra più forte, ma 
a differenza degli altri 
la nostra caratteristica 
principale è la voglia di 
vincere le partite non 
mollando mai”.

VOGLIA DI VINCERE
LA LIDENSE NON SBAGLIA E SUPERA IL BALDUINA. PER LUCA RINALDI, PERÒ, LA PRESTAZIONE È DA RIVEDERE: “ABBIAMO GIOCATO

 MALE, DI BUONO CI SONO SOLO I TRE PUNTI. GIRONE DI RITORNO? PER ARRIVARE PRIMI SERVE FARE QUALCOSA IN PIÙ”

Luca Rinaldi, 14 reti in campionato
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TEVERE ROMA
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La maledizione si è rotta, la 
sequenza negativa di risultati 
è stata finalmente interrotta e 
la squadra ha ottenuto il primo 
successo del nuovo anno. Con un 
6-1 tennistico la Tevere Roma ha 
superato l’ostacolo Città Eterna, 
raggiungendo quota venti punti: 
tripletta di Simone Paolini, doppietta 
di Luca Tabacchino e rete di Fabrizio 
Sebastianelli. La prestazione che 
l’intero gruppo voleva e cercava 
è arrivata al giro di boa. Il bilancio 
del girone di andata racconta di 
una squadra da metà classifica, che 
ha patito gli scontri diretti dopo un 
ottimo avvio di stagione. Venerdì 
prossimo si disputerà l’ultima gara 
di un gennaio parecchio amaro, 
ma anche la prima del girone di 
ritorno; un impegno ampiamente 
alla portata perché la squadra 
ospiterà il San Francesco ultimo 
in classifica e superato di misura 
all’andata. Rientrato sul terzetto di 
testa è particolarmente difficile, 
però la Tevere Roma potrà sfruttare 
la minor pressione per offrire una 
prestazione più sciolta e meno 
condizionata. 
Cassio – “Nonostante il risultato 
quella di venerdì non è stata una 
partita semplice, complici anche 
il cambio in panchina e le nuove 
direttive – dichiara Simone Cassio, 

estremo difensore della Tevere 
Roma -. Il ritorno alla vittoria è 
arrivato e anche quella reazione 
che la società si aspettava dopo ciò 
che è accaduto nel corso dell’ultima 
settimana. La squadra ha dovuto 
metabolizzare in tempi brevi la 
decisione del precedente tecnico 
Pagliacci e tornare subito in campo 
per fornire delle risposte: “La 
comunicazione da parte del mister è 
arrivata così all’improvviso, ma si sa 
in che in questi casi è l’allenatore a 

pagarne le conseguenze – prosegue 
Cassio, tornato a difendere i pali 
dopo un lungo infortunio, che lo 
ha costretto a una pausa forzata -. 
Venerdì è coinciso anche con il mio 
ritorno in campo. Onestamente 
non pensavo che sarei riuscito a 
tornare in campo dopo la seconda 
operazione al ginocchio, ma io 
sono un tipo testardo. L’emozione 
del rientro l’ho sentita solo dopo, 
perché all’inizio ero concentrato 
solo sulla partita”.

INVERSIONE DI TENDENZA
LA SCOSSA TECNICA HA PORTATO I PRIMI FRUTTI, VITTORIA SUL CITTÀ ETERNA. TRA I PALI SI RIVEDE SIMONE CASSIO, REDUCE DA UN 

INFORTUNIO: “NON PENSAVO CHE SAREI RIUSCITO A TORNARE IN CAMPO DOPO LA SECONDA OPERAZIONE, MA SONO UN TESTARDO”

Simone Cassio è tornato a difendere i pali della Tevere Roma
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PROVA DI FORZA
Il Real Roma Sud ha 
saputo imporsi per 1-0 sul 
Real Legio Colleferro e, 
complice il mezzo passo 
falso della capolista Arca, 
si è portato a due punti 
dalla vetta. È Emiliano 
Forte ad analizzare 
l’importante successo dei 
gialloneri nello scontro 
diretto di venerdì scorso.
Il match - Il Real Roma 
Sud ha saputo sfruttare 
il fattore campo, 
mantenendo la gara 
in suo controllo fino 
alla rete decisiva di 
Andrea Macchini. “È 
stata una partita molto 
tirata e combattuta - 
esordisce Forte -, noi 
abbiamo avuto sempre 
in mano le redini del 
gioco, facendo molto 
possesso palla, mentre 
loro hanno puntato 
sulla fase difensiva e le 
ripartenze. Nel primo 
tempo abbiamo sfiorato il 

vantaggio in tre occasioni, 
non concedendo azioni 
pericolose agli avversari. 
A metà ripresa, dopo aver 
subito il gol, il Colleferro 
ha cominciato a spingere 
un po’ di più, ma, a parte 
una bella parata di Biasini, 
siamo stati più vicini noi 
al raddoppio che loro al 
pareggio”.
Prossimo impegno - 
Archiviata la vittoria sul 
Colleferro, i ragazzi guidati 

dal tecnico Roberto 
Pisaturo si preparano alla 
delicata trasferta contro 
i campioni d’inverno, a 
pari merito con l’Arca, del 
Colli Albani. “Quello di 
venerdì prossimo sarà un 
incontro molto difficile 
- afferma il classe ’77 -, 
giocato in un ambiente 
caldo. Gli avversari, 
inoltre, dispongono di 
individualità molto forti, 
che possono segnare 

in qualsiasi momento: 
prevedo una partita molto 
combattuta, come quella 
scorsa”.
La classifica - I tre 
punti guadagnati sul 
Colleferro hanno rilanciato 
prepotentemente il 
Real Roma Sud tra le 
pretendenti alla vittoria 
finale. “Ci sono cinque 
squadre che possono 
vincere il girone - 
sostiene Forte -, tra 
le quali è compreso 
anche il Real Atletico 
Roma. Il pari dell’Arca è 
stato un vantaggio per 
tutte le inseguitrici, noi 
compresi, ma questo 
è un campionato che 
si deciderà soltanto 
all’ultimo: qualsiasi 
risultato verrà fuori contro 
il Colli Albani non sarà 
decisivo, ma vincere lì 
darebbe un segnale 
forte a tutte le dirette 
avversarie”.

IL REAL ROMA SUD HA SUPERATO PER 1-0 IL COLLEFERRO, PORTANDOSI A DUE PUNTI DALLA VETTA. I GIALLONERI, ARCHIVIATO L’ULTIMO 
SUCCESSO, SI PREPARANO A SFIDARE LA CAPOLISTA COLLI ALBANI. FORTE: “PREVEDO UNA PARTITA MOLTO COMBATTUTA”

Emiliano Forte


