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PASSATO,PASSATO,
PRESENTEPRESENTE
E FUTUROE FUTURO
IL NAPOLI DEI GRANDI EX VUOLE INTERROMPERE L’EGEMONIA DEL 

PESARO AI VERTICI DEL FUTSAL ITALIANO: DOMENICA MARÌN SFIDA 

COLINI NELLO SKY MATCH DEL PALAJACAZZI DI AVERSA
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IL PUNTO ! SERIE A

LA STANGATONA
LE VICISSITUDINI AVVENUTE NELL’INFUOCATO POST 
GARA DI SAN GIUSEPPE-NAPOLI VANNO OLTRE LA 
MULTA E LE SANZIONI AD PERSONAM, INFICIANDO 
SULLA CLASSIFICA CON TANTO DI PENALIZZAZIONE
I foschi presagi di una sentenza esemplare, 
punitiva, afflittiva, c’erano tutti. Il duro 
comunicato di condanna da parte della Divisione 
per quel post gara del derby di Nocera fra San 
Giuseppe e Napoli Futsal, non lasciava presagire 
nulla di buono nei confronti dei responsabili di 
quelle incresciose immagini video che hanno 
fatto il giro della rete, finendo addirittura nei 
commenti di Mentana e sui quotidiani nazionali. 
“La Divisione stigmatizza con fermezza quanto 

accaduto al PalaCoscioni di Nocera Inferiore: 
certe immagini non sono tollerabili e non sarà 
possibile passarci sopra”. Basta questo stralcio 
della presa di posizione dei vertici del futsal per 
capire come sarebbe andata a finire.
Le sanzioni - Quattromila euro di multa, gare 
interne a porte chiuse fino al 30 giugno, 
inibizione per Antonio Massa fino a luglio, due 
mesi dopo il papà Giuseppe. Purtroppo non 
è la prima, la speranza che sia l’ultimo è un 
augurio, ma stavolta le vicissitudini di una coda 
deprecabile e condannabile senza mezzi termini, 
sono andate oltre, arrivando fino alla classifica. 
Già, perché la stangatona sul Real San Giuseppe 
influisce sulla regular season, quel punto di 
penalizzazione significa che i ragazzi di Scarpitti 

ora hanno due punti di vantaggio, sulla Fortitudo 
Pomezia, tre sul Meta Catania. E il Napoli Futsal? 
Una multa per un episodio avvenuto prima della 
gara.
La Coppa Italia - Intanto in settimana è arrivata 
anche un’altra notizia, l’ultima qualificata al 
secondo turno della Coppa Italia di Serie A, per 
la prima volta a Napoli (al PalaVesuvio) il 25 e 
26 marzo. Sarà la Fortitudo Pomezia a incrociare 
i destini di un Real San Giuseppe ferito, 
l’Italservice Pesaro chiede strada al Petrarca per 
difendere il suo titolo nella prima Final Four di 
Coppa Italia, fra la capolista Napoli e il Sandro 
Abate una campana è di troppo, la Feldi Eboli 
vuole tener fede a un pronostico favorevole 
contro il discontinuo Meta Catania.

360GG Monastir-Città di Melilli 1-0
Arzu

Came Dosson-Futsal Pescara 4-3
2 Juan Fran, Di Guida, Suton; 2 Petrov, Bukovec

Real San Giuseppe-Napoli Futsal 1-2
Santos; F. Perugino, Salas

Italservice Pesaro-L84 1-1
De Oliveira; Josiko

Sandro Abate-Feldi Eboli rinv.
Futsal Pistoia-Ciampino Aniene 2-3

2 Javi Roni; Diaz, Pina, Portuga
Olimpus Roma-Petrarca 4-2

4 Marcelinho; Benlamrabet, Oitomeia
Meta Catania-Fortitudo Pomezia 2-2

Podda, Spellanzon; Dudu, Jonas 

 

 

 

 
  

22 Marcelinho (Olimpus Roma), 18 Luizinho (Feldi Eboli), 17 Arillo 
(Napoli Futsal), 16 Dian Luka (Real San Giuseppe), 15 De Oliveira 

(Pesaro), 14 Patias (Real San Giuseppe), 14 Juan Fran (Came Dosson), 
14 Raubo (Fortitudo Pomezia), 14 Vidal (L84)

PROSSIMO TURNO

Feldi Eboli-Petrarca
Futsal Pistoia-Meta Catania

Ciampino Aniene-Real San Giuseppe
L84-360GG Monastir

Fortitudo Pomezia-Came Dosson
Futsal Pescara-Sandro Abate
Città di Melilli-Olimpus Roma

Napoli Futsal-Italservice Pesaro

18A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 42

Olimpus Roma 37

Feldi Eboli 34

Came Dosson 34

Futsal Pescara 33

L84 31

Sandro Abate 31

Real San Giuseppe 26

Fortitudo Pomezia 24

Meta Catania 23

Italservice Pesaro 19

Ciampino Aniene 19

360GG Monastir 16

Petrarca 15

Futsal Pistoia 8

Città di Melilli 4

Una fase di gioco del derby Real San Giuseppe-Napoli
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A
GIORNATA 19

Qui Pescara - Una settimana 
da dimenticare in fretta. Prima 
la cocente delusione per la 
precoce eliminazione in Coppa 
Italia, in casa e per mano del 
Meta Catania, poi la sconfitta 
di Dosson. Sono bastate due 
partite per trasformare il sogno 
Final Four in incubo e perdere 
punti dalla vetta. Despa si è 
fatto sentire: “Sapevamo che 
il PalaDosson era un campo 
di!cile, ma non siamo stati sul 
nostro livello”. L’allenatore degli 
abruzzesi indica la strada per 
uscire in fretta fuori dal tunnel: 
“Niente disattenzioni (almeno 
due sono costate altrettanti gol 
nel 4-3 patito col Came, ndr), ma 
dobbiamo continuare a lavorare 
duro”.

Qui Avellino - Che il Diablo 
Ciezano potesse essere 
l’alfiere del Sandro Abate era 
immaginabile. Non a caso Alex 
è il capobranco, se non fosse 
per il suo pedigree e per quei 
17 gol stagionali che ci valgono 
l’epiteto di Pichichi dei Lupi. 
Stupisce semmai Ugherani. L’ex 
Lido è l’altro in doppia cifra, 
ha fatto 13 fra campionato e 
Coppa, sempre ricordando che la 
squadra di Basile ha una partita 
in meno visto che il derby con 
la Feldi Eboli è stato rinviato, 
causa Covid-19. Ma il suo 
scontro diretto Avellino ce l’ha 
ora. E l’occasione di scavalcare 
il Pescara, senza aspettare il 
recupero tutto campano, è troppo 
ghiotta per lasciarsela sfuggire.

SCONTRO DIRETTO

FUTSAL PESCARA-SANDRO ABATE

ALERT DESPA: “NON SIAMO PIÙ AL NOSTRO LIVELLO”. ALEX E UGHERANI, LA STRANA COPPIA DI PIERO BASILE

Qui Napoli - Una multa per 
un episodio (deprecabile, 
comunque) avvenuto prima 
del derby. Nient’altro per la 
capolista di Serie A: ora si spiega 
quel comunicato dei flegrei 
subito dopo la coda inguardabile 
di Nocera Inferiore, precisando 
come quella rissa di cui ne 
hanno parlato tutti, fosse in 
realtà un’aggressione. “Fiduciosi 
che la verità emerga dai referti 
arbitrali e dei commissari di 
campo, e che i responsabili 
siano puniti”. Così è stato. Ora 
si può parlare di campo, di un 
Napoli che ha rimesso a posto 
le cose dopo il primo brindisi al 
2023 in Coppa e il successo in 
campionato. Dice il saggio: non 
c’è due, senza tre.

Qui Pesaro - Il pari contro la L84 
fa più comodo a Paniccia che a 
Fulvio Colini. Basta guardare la 
classifica per capirlo, complice 
anche il successo del Ciampino 
a Pistoia. Italservice ancora 
impelagato nella zona playout: 
obiettivo primario uscirne, 
prima ancora che pensare a 
un’eventuale rimonta playo". A 
Napoli dagli ex De Luca, Honorio 
e Salas. Come se non bastasse, 
lo Special One sarà a Cercola 
senza il suo alfiere, quel Julio De 
Oliveira che in questo momento 
è una delle poche certezze per 
una squadra che fatica a dar vita 
al nuovo ciclo. Poi si penserà 
a come battere il Petrarca per 
accedere alla Final Four di Coppa 
Italia. 

SCUSATE IL RITARDO

NAPOLI FUTSAL-ITALSERVICE PESARO

DAVID MARÍN HA RIMESSO A POSTO LE COSE. COLINI A CERCOLA SENZA JULIO DE OLIVEIRA
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Qui Eboli - Il 2023 ha restituito 
alla Serie A una super Feldi. 
Solo vittorie in campionato, 
che gli hanno permesso di 
scalare nuovamente posizioni, 
rosicchiando cammin facendo 
punti su punti (sette) alla 
capolista Napoli, ora a +8 ma 
con una gara in più. Già, le Volpi 
di Salvo Samperi sono state a 
guardare lo scorso weekend, 
visto che il derby con il Sandro 
Abate è stato rinviato a data 
da destinarsi, causa accertate 
positività in seno allo squadra di 
Piero Basile. Il buono è che c’è 
stato più tempo per recuperare 
qualche acciaccato e ricaricare 
la batteria in vista del prossimo 
tour, il meno bello è la perdita del 
ritmo partita.

Qui Padova - La sconfitta di Roma 
contro l’Olimpus Roma del prode 
Marcelinho, capace di mettere 
a segno tutti i gol dei Blues, ok 
4-2, non ha tolto entusiasmo e 
concentrazione in casa di un Petrarca 
tornato terzultimo, complice il 
successo di misura del 360GG 
Monastir sul fanalino di coda Città 
di Melilli. La situazione non è delle 
migliori, ma Paolo Morlino crede nel 
gruppo costruito a inizio stagione 
sotto l’egida di Luca Giampaolo. La 
conferma arriva da una scommessa 
fatta in settimana dal numero uno 
patavino. Che fissa a quota 36 punti 
(sarebbe salvezza senza passare 
per i playout) il reach della squadra 
bianconera. Attualmente il Petrarca 
ne ha 15, siamo a meno della metà 
del cammino.

UN SANO OTTIMISMO 

FELDI EBOLI-PETRARCA

VOLPI PIÙ RIPOSATE E IN FORMISSIMA. MORLINO SCOMMETTE CON GIAMPAOLO: SI ARRIVERÀ A 36 PUNTI 

Qui Pomezia - Grazie a un rigore 
di Jonas a 3’01” dalla sirena, 
valso il 3-2 di Ciampino, la 
Fortitudo è a un passo dalla Final 
Four di Coppa Italia e contenderà 
uno storico passaggio del turno 
a quel Real San Giuseppe che 
ora, complice la penalizzazione, 
è distante soltanto due punti in 
campionato. Momento davvero 
positivo per i ragazzi di Julio 
Fernandez, con un Raubo 
decisivo anche in Coppa Italia e 
al rientro dopo lo stop forzato 
in campionato. Mancherà Jorge 
Campos, squalificato per una 
giornata, ma la corsa ai playo" 
entra nel vivo e quello del 
PalaLavinium è un confronto 
diretto a tutti gli e"etti per uno 
posto (al sole) nel post season. 

Qui Dosson - Nel Came del 
grande assente Japa Vieira, 
tornato ad essere un po’ tassa 
un po’ garanzia, c’è chi sta 
stupendo. È Juan Fran, 14 gol 
in regular season, gli ultimi 
due decisivi per il ritorno al 
successo in campionato. “A 
livello personale sono molto 
contento e soddisfatto - dice 
l’esterno spagnolo -, ma tutti 
hanno dato il massimo con 
il Pescara per portare a casa 
tre punti importanti. Questa la 
linea che dobbiamo mantenere 
fino al termine della stagione”. 
Senza Vieira, senza il gruppo. 
Ma su questo non sembrano 
esserci dubbi. “Il Came Dosson 
- conclude Juan Fran - è una 
squadra vera”.    

SNODO PLAYOFF

FORTITUDO POMEZIA-CAME DOSSON

JONAS REGALA IL PASS DI COPPA A JF. SYLVIO ROCHA SI GODE SUPER JUAN FRAN: “NOI, UNA SQUADRA VERA”
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Qui Volpiano - Non ha mai 
perso in campionato contro 
Colini, sorprendendolo in terra 
piemontese e strappando un 
buon pari a Pesaro. Già perché 
se il bicchiere dell’Italservice è 
mezzo vuoto, quello della L84 è 
bello pieno e conferma l’ottima 
annata dei neroverdi, sempre 
più belli centrati in zona play. 
L’unica nota negativa per Alfredo 
Paniccia è la perdita di Cuzzolino, 
squalificato per una giornata, per 
la sfida contro gli zoppicanti sardi 
del 360GG Monastir. Attenzione 
anche ai cartellini gialli, visto 
che Tuli è entrato nell’elenco dei 
di!dati. Il resto c’è tutto: fiducia 
nell’allenatore della svolta, 
morale alto. E non è un piccolo 
particolare.   

Qui Monastir - Vincere o vincere: 
non poteva fare altro contro quel 
Città di Melilli rimasto in partita 
fino alla fine complici le tante 
parate di Manservigi. Alla fine 
ce l’ha fatta, è bastato il primo 
gol in Serie A di Arzu a regalare 
un successo importantissimo 
in ottica salvezza. Ma Podda 
non si accontenta: “Dire vittoria 
fondamentale è anche poco, per 
quanto era importante - spiega 
l’allenatore isolano -. A volte 
anche un successo di misura 
può essere utile, è un segnale 
che abbiamo capacità di so"rire. 
Volontà e spirito ci sono, ma 
dobbiamo per forza di cose 
migliorare. Servono più punti 
rispetto al girone di andata per 
salvarci”.

FIDUCIA E MORALE ALTO

L84-360GG MONASTIR

PANICCIA PERDE CUZZOLINO PER LA SFIDA COI SARDI. PODDA: “VOLONTÀ E SPIRITO OK, MA DOBBIAMO MIGLIORARE”

CIAMPINO ANIENE-REAL SAN GIUSEPPE

VOGLIA DI RISCATTO
IBAÑES FUORI (CON ONORE) DALLA COPPA ITALIA. BOCCHE CUCITE IN CASA GIALLOBLÙ DOPO LA STANGATONA

Qui Ciampino - Ha dato 
battaglia in settimana nel derby 
di Coppa Italia tutto laziale 
contro la Fortitudo Pomezia, 
mostrando grinta e carattere da 
vendere, rispondendo alla rete 
iniziale di Raubo e capovolgendo 
il risultato nella ripresa con Pina 
e Diaz. È mancato il lieto fine, 
purtroppo, alla squadra di Ibañes, 
prima riacchiappata da Jorge 
Campos, poi superata a 3’01” da 
un calcio di rigore trasformato 
da Jonas. Il Ciampino Aniene 
riparte da qui, anche se il 2-3 del 
PalaTarquini qualifica i pometini 
ai quarti, da quell’entusiasmo 
figlio del successo di Pistoia, 
pesantissimo per la corsa 
salvezza, a cui bisogna dare 
seguito.  

Qui San Giuseppe Vesuviano - 
Non una parola. Ha scelto il 
silenzio dopo le vicissitudini 
del derby col Napoli, che sono 
costate, al netto di eventuali 
ricorsi, una multa salata, 
inibizioni, gare interne a 
porte chiuse e soprattutto 
quel punto di penalizzazione 
che non ci voleva proprio 
per la corsa playo". Il San 
Giuseppe deve reagire a questa 
mazzata, a Fausto Scarpitti il 
compito di isolare la squadra e 
ripartire dalla qualità, mostrata 
praticamente per tutta la stagione 
finora: il gioco. Perché i gialloblù 
se la sono giocata fino alla fine 
anche con il Napoli, segnando 
forse troppo tardi. Ma non è mai 
troppo tardi per riscattarsi.
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Qui Melilli - Non deve essere 
facile scendere in campo quando 
vedi il tuo destino segnato, ormai 
già da un po’. Il Città di Melilli 
langue in ultima posizione della 
Serie A New Energy, praticamente 
da inizio campionato, ma tutto 
gli si può dire alla squadra 
siracusana tranne che non la stia 
giocando. Con i propri mezzi ok, 
ma restare in partita dall’inizio 
alla fine contro un’avversaria con 
l’acqua alla gola, il Monastir, e 
perdendo soltanto di misura, è un 
qualcosa da tenere a mente e su 
cui puntare. Certo, di fronte c’è 
una delle candidate allo scudetto, 
anche se gli mancherà il suo 
goleador principe, ma dare tutto 
per scontato può far bene solo a 
Nino Rinaldi.

Qui Roma - Ha vinto una 
partita praticamente da solo, 
se non fosse che Marcelinho ha 
realizzato tutte e quattro le reti 
con le quali i Blues di D’Orto 
hanno doppiato il Petrarca di 
Luca Giampaolo, restando in scia 
della capolista Napoli Futsal. 
Ma non ci sarà sull’isola Linho. 
È uno dei due squalificati in 
casa Olimpus Roma, l’altro Lillo 
Schininà, italiano formato che 
gioco-forza cambierà le rotazioni 
dei capitolini. Un piccolo cruccio, 
per carità, ma la cura dei dettagli 
non fa mai male; l’altro è quello 
di guardare la classifica (il Città 
di Melilli ha 33 punti in meno 
dell’Olimpus Roma, 36 togliendo 
la penalizzazione dei Blues) e 
dare tutto per scontato.

DAVVERO TUTTO SCONTATO?

CITTÀ DI MELILLI-OLIMPUS ROMA

RINALDI REDUCE DALLA BUONA PRESTAZIONE DI SESTU. D’ORTO SENZA DUE PEDINE IMPORTANTI

Qui Pistoia - La speranza è sempre 
l’ultima a morire e, conoscendo 
Emanuele Fratini, la Nuova Comauto 
se la giocherà anche dopo una 
eventuale ma sempre più probabile 
retrocessione lunghezze Serie 
A2. La sconfitta interna contro il 
Ciampino Aniene è pesantissima 
per i toscani, ora a otto punti dalla 
zona playout. Il problema è che 
le altre, pur zoppicando, fanno 
punti, Javi Roni e compagnia al 
massimo pareggiano e con questo 
ruolino di marcia è impossibile 
rimontare lo svantaggio. Certo, 
le tante assenze non aiutano, 
soprattutto contro il Ciampino 
Aniene, ma inevitabile che serva 
la scossa, a maggior ragione 
quando si gioca in casa. Queste le 
partite da vincere. O vincere.

Qui Catania - C’è un Meta che 
sorprende e si giocherà l’approdo 
in Final Four contro la Feldi Eboli 
dell’ex Salvo Samperi. E c’è un 
Meta che balbetta e non riesce 
proprio a vincere in campionato. 
Contro la Fortitudo Pomezia, 
in casa, l’ennesima occasione 
persa, anche se, volendo, quel 
punto conquistato rimontando 
due reti di svantaggio lascia 
tutto inalterato nella corsa ai 
playo". Anzi, volendo, gli etnei di 
Carmine Tarantino hanno preso 
un punto al penalizzato Real San 
Giuseppe. Fatto sta che bisogna 
tornare al successo, soprattutto in 
queste partite. Ora che è arrivato 
l’argentino Fontanella, erede di 
quell’Alex Garcia tornato in Spagna, 
si aspettano anche più gol.   

VINCERE O VINCERE

NUOVA COMAUTO PISTOIA-META CATANIA

FRATINI A -8 DALLA ZONA PLAYOUT. UN PIVOT ARGENTINO PER CARMINE TARANTINO: È L’EREDE DI ALEX GARCIA  
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

NAPOLI 
SERIE A

PIÙ FORTI DI PRIMAPIÙ FORTI DI PRIMA

Sbagliando, si impara. Le grandi 
squadre sanno reagire, rialzarsi 
nei momenti complicati, trarre 
giovamento dalle di!coltà. Come 
ha dimostrato il Napoli, che, dopo 
aver raccolto appena due punti 
nelle prime tre gare del 2023, nel 
giro di cinque giorni ha ritrovato 
se stesso. E soprattutto i risultati: 
prima la qualificazione al secondo 
turno di Coppa Italia, poi il blitz 
nell’accesissimo derby sul campo del 
San Giuseppe. Ora testa al Pesaro, 
cercando di dimenticare il brutto 
epilogo del PalaCoscioni: scene 
che fanno davvero male al futsal. 
Immagini da condannare.
Lezione - “All’inizio del 2023 sono 
stati commessi degli errori, ma 
proprio questi errori ci hanno 
permesso di individuare l’area di 
miglioramento e sistemare ciò che 
andava sistemato”, la premessa 
di Lorenzo Pietrangelo. Le sfide di 
campionato contro L84, Pistoia e 
Ciampino sono servite da lezione: 
la testimonianza è arrivata proprio 
contro i toscani, nel 7-0 in Coppa 
Italia, e poi con il San Giuseppe sabato 
scorso. Due successi che hanno 
riportato entusiasmo nell’ambiente 
azzurro: “Ho visto una squadra 
organizzata che ha saputo creare 
tanto quando doveva attaccare e ha 

difeso con le unghie e con i denti 
in fase di non possesso”, spiega il 
numero 1, complimentandosi con il 
resto dei compagni. “Adesso c’è un 
Napoli migliore: il nostro percorso 
deve portarci alle partite importanti 
pronti per vincere”.
Partenza in salita - Se il Napoli ha 
so"erto all’inizio del 2023, l’estremo 
difensore ha, invece, dovuto fare i 

conti con un avvio di stagione tutt’altro 
che semplice: “La partenza è stata 
molto travagliata, con l’infortunio 
all’occhio e la mancata preparazione 
- ammette -. Ci ho messo un po’ di 
tempo per raggiungere la forma 
migliore, ma ho intrapreso la strada 
giusta e adesso posso ritenermi 
soddisfatto”. Il classe ’95 ha raggiunto 
il top proprio nel momento che conta: 

IL NAPOLI SI È MESSO ALLE SPALLE LE DIFFICOLTÀ DI INIZIO 2023 E HA RITROVATO SE 

STESSO GRAZIE AI SUCCESSI CONTRO PISTOIA E SAN GIUSEPPE, PIETRANGELO: “CERTI 

ERRORI CI HANNO AIUTATO A CRESCERE. PESARO? I DETTAGLI FARANNO LA DIFFERENZA”  

Il portiere partenopeo Lorenzo Pietrangelo
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NAPOLI 
SERIE A

la fase caldissima, infatti, è sempre 
più vicina. “Non vediamo l’ora di vivere 
certi momenti. Dobbiamo arrivarci 
al massimo: per riuscirci, occorre 
lavorare fortissimo, come stiamo 
facendo, settimana dopo settimana”.
Pesaro - Domenica, al PalaJacazzi, 
un appuntamento da non perdere: 
“È sempre bello giocare davanti alle 
telecamere di Sky, lo sarà ancora di 
più a"rontare i campioni d’Italia in 
carica”, le parole del portiere, che 
presenta così la sfida contro il Pesaro. 
“Mi aspetto una partita intensa, 
saranno i dettagli a fare la di"erenza. 
Noi - conclude Pietrangelo - dovremo 
cercare di fare la nostra gara, come 
accaduto negli ultimi due match. 
Pensiamo solo a noi e ai nostri punti di 
forza”. Il Napoli ha ritrovato se stesso 
ed è tornato più forte di prima. 

IL COMUNICATO 
SUI FATTI DEL 
PALACOSCIONI
In merito agli episodi incresciosi verificatisi ieri al 
termine della gara disputata al PalaCoscioni di Nocera 
Inferiore, il Napoli Futsal precisa che non c’è stata 
alcuna rissa generica e alcuna provocazione, come 
impropriamente riportato in alcuni articoli e commenti, 
per i quali saranno valutate le opportune azioni nelle 
sedi legali, a tutela della società e dei suoi tesserati, 
ma si è trattato esclusivamente di una aggressione. 
Fiduciosi che la verità emerga dai referti arbitrali e dei 
commissari di campo e che i responsabili siano puniti.
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Un poker per rialzare 
la testa, un poker per 
mettersi alle spalle 
l’eliminazione dalla Coppa 
Italia e ripartire. Il 4-2 
rifilato al Petrarca regala la 
terza vittoria consecutiva 
in campionato all’Olimpus, 
atteso adesso dalla 
trasferta sul campo del 
Melilli, fanalino di coda di 
questa Serie A.
Reazione - “La sconfitta 
contro il San Giuseppe 
è stata pesante, perché 
tenevamo molto alla Coppa 
Italia e, dopo la finale dello 
scorso anno, volevamo 
arrivare nuovamente in 
fondo”, la premessa di 
Rafael Rizzi, in arte Rafinha. 
“Per fortuna, il calendario 
ci ha permesso di tornare 
subito in campo e reagire, 
ed è ciò che abbiamo fatto, 
anche perché - sottolinea 
il numero 27 - il nostro 
obiettivo adesso è lo 
scudetto”.

Ritorno - Il classe ’93 è 
tornato a vestire la maglia 
dei Blues a dicembre, nel 
mercato di riparazione: 
“Qui c’è un bell’ambiente 
e un bel gruppo, inoltre 
la società è seria e 
ambiziosa”, spiega il 

centrale difensivo, alla 
ricerca della migliore 
condizione. “Sto pian 
piano entrando in forma, 
ci tengo ad aiutare i miei 
compagni”.
Melilli - La sfida contro 
il Melilli non dovrebbe 

creare particolari problemi 
alla banda di Daniele 
D’Orto, ma guai ad 
abbassare la guardia: “In 
Serie A non c’è niente di 
scontato - il monito -. Tutte 
le gare sono di!cili e quella 
in casa del Melilli lo sarà 
ancora di più, perché loro 
hanno bisogno di punti per 
la salvezza e noi dovremo 
fare i conti con alcune 
assenze. Abbiamo, però, 
una rosa di livello che ci 
permetterà di sopperire alle 
di!coltà”, assicura Rafinha, 
che si mostra fiducioso in 
vista dei prossimi messi. 
“Ci sono ampi margini 
di crescita, e questo è 
decisamente buono: 
significa che possiamo 
arrivare ai playo" molto 
meglio di come stiamo 
adesso”. La stagione può 
ancora regalare grandi 
soddisfazioni: vincere il 
tricolore la renderebbe 
memorabile.

RISCATTO IMMEDIATORISCATTO IMMEDIATO
L’OLIMPUS SUPERA IL PETRARCA E RIPARTE DOPO LA DELUSIONE IN COPPA ITALIA. RAFINHA: 

“BRAVI A REAGIRE SUBITO, IL NOSTRO OBIETTIVO ADESSO È LO SCUDETTO. MELILLI? IN 

SERIE A NON C’È NIENTE DI SCONTATO, IN CASA LORO NON SARÀ SEMPLICE”   

Rafinha è tornato all’Olimpus nel corso del mercato invernale
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

VOGLIA DI RIPARTIREVOGLIA DI RIPARTIRE
DOPO TRE SCONFITTE CONSECUTIVE TRA CAMPIONATO E COPPA, L’OLIMPUS SPERA DI 

RITROVARE IL SUCCESSO NELLA TRASFERTA SUL CAMPO DEL CLUB SPORT ROMA, ALCIATI: 

“SUPEREREMO LE DIFFICOLTÀ DA FAMIGLIA, DOMENICA FAREMO UNA GRANDE PRESTAZIONE” 

Un inizio di stagione 
perfetto, con tutte 
vittorie. Poi tre sconfitte 
consecutive che sono 
costate il primo posto 
in campionato e la 
prematura eliminazione 
dalla Coppa Italia. Adesso, 
dopo due weekend 
di riposo, l’Under 19 
dell’Olimpus spera di 
ritrovare il successo e 
dimenticare le di!coltà 
degli ultimi incontri. 
Contro il Club Roma 
Sport l’imperativo è uno 
soltanto: conquistare i tre 
punti.
Il peggio è alle spalle -  
“Abbiamo cominciato 
la stagione in maniera 
perfetta, poi c’è stato un 
calo di concentrazione 
ed è arrivata la pesante 
sconfitta in coppa, ma già 
nell’ultimo match contro la 
Lazio ho rivisto l’Olimpus 
che conosco. Abbiamo 
creato tanto e imposto il 

nostro gioco: purtroppo, 
è stata una sfida decisa 
dagli episodi”, l’analisi di 
Davide Alciati, certo che il 
peggio sia alle spalle. “Ci 
sono delle di!coltà, ma le 
supereremo da famiglia 
quale siamo”.
Club Sport Roma - I Blues 
vogliono tornare a fare 
risultato: “Questi due 
weekend di riposo sono 
stati preziosi, ci siamo 
allenati forte e stiamo 
migliorando, per cercare 
di sbagliare meno con la 
palla”, spiega il numero 
2, carico in vista della 
trasferta sul campo 
del Club Sport Roma. 
“Domenica si torna in 
campo, mi aspetto una 
partita fisica, ma sono 
convinto che faremo 
una grande prestazione 
- conclude Alciati -. I tre 
punti dovranno essere una 
conseguenza”. Vincere è 
l’unica medicina. Davide Alciati in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Dopo il punto conquistato a Cercola 
al cospetto della corazzata Napoli, 
per il Ciampino Aniene AnniNuovi è 
arrivata, finalmente, la prima gioia del 
2023. Sabato 28 gennaio, sul parquet 
del PalaCarrara, gli aeroportuali si 
sono imposti per 3-2 al cospetto della 
Nuova Comauto Pistoia, in un incontro 
- valevole per la terza giornata di 
ritorno - che metteva in palio punti 
pesanti in ottica salvezza.
Pistoia - “Serviva assolutamente 
vincere, e siamo riusciti a farlo”, la 
premessa di Andrea De Filippis, ben 
consapevole dell’importanza del 
risultato ottenuto al cospetto degli 
Orange di Emanuele Fratini: “Abbiamo 
portato a casa punti fondamentali - 
prosegue l’estremo difensore - ed è 
questa la cosa più importante, perché 

a"rontavamo una nostra diretta 
concorrente per la permanenza in 
Serie A”.
De Filippis - L’esperto portiere, 
dal canto suo, si è rivelato uno dei 
protagonisti ai fini del successo 
nell’ex PalaFermi, grazie a una solida 
performance che ha contribuito al 
primo hurrà del nuovo anno gridato 
dal team di Daniel Ibañes: “Sono 
contento - asserisce il classe ’80 -, 
perché è sempre una soddisfazione 
aiutare la squadra e il gruppo a 
raggiungere i risultati. Siamo uniti 
e compatti, dobbiamo continuare su 
questa strada”.
San Giuseppe - Archiviato il 
primo turno della Coppa Italia, con 
l’eliminazione patita per 3-2 nel 
derby interno disputato martedì 

sera contro la Fortitudo Pomezia, 
i gialloneri-rossoblù si preparano 
a tornare di scena nel loro 
PalaTarquini. Sabato 4 febbraio il 
Ciampino Aniene se la vedrà con il 
Real San Giuseppe; un altro match 
da non fallire per Pina&soci, chiamati 
a capitalizzare il fattore campo. “A 
casa nostra - sottolinea il numero 
1 - non possiamo permetterci di 
guardare chi abbiamo di fronte: 
a prescindere dall’avversario, 
dovremo dare ogni volta tutto quello 
che abbiamo. Contro i campani, 
quindi, servirà una prova maiuscola, 
anche se tra il giocare bene e non 
ottenere alcun punto, e il farlo 
male ma conquistando il bottino 
pieno, sceglierò sempre la seconda 
opzione”, conclude De Filippis.

FATTORE CAMPOFATTORE CAMPO
DOPO ESSERSI AGGIUDICATI LO SCONTRO SALVEZZA COL PISTOIA, GLI AEROPORTUALI SI 

PREPARANO A OSPITARE IL SAN GIUSEPPE. ANDREA DE FILIPPIS: “A CASA NOSTRA NON POSSIAMO 

PERMETTERCI DI GUARDARE CHI ABBIAMO DI FRONTE. DOVREMO DARE TUTTO OGNI VOLTA”

Andrea De Filippis grande protagonista della vittoria di Pistoia
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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IL PUNTO ! SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

EPPUR SI 

MUOVE
ECOCITY E LIDO PROSEGUONO IL DUELLO A SUON 
DI SUCCESSI, MA NEL PROSSIMO TURNO ANGELINI 
RIPOSA. PARI VERONA, LA SAMP SI PORTA A 

-7, STESSA DISTANZA CHE IL SALA CONSILINA 
MANTIENE SUL COSENZA
Le due laziali stanno letteralmente dominando 
il Girone B, ora infuocato anche per una 
serrata lotta ai playoff. L’Olimpia, con un 
punto in due giornate, ha quasi dilapidato la 
metà del vantaggio che aveva sulla Sampdoria, 
ritrovandosi da +12 a +7. Il Sala Consilina 
si prende lo Sky Match e tiene a distanza un 
Cosenza mai domo. 
Girone A - Qualcosa non va: solo un punto con 
l’Elledì, ora il Verona deve battere il Milano 
in casa per mantenere il vantaggio sulla 
Samp. Cipolla, di misura sull’Aosta, ingrana 
la seconda e chiede strada a un Bresso in 
forma. Il Leonardo, di forza, doppia il Mestre; 
Lecco in scia col 6-1 all’AV. L’Altamarca regola 
il Pordenone e va -1 dai ramarri. I Saints, in 
formato playoff, sabato volano in Sardegna. 

Girone B - L’Ecocity rifila una manita al Cesena 
e infila la 15esima vittoria di fila. Ora il turno 
di riposo: può approfittarne il Lido, in casa con 
l’Active dopo l’affermazione di Modena. Mantova 
largo a Prato e adesso quarto; la Roma sbanca 
Viterbo e attacca i playoff. All’Italpol la sfida 
con lo Sporting Hornets; rimonta show del Cus 
Molise nello Sky Match con l’AP. 

Girone C - Sala Consilina imprendibile: Itria 
steso con 6 gol. I pugliesi nel prossimo turno 
ospitano un Cosenza che non molla e salito 
sull’ottovolante a Giovinazzo. Capolista attesa 
dal testacoda col Bovalino. Super Benevento, 
7-2 a Manfredonia. Cormar e Canosa si 
dividono la posta in palio, doppia cifra Canicattì 
sul Molfetta.

 
Prato-Mantova 0-8

4 Cabeça, Donin, Follador, Misael, aut. Lucchesi
Ecocity Genzano-Futsal Cesena 5-0

2 Romano, Fusari, Lo Cicero, Suazo
Active Network-Roma C5 0-1

Bobadilla
Sporting Hornets-Italpol 2-3

Mejuto, Vicalvi; Gravina, Paulinho, Pizzoli
Modena Cavezzo-Todis Lido di Ostia 2-6

Amarante, Barbieri; 2 Chimanguinho, 2 Je"erson, Barra, Taloni
Eur-Lazio 2-5

Keko, aut. Tarenzi; Dominguez, Giulii Capponi, Lupi, Mazoni, Nikao
AP-CUS Molise 3-3

De Crescenzo, De Lucia, Frosolone; 2 Triglia, La Bella
riposa: Città di Massa

32 Cabeça (Mantova), 22 Misael (Mantova), 20 Mejuto 
(Sporting Hornets), 19 Gardelli (Futsal Cesena), 19 

Barra (Todis Lido di Ostia), 19 Quilez (Città di Massa), 18 
Chimanguinho (Todis Lido Di Ostia)

PROSSIMO TURNO

Roma C5-Città di Massa
Mantova-Sporting Hornets

CUS Molise-Eur
Futsal Cesena-AP

Italpol-Modena Cavezzo
Todis Lido di Ostia-Active Network

Lazio-Prato
riposa: Ecocity Genzano

Sporting Altamarca-Pordenone 4-1
2 Houenou, Cerantola, Ouddach; Della Bianca

Città di Mestre-Leonardo 2-4
El Johari, Leandrinho; 2 Guti, Dos Santos, Erbì

Lecco-Alto Vicentino 6-1
2 Ferri, 2 Mattaboni, Espindola, Hartingh; 

Antoniazzi
Milano-Domus Bresso 3-5

Alan, Hurtado, Pozzi; 2 Moya, Battaia, 
Di Biasi, Morimoto

Elledì Futsal-Olimpia Verona 1-1
Sandri; Leleco

Sampdoria Futsal-Aosta 1-0
Ortisi

Saints Pagnano-Orange Asti 4-2
2 Schusterman, Carabellese, Caruso; 

2 Da Silva
Futsal Villorba-Fenice 1-3

Del Piero; 2 Baloira, Bui

 

 22 Schusterman (Saints Pagnano), 20 
Caglio (Saints Pagnano), 20 Mazzon (Città 

di Mestre), 20 Grigolon (Pordenone), 19 Tato 
(Elledì Futsal), 18 Da Silva (Orange Asti), 18 
Boaventura (Sampdoria Futsal), 17 Vincenti 
(Elledì Futsal), 17 Leleco (Olimpia Verona), 

17 Delmestre (Sporting Altamarca)
 

PROSSIMO TURNO

Orange Asti-Sporting Altamarca
Fenice-Lecco

Aosta-Città di Mestre
Olimpia Verona-Milano

Leonardo-Saints Pagnano
Pordenone-Futsal Villorba

Domus Bresso-Sampdoria Futsal

Bulldog Capurso-Gear P. Armerina 4-0
2 Rotondo, Lamas, Perri

Manfredonia-Benevento 2-7
2 Dall’Onder; 2 Arvonio, 2 Rennella, 

Palmegiani, Toro, Vega
Sporting Sala Consilina-Itria 6-1

3 Brunelli, 2 Volonnino, Abdala; Punzi
Sicurlube Regalbuto-Bovalino 4-2

2 Zanchetta, Capuano, Martines; 
Bououai, Redivo

Giovinazzo-Pirossigeno Cosenza 1-8
Silon; 2 Poti, 2 Sanz, 

2 Scervino, Gallitelli, Messina
Cormar RC-Canosa 4-4

3 Cilione, Dentini; 2 Ique, 2 Senna
Futsal Canicattì-Aquile Molfetta 11-7
3 La Rosa, 3 Marino, 2 Digao, 2 Toledo, 

Goncalves; 2 Dibenedetto, 2 Ortiz, 
Andriani, Rella, Reyno

riposa: Polisportiva Futura

31 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 26 Sanz 
(Pirossigeno Cosenza), 23 Fred (Manfredonia), 
20 Ique (Canosa), 19 Perri (Bulldog Capurso), 

18 Murolo (Aquile Molfetta), 18 Silon 
(Giovinazzo) 

PROSSIMO TURNO

Gear-Polisportiva Futura
Aquile Molfetta-Giovinazzo

Bovalino-Sporting Sala Consilina
Cormar RC-Sicurlube Regalbuto

Canosa-Futsal Canicattì
Itria-Pirossigeno Cosenza

Benevento-Bulldog Capurso
riposa: Manfredonia

20A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 20A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 50

Sampdoria Futsal 43

Leonardo 40

Lecco 37

Pordenone 34

Sporting Altamarca 33

Città di Mestre 31

Saints Pagnano 28

Orange Asti 26

Elledì Futsal 24

Milano 22

Futsal Villorba 18

Alto Vicentino 18

Domus Bresso 17

Aosta 13

Fenice 12

Sporting Sala Consilina 51

Pirossigeno Cosenza 44

Canosa 34

Sicurlube Regalbuto 34

Itria 32

Polisportiva Futura 31

Benevento 30

Giovinazzo 30

Manfredonia 26

Bulldog Capurso 22

Cormar RC 21

Futsal Canicattì 14

Aquile Molfetta 14

Gear Piazza Armerina 9

Bovalino 3

Ecocity Genzano 53

Todis Lido di Ostia 49

Futsal Cesena 33

Mantova 32

Active Network 31

Roma C5 29

Lazio 28

Italpol 26

Sporting Hornets 26

Modena Cavezzo 25

CUS Molise 24

AP 18

Eur 12

Città di Massa 9

Prato 4

Una fase di gioco dello Sky Match Sala Consilina-Itria
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE B

UOVA UTENSILI Srl
 

 

 

 

 

 

Via della Quaglia, 18  Zona Industriale 
04012 Cisterna di Latina (LT) 

Tel. 069695264  Fax 069694863 
www.temafi.it  info@temafi.it 

LA MARCIA CONTINUALA MARCIA CONTINUA
QUINDICESIMO SUCCESSO DI FILA PER L’ECOCITY, CHE SUPERA IL CESENA E VENDICA L’UNICO 

K.O. RIMEDIATO IN CAMPIONATO, FORNARI: “UN’ALTRA GRANDE PRESTAZIONE DI SQUADRA. 

OGNUNO DI NOI DÀ IL MASSIMO, SENZA PENSARE A SE STESSO MA SOLO AL COLLETTIVO”  

L’Ecocity continua, 
imperterrito, il proprio 
percorso. Da Cesena al...
Futsal Cesena: superati 
anche i romagnoli, 
cancellato il k.o. 
dell’andata e inanellata 
la quindicesima vittoria 
consecutiva in campionato. 
La squadra di Angelini, in 
vetta al girone B, osserverà 
adesso un weekend di 
riposo, prima di un altro 
tour de force a febbraio. 
Prova di forza - Jader 
Fornari parla del successo 
di sabato scorso contro 
il Cesena: la rincorsa 
dell’Ecocity Genzano è 
partita proprio da Cesena, 
l’unica sconfitta registrata 
in campionato prima dei 
quindici successi di fila. 
“Contro di loro è arrivata 
un’altra grandissima 
prestazione di squadra - 
a"erma il bomber -, le cose 
che mi sono piaciute di più 

sono state l’attenzione e 
l’aggressività in difesa sin 
dalle prime battute: questo 
ha reso il tutto più facile. 
Credo che la classifica 
rispecchi quello che uno 
poteva immaginare a inizio 
annata, con noi e il Lido di 
Ostia lassù. Però dobbiamo 
restare attenti perché ogni 
partita ha le sue insidie 
e non si deve mollare un 

centimetro per poter vincere”. 
Grande gruppo - 
Quattordici reti segnate 
tra campionato e coppa 
per Jader Fornari con la 
maglia dell’Ecocity: “La mia 
stagione, almeno fin qui, 
è buona, ma, come dico 
sempre, si può e si deve 
migliorare - continua -. 
Sto contribuendo, insieme 
al gruppo, per conseguire 

l’obiettivo prefissato dalla 
società. Ognuno di noi sta 
dando quel qualcosa più in 
tutti i sensi, senza pensare 
a se stesso ma solo al 
collettivo”. 
La quiete prima della 
tempesta - Il calendario 
prevede, per ventunesima 
giornata, un turno di 
riposo. Poi inizia un altro 
mini-ciclo terribile di 
partite: al PalaCesaroni 
prima l’Ap poi lo Sporting 
Sala Consilina per i quarti 
di finale di Coppa Italia: 
“Saranno due partite 
complicate - conclude 
Fornari.- L’Ap sta mettendo 
in di!coltà chiunque, il 
Sala Consilina è una delle 
migliori compagini di A2, 
ben allenata e forte in 
tutti i ruoli. Noi dobbiamo 
continuare così, dando 
sempre il massimo e non 
tralasciando nulla nelle 
due competizioni”.

Jader Fornari, 14 reti in stagione
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CORSA A OSTACOLICORSA A OSTACOLI
L’ACTIVE NETWORK CEDE IN CASA CON LA ROMA, MA RESTA A -2 DAL TERZO POSTO DEL CESENA, 

DIETRO AL QUALE C’È GRAN BAGARRE. VITERBESI ORA IN CASA DEL LIDO, ANDREA ROMANO: “LO 

SPIRITO DEL GRUPPO RESTA SEMPRE POSITIVO. SABATO CE LA GIOCHEREMO”

Non è un periodo facile quello che sta 
vivendo l’Active Network. Nelle prime 
quattro giornale del 2023 la banda 
di Monsignori - complice anche un 
turno di riposo - ha ottenuto solo tre 
punti contro il Massa, perdendo poi 
con Ecocity e Roma. Nel prossimo 
weekend, inoltre, Romano e compagni 
saranno impegnati al PalaTorrino 
contro l’agguerrito Lido di Ostia, che, 
complice il riposo della capolista, 
punta con forza al momentaneo 
sorpasso in vetta. 
Troppe assenze - La corsa al podio 
dell’Active Network ha avuto un nuovo 
inciampo nella sfida interna con la 
Roma. Ai giallorossi è bastato un gol a 
inizio ripresa per sbancare il PalaCus 
e inchiodare i padroni di casa falcidiati 
dalle assenze. Monsignori, infatti, 
oltre ad aver portato in panchina un 
Lamedica alle prese con un infortunio 
al ginocchio, ha dovuto fare a meno 
di pedine fondamentali come Davì e 
Andrea Romano. “È stata una partita 
particolare, condizionata dalle tante 
assenze - afferma proprio Romano -. A 
mio parere il risultato non rispecchia 
quanto visto in campo, avremmo 
meritato almeno un pareggio”. 

Lotta per il podio - Per fortuna del 
team arancionero, il Cesena sta vivendo 
un momento di flessione e, avendo 
conquistato un solo punto nelle ultime 
quattro giornate, ha addirittura dato 
modo all’Active (che ha una partita in 
meno) di accorciare il gap dal podio. 
Dietro, però, le altre corrono veloci: basti 
pensare che tra la terza e l’undicesima 
passano solamente 9 punti. “Stiamo 
lavorando al meglio per restare lì in 
alto - spiega Andrea Romano -. Le 
concorrenti al terzo posto sono tante e 
tutte molto competitive”. Al momento 
il distacco dal Cesena è di due punti, in 
mezzo c’è un Mantova, quarto, in gran 
ripresa: “Sicuramente i lombardi, per il 
roster a disposizione, sono la squadra 
più temibile”, il monito di Romano. 
PalaTorrino - Nel prossimo turno l’Active 
sarà impegnato nella prima trasferta 
del 2023, sul campo del Lido di Ostia. Un 
girone fa, al PalaCus, fu 1-1, ma in casa 
la squadra di Grassi viaggia a una media 
di tre punti a partita. “Sarà sicuramente 
una partita di!cile, li abbiamo a"rontati 
e sappiamo quanto siano organizzati. 
Stiamo lavorando per arrivare al meglio 
e fare una grande gara come all’andata”. 
Nonostante il periodo non brillante, 

Romano resta fiducioso: “Lo spirito è 
sempre positivo - chiosa - e questo ci 
aiuterà a dare il massimo”.

Andrea Romano in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
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COLORI SOCIALI
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CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’Italpol ha iniziato il proprio 2023 col 
piede giusto. Tolto il pareggio esterno 
con l’Eur Massimo, la squadra di 
Mannino ha conquistato tre vittorie su 
tre, recuperando terreno sulla zona 
playo", distante solo tre punti. Sabato, 
al PalaOlgiata, arriverà il Modena 
Cavezzo, al momento alle spalle dei 
biancoblù con una sola lunghezza 
di ritardo. Un vero e proprio scontro 
diretto da non fallire per avvicinare 
ancora di più le posizioni nobili del 
girone B.
Compattezza - Serviva qualcosa in più 
per avere la meglio sul di!cile campo 
dello Sporting Hornets, e l’Italpol l’ha 
trovato: “La squadra ha dimostrato 
una compattezza e una difesa 
solida - spiega Luca Ippoliti -, che ci 
hanno permesso di portare a casa i 
tre punti”. Ippoliti e compagni sono 
riusciti a replicare il 3-2 a domicilio 
subìto un girone fa: “Abbiamo meritato 
il successo contro una squadra 
organizzata. È stato importante anche 
per il modo con cui si era conclusa 
la gara d’andata: in quell’occasione 
meritavamo di vincere, ma il loro 
portiere è stato decisivo”.
Avanti così - Al momento in casa 
Italpol non c’è tempo per distrarsi. 
Dopo un momento di!cile i risultati 
stanno arrivando, ma i prossimi 
impegni non sembrano di certo 
facili. “Non facciamo programmi a 
lungo termine, piuttosto pensiamo 

partita dopo partita. Sappiamo di 
aver lasciato punti per strada, ma 
ora stiamo lavorando con maggior 
continuità”. Il bel percorso in Coppa 
Divisione, infatti, ha inciso molto 
sulla forma fisica del gruppo: “Non 
siamo mai riusciti ad allenarci con 
costanza, ora lo stiamo facendo ed 
è fondamentale”. Per la corsa al 
sesto posto la lotta è serratissima, 
ma l’Italpol vuole giocarsi tutte 
le proprie carte: “Non temiamo 
alcuna formazione in particolare, 
pur consapevoli che ce ne sono 

alcune molto forti”. Una di queste 
è senza dubbio il Modena Cavezzo, 
prossimo avversario del club 
dell’istituto di vigilanza: “È una 
sfida dal valore notevole - prosegue 
Ippoliti -. Incontriamo una squadra 
che, per quanto visto all’andata, è 
molto forte. Ma il PalaOlgiata è il 
nostro fortino: qui dobbiamo lottare 
pallone su pallone e sbagliare meno 
dell’avversario. La nostra forza è 
quella di non mollare mai - chiosa -, 
per cui in casa dobbiamo dimostrare 
di voler raggiungere davvero i playo"”.

ATTACCO AI PLAYOFFATTACCO AI PLAYOFF
L’ITALPOL SEMBRA AVER INGRANATO UNA MARCIA POSITIVA: DOPO AVER DOMATO L’HORNETS 

FUORI CASA, I BIANCOBLÙ CERCANO IL TERZO ACUTO DI FILA COL MODENA. LUCA IPPOLITI: 

“ORA CI STIAMO ALLENANDO CON COSTANZA. IN CASA NON POSSIAMO SBAGLIARE”

Luca Ippoliti, bandiera del futsal italiano
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

CHIMI-SHOW CHIMI-SHOW 

Prima il 7-1 casalingo in Coppa Italia, 
poi il 6-2 esterno in campionato. In 
appena quattro giorni, il Lido di Ostia 
ha travolto per due volte il Modena 
Cavezzo, confermando il suo magic 
moment. La formazione di Maurizio 
Grassi, costretta a inseguire un 
Ecocity indemoniato, si prepara 
adesso al di!cile confronto con 
l’Active, in programma sabato al 
PalaTorrino.
Atteggiamento giusto - “Veniamo 
da due bellissime prestazioni con 
il Modena, proveremo a essere 
sempre così in ogni gara. Il nostro 
obiettivo è salire in Serie A e non 
molleremo fino alla fine”, le parole 
di Leandro Moreira Chimango, per 
tutti Chimanguinho. Il pivot elogia 
la squadra dopo la qualificazione 

al secondo turno di Coppa Italia e 
la decima vittoria consecutiva in 
campionato: “L’atteggiamento del 
gruppo è stato senza dubbio un 
fattore positivo. Siamo entrati in 
campo con la mentalità giusta e, 
quando lo facciamo, per gli avversari 
diventa dura”.
Numeri da bomber - Con 24 gol 
realizzati finora, il classe ’86 
rappresenta il miglior marcatore del 
Lido in questa stagione. 18 centri 
nel girone B, 6 in Coppa Divisione: 
“Sono contento, sì, ma ancora non 
del tutto soddisfatto - confessa -. Da 
me stesso pretendo sempre di più: 
mancano tanti incontri da giocare, 
devo far crescere questi numeri”. 
Magari già a partire da sabato 
prossimo, quando al PalaTorrino 

arriverà l’Active, compagine contro 
cui all’andata maturò solamente 
un pari, l’unico in questa annata 
2022-23. “A Viterbo non abbiamo 
giocato bene e ci siamo portati a 
casa appena un punto. Ora, davanti al 
nostro pubblico, dobbiamo imporre 
il nostro gioco, come accaduto 
contro lo Sporting Hornets e il 
Modena - la carica dell’attaccante 
-. Se lo faremo, gli renderemo la 
vita di!cile”. Vincere sempre: non 
esistono alternative. “Sarà un finale di 
stagione emozionante, tra campionato 
e coppa. Sappiamo che tutte le 
squadre tenteranno di fermarci, ma 
noi dobbiamo continuare a fare ciò 
che sappiamo per raggiungere i nostri 
obiettivi”. Il Chimi-show è appena 
iniziato.

IL PIVOT STA TRASCINANDO IL LIDO ALLA SUA MANIERA, A SUON DI GOL. I CENTRI STAGIONALI 

SONO GIÀ 24: “SONO CONTENTO, MA DA ME STESSO PRETENDO SEMPRE DI PIÙ. DEVO MIGLIORARE 

QUESTI NUMERI”. SABATO L’ESAME ACTIVE: “DOBBIAMO IMPORRE IL NOSTRO GIOCO”  

L’esultanza show di Chimanguinho, 18 reti in campionato
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

PROVA DI CARATTEREPROVA DI CARATTERE
COLPO ESTERNO DELLA LAZIO, CHE SUPERA L’EUR E CENTRA TRE PUNTI FONDAMENTALI 

PER RISALIRE LA CHINA. ORA LA SFIDA CON IL PRATO, MISTER FIORENTINI: “VOGLIAMO 

RISCATTARE LA SCONFITTA DELL’ANDATA. GIOCHEREMO CON GRANDE DETERMINAZIONE”

La Lazio trova il riscatto 
e passa d’autorità in casa 
dell’Eur. La compagine di 
Matteo Fiorentini risale 
quindi la classifica e torna 
prepotentemente in corsa 
per i playo". 
Vittoria importante - 
Soddisfatto al termine 
del match il tecnico 
biancoceleste, che elogia 
i suoi ragazzi per la 
dimostrazione di forza 
data in campo: “Per noi 
si tratta di una vittoria 
importantissima, questa 
era una delle gare più 
di!cili da a"rontare. L’Eur 
si è rinforzato moltissimo, 
come dimostrato anche a 
Mantova. Noi nelle ultime 
partite abbiamo sbagliato 
solo il primo tempo con 
l’AP, ma può essere anche 
un fattore fisiologico. Al To 
Live siamo entrati bene, 
abbiamo preparato la sfida 
al meglio, grazie soprattutto 
alla disponibilità dei ragazzi. 
Sono convinto che su questo 
campo vinceranno poche 

squadre, perché l’Eur ha 
ottimi giocatori, e anche per 
questo sono orgoglioso del 
carattere mostrato. Eravamo 
privi di Tiziano Chilelli, con 
Dominguez in condizioni 
precarie e senza Pezzin già 
prima dell’intervallo. Solo 
una squadra compatta e 
che lavora molto poteva 

ottenere un risultato 
positivo”.
Tenuta mentale - Nell’arco 
del match, l’Eur ha 
schierato per diversi 
minuti il portiere di 
movimento, ma la Lazio 
non ha mai concesso 
nulla, a dimostrazione 
anche della forza mentale 

del gruppo: “Devo 
sottolineare - prosegue 
mister Fiorentini - che 
la società mi mette a 
disposizione tutto e mi 
permette di lavorare molto 
con i ragazzi. Abbiamo così 
la possibilità di provare 
tante soluzioni e di curare 
i dettagli. Proprio questi, 
in un girone competitivo 
come il nostro, sono 
fondamentali”.
Riscatto - Sabato prossimo 
la Lazio sfiderà il Prato 
in un match nel quale i 
biancocelesti cercheranno 
il riscatto dopo l’inatteso 
stop dell’andata: “La 
prepareremo con cattiveria 
e determinazione visto che 
all’andata hanno ottenuto 
la loro unica vittoria. Noi 
abbiamo giocato bene, ma 
non siamo stati fortunati, 
allo stesso tempo 
potevamo essere più 
bravi. Vogliamo riscattare 
il ko dell’andata e ci 
prepareremo nel migliore 
dei modi per riuscirci”.

Il tecnico Matteo Fiorentini
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A PASSO SPEDITOA PASSO SPEDITO
L’UNDER 15 DELL’ACCADEMIA LAZIO CONTINUA LA SUA CORSA LANCIATA E CENTRA 

L’ENNESIMA VITTORIA. SODDISFATTO IL TECNICO CRISTIANO ZOCCHI: “ORGOGLIOSO DEI 

RAGAZZI, HANNO GIOCATO CON CONCENTRAZIONE E GRANDE SPIRITO DI SACRIFICIO”

L’Under 15 di mister Zocchi vince 
contro la New Team RC5 per 6-0. La 
squadra si è dimostrata superiore 
in campo, facendo vedere un gioco 
organizzato e una forma fisica 
eccezionale. “Continueremo a 
lavorare duramente per migliorare 
ancora di più e raggiungere i 
nostri obiettivi”, spiega il tecnico.  I 
biancocelesti hanno saputo cogliere 
al meglio le opportunità che si sono 
presentate, segnando una serie di 
gol e mantenendo la porta inviolata. 
La difesa ha fatto un ottimo lavoro, 
respingendo ogni attacco e limitando 
gli spazi per i giocatori avversari.
Grande vittoria - Il risultato finale 
è stato una larga e meritata vittoria 
per l’Accademia Lazio, che ha saputo 
dimostrare il proprio valore e la 
propria superiorità. Marcatori della 
sfida sono stati Monaco, autore di 
una tripletta, seguito da Fiorenza, 
Filandai e Saggio, che hanno 
contribuito con un gol ciascuno. 
Questa vittoria rappresenta 
un’importante tappa nella crescita 
del gruppo e un incoraggiamento per 
i giovani, che possono guardare al 
futuro con ottimismo e speranza. “La 
mia squadra continuerà a lavorare 

duramente per migliorare ancora di 
più e raggiungere i propri obiettivi, 
certo non ci nascondiamo davanti 
ai nostri risultati, ma, come dico 
sempre, andiamo avanti”. 
Bilancio - Il tecnico Cristiano Zocchi 
ha usato parole di elogio per i suoi 
giocatori e ha giudicato la partita 
molto positivamente. Secondo il 
mister, la squadra ha interpretato il 

match con determinazione e spirito 
di sacrificio, dimostrando di essere 
pronta per affrontare le prossime 
sfide. “Sono molto orgoglioso 
dei miei giocatori, hanno saputo 
giocare con grande concentrazione 
e hanno dato il massimo. Questa 
vittoria è un importante passo nella 
loro crescita: il futuro si prospetta 
molto positivo”.

L’esultanza dell’under 15 dell’Accademia Lazio
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IL PUNTO ! SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

PROMOZIONE 

IN TASCA
LA CIOLI ARICCIA TORNA AL SUCCESSO E 
AUMENTA ANCORA IL SUO VANTAGGIO: PARI ANZIO, 
SORPASSO CASTEL FONTANA. ACADEMY PESCARA 
NO STOP, LA DOZZESE TRAVOLGE LA TERNANA E 
BALZA AL SECONDO POSTO
La Serie B manda in archivio il mese di gennaio 
con un turno che modifica varie gerarchie ai 
piani alti della categoria: il campionato avanza 
rapidamente, e il cerchio verso gli obiettivi 
stagionali inizia a stringersi per chiunque.
Girone E - Undici lunghezze di vantaggio sul 
secondo posto, dodici sul terzo, quattordici 
sul quarto. La Cioli Ariccia ritrova il successo 
e continua a guadagnare nella cavalcata verso 
l’obiettivo A2: Papù (doppietta) e Bertolini 
griffano il 3-2 alla United Pomezia, che alle 
sue spalle ora vede il Real Castel Fontana. La 
formazione rossonera travolge 9-1 l’SPQV 
Velletri e scavalca il Città di Anzio, rallentato sul 
3-3 dall’History Roma 3Z: Araujo e soci sentono 
anche il fiato sul collo della Mirafin, che regola 
6-2 il Real Fabrica e si tiene dietro l’Atletico 

Grande Impero, a segno 5-1 col Real Terracina. 
La sfida playoff della sedicesima giornata 
premia il Real Ciampino Academy: Chiomenti 
ne fa quattro e trascina gli aeroportuali nel 
5-4 al Laurentino Futsal Academy. Tre punti 
cruciali per il Club Sport Roma, che piega 3-2 
la United Aprilia Test rilanciando le proprie 
quotazioni salvezza. Nel prossimo turno la Cioli 
va a Velletri, Real Castel Fontana e Anzio, invece, 
sono di scena rispettivamente in quel di Aprilia 
e Terracina. 
Girone F - L’Academy Pescara continua a imporre 
la sua legge: gli abruzzesi liquidano 8-0 la Real 
Dem, toccano quota 40 e conservano il +5 sulla 
coppia Tombesi-Napoli Barrese. Gli ortonesi 
eguagliano lo score della capolista contro la 
Junior Domitia, mentre Bico e compagni passano 
5-4 sul campo dello Sporting Venafro. L’AMB 
Frosinone cede due lunghezze rispetto al podio 
impattando sul 4-4 con la Virtus Libera Isola 
d’Ischia e vede avvicinarsi al quarto posto il 
Futsal Celano, che batte 10-2 la Forte Colleferro. 
Pari e patta nei 40’ tra Casagiove e Sulmona: il 
5-5 lascia inalterato il +2 del roster di Panniello 
sulla formazione di Fonte. Nel prossimo turno 
i Leoni Acerra tornano in scena per ricevere 

l’Academy capolista, il duo di inseguitrici può 
separarsi: la Barrese, infatti, riposa, mentre la 
Tombesi fa visita alla Real Dem.
Uragano Dozzese - Il successo da copertina 
della terza giornata di ritorno del girone D porta 
la firma della Dozzese: gli uomini di Vanni si 
impongono 7-1 sulla Futsal Ternana e balzano 
al secondo posto, agganciando il Recanati, nel 
prossimo turno c’è la trasferta col Cerreto d’Esi.

Real Castel Fontana-SPQV Velletri 9-1
5 C. Peroni, 2 Conti, Liberati, Martinozzi; Falasca
Real Ciampino A.-Laurentino Futsal A. 5-4

4 Chiomenti, Codispoti; 
2 Merlonghi, Ardone, Lippolis

Club Sport Roma-United Aprilia Test 3-2
Dos Santos, Giuliani, Pio; Fioravanti, Raubo

Mirafin-Real Fabrica 6-2
3 De Cicco, Di Luzio, Evandro, Vitinho; 

De Camillis, Stentella
Cioli Ariccia-United Pomezia 3-2

2 Papù, Bertolini; Ferreira, Iozzi
Atletico Grande Impero-Real Terracina 5-1

3 Ricciarini, Becchi, Zito; Zandonà
Città di Anzio-History Roma 3Z 3-3

2 Radaelli, Araujo; 2 Rossi

24 Peroni (Real Castel Fontana), 23 Merlonghi 
(Laurentino Futsal Academy), 21 Vizonan 

(Cioli Ariccia), 17 Araujo (Città di Anzio), 17 
Falasca (SPQV Velletri), 17 Bertolini (Cioli 

Ariccia) 

PROSSIMO TURNO

 
United Aprilia Test-Real Castel Fontana

Real Terracina-Città di Anzio
History Roma 3Z-Real Ciampino Academy
Real Fabrica-Laurentino Futsal Academy
Club Sport Roma-Atletico Grande Impero

United Pomezia-Mirafin
SPQV Velletri-Cioli Ariccia

16A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Grifoni-Potenza Picena 2-5

Russi-Eta Beta 6-4

Recanati-Futsal Ancona 6-6

B. Lucrezia-Corinaldo 3-3

Dozzese-Futsal Ternana 7-1

CUS Macerata-Cerreto d’Esi 4-5

riposa: CUS Ancona

Russi 36
Dozzese 28
Recanati 28
Buldog Lucrezia 26
Potenza Picena 26
Futsal Ternana 26
Futsal Ancona 25
Grifoni 18
Cerreto d’Esi 17
Corinaldo 15
Eta Beta 11
CUS Ancona 11
CUS Macerata 2

 16A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 44
Real Castel Fontana 33
Città di Anzio 32
Mirafin 30
Atl. Grande Impero 28
R. Ciampino Academy 25
Real Fabrica 23
Laurentino F. A. 22
United Pomezia 22
History Roma 3Z 17
United Aprilia Test 15
SPQV Velletri 12
Real Terracina 10
Club Sport Roma 7

Academy Pescara-Real Dem 8-0
3 Calderolli, Coco Schmitt, Junior, Liviero, Onnembo

Futsal Celano-Forte Colleferro 10-2
3 Lancia, 2 Biondi, 2 Rodriguez, Fieramosca, Fracassi, Senna; 

2 S. Forte
Casagiove-Sulmona 5-5

4 A. Russo, Della Corte; 2 Di Matteo, 2 Severo, Steinwandter
Tombesi Ortona-Junior Domitia 8-0

3 Moragas, 2 Bordignon, Nervegna, Palumbo, Romagnoli
AMB Frosinone-Virtus Libera Isola d’Ischia 4-4

2 Collepardo, Luciani, Mimura; Cuomo, Manieri, Moraes, Rossi
Sporting Venafro-Napoli Barrese 4-5

3 Fetta, Felace; 2 Pispico, Bico, Campolongo, Follo
riposa: Leoni Acerra

26 Russo (Casagiove), 26 Fetta (Sporting Venafro), 22 
Calderolli (Academy Pescara), 20 Moragas (Tombesi Ortona), 

20 Di Matteo (Sulmona), 19 Calvet (Futsal Celano)

PROSSIMO TURNO

Sulmona-Sporting Venafro
Forte Colleferro-AMB Frosinone

Real Dem-Tombesi Ortona
Virtus Libera Isola d’Ischia-Casagiove

Junior Domitia-Futsal Celano
Leoni Acerra-Academy Pescara

riposa: Napoli Barrese

16A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Academy Pescara 40

Tombesi Ortona 35

Napoli Barrese 35

AMB Frosinone 31

Futsal Celano 28

Casagiove 22

Sulmona 20

Virtus Libera 20

Sporting Venafro 16

Real Dem 10

Junior Domitia 9

Leoni Acerra 6

Forte Colleferro 5

Una fase di gioco di Città di Anzio-History Roma 3Z
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TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Il Real Castel Fontana si lascia 
immediatamente alle spalle 
l’inattesa sconfitta della scorsa 
settimana contro la United Pomezia. 
I rossoneri, grazie al netto successo 
casalingo contro l’SPQV Velletri per 
9-1, si rimettono in carreggiata e, 
approfittando del pareggio del Città 
di Anzio, salgono al secondo posto in 
classifica, alle spalle della capolista 
indiscussa Cioli Ariccia. Una grande 
iniezione di fiducia, come si evince 
dalle parole del capitano Stefano 
Liberati: “È stato importante ripartire 
con una grande vittoria, abbiamo dato 
un segnale forte: in campo è scesa 
una squadra consapevole e decisa di 
ciò che doveva ottenere”. 
Rapporto - Il capitano rossonero 
racconta il suo legame con il club: 
“Con gli anni è stato formato un blocco 
unico, solido, società-allenatore-
squadra che sta portando grandi 
risultati: sono orgoglioso di essere 
il loro leader, ho dei compagni 
straordinari, non è facile trovare un 
gruppo così unito. Non posso fare 

altro che ringraziarli e spronarli 
ogni giorno a dare il 100%, solo così 
ci toglieremo soddisfazioni: la mia 
vittoria individuale sono loro”. 
Coppa Italia - Termina al primo turno 
l’avventura in Coppa Italia di Serie B 
dei marinesi. Il 6-6 maturato dopo i 
tempi supplementari nella gara secca 
sul campo del Città di Anzio premia i 
padroni di casa, che avanzano in virtù 
del migliore piazzamento in classifica 
al termine del girone d’andata. 
Aprilia - Sabato prossimo la 
formazione di mister Tiziano Peroni 
sarà di scena nel fortino della 
United Aprilia Test: “A"ronteremo 
una squadra con ottime qualità 
individuali, con un grande allenatore, 
che all’andata ci ha messo in di!coltà 
- avverte Liberati -. L’insidia più 
grande sarà il campo stretto e corto, 
l’importante sarà entrare con la 
mentalità giusta per portare a casa i 
tre punti”. Il Castel Fontana arriverà 
a questa sfida da seconda forza del 
campionato: “Stiamo disputando una 
stagione di alto livello, che nessuno 

si aspettava: ad agosto si parlava 
di raggiungere subito la salvezza, a 
gennaio c’è un Castel Fontana che sta 
lottando con squadre più attrezzate 
per la promozione in Serie A2. Ci 
godiamo questo secondo posto, 
meritato, ma restiamo sempre umili: 
il campionato è pieno di insidie e solo 
con la mentalità e il lavoro si resta nei 
piani alti”.

SEGNALE FORTE SEGNALE FORTE 
IL CASTEL FONTANA SI RIALZA SUBITO CON LA LARGA VITTORIA AI DANNI DELL’SPQV 

VELLETRI E VOLA AL SECONDO POSTO. CAPITAN STEFANO LIBERATI: “STAGIONE DI ALTO 

LIVELLO, MA RESTIAMO UMILI: SOLO CON LAVORO E MENTALITÀ SI RIMANE NEI PIANI ALTI”

Il capitano rossonero Stefano Liberati
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CARATTERECARATTERE

Quattordici punti di vantaggio sulla 
quarta, undici sulla seconda. La Cioli 
Ariccia ha ormai un piede in A2, con 
gli occhi fissi sul titolo del girone E. 
Non è ancora stato fatto nulla, ma il 
vantaggio accumulato in questi mesi 
fa sicuramente pensare a un epilogo 
positivo. La vittoria di misura sul 
Pomezia ha certificato, ancora una 
volta, la forza di un gruppo che non si 
accontenta mai e che sa - quasi - solo 
vincere. Sul campo dell’SPQV Velletri 
Papù e compagni sono chiamati 
a un’altra grande prestazione 
per avvicinare ancora l’obiettivo 
stagionale.
Un altro tassello - Il pirotecnico 
pareggio sul campo del Real Fabrica 
aveva rallentato, se così si può dire, 
la corsa della Cioli Ariccia, che in 
quel turno era stata comunque in 
grado di guadagnare terreno sulla 
seconda piazza. Nel match con la 
United Pomezia, poi, gli ariccini 
stavano rischiando di incappare nella 
seconda “x” consecutiva, ma la firma 
di Bertolini ha risolto l’incontro. “La 
chiave per vincere contro il Pomezia 
credo sia stata il restare sempre 
sul pezzo, in ogni momento della 

gara - a"erma Papù, autore dei 
primi due gol ariccini -. Non abbiamo 
mai perso la calma, è questo che ti 
permette di diventare una squadra 
matura: saper so"rire e vincere”. Al 
triplice fischio la Cioli Ariccia ha visto 
avvicinarsi ancora di più la quota da 
raggiungere per conquistare il titolo 
del girone E: “Non facciamo conti 
alla rovescia - spiega il brasiliano 
-. Ragioniamo partita dopo partita, 
consapevoli delle nostre qualità e 
anche di quelle di tutte le squadre che 
incontriamo”. Il consiglio di Papù è di 
non sottovalutare mai l’avversario: 
“Non si vince mai prima, ma sempre in 
campo. Non ci sono favorite, bisogna 
dare tutto ogni sabato per portare a 
casa il risultato”.
Velletri - Nel prossimo turno la banda 
di Rosinha sarà di scena a Velletri: 
“Sarà una gara tosta come ogni altra 
- mette in guardia Papù -. Partite 
facili non esistono”. I veliterni non 
occupano posizioni di spessore, per 
cui cercheranno punti per risalire: 
“Ovviamente vorranno vincere e fare 
bene contro la capolista, ma ci stiamo 
allenando bene - conclude l’ariccino -. 
Senza Lucas perdiamo una parte del 

nostro potenziale, ma possiamo fare 
una grande prestazione anche senza 
di lui”.

LA CIOLI SI ACCONTENTA DI UN SOFFERTO 3-2 PER SUPERARE LA UNITED POMEZIA E 

RINFORZARE ANCORA DI PIÙ IL PRIMATO IN CLASSIFICA. PAPÙ: “NON FACCIAMO CONTI ALLA 

ROVESCIA, DOBBIAMO VINCERLE TUTTE. COL VELLETRI MI ASPETTO UNA GARA DIFFICILE”

Rafael Dornelles Papù, 16 centri in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Una rinascita dopo un 
momento nero. Questo 
è il valore della vittoria 
ottenuta dall’Under 17 
della Cioli contro il Città di 
Zagarolo. Un tondo 6-0 che 
in un colpo solo scaccia 
via la crisi, le insicurezze 
e la fragilità difensiva, 
mostrando una squadra 
solida e impenetrabile, 
anche grazie alla 
prestazione di Giovanni 
D’Avino, portiere in grado 
di neutralizzare un calcio 
di rigore, ciliegina sulla 
torta di un clean sheet 
fondamentale.
Grande vittoria - Serviva 
una scossa e una scossa 
è arrivata. “È stata una 
vittoria importante per 
due fattori - ammette 
Giovanni D’Avino -. Il 
primo è che all’andata 
con loro avevamo perso; il 

secondo è che venivamo 
da tre stop di fila, cosa mai 
successa prima in questa 
stagione. Tutto ciò ci ha 
dato modo di recuperare 
morale e di blindare la 
sesta posizione”. Per 

il portiere anche un 
bellissimo clean sheet: “È 
un ottimo risultato, dopo 
i tanti gol subiti serviva 
per ricompattarci. Il rigore 
parato nel finale - racconta 
- è servito anche per 

prendermi una rivincita 
personale”.
Continuità - L’U17 sta 
faticando a tenere il ritmo 
delle prime forze del 
girone B, ma questa vittoria 
dà una carica maggiore 
al gruppo: “Ho dato il 
meglio contro lo Zagarolo, 
spero vivamente di avere 
l’occasione di ripetermi 
- spiega D’Avino in vista 
del prossimo incontro con 
la Forte Colleferro -. Mi 
sono allenato bene e sono 
carico, ma la decisione 
spetterà al tecnico”. Un 
risultato positivo potrebbe 
svoltare la classifica e la 
stagione della squadra: 
“In questa fase dobbiamo 
pensare a giocare partita 
dopo partita - ribadisce 
-. Se vogliamo arrivare in 
alto non possiamo fallire 
un colpo”.

RISCATTORISCATTO
L’UNDER 17 DELLA CIOLI ARICCIA TORNA A SORRIDERE: SEI RETI AL CITTÀ DI ZAGAROLO E 

PORTA INVIOLATA. SARACINESCA GIOVANNI D’AVINO, CAPACE DI PARARE ANCHE UN RIGORE: 

“UNA RIVINCITA PERSONALE. IL GRUPPO AVEVA BISOGNO DI UN RISULTATO DEL GENERE”

Giovanni D’Avino ha mantenuto la porta inviolata contro lo Zagarolo
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CALMA E COMPATTEZZACALMA E COMPATTEZZA
IL KAPPAÒ DEL PALALAVINIUM HA RIMANDATO L’APPUNTAMENTO DEL FABRICA CON LA PRIMA 

VITTORIA DEL NUOVO ANNO. LUCA LUCCHETTI: “È UN MOMENTO DELICATO, CHE ABBIAMO GIÀ 

ATTRAVERSATO A INIZIO ANNO, NE POSSIAMO USCIRE SOLO CON IL LAVORO QUOTIDIANO”

Tarda ad arrivare la prima gioia del 
2023 in casa Real Fabrica: sabato 28 
gennaio, infatti, la formazione guidata 
da Mario Patriarca è uscita sconfitta 
per 6-2 dalla sfida del PalaLavinium 
contro la Mirafin. “Purtroppo - 
esordisce Luca Lucchetti -, in questo 
nuovo anno non sono arrivate delle 
vittorie, le prestazioni sono state 
altalenanti e ci siamo allontanati dalle 
posizioni che contano”.
Il punto - I bianco-blucelesti si trovano 
attualmente al settimo posto del 
girone E, a quota ventitré e lontani 
nove lunghezze dalla promozione 
diretta in Serie A2. Quello contro i 
pometini è stato il quarto kappaò 
incassato dai viterbesi - compreso il 
primo turno di Coppa Italia - in cinque 
gare disputate a gennaio, a fronte di 
un solo pareggio interno maturato 
per 5-5 con la capolista Cioli. “È un 
momento delicato, che abbiamo 
già attraversato a inizio anno, ne 
possiamo uscire solo con il lavoro 
quotidiano”. La performance sfoderata 
al cospetto della Mirafin, tuttavia, 
non è stata completamente negativa 
secondo lo stesso co-presidente: “Ho 
visto una squadra in di!coltà, ma 
anche un buon secondo tempo che, 

però, non è bastato per portare a casa 
punti”.
La cantera - Seppur non sia 
maturato un bottino considerevole 
nell’economia della stagione, gennaio, 
d’altro canto, ha rappresentato una 
chance d’oro per gli Under del Real di 
mettersi in luce. “Abbiamo avuto delle 
assenze che ci hanno penalizzato, 
ma stiamo vedendo uscire dei 
giovani molto promettenti dal nostro 
settore giovanile. Colgo l’occasione 
per complimentarmi con tutti gli 
istruttori della scuola calcio e con 
mister Daniele Pacelli dell’U19, che 
ci permettono di portare i ragazzi in 
prima squadra. Saranno loro il nostro 
futuro”.
Laurentino - Sabato 4 febbraio, al 
PalaAnselmi, il Fabrica riceverà 
la visita della Laurentino Futsal 
Academy, una diretta concorrente 
al postseason. “Ci aspetta una 
partita complicata: a"ronteremo 
una buonissima squadra, che fa 
dell’unione e della voglia di giocarsela 
con chiunque la sua forza, oltre a 
Tiziano Merlonghi, che, secondo il 
mio modesto parere, è di un’altra 
categoria. Dovremo fare la nostra gara 
consapevoli di non poter più sbagliare, 

visto che non dobbiamo fallire il 
nostro obiettivo, che man mano sta 
diventando sempre più complicato, 
di giocare i playo" in casa”. Lucchetti, 
comunque sia, ritiene il suo team 
all’altezza del compito: “Conservo la 
fiducia nella squadra e nel mister, ma 
servono calma e compattezza. Forza 
Real Fabrica”, conclude.

Luca Lucchetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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Pomezia (RM) Via Roma, 25��������	��
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La United Pomezia è stata sconfitta 
per 3-2 sul campo della Cioli Ariccia 
nel sedicesimo turno del girone E 
di Serie B: la capolista ha ottenuto 
l’ennesimo successo, i pometini, 
pur non raccogliendo punti, hanno 
dimostrato di potersela giocare anche 
con la prima della classe.
Nulla di fatto - “Sapevamo che sarebbe 
stata una gara di!cile, loro sono in 
vetta con grande merito - spiega Yuri 
Iozzi -. Noi abbiamo dato il massimo 
sia durante la settimana che nei 40 
minuti di gioco, credo che avremmo 
meritato qualcosa in più. Nel primo 
tempo siamo riusciti a creare tante 
occasioni da gol e, anche nella ripresa, 
escludendo cinque minuti in cui siamo 
andati in di!coltà, non siamo stati da 
meno, sfiorando anche il gol del 3-1. Mi 
dispiace, inoltre, che l’arbitraggio non 
sia stato all’altezza della situazione: 
non amo trovare alibi, ma le decisioni 
del direttore di gara hanno inciso sul 
match”.
Ancora in corsa - I pometini sono 
rimasti a quota 22, ma si sono fermati 
anche Laurentino e Real Fabrica: “Il 

rammarico è tanto, perché siamo 
tornati a casa con una sconfitta 
nonostante una grande prestazione, 
ma le nostre rivali hanno perso e 
questo ci ha permesso di rimanere 
agganciati al treno playo". Ci sono 
molte squadre raccolte in pochi punti 
e questo ci fa ben sperare, ma la 
tristezza per il k.o. è più grande della 
gioia per lo stop delle altre”.
Consapevolezza - Il risultato di 
sabato ha lasciato un po’ di amaro 
in bocca nel gruppo United Pomezia, 
il quale, però, è uscito a testa alta 
dallo scontro con la Cioli: “Abbiamo 
vinto cinque gare di fila e anche 
contro la capolista abbiamo dato il 
meglio. Probabilmente ci è mancato 
il cinismo sotto porta che aveva 
fatto la di"erenza negli incontri 
precedenti, ma non ci disperiamo. 
Archiviamo questo match consapevoli 
della nostra forza e ripartiamo con 
convinzione verso i prossimi impegni 
di campionato. Sabato ci aspetta 
un’altra battaglia con la Mirafin: se 
continueremo così, otterremo grandi 
risultati”, conclude Iozzi.

A TESTA ALTAA TESTA ALTA
LA UNITED POMEZIA CADE 3-2 AD ARICCIA, IOZZI: “LA NOSTRA GRANDE PRESTAZIONE NON 

È BASTATA, MA USCIAMO DA QUESTO MATCH CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA. RIPARTIAMO 

CON LA STESSA FAME VERSO LA PROSSIMA SFIDA CON LA MIRAFIN”

Yuri Iozzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALEVANTE
SOCIAL
FB @ASDCLUBSPORTROMA - IG @ASDCLUBSPORTROMA

CLUB SPORT ROMA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Vittoria importantissima 
nell’ultimo turno di gennaio 
per il Club Sport Roma: il 
3-2 ottenuto dai ragazzi 
di Vettori contro la United 
Aprilia Test riduce il gap 
dalla penultima a soli tre 
punti. Il sogno salvezza 
non è più un miraggio: 
sabato si cerca l’impresa 
contro il Grande Impero per 
continuare a sognare. 
Aprilia - Il match contro 
l’Aprilia rappresentava 
una chance cruciale a 
disposizione del Club 
Sport Roma per poter 
rimanere aggrappato al 
sogno salvezza: “La vittoria 
è stata importantissima 
sia per la nostra classifica 
che per il morale del 
gruppo”, esordisce il 
capitano gialloblù Edoardo 
Pio, entusiasta per la 
prestazione o"erta dalla 
squadra. “Meritavamo 
questa soddisfazione 
soprattutto dopo la sconfitta 
contro il Terracina del 

sabato precedente. Con 
l’Aprilia è stato un match 
so"erto: non abbiamo 
chiuso la partita quando 
dovevamo farlo, ma siamo 

stati bravi a saper so"rire 
fino all’ultimo secondo”.
Obiettivi - Con questa 
vittoria i ragazzi di Vettori 
vedono molto più vicina 

la quota salvezza. Nella 
fase decisiva della regular 
season, comunque, servirà 
anche un pizzico di fortuna 
in più per continuare a 
crederci: “Sono convinto 
che vivremo un girone di 
ritorno diverso - sottolinea 
Pio -. Nell’andata abbiamo 
dovuto fare i conti con 
tante assenze per infortuni, 
soprattutto dei giocatori più 
esperti. Finalmente stiamo 
giocando quasi al completo 
e i giovani hanno maturato 
un po’ di esperienza in più”.
Grande Impero - Sabato è in 
programma per i gialloblù 
un impegno molto arduo 
contro il Grande Impero, 
ma sarà sempre il campo 
a dire l’ultima parola: “Ci 
servono punti fondamentali 
per la salvezza - conclude 
il capitano gialloblù -. 
Sicuramente sulla carta 
siamo sfavoriti, ma chiunque 
giocherà contro di noi deve 
sapere che non sarà una 
passeggiata”.

TRE PUNTI D’OROTRE PUNTI D’ORO
IL CLUB SPORT ROMA SI RILANCIA NELLA CORSA SALVEZZA COL 3-2 ALLA UNITED APRILIA, 

CAPITAN PIO: “VITTORIA FONDAMENTALE PER LA CLASSIFICA. SARÀ UN GIRONE DI RITORNO 

DIVERSO, I GIOVANI SONO CRESCIUTI E STIAMO GIOCANDO CON TUTTI GLI EFFETTIVI”

Edoardo Pio, capitano del Club Sport Roma
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

La Dozzese vince ancora e adesso 
fa davvero paura. Nell’ultimo turno 
i ragazzi di Vanni hanno demolito 
la Ternana 7-1, mettendo in 
mostra tutte le potenzialità di una 
rosa che punta con decisione alla 
promozione.
Senza storia - Alla vigilia del 
match la Ternana era un punto 
sopra alla Dozzese, ma la gara di 
sabato ha mostrato una di"erenza 
abissale tra le due squadre: “Non 
mi aspettavo un successo di 
questa portata - spiega Carlos De 
Lollis -, soprattutto guardando la 
classifica. Loro hanno un’ottima 
organizzazione e sapevamo che 
sarebbero venuti a Imola per 
vincere, ma noi siamo stati bravi 
a prendere in mano il match fin 
dalle prime battute, indirizzando 
dalla nostra parte una gara che 
poi abbiamo dominato. Abbiamo 
dimostrato grande forza sabato”.
Balzo in avanti - Grazie ai tre 
punti ottenuti, la Dozzese è salita 
a quota 28 in classifica e, in virtù 
degli altri risultati, ha agganciato 
il secondo posto: “In questo 
momento ci sentiamo più sicuri 
di noi stessi, abbiamo trovato la 

quadra giusta e siamo consapevoli 
di quanto sia forte questa rosa. 
Non dobbiamo rilassarci troppo 
però, sappiamo che l’imprevisto 
in questo girone è sempre dietro 
l’angolo e vogliamo evitare brutte 
sorprese. Siamo saliti in alto 
all’improvviso, ma la classifica è 
molto corta, basta un attimo per 
tornare in basso, quindi daremo il 
massimo pensando partita dopo 
partita”.
Obiettivo primo posto - La 
Dozzese vuole guardare in alto 
e sogna il primo posto, distante 
otto lunghezze, ma deve anche 
fare attenzione alle inseguitrici: 
“Continuiamo a lavorare come 
abbiamo sempre fatto, facendo un 
passo alla volta. Le ultime gare ci 
fanno ben sperare per il futuro, ma 
non sarà facile mantenere questo 
livello per il resto della stagione, 
sarà fondamentale dare il meglio 
negli scontri diretti, sperando 
poi in un passo falso di chi ci 
sta davanti. La squadra è stata 
costruita per ottenere risultati di 
un certo rilievo e ora che ci stiamo 
riuscendo non vogliamo fermarci. 
Io ci credo”, conclude De Lollis.

STRARIPANTISTRARIPANTI
LA DOZZESE TRAVOLGE ANCHE LA TERNANA E AGGANCIA IL SECONDO POSTO, CARLOS 

DE LOLLIS: “SIAMO STATI BRAVI A PRENDERE SUBITO IL CONTROLLO DELLA GARA. NON 

DOBBIAMO RILASSARCI PROPRIO ORA, PUNTIAMO AD ARRIVARE ANCORA PIÙ IN ALTO”

L’esultanza di Carlos De Lollis
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Anche se non si tratta di una 
vittoria, il pareggio ottenuto 
in Ciociaria dalla Virtus 
Libera Isola d’Ischia ha un 
valore importantissimo per 
la classifica e per il morale 
della compagine ischitana. 
I ragazzi di Di Costanzo, 
ora ottavi con 20 punti, 
sono appaiati al Sulmona 
settimo e seguono a -2 il 
Casagiove, avversario del 
prossimo turno. Insomma, 
i playo" non sono più 
un miraggio, anzi: con 
questo ruolino di marcia, 
la matricola campana è 
davvero una delle favorite 
al raggiungimento di un 
piazzamento negli spareggi 
promozione. 
Emozione - Con la 
trasformazione di un tiro 
libero a pochi secondi 
dalla sirena, Lorenzo Rossi 
ha permesso alla Virtus 
Libera Isola d’Ischia di 
tornare da Frosinone con 
un punto in tasca. “È una 
sensazione bellissima, non 
mi sarei mai aspettato di 

arrivare in un campionato 
nazionale alla soglia dei 
34 anni, rappresentando 
non solo la mia città, Forio, 
ma anche tutto il futsal 
isolano. È un onore e un 
privilegio”. Per il laterale, 
all’occorrenza pivot, un 
gol fondamentale: “È stata 
una gara impegnativa. 
Eravamo stati bravi a finire 
il primo tempo avanti, poi 
siamo rientrati sottotono 

e il Frosinone si è portato 
sul 4-1 - racconta Rossi -. 
Col portiere di movimento 
e altre soluzioni tattiche 
siamo riusciti ad acciu"are 
il pareggio a 45’’ dalla fine”. 
Sogno playo! - Le 
ambizioni stagionali 
della Virtus Libera ora 
sono completamente 
di"erenti rispetto a quelle 
di un paio di mesi fa. 
“Siamo in ballo, balliamo 

- l’incoraggiamento di 
Lorenzo Rossi -. Nelle 
ultime partite, fatta 
eccezione per lo stop di 
Pescara, abbiamo ottenuto 
un bel filotto. Siamo in una 
posizione in cui è lecito 
sognare e, anzi, abbiamo 
l’obbligo di provarci”. Una 
determinazione che i 
campani stanno mettendo 
ogni giorno in campo e in 
particolar modo il sabato 
nel momento delle gare: 
“Non facciamo troppi 
calcoli, giochiamo volta 
per volta dando tutto”. 
Nel prossimo turno c’è 
il Casagiove in casa per 
provare il sorpasso e 
mettersi in piena zona 
playo" da matricola in B: 
“Stiamo bene, dopo l’arrivo 
di Di Costanzo, che ha dato 
una svolta positiva alla 
nostra stagione, il roster è 
stato rinforzato con Egea e 
col portiere Liistro - chiosa 
Rossi -. Adesso pensiamo a 
fare i punti, i conti si fanno 
alla fine”.

BALLO DEI DEBUTTANTIBALLO DEI DEBUTTANTI
LA VIRTUS LIBERA CONQUISTA UN PREZIOSO PUNTO AL PALATECCHIENA DI FROSINONE. A 

FIRMARE IL DECISIVO 4-4 LORENZO ROSSI: “UN ONORE RAPPRESENTARE IL FUTSAL ISOLANO 

A LIVELLO NAZIONALE. ADESSO POSSIAMO SOGNARE SENZA FARE TROPPI CALCOLI”

Lorenzo Rossi, autore del definitivo 4-4 a Frosinone
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

COMPATTEZZACOMPATTEZZA
LA FORTE CADE 10-2 COL CELANO, MA ZEGRETTI GUARDA AVANTI: “ABBIAMO PAGATO UN 

APPROCCIO TOTALMENTE SBAGLIATO, ORA PENSIAMO AL FROSINONE. ABBIAMO TEMPO PER 

SALVARCI: SE RIMARREMO UNITI, ALLENANDOCI CON COSTANZA E DETERMINAZIONE, CE LA FAREMO”

Terzo turno del girone di ritorno 
negativo per la Forte Colleferro, uscita 
ancora una volta senza punti dal 
rettangolo di gioco. I lepini, complice 
un avvio di gara complicato, sono 
caduti 10-2 sul campo del Futsal 
Celano, rimanendo a quota 5 all’ultimo 
posto del girone F. Nonostante la 
situazione di classifica, Francesco 
Zegretti non perde la speranza, 
convinto del fatto che la salvezza sia 
alla portata.
Approccio sbagliato - “Sapevamo 
che quella di sabato sarebbe stata 
una gara complicata: di fronte a noi 
avevamo una squadra che sta lottando 
per un posto nella zona playo" e 
la di"erenza di valori in campo si 
è vista - sottolinea Zegretti -. Loro 
sono stati concentrati e precisi in ogni 
circostanza, noi, invece, siamo scesi in 
campo con l’atteggiamento sbagliato, 
infatti abbiamo subito senza avere un 
minimo di reazione, reazione che, in 
parte, c’è stata nella ripresa. Ormai, 
però, la situazione era compromessa, 
e rimontare era diventato impensabile 
per noi”.
Mai arrendersi - Attualmente la 
Forte si trova all’ultimo posto a -1 
dai Leoni Acerra, i quali, però, in caso 

di vittoria nel turno da recuperare 
andrebbero a +4: “Questo non deve 
demoralizzarci. Il girone di ritorno è 

appena cominciato e abbiamo ancora 
tempo per ingranare la marcia giusta 
e risalire la china, ma dobbiamo farlo 
il prima possibile. Siamo un gruppo 
unito, composto da tanti giovani che 
hanno qualità e voglia di incidere, 
sono sicuro che da questa sconfitta 
possiamo imparare molto. Abbiamo 
diverse gare a disposizione per 
centrare la salvezza, l’aspetto mentale 
farà la di"erenza”.
Frosinone - Nel prossimo turno la 
Forte andrà in casa del Frosinone 
per a"rontare una delle poche 
squadre contro cui, quest’anno, ha 
ottenuto punti: “Da questo momento 
si esce solo rimanendo uniti, ma 
soprattutto continuando ad allenarsi 
con professionalità, costanza e 
determinazione, arrivando alle gare 
di campionato con una reale volontà 
di fare punti. Già da questo sabato 
l’approccio deve essere di"erente e, 
anche se a"ronteremo un avversario 
molto forte, abbiamo il dovere di 
provarci. All’andata riuscimmo a 
strappare un punto nonostante 
l’assenza di un portiere di ruolo nella 
nostra squadra, con la giusta intensità 
e cattiveria - chiosa Zegretti -, la Forte 
potrà dire la sua”.

Francesco Zegretti, 4 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BLITZ 

RIGENERANTE
LA CONIT CISTERNA SBANCA VELLETRI E 
DIMENTICA IL K.O. DI COLLEFERRO: GENZANO 
SEMPRE A -2 COL SETTEBELLO A ZAGAROLO. 
PALOMBARA, TREDICESIMO ACUTO. CURES DA 9, 
LA PISANA CONSOLIDA IL PODIO
Girone A - La Conit Cisterna cancella la sconfitta 
di Colleferro, e lo fa espugnando il fortino 
della terza forza del girone A di Serie C1: l’8-6 
alla Technology permette alla formazione di 
Serpietri di riprendere la marcia e tenere a -2 
dalla vetta il Genzano, corsaro 7-2 in quel di 
Zagarolo. Il k.o. dei veliterni contro la capolista 
infiamma la corsa playoff: il Santa Gemma 
pareggia 2-2 ad Albano e ora vede il podio 
a -1 insieme al Gap, a segno 6-4 sul Città di 
Pontinia. Il Città di Colleferro, impegnato nel 
posticipo di mercoledì 1 febbraio in casa dell’Uni 
Pomezia, avrà la chance di salire al terzo posto 
in solitaria, nel frattempo si vede agganciare da 
un Real Fiumicino che passa 5-4 a Spinaceto. Il 
Levante Roma torna a muovere la sua classifica: 
il 3-3 con l’Academy SM Ferentino vale il nono 

punto della regular season 2022-2023. Nel 
prossimo turno, la Conit è impegnata nel più 
classico dei testacoda con l’Uni Pomezia, al 
Genzano, invece, tocca il derby castellano con 
l’Albano.
Girone B - Il tredicesimo acuto del Palombara è 
l’8-5 interno al TC Parioli: la regina del girone 
B non sbaglia nella terza giornata di ritorno 
e conferma il +4 sul Cures, che travolge 
9-0 il Valentia e continua l’inseguimento. 
La Pisana ritrova i tre punti col netto 7-2 
imposto alla Verdesativa Casalotti davanti al 
pubblico amico e consolida lo slot nella top 
three: sono quattro, ora, i punti di margine 
sulla Vigor Perconti, battuta 8-1 a Poggio 
Fidoni e agganciata a quota 31 dalla Spes. Il 
Valcanneto doma 5-2 l’Aranova e alimenta 
le sue ambizioni playoff, bene anche il CCCP, 
che torna con un rotondo 3-0 dal campo del 
Tormarancia. Secondo pari di fila tra le mura 
amiche per il Trastevere, che impatta sul 4-4 
con la Futsal Academy. Il clou del prossimo 
turno oppone una Vigor Perconti ferita dal k.o. 
in terra sabina e il Palombara capolista, mentre 
La Pisana e Cures sono ospiti rispettivamente di 
Valentia e TC Parioli.

Technology-Conit Cisterna 6-8
2 Petrone, Bernoni, L. Rago, N. Rago, Velazquez; 

4 Ponso, 2 Buckson, 2 Stasino
Città di Zagarolo-Genzano 2-7

Galante, Nirta; 4 Taddeo, 2 Zé Renato, De Bella
Levante Roma-Academy SM Ferentino 3-3
Benzi, Grossi, Scuderi; 2 Adamo, Coppotelli

Albano-PGS Santa Gemma 2-2
Bernoni, Falotico; Alì, Pietrantozzi

Uni Pomezia-Città di Colleferro 01/02
Spinaceto-Real Fiumicino 4-5

2 Pratesi, De Rossi, Marrocco; 2 Serbari, Bonanno, Di Lecce, Mazzuca
Gap-Città di Pontinia 6-4

3 Toschei, Anzalone, Mar. Mariello, Proietti; 3 Gimenez, Gomez

 

 

25 Zé Renato (Genzano), 25 Gimenez (Città di Pontinia), 20 
Bizzarri (Gap), 20 Rossi (Academy SM Ferentino), 20 Ponso 
(Conit Cisterna), 19 Stasino (Conit Cisterna), 19 Nirta (Città 

di Zagarolo), 15 Bernoni (Albano)

PROSSIMO TURNO

Conit Cisterna-Uni Pomezia
Real Fiumicino-Levante Roma

Genzano-Albano
Città di Pontinia-Spinaceto

Academy SM Ferentino-Città di Zagarolo
PGS Santa Gemma-Technology

Città di Colleferro-Gap

La Pisana-Verdesativa Casalotti 7-2
Bartocci, Cucè, D’Addato, Graziani, Lazzeri, Soldano, Timo; 

Anile, Bertaccini
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti 8-1

2 Graziani, 2 Renzi, 2 Zeggani, Batiz, Donati; Riccio
Trastevere-Futsal Academy 4-4

Lorenzi, Piloca, Roscioli, Stancati; 2 Trappolini, Donati, Moretti
Valcanneto-Aranova 5-2

2 A. Rossi, D’Orrico, Dell’Ova, Ang. Verrengia; Gianni, Rafa Pires
FC Palombara-TC Parioli 8-5

3 De Vincenzo, 2 D’Agostino, 2 Ferreira, Di Mario
Tormarancia-CCCP 0-3
2 Lorenzoni, Salvemini
Cures-Valentia 9-0

4 Medici, 2 De Lillo, 2 Troiano, Calzetta

 
26 Rossi (Valcanneto), 23 Andreucci (CCCP 1987), 22 De 

Vincenzo (FC Palombara), 17 Calzetta (Cures), 16 Ferreira (FC 
Palombara), 15 Batiz (Spes Poggio Fidoni)

PROSSIMO TURNO

TC Parioli-Cures
Verdesativa Casalotti-Valcanneto

Futsal Academy-Tormarancia
CCCP-Spes Poggio Fidoni

Vigor Perconti-FC Palombara
Aranova-Trastevere
Valentia-La Pisana

16A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 16A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 39

Genzano 37

Technology 27

Gap 26

PGS Santa Gemma 26

Città di Colleferro 25

Real Fiumicino 25

Albano 24

Città di Pontinia 22

Academy Ferentino 20

Città di Zagarolo 19

Levante Roma 9

Spinaceto 70 9

Uni Pomezia 5

FC Palombara 41

Cures 37

La Pisana 35

Spes Poggio Fidoni 31

Vigor Perconti 31

Valcanneto 28

CCCP 1987 25

Futsal Academy 20

Aranova 20

TC Parioli 19

Trastevere 17

Verdesativa Casalotti 12

Valentia 6

Tormarancia 1
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

GRANDE REAZIONEGRANDE REAZIONE
LA CONIT CISTERNA ESPUGNA IL CAMPO DELLA TECHNOLOGY E MANDA UN CHIARO SEGNALE DOPO 

LA SCONFITTA PATITA CONTRO IL CITTÀ DI COLLEFERRO. PARDO: “SUCCESSO FONDAMENTALE, 

ABBIAMO DIMOSTRATO IL NOSTRO VALORE. VOGLIAMO VINCERE QUESTO CAMPIONATO”

La risposta da grande squadra è 
arrivata: dopo l’inatteso stop della 
scorsa settimana sul campo del 
Città di Colleferro, la Conit Cisterna 
si riscatta prontamente e lo fa nel 
migliori dei modi, con una vittoria sul 
campo della terza forza del girone, 
la Technology, compagine contro 
la quale, nel girone di andata, era 
arrivata la prima sconfitta per i leoni. 
Protagonista assoluto il capitano 
Tiziano Ponso, autore di quattro reti: 
le doppiette di Buckson e Stasino (e 
un’autorete) completano il tabellino. 
Quelli conquistati dai biancazzurri 
sono tre punti pesantissimi: oltre a 
mantenere il primato in classifica, 
infatti, gli consentono di portare a 
12 le lunghezze di vantaggio sul 
terzo posto occupato proprio dalla 
Technology e di mantenere il +2 sul 
Genzano secondo.  
Riscatto - L’esperto Christian Pardo 
commenta con soddisfazione il 
successo di sabato scorso: “È stata 
una partita molto combattuta contro 
un’ottima squadra, noi abbiamo 
dimostrato tutto il nostro valore e 
il nostro carattere, portando a casa 
tre punti fondamentali. Se avessimo 
perso, la Technology avrebbe riaperto 

il campionato e sarebbe rientrata in 
corsa, ora invece siamo a +12”. Nel 
prossimo turno la Conit ospiterà, tra 
le mura amiche del Palazzetto dello 
Sport del quartiere di San Valentino, 
l’ultima in classifica, l’Unipomezia, 
per il più classico dei testacoda: 
“Questa partita, a livello mentale, è la 
più di!cile - avverte Pardo - perché 
c’è l’apparente tranquillità della 
classifica, però l’insidia è sempre 
dietro l’angolo. Chiunque a"ronta la 
prima in classifica vuole fare bene”.  
Ambizioni - Arrivato in estate a 
Cisterna con alle spalle una carriera 
di livello, Pardo sta vivendo una 
stagione compromessa da problemi 
di natura fisica: “A livello individuale 
ho avuto due infortuni ravvicinati, 
uno muscolare e uno al ginocchio, 
e finora ho potuto dare poco il mio 
contributo. Cerco sempre di essere 
vicino e di aiuto alla squadra, e spero 
di disputare qualche partita da qui 
alla fine della stagione. L’ambizione 
che ci siamo posti fin dal primo 
giorno - conclude Pardo - è quella di 
vincere il campionato: lo meritano 
lo sta", la squadra e la società, che 
lavora sempre al 100% e non ci fa mai 
mancare nulla”.Pardo è tra i giocatori più esperti della Conit
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

SETTEBELLEZZESETTEBELLEZZE
LA PISANA MOSTRA I MUSCOLI AL CASALOTTI, RICCIONI: “PARTITA APPROCCIATA CON LA 

GIUSTA MENTALITÀ, BRAVI A NON SPRECARE LE OCCASIONI. DOBBIAMO FARE PIÙ PUNTI 

POSSIBILI PER CONTINUARE A SOGNARE. VALENTIA? DIMOSTRIAMO DI ESSERE PIÙ FORTI”

I ragazzi di Corsaletti 
fanno valere ancora una 
volta il fattore campo e 
vincono per 7-2 il match 
contro il Casalotti. Tre 
punti fondamentali per la 
classifica de La Pisana, che 
consolida il piazzamento 
sul podio e ottiene la 
seconda vittoria del suo 
girone di ritorno. Sabato c’è 
l’insidia Valentia, penultimo 
in classifica.
Casalotti - Vittoria larga 
per La Pisana contro il 
Casalotti: un match mai 
stato in discussione e un 
risultato che rispecchia 
la prestazione dei 
biancorossi. “Sabato 
scorso abbiamo o"erto una 
buonissima prestazione - 
racconta Gabriele Riccioni 
-. Abbiamo indirizzato 
subito il match sul binario 
giusto e la prima frazione 
di gioco si è chiusa con il 
risultato di 4-1”. Il giusto 
approccio alla gara ha 
spianato la strada alla 
formazione di Corsaletti: 
“Nel secondo tempo, 
complice l’espulsione del 

portiere avversario che 
ci ha semplificato ancora 
di più le cose, siamo stati 
bravi a concretizzare 
ogni nostra occasione, 
cosa che non ci capitava 
spesso ultimamente.” Con 
questa vittoria La Pisana 
si conferma tra le big del 
campionato: “È una vittoria 
importante per noi perché 
ci permette di rimanere 
agganciati al treno di 
testa”.

Obiettivi - Nel girone 
B di C1 è sempre più 
avvincente la lotta 
per il vertice: dietro al 
Palombara capolista, 
prosegue il testa a testa 
tra Cures e La Pisana, che 
ora ha quattro lunghezze 
di vantaggio sul secondo 
posto. “In questa seconda 
parte di campionato mi 
aspetto di fare più punti 
possibile”, prosegue 
Riccioni, consapevole che 

non sono ammessi passi 
falsi. L’accesso ai playo" 
promozione è a portata di 
mano, ma anche la vetta 
non è poi così lontana: 
“È necessario vincere se 
vogliamo continuare a 
lottare per la postseason, 
senza escludere nulla, e 
continuare a sognare”.
Valentia - Nella 
diciassettesima giornata 
di campionato La Pisana 
sarà impegnata in 
trasferta sul campo del 
Valentia penultimo in 
graduatoria in un match 
che metterà a dura 
prova la concentrazione 
de biancorossi: “Se 
guardiamo la classifica, 
potrebbe apparire che 
siamo favoriti, ma non 
è assolutamente così”. 
Gabriele Riccioni non si 
fida e chiede massima 
attenzione: “Bisognerà 
dimostrare come sempre 
sul campo che siamo i più 
forti - conclude -. Sarà una 
partita dura, ma faremo di 
tutto per portare a casa la 
vittoria”.

Il portiere Gabriele Riccioni
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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IN PRESSING
L’HERACLES SI PORTA A -1 DALLA BUENAONDA NEL 
GIRONE PONTINO. RISCATTO SPORT OLIMPIA, ARDEA 
E CASALBERTONE RESTANO LEADER A BRACCETTO. 
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO A QUOTA 40 PUNTI
Girone A - La Buenaonda conserva il primato 
in solitaria del raggruppamento pontino, ma 
l’Heracles si riporta a -1 dalla vetta con una 
gara in meno della capolista: il 4-4 sul campo 
dello Sporting Terracina costringe i ragazzi di 
Iannaccone ad avere il fiato sul collo dei formiani, 
a segno 4-1 contro il Lido Il Pirata Sperlonga. Il 
Laundromat Gaeta mostra i muscoli nel 9-2 alla 
Zonapontina e consolida lo slot sul podio: è +6, 
infatti, rispetto alla quarta posizione, occupata 
ora da un Cori Montilepini che si impone 4-2 sul 
Real Ceprano nell’anticipo del venerdì e sorpassa 
la Littoriana, piegata 4-3 dal Morolo. Tre punti 
d’oro per il Flora 92, che batte 5-3 la Polisportiva 
LI.VE e si tira fuori dalla zona playout. Prossimo 
weekend da non perdere: l’Heracles gioca 
d’anticipo col Cori e può soffiare almeno per 
una notte il primato alla Buenaonda, impegnata 
sabato col Real Ceprano.
Girone B - Lo Sport Olimpia reagisce da grande 
squadra al k.o. della scorsa settimana e torna 
a correre: la regina del girone B liquida 8-3 il 
Ceccano e conferma le sei lunghezze di vantaggio 
sul Città di Sora, a segno 5-3 sul campo del 
Castromenio. Nuovo avvicendamento sul terzo 
gradino del podio: il San Luca cade 3-2 nella 
trasferta con la Polisportiva Ciampino e viene 
sopravanzato dal Nazareth, che regola 5-1 l’FG 
Blaugrana. La Sanvitese rafforza le sue ambizioni 
di postseason col netto 8-1 esterno all’Atletico 
Pavona, l’Alatri Tecchiena, vincente 4-1 con la 

Roma Futsal, ne approfitta per distanziare la 
zona calda. Pari e patta (3-3) nel Friday Night tra 
Ciampino City e Frassati Anagni, sempre divise 
da un punto in graduatoria. Nel sedicesimo turno, 
lo Sport Olimpia è ospite proprio del club della 
città dei Papi, mentre il Città di Sora fronteggia la 
voglia di continuità della Polisportiva Ciampino.
Girone C - Ardea e Casalbertone restano leader 
in coppia del girone C: la formazione di Tallarico, 
scontato il turno di riposo, torna in scena col 
3-1 alla Lositana e prosegue la sua marcia a 
punteggio pieno, i giallorossi di Volpes espugnano 
con lo stesso risultato il campo del Tor Sapienza. 
È sempre in doppia cifra il margine delle capolista 
rispetto alla Conauto Lidense, che supera con 
un convincente 6-1 l’ostacolo Progetto Futsal e 
risponde presente al riscatto del Fiumicino, che 
ottiene un netto 8-2 contro la LS10. Il Nuova 
Florida passa 3-2 in casa del Città Eterna e si 
catapulta fuori dal treno playout, nel quale si 
registra il 4-4 tra il fanalino di coda L’Airone e 

la Virtus Laurentino 80. Pronostico sulla carta 
favorevole alle battistrada nel prossimo turno, ma 
guai a sottovalutare gli avversari: l’Ardea riceve il 
Settecamini, il Casalbertone attende il Città Eterna.
Girone D - Il Circolo Canottieri Lazio tocca 
quota 40 punti grazie al 5-3 di Vignanello 
con l’Etruenergy e continua a guardare tutti 
dall’alto verso il basso nel girone D: inalterato 
il +7 sul Santa Severa, che ritrova il successo 
in campionato battendo 4-2 il Real Mattei. Lo 
Sporting Club Santos riprende la marcia dal 5-1 
alla District Seven e respinge l’assalto al podio 
degli Ulivi Village, che domano 3-2 il Bracelli Club. 
La Virtus Anguillara arpiona il quinto posto col 
blitz per 3-2 in casa dell’Atletico Civitavecchia, 
di misura (4-3) anche l’affermazione della 
BF Sport sul Ronciglione. Nel prossimo turno, 
Canottieri Lazio a caccia del quattordicesimo 
acuto sul campo del Real Mattei, mentre il Santa 
Severa prepara il derby tirrenico con l’Atletico 
Civitavecchia.
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Futsal Tor Sapienza-Casalbertone 1-3
Nitti; Amoruso, Celani, Ciullo

FC Città Eterna-Nuova Florida 2-3
Michieli, Nuti

Ardea-Lositana 3-1
3 Covelluzzi; Losito

L’Airone-Virtus Laurentino 80 4-4
Ciattaglia, Savi, Sorrentino, Vaccaro

Fiumicino 1926-LS10 8-2
2 Contino, 2 Martella, D’Intino, Di Mario, Messina

Conauto Lidense-Progetto Futsal 6-1
2 Fia, 2 Mazzotti, Albani, Rinaldi; Galbiati

riposa: Futsal Settecamini

18 Celani (Casalbertone), 16 Antonini (Virtus Laurentino 80), 
15 Covelluzzi (Ardea), 13 Ciattaglia (L’Airone), 13 Mazzotti 

(Conauto Lidense), 13 Rinaldi (Conauto Lidense)

PROSSIMO TURNO

Lositana-Nuova Florida
Progetto Futsal-Fiumicino 1926

Ardea-Futsal Settecamini
Virtus Laurentino 80-Conauto Lidense

LS10-Futsal Tor Sapienza
Casalbertone-FC Città Eterna

riposa: L’Airone

Cori Montilepini-Real Ceprano 4-2
Caprara, Nonne, Pagnanello; 2 Castaldi

Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga 4-1
2 Vanderlei, Segalla, Valente; Triolo

Laundromat Gaeta-Zonapontina 9-2
3 Autore, 2 Pirolozzi, 2 Vagner, Aversano, Cardone; 

Capogrossi, Martellacci
Morolo-Littoriana Futsal 4-3

2 Deodati, Maniccia, Schiavi; 3 D’Uva
Flora 92-Polisportiva LI.VE 5-3

2 Ferraro, 2 Mugnai, Gentili; 2 Banin, Di Giulio
Sporting Terracina-Buenaonda 4-4

3 Cozzolino, Scirocchi; 2 Dei Giudici, De Petris, Razza

26 Dei Giudici (Buenaonda), 20 Razza (Buenaonda), 18 
Iannella (Littoriana Futsal), 16 Cardone (Laundromat 

Gaeta), 14 Greco (Littoriana Futsal), 13 Cozzolino (Sporting 
Terracina), 13 Autore (Laundromat Gaeta), 13 Pompili 

(Zonapontina)

PROSSIMO TURNO

Polisportiva LI.VE-Morolo
Real Ceprano-Buenaonda

Zonapontina-Sporting Terracina
Cori Montilepini-Heracles

Littoriana Futsal-Laundromat Gaeta
riposano: Flora 92 e Lido Il Pirata Sperlonga

Santa Severa-Real Mattei 4-2
2 Ranzoni, Maggi, Morra; Asaro, Di Consiglio

Etruenergy Vignanello-Circolo Canottieri Lazio 3-5
Britta, Nunzi, Paola; 2 Biraschi, Botti, Dionisi, Ra"aelli

Atletico Civitavecchia-Virtus Anguillara 2-3
Corsini, Santoro

Sporting Club Santos-District Seven 5-1
2 Spaziani, Iacoboni, Mazzei, Pavia; Cucè

BF Sport-Futsal Ronciglione 4-3
2 L. Piras, Giachin, Giannelli; 2 Marangon, Marziale

Ulivi Village-Bracelli Club 3-2
Faenza, Lemma, Piciucchi; Durastante, Tramontano

riposa: Virtus Monterosi

 30 Piras (BF Sport), 24 Maggi (Santa Severa), 21 Dionisi 
(Circolo Canottieri Lazio), 15 Spaziani (Sporting Club Santos), 

12 Funaro (Ulivi Village), 12 Morra (Santa Severa)

PROSSIMO TURNO

District Seven-Virtus Monterosi
Real Mattei-Circolo Canottieri Lazio

Futsal Ronciglione-Etruenergy Vignanello
Santa Severa-Atletico Civitavecchia

Virtus Anguillara-Sporting Club Santos
Bracelli Club-BF Sport

riposa: Ulivi Village

Atletico Pavona-Sanvitese 1-8
Bottoni; 3 Ronci, 2 Paoletti, Di Pietro, Haluli

Sport Olimpia-Ceccano 8-3
2 Casari, 2 Dell’Orco, 2 Fiorini, Armellini, Cicerchia; 

Bellomo, Restrepo, Sabellico
Castromenio-Città di Sora 3-5

Buzi, Di Lascio, Farrotti; 3 Bruni, Pagnoni, Recchia
Alatri Tecchiena-Roma Futsal 4-1

3 Campioni, A. Frioni; Broso
Ciampino City Futsal-Frassati Anagni 3-3

2 Barone, Bocchetti; Collalti, Della Vecchia, Fontana
Polisportiva Ciampino-San Luca 3-2

3 Pandozzi; Fiumara, Salvati
Nazareth-FG Blaugrana 5-1

2 J. Di Brizio, 2 A. Ferrajolo, Bove; Marcucci

27 Ronci (Sanvitese), 23 Dell’Orco (Sport Olimpia), 22 Bruni 
(Città di Sora), 19 Pandozzi (Polisportiva Ciampino), 18 

Colaneri (Sanvitese), 17 Farrotti (Castromenio), 17 Iancu (FG 
Blaugrana)

PROSSIMO TURNO

FG Blaugrana-Castromenio
Città di Sora-Polisportiva Ciampino

San Luca-Ciampino City Futsal
Frassati Anagni-Sport Olimpia

Sanvitese-Ceccano
Atletico Pavona-Alatri Tecchiena

Roma Futsal-Nazareth

15A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 37

Città di Sora 31

Nazareth 29

San Luca 28

Sanvitese 27

Pol. Ciampino 23

Ciampino City Futsal 20

Frassati Anagni 19

Alatri Tecchiena 18

Atletico Pavona 15

Ceccano 14

FG Blaugrana 14

Castromenio 7

Roma Futsal 6

C. Canottieri Lazio 40

Santa Severa 33

Sporting Club Santos 28

Ulivi Village 27

Virtus Anguillara 20

E. Vignanello 20

BF Sport 19

Bracelli Club 18

District Seven 17

Futsal Ronciglione 14

Atletico Civitavecchia 11

Real Mattei 10

Virtus Monterosi 2

Ardea 39

Casalbertone 39

Conauto Lidense 29

Fiumicino 1926 28

Lositana 20

Progetto Futsal 17

Nuova Florida 16

LS10 15

Virtus Laurentino 80 14

FC Città Eterna 13

Futsal Settecamini 12

Futsal Tor Sapienza 11

L’Airone 4

Buenaonda 34

Heracles 33

Laundromat Gaeta 28

Cori Montilepini 22

Littoriana Futsal 21

Sporting Terracina 20

Zonapontina 19

Flora 92 15

Real Ceprano 13

L. Il Pirata Sperlonga 10

Morolo 7

Polisportiva LI.VE 3
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO OSTIA MARE 
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

VITTORIA DI SQUADRAVITTORIA DI SQUADRA
SESTINA LIDENSE AL PROGETTO FUTSAL, COCOMERI: “PUNTI FONDAMENTALI PER LA CLASSIFICA. 

NON POSSIAMO PIÙ COMMETTERE GLI STESSI ERRORI, ABBIAMO IL COMPITO DI RAGGIUNGERE I 

PLAYOFF. VIRTUS LAURENTINO? DOVRÀ PREVALERE LA NOSTRA MOTIVAZIONE”

La voglia della Conauto 
Lidense di vendicare 
il pareggio dell’andata 
è stata il motore del 
6-1 inflitto al Progetto 
Futsal nella quindicesima 
giornata: partita mai in 
discussione, che ha visto 
i ragazzi di Lauri ottenere 

tre punti utili a conservare 
lo slot sul podio del 
girone C. Sabato prossimo 
trasferta in casa della 
Virtus Laurentino: servirà 
una prestazione perfetta.
Progetto Futsal - Il 
pareggio nella gara di 
andata, soprattutto per 

come era maturato, 
aveva lasciato tanto 
amaro in bocca in casa 
Conauto. Nell’ultimo 
match il desiderio di 
riscatto da parte dei 
lidensi si è espresso sul 
rettangolo verde dell’Anco 
Marzio:“Vittoria molto 

importante per quanto 
riguarda la zona playo"”, 
esordisce bomber Marco 
Cocomeri, rimasto a secco 
nel risultato tennistico 
contro il Progetto 
Futsal. “Abbiamo o"erto 
davvero una buonissima 
prestazione, è stata 
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

una vittoria di squadra. 
Dobbiamo continuare 
su questa strada fino al 
termine della stagione”.
Obiettivi - I lidensi stanno 
portando avanti un’ottima 
annata: in campionato si 
confermano sempre di 
più terza forza del girone, 
restando in scia del duo 
di battistrada Ardea-
Casalbertone, mentre 
in Coppa Lazio sono 
in attesa di conoscere 
il proprio destino, che 
verrà deciso dalla gara 
dell’ultima giornata tra 
Ardea e Nuova Florida:.“In 
questa seconda parte 
di stagione dobbiamo 
cercare di non ripetere 
più gli stessi errori che 
sono stati commessi nel 
girone di andata, bisogna 
recuperare punti lì dove 
sono stati persi”, spiega 
Cocomeri, che traccia 
quello che dovrà essere il 
cammino lidense da qui al 
termine del campionato. 
“Siamo in dovere di 
agguantare i playo", è 
proprio per questo motivo 
che non ci possiamo più 
permettere errori o passi 
falsi”.

Virtus Laurentino - Nella 
terza giornata del girone 
di ritorno i ragazzi di Lauri 
saranno attesi da una 
trasferta di!cile in casa 
della Virtus Laurentino, 
squadra coinvolta nella 
bagarre salvezza che, 
davanti al proprio pubblico, 
vorrà ottenere punti 
importanti per tirarsi fuori 
dalla zona playout: “Sabato 
andremo ad a"rontare una 
formazione che sa essere 
fastidiosa fra le mura 
amiche”, sottolinea il bomber 
lidense, che non guarda al 
divario in classifica e tiene 
alta la concentrazione nello 
spogliatoio. “Non ci possiamo 
permettere di sottovalutare 
nessuno e non dobbiamo 
assolutamente avere 
cali mentali - aggiunge -. 
Dobbiamo semplicemente 
fare il nostro gioco e 
pensare alla gara, sono 
sicuro che ne uscirà fuori 
una gran bella partita”. 
Marco Cocomeri conclude: 
“Entrambe abbiamo 
motivazioni per vincere, ma 
la nostra deve prevalere su 
quella degli avversari se 
vogliamo portare a casa i 
tre punti”. Marco Cocomeri in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

SOTTO ESAMESOTTO ESAME
DOPO LA SCONFITTA IN CASA DELLA LIDENSE, ALESSANDRO IANNONE DÀ LA SCOSSA AL SUO 

PROGETTO IN VISTA DELLA FASE CALDA DELLA STAGIONE: “DOBBIAMO ESSERE TUTTI CONSAPEVOLI 

CHE BISOGNA SUDARE OGNI CENTIMETRO DEL CAMPO PER OTTENERE CIÒ CHE VOGLIAMO”

Nella quindicesima 
giornata della Serie C2 
laziale non è riuscita 
l’impresa al Progetto 
Futsal, sconfitto per 6-1 
in rimonta dalla Conauto 
Lidense. Al momentaneo 
vantaggio degli ospiti, 
siglato nel secondo minuto 
di gioco da Federico 
Galbiati, i padroni di casa 
hanno risposto con le reti 
che sono costate, al team 
biancoblu, il quinto kappaò 
nel girone C.
Lidense - “Abbiamo pagato 
il primo quarto d’ora - 
premette Alessandro 
Iannone -, nel quale siamo 
stati spettatori passivi nei 
confronti di una squadra che 
ha giocato a un buon livello 
per tutto il primo tempo, 
noi  non siamo riusciti a 
mantenere i loro ritmi e a 
prendere le giuste misure”. 
Questa l’analisi iniziale del 
tecnico biancoblu, per nulla 
soddisfatto, dunque, della 
prestazione sfoderata dai 
suoi nello scorso weekend: 
“Per a"rontare queste 
partite - prosegue Iannone 
- c’è bisogno di mettere sul 
piatto molta esperienza, 
che in queste categorie fa 
la di"erenza, e, soprattutto, 
a"rontare l’avversario con 
la corretta determinazione. 
Siamo stati sul 3-1 fino al 
cinquantesimo, poi abbiamo 
preso gol su tiro libero 
e dalla lunga distanza 
giocando con il portiere di 
movimento”.
Il punto - Il Progetto è 
rimasto fermo a quota 
diciassette, bottino che 

al momento vale la sesta 
piazza del raggruppamento 
C con tre lunghezze di 
margine rispetto alla zona 
playout. “Non siamo in 
una posizione tranquilla 
- dichiara l’allenatore - e 
non posso essere contento 
della classifica, potevamo 
sicuramente fare di più. 
Dobbiamo essere tutti 
consapevoli che bisogna 
sudare ogni centimetro del 
campo per ottenere ciò che 
vogliamo”. Per il trainer, 
inoltre, le numerose 
defezioni patite durante 

la prima parte dell’annata 
non rappresentano a"atto 
un alibi per il suo roster: 
“Non mi piace piangermi 
addosso per infortuni e 
situazioni varie: bisogna 
saper a"rontare le stagioni 
anche nelle di!coltà che 
si presentano. Purtroppo 
abbiamo giocato troppo 
partite di fioretto e poche 
di sciabola: credo che, da 
qui alla fine, dobbiamo 
tutti sentirci sotto esame, a 
cominciare dal sottoscritto, 
e tornare a lottare tutti 
insieme”.

Fiumicino - Il sedicesimo 
turno vedrà il Progetto 
impegnato sul sintetico 
amico del Circolo Arca, 
sul quale, sabato 4 
febbraio, duellerà col 
Fiumicino, quarta forza 
del girone. “La dobbiamo 
preparare nel migliore 
dei modi, pensando 
a fare la prestazione 
giusta, poiché loro 
sono una squadra da 
rispettare e che sta 
facendo un ottimo 
campionato”, la chiosa di 
Iannone.

Il tecnico Alessandro Iannone
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PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

CAPARBIETÀ CAPARBIETÀ 
L’ARDEA CONTINUA A VINCERE: I ROSSOBLÙ SUPERANO ANCHE LA LOSITANA (3-1) E 

INFILANO LA TREDICESIMA AFFERMAZIONE CONSECUTIVA. SABATO IL MATCH CONTRO IL FUTSAL 

SETTECAMINI, IL TEAM MANAGER ZANOTTI: “NON DOBBIAMO ABBASSARE LA CONCENTRAZIONE” 

Continua a gonfie vele lo 
straordinario percorso in 
campionato dell’Ardea. Il 
roster di Fausto Tallarico 
rimane a punteggio pieno 
grazie alla vittoria per 
3-1 contro la Lositana e si 
conferma la squadra da 
battere. Il team manager 
Marco Zanotti traccia la 
via per proseguire nel 
migliore di modi questa 
stagione: “Per mantenere 
questo ritmo dovremo dare 
sempre il massimo, sia in 
allenamento che in partita, 
e non abbassare mai la 
concentrazione”. 
Tredici - Zanotti torna sulla 
vittoria ottenuta contro 
la Lositana: “È stata una 
partita so"erta, soprattutto 
per la difesa molto buona 
dei nostri avversari: siamo 
riusciti a conquistare i tre 
punti grazie alla caparbietà 
di squadra e alla tripletta 
del nostro bomber”. Sabato 
per l’Ardea ci sarà un altro 
impegno casalingo, questa 
volta contro il Futsal 
Settecamini, compagine 
relegata al terzultimo 
posto: “Data la nostra 
posizione di classifica mi 

aspetto sempre che gli 
avversari giochino contro 
di noi con l’obiettivo e la 
volontà di fermarci a tutti 
i costi - avvisa Zanotti 
-. Per noi, da qui a fine 
campionato, saranno tutte 

finali da a"rontare con la 
testa e la determinazione 
giusta”. 
Percorso - La stagione 
dei rossoblù, fino a 
questo momento, è 
stata fantastica. Dopo il 

turno di stop imposto dal 
calendario, quello contro 
la Lositana è stato il 
primo match del girone 
di ritorno, che è iniziato 
sulla falsariga di quello di 
andata, con una vittoria. 
La formazione allenata da 
mister Tallarico è l’unica 
di tutti i gironi di Serie C2 
ancora a punteggio pieno 
dopo quattordici giornate. Il 
duello con il Casalbertone, 
appaiato al primo posto 
a pari punti con l’Ardea 
ma con una partita in 
più disputata e con la 
sconfitta incassata nello 
scontro diretto, è destinato 
a durare fino al termine 
del campionato. Arrivato 
in estate, Zanotti è molto 
soddisfatto e contento 
per questi risultati: “Per 
me è stata una piacevole 
sorpresa trovare dei 
ragazzi così preparati e in 
grado di o"rire prestazioni 
di così alto livello: nella 
vita si può sempre 
migliorare, per questo mi 
aspetto grandi cose anche 
da questa seconda parte di 
stagione”, conclude il team 
manager dell’Ardea.

Il team manager Marco Zanotti
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

LA DISTRICT SUBISCE LA MANITA DAL 

SANTOS, PICOZZI: “È LA FOTOGRAFIA DEL 

NOSTRO CAMPIONATO, ALTI E BASSI TROPPO 

FREQUENTI”

La District Seven si arrende 5-1 tra 
le mura amiche allo Sporting Club 
Santos nella quindicesima giornata 
di C2. Sabato prossimo, contro il 
Monterosi, non si può sbagliare.
Santos – Momento di!cile per i 
gialloneri: “La sconfitta di sabato 
è sintomatica del campionato 
che stiamo vivendo - commenta il 
presidente Nicola Picozzi -. Gli alti 
e bassi sono frequenti, anche nella 
stessa partita: col Santos è stata una 

gara equilibrata, poi in pochi minuti 
siamo andati in di!coltà e ci siamo 
disuniti”.
Obiettivi - In casa District l’obiettivo 
stagionale è chiaro e la società crede 
nei ragazzi: “Siamo una neopromossa, 
non dimentichiamolo - sottolinea 
il massimo dirigente -, e l’obiettivo 
è sempre stato raggiungere una 
salvezza tranquilla. Abbiamo fatto 
meno di quanto speravamo, ma 
abbiamo i mezzi per centrarla senza 
ricorrere ai playout”.
Monterosi - Nel prossimo turno, 
contro il fanalino di coda Monterosi, 
è necessario fare bottino pieno: 
“Dobbiamo dare sempre tutto, anche 
perchè contro squadre sulla carta alla 

nostra portata abbiamo perso punti 
importanti - conclude Picozzi -. Serve 
la massima concentrazione”.
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Il presidente Nicola Picozzi
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SORPASSI E 

ALLUNGHI
NERONIANA E CECCHINA SCALZANO IL 
ROCCAMASSIMA DAL TRONO DEL GIRONE A, IL 
PARMA LETALE STACCA LO STIMIGLIANO NEL B. 
VIRTUS LAZIO IN VETTA AL C, IL FRASSATI VOLA A 
+4 SULLA LUDIS
Girone A - Weekend di festa per la Neroniana, 
che vince 5-2 lo scontro diretto con il 
Roccamassima e lo supera in vetta a braccetto 
con il Cecchina, corsaro 5-3 ad Aprilia. Bene 
anche il Gavignano, che, grazie al 5-4 sul 
Velletri, scavalca il Don Bosco Genzano. Il 
Marino sale a quota 15 superando 7-1 la SPQV 
Velletri, sorridono anche Pavona e Castel 
Gandolfo, ok 5-3 con la Polisportiva Genzano e 

5-4 con il Segni.
Girone B - Il Parma Letale, grazie al 7-6 sulla 
CMC, rimane in vetta e allunga sullo Stimigliano, 
sconfitto 3-2 dal Montebuono e agganciato sia 
dalla Facility Center Roma, vincente 11-4 sulla 
Tevere Remo, che dal Vallerano, protagonista di 
un 4-4 con l’Appio Futsal. Ne approfitta la Virtus 
Parioli, a -2 dal gruppo a quota 21 col 5-4 in 
casa della Roma Uno, la Petriana, invece, non va 
oltre il 4-4 con il Montesacro.
Girone C - Sorride la Virtus Lazio, che, grazie al 
2-1 sul San Cesareo, va a +1 sul Valmontone 
(che non ha giocato col Don Bosco) e a +3 
sull’Emmesse, sconfitta 3-1 dall’Edilisa a 
domicilio. Independiente e Real Roma Sud 
raggiungono a quota 21 Don Bosco e la stessa 
Emmesse superando rispettivamente in trasferta 
4-1 il Legio Colleferro e 9-5 il Team Roma Futsal. 

4-4 tra San Giustino e Romanina, il Carpineto fa 
centro con il 5-4 a Colli Albani.
Girone D - Il Palmarola batte 4-2 la Forty 
rimanendo a +6 sull’Hellas, a segno 10-0 
con il Thule, e sulla Penta Roma, che vince lo 
scontro diretto con il Primavalle 2-1. La Futsal 
Academy si ferma 4-4 sul campo della Free 
Football, mentre Corchiano e Santa Gemma si 
impongono 8-3 con il Valentia e 5-3 con il Life 
Style Academy.
Girone E - Il Frassati trionfa 2-0 sul playground 
della Ludis e allunga a +4 sui rivali, ora a +1 
sul Moricone, rallentato sul 4-4 dal Laurentum. 
Successo di misura anche per gli Eventi Futsal, 
che piegano 7-6 la Nova 7. La Sanpolese 
schianta 6-0 il Falisca, mentre la Dominante 
raggiunge a quota 6 il Vicolo sconfiggendolo 8-3.
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@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Marino Academy-SPQV Velletri 7-1

Atletico Gavignano-Olympia Velletri 5-4

Pavona-Polisportiva Genzano 5-3

Atletico Roccamassima-Neroniana 2-5

PGS Castel Gandolfo-Città di Segni 5-4

Campus Aprilia-Cecchina 3-5

riposa: Don Bosco Genzano

Neroniana 26
Cecchina 26
A. Roccamassima 24
Atl. Gavignano 22
D. Bosco Genzano 21
Olympia Velletri 17
Marino Academy 15
Campus Aprilia 15
Pol. Genzano 12
SPQV Velletri 10
Pavona 10
Castel Gandolfo 4
Città di Segni 0

Roma Uno-Virtus Parioli 4-5

CMC-Parma Letale 6-7

Stimigliano 1969-Real Montebuono 2-3

Petriana-Sporting Montesacro 4-4

Tevere Remo-Facility Center Roma 4-11

Appio Futsal-Vallerano 4-4

Parma Letale 25
Stimigliano 1969 21
F. Center Roma 21
Vallerano 21
Virtus Parioli 19
Tevere Remo 14
Real Montebuono 12
Appio Futsal 11
Roma Uno 10
CMC 9
Sp. Montesacro 8
Petriana 1

 12A GIORNATA GIRONE A  10A GIORNATA GIRONE B 

Team Roma Futsal-Real Roma Sud 5-9

Colli Albani-Carpineto Romano 4-5

Virtus Lazio-Energy San Cesareo 2-1

Emmesse Sport-Edilisa Marino 1-3

Virtus San Giustino-Atl. Romanina 4-4

Legio Colleferro-I. Ciampino 1-4

Atl. Valmontone-Don B. Cinecittà 22/02

Virtus Lazio 24
Atl. Valmontone 23
Emmesse Sport 21
D. B. Cinecittà 21
I. Ciampino 21
Real Roma Sud 21
Edilisa Marino 19
Atl. Romanina 16
V. San Giustino 15
Colli Albani 11
Legio Colleferro 11
Carp. Romano 10
Team Roma Futsal 8
E. San Cesareo 1

Free Football Roma-Futsal Academy 4-4

SMSG Primavalle-Penta Roma 1-2

Futsal Corchiano-Valentia 8-3

Santa Gemma-Life Style Academy 5-3

Hellas Monteverde-SC Thule 10-0

Palmarola Club-Forty Fighters 4-2

Palmarola Club 30
H. Monteverde 24
Penta Roma 24
SMSG Primavalle 18
S. Club Thule 18
Forty Fighters 15
Free F. Roma 15
Futsal Academy 12
Santa Gemma 8
Futsal Corchiano 6
L. Style Academy 3
Valentia 1

12A GIORNATA GIRONE C 10A GIORNATA GIRONE D 

Moricone-Laurentum 4-4

Dominante Ardea-Vicolo 8-3

Pol. Sanpolese-Falisca Futsal 6-0

Eventi Futsal-Nova 7 7-6

Ludis Italica-Frassati 0-2

Frassati 19

Ludis Italica 15

Moricone 14

Eventi Futsal 12

Nova 7 9

Falisca Futsal 7

Laurentum 7

Pol. Sanpolese 7

Dominante Ardea 6

Vicolo 6

 7A GIORNATA GIRONE E 

SCAG Strangolagalli-Arpino

Accademia Sport-Ciklè

Monte San Biagio-Legio Sora

Virtus Sora-Insieme Formia

Fortitudo Fontana Liri-Real Lems

Eagles Frosinone-S. Club Ceprano

Legio Sora 28
Accademia Sport 22
Monte San Biagio 21
Virtus Sora 20
S. Club Ceprano 17
Real Lems 14
Ciklè 13
Eagles Frosinone 12
Insieme Formia 11
F. Fontana Liri 10
Arpino 6
S. Strangolagalli 3

 12A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

AI BOXAI BOX
RINVIATA VALMONTONE-DON BOSCO, 

CARRARINI: “CONTINUIAMO CON LO STESSO 

ATTEGGIAMENTO, HO FIDUCIA NEI MIEI 

COMPAGNI”

Weekend di pausa per il Don Bosco, 
che venerdì sera non è sceso in campo. 
La squadra di Zannino non è rimasta 
ai box per osservare il turno di riposo, 
bensì a causa del rinvio del match a 
Valmontone, che verrà recuperato il 22 
febbraio.
Avanti così - “In questo periodo stiamo 
lavorando sodo e nell’ambiente c’è 
grande entusiasmo - spiega Alessandro 

Carrarini -. L’importante in questo 
momento è continuare con questo 
atteggiamento, sia in allenamento 
che durante le partite, nella speranza 
di arrivare ancora più in alto. Manca 
ancora tutto il girone di ritorno e 
sappiamo che può succedere di tutto, 
ma siamo concentrati al massimo e 
vogliamo crescere sempre di più. Ci 
faremo trovare sempre pronti”.
Tempi di recupero - Carrarini, fermo 
dalla scorsa settimana, racconta il 
suo infortunio: “Nel corso dell’ultimo 
mese ho giocato con un forte fastidio 
all’inguine: dopo aver stretto i denti 
per alcune partite, sono stato costretto 

a fermarmi. La pubalgia purtroppo 
provoca un dolore costante ed è 
di!cile guarire in un breve periodo, 
ma con l’aiuto del nostro fisioterapista 
sto svolgendo un gran lavoro. Non 
so quando tornerò in campo, ma 
fortunatamente i miei compagni se la 
cavano benissimo anche senza di me - 
conclude -. Ho grande fiducia in loro”.

Alessandro Carrarini



02/02/23 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

47

ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

DI LIVELLO DI LIVELLO 
IL REAL ROMA SUD SBANCA PER 9-5 IL CAMPO DEL TEAM ROMA FUTSAL E CONTINUA IL SUO 

OTTIMO PERCORSO. VENERDÌ I GIALLONERI AFFRONTERANNO LA CAPOLISTA VIRTUS LAZIO, 

ROCA: “LA CLASSIFICA È MOLTO CORTA: PUNTIAMO A VINCERE IL CAMPIONATO”

Il Real Roma Sud rimane agganciato 
al treno di squadre in lotta per le 
posizioni di vertice grazie alla bella 
vittoria per 9-5 contro il Team Roma 
Futsal. La squadra allenata da Luca 
De Bonis, con gli ultimi tre punti 
conquistati, è salita a quota 21, a 
sole tre lunghezze dalla vetta della 
classifica e con una partita ancora da 
recuperare. 
Impatto - Valerio Roca, nuovo arrivato 
in casa capitolina, racconta come 
procede il suo ambientamento: “Le 
impressioni sono molto positive, 
conoscevo già il mister e alcuni 
elementi della squadra. Anche con 
il presidente Ticconi mi sto trovando 
benissimo, è una persona squisita 
così come tutti i dirigenti”. Di ruolo 
laterale o ultimo, Roca analizza la 
situazione di classifica e delinea gli 

obiettivi di questa seconda parte 
di stagione: “Ci sono 5-6 squadre 
raccolte in pochi punti: noi abbiamo 
anche una gara da recuperare e, 
potenzialmente, siamo lì sopra - 
ricorda il classe ’90 -. L’obiettivo che 
ci siamo posti è quello di puntare 
a vincere il campionato: la nostra 
rosa è ottima, il livello è alto così 
come quello di altre 4-5 squadre. La 
di"erenza la farà la voglia di vincere e 
noi ce l’abbiamo”. 
Scontro al vertice - Venerdì il 
Real Roma Sud ospiterà l’attuale 
capolista del girone, la Virtus Lazio, 
per quello che sarà l’ultimo match 
del girone di andata, in attesa del 
recupero contro l’Edilisa: “Sarà una 
battaglia - avvisa Roca -. Loro sono 
molto preparati, hanno dei giocatori 
importanti e navigati, punteranno 

sull’esperienza come noi. Giocheremo 
in casa e cercheremo, come sempre, 
di conquistare la vittoria”.

Valerio Roca
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

SO.CO.BEAN

Il Pavona torna a 
conquistare una vittoria 
che in campionato 
mancava ormai da 
novembre. Venerdì scorso 
i castellani hanno avuto 
la meglio contro una 
compagine che in classifica 
vantava una posizione 
migliore della formazione 
di mister De Angelis, la 
Polisportiva Genzano, col 
risultato di 5-3. 
Analisi - L’allenatore del 
Pavona analizza l’ultimo, 
fondamentale successo: 
“È stata una vittoria 
importante, fortemente 
desiderata per dimostrare 
a noi stessi che il lavoro 
che stiamo cercando 
di portare avanti possa 
dare dei frutti a lunga 
scadenza: le problematiche 
di lavoro stanno 
condizionando fortemente 
le nostre attività durante 
la settimana, ma buoni 
segnali di miglioramento 
c’erano già stati prima 
di Natale. Per esempio 
- spiega De Angelis - 
abbiamo perso la partita 
di recupero a Gavignano 
realizzando sei gol fuori 
casa e trovandoci in 
vantaggio per quattro 
volte. La sfida contro la 
Polisportiva Genzano è 
stata importante perché 
abbiamo sconfitto una 
squadra che aveva un 
bottino in classifica 
maggiore del nostro: 
per questo motivo la 
consideriamo un primo 
passo verso una nuova 
direzione e un punto di 

partenza, non un punto di 
arrivo”.
Percorso - Il Pavona, 
con i suoi dieci punti fin 
qui conquistati, occupa 
il terzultimo posto in 
classifica: “Un giudizio sul 
lavoro che stiamo facendo, 
in questo momento, non 
può essere dato - a"erma 

De Angelis, che prosegue 
-. Valutando da dove siamo 
partiti, adesso la squadra 
in campo ha una capacità 
diversa di giocare le gare 
contro tutti gli avversari, 
anche di valore: da questo 
punto di vista posso 
ritenermi soddisfatto”. 
Nel prossimo turno i 

castellani a"ronteranno 
in trasferta la capolista 
del girone, la Pro Calcio 
Cecchina, per quello che 
sarà anche l’ultimo match 
del girone di andata: 
“Mi dispiace non poter 
preparare adeguatamente 
la gara contro la capolista 
per la presenza del turno 
infrasettimanale di Coppa 
- constata il tecnico, 
che prosegue -. Sarà 
una partita particolare 
per noi, perché il loro 
campo è molto corto 
e questo condizionerà 
inevitabilmente lo sviluppo 
del gioco. Dovremo essere 
bravi a dimostrare a noi 
stessi di poter giocare ed 
essere competitivi contro 
tutte le appartenenti alla 
nostra categoria, al di là 
del risultato”, chiosa De 
Angelis.

IL PAVONA BATTE PER 5-3 LA POLISPORTIVA GENZANO DI ROMA E TORNA AL SUCCESSO 

IN CAMPIONATO. LA SQUADRA ALLENATA DA ALBERTO DE ANGELIS GUARDA CON MAGGIORE 

FIDUCIA AL PROSEGUIMENTO DELLA STAGIONE, IL TECNICO: “È UN PUNTO DI PARTENZA”

NUOVA DIREZIONE NUOVA DIREZIONE 

Il tecnico Alberto De Angelis
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

La Virtus Lazio ritrova la vittoria nel 
match contro l’Energy San Cesareo e 
anche la vetta della classifica, in virtù 
del rinvio della partita della capolista 
Atletico Valmontone. Un successo 
so"erto quello dei biancocelesti, 
ma per i ragazzi di Vulcano e Micieli 
contavano solo i tre punti.
Ritrovare la condizione - A tornare 
sul match de L’Acquedotto è il 
portiere Tiziano Polletta: “Non è stata 
una gara brillante, anche perché 
venivamo da due partite non positive. 
Abbiamo so"erto tanto, anche in 
virtù della nostra condizione fisica 
non ottimale dopo la sosta natalizia. 
Ci stiamo allenando con il massimo 
impegno, sperando di tornare al 
meglio della forma e, allo stesso 
tempo, di ritrovare tutti i giocatori 
assenti in queste gare. In ogni 
caso, nel match con il San Cesareo 
contavano i tre punti e li abbiamo 
conquistati. Un successo che serve 
per fare morale e per ripartire”.
Nuovo esame - Venerdì sera la 
compagine biancoceleste se la 
dovrà vedere contro il Real Roma 
Sud in un‘altra gara molto difficile. 
Un match che Tiziano Polletta 
presenta così: “È la prima volta che 

gioco nel girone di Roma, quindi 
personalmente non conosco la 
nostra prossima avversaria. La 
classifica, però, parla chiaro. È 
una squadra con molti giocatori di 
esperienza, proprio come la nostra, 
quindi ci aspetta un match che 
non ha bisogno di presentazioni. 
Dovremo dare tutti qualcosa in 

più rispetto alle ultime uscite. 
Serviranno spirito di sacrificio e 
di squadra e voglia di aiutarsi a 
vicenda. Abbiamo l’esperienza per 
sapere come ripartire al meglio e 
ce la metteremo tutta per cercare di 
arrivare il più in alto possibile. A fine 
campionato vedremo la classifica e 
capiremo dove siamo arrivati”.

VITTORIA RITROVATAVITTORIA RITROVATA
LA VIRTUS LAZIO TORNA AL SUCCESSO NEL MATCH CONTRO IL SAN CESAREO E ORA SI 

PREPARA A SFIDARE IL REAL ROMA SUD. TIZIANO POLLETTA: “GARA SOFFERTA, MA CONTAVANO 

I TRE PUNTI. ORA UN NUOVO ESAME, DOBBIAMO DARE TUTTI QUALCOSA IN PIÙ”

A destra Tiziano Poletta, a sinistra Roberto Caloiaro
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ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Marino Academy del nuovo corso 
Marchegiani riparte con una vittoria 
importante per 7-1 contro l’SPQV 
Velletri. Venerdì è in programma 
l’ultima di andata contro la 
Polisportiva Genzano, nel mezzo - 
mentre il giornale è in stampa - c’è il 
match di coppa con il Team Roma.
Velletri - La cura Marchegiani porta 
già i suoi frutti: “Partita approcciata 
benissimo, siamo contenti di questo”, 
esordisce il direttore sportivo 
Alessandro Moroni, che sottolinea 
la prova dei ragazzi. “Siamo andati 
subito in vantaggio e ci siamo 
spianati la strada per la vittoria. 
Il Velletri non era assolutamente 
una squadra sprovveduta, ciò 
impreziosisce il nostro risultato. 
Abbiamo cambiato molto rispetto 
all’inizio di stagione: ogni elemento 
sta dando il massimo, il nuovo 
tecnico sta lavorando bene e i frutti 
si stanno vedendo. La squadra ha 
preso consapevolezza del suo reale 
valore, fino a questo momento 
rimasto inespresso”. I rossoneri 
saranno chiamati a un tour di force 
tra coppa, campionato e recuperi: “Ci 
aspettiamo che la squadra approcci 
con questo spirito ogni impegno, 
siamo curiosi di vedere la risposta 

nel match di venerdì contro la 
Polisportiva Genzano”.
Fiducia -  Con la fine del girone 
di andata alle porte, è tempo di 
e"ettuare le prime valutazioni: “Il 
bilancio non può essere positivo, 
ma in queste ultime settimane 
sta risalendo l’asticella”. Moroni 
è fiducioso dopo i cambiamenti 
apportati: “Abbiamo di nuovo 
quell’enfasi e quell’allegria che 
mancava da un po’ di tempo, i ragazzi 
hanno ritrovato il sorriso, così come 
la voglia di allenarsi e stare insieme 

per a"rontare tutti insieme il match 
del venerdì. In ogni allenamento 
vedo finalmente 15 persone pronte e 
motivate, questo ci fa ben sperare per 
il resto della stagione. Siamo contenti 
di aver ringiovanito la rosa e devo 
elogiare l’atteggiamento di capitan 
Santarelli, che ha sposato appieno 
questo progetto”. Moroni conclude 
parlando del settore giovanile: “È 
il nostro fiore all’occhiello, è bello 
vedere questi giovani atleti correre sul 
rettangolo verde, ci fa ben sperare per 
il futuro del Marino Academy”.

BUONA LA PRIMABUONA LA PRIMA
IL NUOVO CORSO MARCHEGIANI PARTE COL SETTEBELLO AL VELLETRI, MORONI: “OTTIMO 

APPROCCIO AL MATCH. LA SQUADRA HA RITROVATO VOGLIA E ALLEGRIA, ORA DEVE PRENDERE 

CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO VALORE. I CAMPIONATI SI DECIDONO NEL GIRONE DI RITORNO”

Il diesse Alessandro Moroni



@davinospose

davinospose.it
Visita il nostro sito

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) 
Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Orario continuato
Lunedì - Sabato:  9:00 - 19:30 

Domenica: chiusura settimanale

Il tuo giorno più
bello inizia da qui


