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La Lodigiani fa iL vuoto
la Folgarella sconFitta dalla 
lazio Fa visita alla capolista

Serie c1
L’aSti aLLunga in vetta
lazio Fermata, la cogianco
sale al quarto posto

Serie a
L’on. MeLoni e iL caLcio a 5:
“lo amo percHe’ e’ lo sport di 
tutti” 

eScLuSiva

I BIANCOROSSI CENTRANO IL 16° RISULTATO UTILE CONSECUTIVO
iMbattibiLe c.t. euriMbattibiLe c.t. eur
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COMING
SOON

Asti, chi ti fermA più? 
gli orange corsari a casa dei lupi, l’acqua e sapone ferma ancora la lazio

Tra sabato e martedì si sono disputate le prime due giornate del 
girone di ritorno e ancora una volta ci si ritrova a commentare 
le ennesime conferme ma anche sorprendenti novità. Prendiamo 
l’Asti capolista, ad esempio: sabato si aggiudica con merito 
ma anche fatica la gara interna con il Kaos e martedì, però, si 
ripropone alla grande andando a vincere con autorevolezza sul 
campo della Luparense. E la novità sorprendente viene proprio 
dai campioni d’Italia, sconfitti sabato in casa di un Rieti in frenetica 
rimonta e poi incappati in casa nella quarta sconfitta stagionale. 
Lupi, che succede? - Che succede in casa dei Lupi? Forse è 
presto per lanciare allarmi ma il ruolino di marcia stagionale, va 
detto, non è all’altezza della tradizione né del roster disponibile. 
Dopo sei successi consecutivi la Lazio incappa in un pari a 
Città S. Angelo che, tenuto conto del valore della squadra di 
Bellarte, non può definirsi passo falso. Il pari, che fa seguito alla 
vittoria su Verona, fa sì che le distanze dalla capolista salgano a 
sei punti, ma altrettanti dividono i laziali dall’Acqua e Sapone, 
così che la squadra di D’Orto si conferma più che mai l’anti-
Asti per eccellenza. Due squadre al quarto posto: il Montesilvano 
che ritrova due successi di fila dopo una lunga serie negativa 
e la Cogianco di Musti, che dopo l’agevole successo a Venezia 
di sabato fatica più del dovuto in casa propria con il Napoli e 
coglie il successo di misura proprio a ridosso della sirena. Al 
sesto posto troviamo la Marca, che dopo i primi due successi 
della gestione Fernandez incappa in un pareggio a reti bianche 
a Ferrara, dovendo rimandare forse alla prossima gara interna 
contro l’Acqua e Sapone il tentativo di scalare ulteriori posizioni 
di classifica. Chi invece sta scalando la graduatoria in misura 
impressionante è il Rieti di Ranieri, giunto al sesto risultato utile 
consecutivo grazie alla scelta di puntare su giocatori di provata 
esperienza (Forte, Jubanski, De Nichile, per dirne qualcuno) e 
capace, soprattutto, di superare in casa propria i campioni d’Italia. 
pescara, ritorno ai tre punti - Dopo cinque turni di 

digiuno (e tre ko consecutivi) torna al successo il Pescara, 
superando nettamente in casa il Venezia di Pagana, giunto ormai 
alla nona sconfitta di fila e ormai decisamente rassegnato a 
giocarsi con il Verona la chance di guadagnare la permanenza in 
categoria attraverso i play out. Quanto valga il ritorno al successo 
della squadra di Patriarca lo si potrà verificare prestissimo, già 
nella trasferta di sabato in casa dell’imbattuta capolista. Detto 
delle squadre che occupano attualmente le otto piazze utili 
per disputare i play off, è utile aggiungere che le immediate 
inseguitrici – Kaos e Rieti – sono dietro di appena quattro punti, 
divario certamente colmabile e che le formazioni di Capurso 
e Ranieri proveranno a ridurre già da sabato, rispettivamente 
contro la Cogianco e a Montesilvano. Per chiudere, sabato si 
sfideranno Lazio e Luparense per le posizioni di vertice e Venezia 
e Verona per la quota play out, due gare già per questo ricche di 
mille motivazioni.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

ALteR ego LuPARense
2 - 4

ASTI

Rogerio, Lima (2), Cavinato, Corsini

Agsm VeRonA
1 - 2

MONTESILVANO

Tres Calderolli, Burato

KAOS
0 - 0

mARCA

CogIAnCo genzAno
3 - 2

NAPOLI

Cebola (2), Saul Sartori (2)

PRomomedIA sPoRt FIVe
1 - 8

ReAL RIetI

Lucas
giustozzi (2), mocellin (2), Forte, 
Menini, De Nichile, Caloisi

ACquAesAPone
3 - 3

s.s. LAzIo

zanchetta, murilo, del Pizzo Bacaro (2), Salas

PesCARA
5 - 1

FRAnCo gomme VenezIA

Canabarro (2), Schurtz, Bruno, Fornari Rossa

RIsuLtAtI 15^ gIoRnAtA mARCAtoRI
Asti 39

S.s. Lazio 33

Acquaesapone 27

Cogianco genzano 26

Montesilvano 26

Alter Ego Luparense 25

Marca 25

Pescara 24

Kaos 20

Real Rieti 20

Napoli 19

Agsm Verona 7

Franco gomme Venezia 6

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Marca - Acquaesapone

Kaos - Cogianco genzano

S.s. Lazio - Alter Ego Luparense

Asti - Pescara

Montesilvano - Real Rieti

Napoli - Promomedia Sport Five

Franco gomme Venezia - Agsm Verona

PRossImA gIoRnAtA

16 Lima (Asti), 14 Cavinato, 14 KakÃ  (Kaos), 14 
Rogerio (Alter ego Luparense), 12 saul (Cogianco 
genzano), 12 Patias (Asti), 11 Bacaro (s.s. Lazio), 11 
Borruto (Montesilvano), 11 Morgado (Pescara), 11 Salas 
(S.s. Lazio), 10 Hector (Acquaesapone), 10 Canal (Alter 
Ego Luparense), 10 Nicolodi (Pescara), 10 Merlim 
(Alter Ego Luparense), 10 Calderolli (Montesilvano), 
9 sartori (napoli), 9 Rescia (Cogianco genzano), 9 
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giorgia meloni

”
Siete l’unica Lazio per cui posso 
tifare…”. Battuta inevitabile vista 
la sua fede calcistica giallorossa, 
ma spirito da sportiva vera. 

Questo diceva coraggiosamente davanti 
ad un platea di aquilotti doc il 16 
gennaio 2011, l’allora ministro della 
gioventù, giorgia meloni, in occasione 
della premiazione dei giocatori della SS 
Lazio Calcio a 5, freschi vincitori della 
Coppa Italia e allora in lizza per i play-
off scudetto. La premiazione avvenne 
per una bella causa, che va oltre i campi 
sintetici di uno degli sport più praticati 
in Italia: la targa fu  consegnata ai 
biancocelesti come riconoscimento per 
aver disputato l’intera stagione sportiva 
con il logo ‘giovani per l’Abruzzo’ sulla 
divisa di gara, come ‘sponsor viventi’ 
dell’iniziativa. La stessa divisa di gara fu 
portata in campo anche nelle fasi finali di 
campionato, decisive per il titolo nazionale. 
Sono passati due anni esatti, ma sembra 
una vita. oggi giorgia meloni, 36 anni, non è più ministro 
‘senza portafoglio’, ma una vera leader politica e la prima 
donna nella storia italiana ad aver fondato un partito: “Fratelli 
d’Italia”, che parteciperà alle prossime elezioni politiche e 
regionali tra le file della coalizione di centrodestra. Schietta 
e appassionata, grandissima tifosa di rugby, in prima linea 
per quelle che considera delle ‘cause giuste’ e soprattutto 
convinta che lo sport rappresenti valori che vanno ben oltre 
i colori e i punteggi segnati a fine gara sul referto dell’arbitro. 
On. Giorgia meloni, qual è il suo rapporto con 
il calcio a 5? “L’ho sempre considerato uno degli sport 
sociali per eccellenza. Credo lo sia anche più del calcio a 
11, e lo affermo senza retorica. Questo perché il calcio 
a 5, o il ‘calcetto’ come comunemente viene definito, è 
più accessibile ed economico, nonché fonte di svago e 
collante sociale per gli sportivi di tutte le età, dai bambini 
fino a quelli più avanti con gli anni. Mi piace soprattutto 
l’idea che gruppi di 10-12 persone possano in qualsiasi 
momento organizzare una partitella, radunarsi, magari 
anche litigare in campo e poi tornare di nuovo amici. 
Rapporti straordinari che solo lo sport può creare”. 

Questo accade anche con le partite viste in tv… 
“Forse, ma una cosa è fare “ginnastica da poltrona” con una 
birra e un panino in mano e restando incollati davanti a 
una scatola piatta e un’altra è sottoporsi a una vera attività 
fisica. L’appuntamento abituale con il campo e, nel caso si 
partecipi a campionati federali o amatoriali, gli allenamenti 
infrasettimanali sono uno stimolo importante per il fisico 
e aiutano a mantenersi in salute. Anche se le cose stanno 
migliorando da questo punto di vista, mi piacerebbe che le 
istituzioni tenessero maggiormente conto di questi aspetti”. 
come? “Sicuramente attraverso l’incentivazione 
dell’apertura delle istituzioni scolastiche e universitarie 
oltre l’orario didattico, rilanciando accordi e convenzioni 
con associazioni sportive, culturali e del terzo settore, anche 
in sinergia con gli enti locali, per sviluppare attività rivolte 
agli studenti, alle loro famiglie e al territorio. un po’ una 
versione moderna di quello che una volta era il ‘dopolavoro’ o 
‘doposcuola’. Fratelli d’Italia nel suo programma ha fortemente 
sostenuto questa posizione: siamo infatti convinti che lavorando 
sul potenziamento dell’educazione motoria e sportiva sia nella 
scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado ci sia la possibilità di avvicinare maggiormente le persone 

intervista a giorgia meloni, leader del partito “fratelli d’italia”, 
che racconta il suo rapporto con lo sport e il futsal

“IL CALCIO A 5? E’ UNO DEGLI SPORT 
SOCIALI PER ECCELLENZA”

all’attività sportiva dilettantistica, proponendo una cultura dello 
sport che va ben oltre il fine agonistico della vittoria o come nel caso 
delle discipline più ‘ricche’ della fama e del risvolto economico”. 
ritiene che il calcio professionistico schiacci un 
po’ troppo le altre discipline? “Il calcio è lo spettacolo 
più diffuso in Italia e tra le prime industrie della Nazione, e 
perciò non deve essere demonizzato; 
semmai bisognerebbe migliorarlo, 
renderlo più trasparente, rispettando 
milioni di persone che lo seguono 
con passione e partecipazione e 
dando la possibilità alle società di 
costruire luoghi di aggregazione 
più confortevoli e sicuri. Ma, 
allo stesso tempo, non si può 
trascurare il fatto che la gente 
guarda il calcio in tv, ma poi 
pratica il calcio a 5, piuttosto 
che il rugby, la pallacanestro, 
la pallavolo o il nuoto. Ed è lì 
che le istituzioni devono agire, 
facilitando la missione sociale 
di queste discipline, garantendo l’accesso ai meno 
abbienti, agevolando la pratica dei diversamente 
abili e trasmettendo ai giovani i valori prima che i 
fondamentali tecnici. Così, per un talento che avrà la 
bravura di affermarsi a livello agonistico, avremo un altro 
milione di cittadini più sani nel corpo e nella mente”. 
ha modo di seguire i campionati di calcio a 5? 
cosa ne pensa? “Come tanti italiani, sono vittima anch’io 
della scarsa esposizione mediatica del futsal. Seguo un po’ 
le sorti delle squadre romane sulle pagine dei quotidiani 
locali e le prestazioni della nazionale italiana. La scorsa 
estate, in particolare, mi sono appassionata agli azzurri in 
occasione degli Europei disputati in Croazia e soprattutto 

dei mondiali in Thailandia: ci sono rimasta male quando 
abbiamo perso con la Spagna in semifinale, specialmente 
dopo la bellissima rimonta ai quarti contro il Portogallo. 
Mi piacerebbe, però, che l’Italia diventasse una fucina 
di campioni. E questo risultato si può raggiungere solo 
creando un vero vivaio giovanile in grado di far crescere 

i nostri ragazzi perché loro 
saranno i campioni di domani, 
che difenderanno i nostri colori. 
Spesso invece si investe su 
giocatori oriundi, che rispetto e 
che ogni qual volta indossano la 
maglia azzurra sostengo e tifo con 
passione. Ma pur comprendendo 
che molti sudamericani hanno 
il talento calcistico nel sangue 
e che il risultato come in tutti 
gli sport non è un dettaglio, 
sogno una Nazionale che 
faccia della valorizzazione dei 
nostri talenti una caratteristica 
dominante e che con loro 

riporti il tricolore sulle vette del mondo. Il bacino 
di praticanti è ampio e sono più che convinta che 
questo obiettivo sia certamente raggiungibile”. 
Le farà piacere sapere che esiste anche un 
discreto movimento femminile… “Lo so e ne sono 
entusiasta. Purtroppo, in alcuni ambiti ancora persistono 
vecchi schemi secondo cui il calcio e affini sono discipline ad 
appannaggio maschile; tutto il contrario di quello che avviene in 
usa, Canada, germania o svezia. Anche in questo caso si può 
favorire il movimento aiutando l’ingresso delle discipline nelle 
scuole, dove ragazzi e ragazze vengono stimolati alla stessa 
maniera alla pratica degli sport che ritengono più adatti alle 
proprie caratteristiche fisiche e attitudinali”.

intervista // giorgia meloni

“il calcio a 5? merita 

ancora più visibilità ed 

esposizione mediatica”

“potenziare i vivai è 

il primo passo da fare 

per garantire a questo 

sport un futuro ancora 

migliore”

giorgia meloni



c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE06 072 4 / 0 1 / 1 3

SERIE A le ultimissimeArticolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita

Qui montesilvano – Dopo il successo 
di misura contro l’Agsm Verona (2-1 
striminzito grazie ai gol di Burato e 
Calderolli), la squadra abruzzese andrà 

a caccia della terza vittoria consecutiva 
contro la compagine più in forma 
del momento: “Il Real Rieti viene da 
un ottimo periodo e non sarà facile 
affrontarlo – dice Andrea Fragassi -. È 
una squadra che si è molto rinforzata 
nel mercato di riparazione, sicuramente 
diversa da quella incontrata nel girone 
di andata, quando faticammo – e non 
poco – per batterla. In campo troverò 
un mio ex compagno di squadra, Marcio 
Forte, col quale ho condiviso tante gioie. 
Cercheremo di fare il nostro meglio per 
regalargli questo dispiacere, poi, finita la 
partita, torneremo amici”. 
Qui real rieti – Il momento è magico 
e la squadra sabina non deve far altro che 
cavalcare l’onda, senza però farsi prendere 
da facili entusiasmi. Marcio Forte, autore 
di un gol nell’8-1 al Promomedia Sport 
Five,l’ex di questa partita, non ha ancora 

mai vinto contro il Montesilvano: “Chissà 
che questa non sia la prima volta – dice 
il giocatore che alzò la uefa Futsal Cup 
con la maglia dell’avversaria di sabato –. 
sarà una partita difficile, mi aspetto un 
Montesilvano molto motivato. Noi, però, 
lo saremo altrettanto. Partita dopo partita, 
stiamo cercando di migliorare e di mettere 
sempre qualcosa in più per raggiungere il 
prima possibile questa salvezza”.

Qui Kaos futsal – Il pareggio a 
reti bianchi contro la Marca Futsal, un 
risultato che poche  volte vediamo nel 
calcio a 5, ha parzialmente soddisfatto 
la squadra bolognese. Ora si volta 
pagina e si pensa alla vittoria. Contro 
la Cogianco genzano ci sarà anche il      

giovane  Sulayman Hamadi Hamed: 
“Andiamo avanti partita dopo partita 
– dice il giovane under 21– il nostro 
approccio alla gara non cambia in 
base all’avversario, pensiamo solo a 
noi stessi. In queste ultime partite 
abbiamo dimostrato di poter giocare 
alla pari con tutte. Ho rispetto di tutti 
i giocatori della Cogianco genzano, 
na non temo nessuno. Ringrazio il 
Kaos Futsal per questa opportunità 
che mi sta dando e soprattutto mister 
Capurso, spero di ripagare la sua 
fiducia”. 
Qui cogianco Genzano – La 
vittoria al cardiopalma contro il 
Napoli (pareggio campano a 9’’ dalla 
fine e gol vittoria di Cebola a 6’’ dalla 
sirena) ha caricato a pallettoni la 
squadra genzanese e il suo allenatore, 
che potrebbe centrare a Bologna il 
quarto risultato utile consecutivo: “È 
stata una partita fantastica, ma ora 

siamo già concentrati alla terza gara 
in una settimana, per cui potrebbe 
succedere di tutto – spiega il tecnico 
Alessio Musti – considerato anche 
che non è mai facile giocare contro le 
squadre di Capurso. In più, credo che 
il Kaos metterà il doppio dell’impegno 
in questa sfida, perché siamo una delle 
sue dirette concorrenti per centrare 
i playoff ”.

mONtesiLVANO-reAL rieti | sABAtO Ore 18:00

LA PARTITA DELL’EX

OMBRE E LUCI
KAOs fUtsAL-cOGiANcO GeNZANO | VeNerDi’ Ore 20:00

È  il big match della sedicesima giornata di campionato, ma Lazio e Alter Ego Luparense arrivano con il morale 

totalmente opposto. Da una parte i biancocelesti, in striscia positiva da dieci partite, anche dopo il pari per 3-3 a 

Città Sant’Angelo contro l’Acqua&Sapone Fiderma; dall’altra i campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta per 4-2 contro 

la capolista Asti, seconda consecutiva dopo quella con il Real Rieti. Una cosa è certa, lo spettacolo comunque non 

mancherà, visto anche quanto successe all’andata, quando le due squadre pareggiarono per 2-2.

Qui Alter ego Luparense – Quella contro l ’Ast i  è stata la seconda sconf itta consecutiva. A 
nul la è servita la rete di Rogerio e l ’autogol di  Lima, i  campioni d’ Ita l ia s i  sono dovuti  arrendere 
al la capol ista. Col ini  a i  suoi ragazzi  i l  pronto riscatto: “Incontreremo una squadra che ha trovato 
da tempo la sua identità – dice i l  tecnico romano - che gioca senza badare agl i  avversari . È una 
macchina da guerra dal punto di v ista tatt ico, la Lazio dir ige la part ita con determinazione e 
sfrontatezza. Cercheremo di g iocare al  massimo del le nostre forze e di recuperare la condizione 
nel minor tempo possibi le . un pareggio? no, ora la c lass i f ica conta poco e non mi acconterei 
di un solo punto”.

LAZiO-ALter eGO LUpAreNse // fUtsAL AreNA // sABAtO // Ore 18:00

VIETATO SBAGLIARE

Qui Lazio – I l  pari  per 3-3 nel turno infrasett imanale di martedì ha dato ulteriore morale 
al la Lazio di D’Orto, che – a meno di sorprese del l ’u lt imo minuto – potrà contare su tutt i  g l i 
ef fett iv i  a disposiz ione , Pica Pau compreso. In Abruzzo, i  biancocelest i , che s i  erano portat i  in 
vantaggio con Bacaro, chiudevano i l  primo tempo in vantaggio per 2-1, con Salas che rispondeva 
al pari  provvisorio di zanchetta. I  padroni di  casa prendevano i l  sopravvento nel la r ipresa, 
quando si  portavano in vantaggio con Muri lo e Delpizzo. La Lazio, però, non si  arrendeva e 
pareggiava in conti  con Bacaro, che real izzava i l  gol del def init ivo 3-3. Come a dire , questa 
squadra non muore mai . L’Alter Ego Luparense è avvisata. 

LE PROBABILI FORMAZIONI

TOSTAO

PCBARIGELLI

FOGLIA

BACARO PEDOTTI CAVICCHIOROGERIO

CANAL

MERLIM

REAL RIETI (Amaranto-celesti): Gilli, Forte, Bresciani, Giustozzi, Menini
ALTER EGO LUPARENSE (Azzurro-oro): Cavicchio, Pedotti, Honorio, Canal, Rogerio

LAZiO

panchina: Patrizi, Ippoliti, Dimas, Pica Pau, 
Salas, Parrel, Marchetti
Allenatore: Daniele D’Orto
in dubbio: -
indisponibili: -

ALter eGO LUpAreNse
 
panchina: Putano, Rigoni, Caputo, saiotti, 
Bertollo, Buonanno, Honorio
Allenatore: Fulvio Colini
in dubbio: - 
indisponibili: -
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Napoli -  Non è facile ripartire, 
questo è un dato di fatto. Non è facile 
ripartire dopo aver acciuffato il pari a 
genzano a 9’’ dalla fine e aver preso subito 
gol dopo appena 3’’, a maggior ragione 
quando – con questa – le sconfitte sono 
diventate tre. Ma forse il Napoli è questo, 
è questa la sua dimensione. E cioè quella 

squadra che ad inizio campionato era 
partita per salvarsi con le unghie e con i 
denti. Contro il Promemedia Sport Five 
probabilmente non sarà un problema 
centrare la vittoria, ma poi si tornerà a 
fare sul serio. È arrivato il momento di 
soffrire e di rialzarsi, da grande squadra o da 
cenerentola poco importa, l’importante è 
centrare l’obiettivo. La salvezza, basta quella.  
tornerà dalla squalifica de Luca, che aveva 
saltato per squalifica la partita di martedì 
contro la Cogianco genzano.
Qui promomedia sport five – 
Contro il Real Rieti la squadra di Putignano 
– un mix tra i pochi che sono rimasti in 
prima squadra, under 21 e under 18 – 
ha gettato in campo ancora una volta il 
cuore oltre l’ostacolo. Poco importa se è 
arrivata l’ennesima sconfitta e i soliti tanti 
gol incassati, perché l’obiettivo di questa 
società da qui alla fine della stagione non è 

certamente quello di centrare la salvezza, 
ma di onorare il campionato fino alla fine 
con il proprio settore giovanile. In questo, 
il Promomedia Sport Five ha già vinto. Ha 
vinto martedì contro il Real Rieti, vincerà 
sabato contro il Napoli e continuerà a farlo 
fino al termine della stagione. 

Qui Asti – un’altra grande prova di 
forza, quella della capolista sul campo 
dell ’Alter Ego Luparense. Di Cavinato, 
Corsini e i l  solito Lima (doppietta) le 
f irme sul 4-2 ai campioni d’Ital ia. Ora 

i l  Pescara: “Sarà una partita diff ici le 
perché in questo momento non sta 
attraversando uno dei suoi migl iori 
periodi – dice Vampeta -. Resta i l 
fatto che è una squadra composta 
da grandi giocatori che ci possono 
impensierire in qualsiasi fase della 
partita, Nicolodi in primis. Per cui 
dobbiamo stare molto attenti a non 
perdere questi punti per strada”.
Qui pescara – La vittoria per 
5-1 contro i l Franco gomme 
Venezia ha permesso ai pescaresi di 
interrompere i l digiuno di vittorie 
che durava da cinque giornate , 
frutto di due pari e tre sconfitte 
consecutive con Napoli , Lazio e 
Marca Futsal . La vittoria di martedì 
al Pala Rigopiano è stata f irmata 
da Canabarro (doppietta), Bruno, 
Fornari e Schurtz. Nell ’ insidiosa 
trasferta contro l ’Asti , Patriarca 
potrà contare sul rientro di Davì, 

Morgado e Nicolodi, tre pedine che 
punteranno a riscattare la sconfitta 
dell ’andata per 4-3, con Cavinato che 
regalò i l  gol vittoria al l ’Asti a 1’30’’ 
dal termine della partita.

NApOLi-prOmOmeDiA spOrt fiVe | sABAtO Ore 18:30

Asti-pescArA - sABAtO Ore 20:30 | DirettA rAi spOrt 

RISULTATO SCONTATO

PARTITISSIMA

Qui marca futsal – La cura Fernandez 
continua a fare effetto. Perché è vero 
che nel turno infrasettimanale non si 
è andati oltre lo 0-0 contro il Kaos 
Futsal, ma è altrettanto vero che – da 
quando l’allenatore si è seduto sulla 

panchina dei trevigiani – la Marca Futsal 
non ha mai perso. Ecco quindi che i 
vicecampioni d’Italia si preparano ad 
affrontare con fiducia il match contro 
l’Acqua&Sapone Fiderma, anch’essa 
squadra in gran forma dopo il 3-3 
con la Lazio. In più, Fernandez potrà 
contare su due elementi che rientrano 
dalla squalifica come Duarte e Jonas, 
pedine fondamentali che faranno 
sicuramente comodo al tecnico. 
Qui Acqua&sapone fiderma – 
Autore del gol del momentaneo 2-2 
contro la Lazio, partita terminata poi 
3-3, Murilo Fereira commenta così 
l’ostica trasferta contro un’avversaria 
che attualmente stazione al settimo 
posto in classifica: “In Veneto sarà 
sicuramente una partita molto tosta – 
dice il giocatore – la Marca è sempre 
la Marca, anche se ultimamente non 

sta attraversando un buon momento. 
Far punti su quel campo vorrebbe dire 
aver dato ancora una volta una prova 
del nostro valore. Chi temo? Sarebbe 
facile dire Jonas, Bertoni, Duarte e 
così via, ma dobbiamo stare attenti 
all’intero collettivo di questa squadra”.

Qui franco Gomme Venezia – È 
un derby che sa quasi di ultima spiaggia 
per i lagunari, che attualmente sono 
un punto sotto agli scaligeri: “Così 
come all’andata, quando vincemmo 

per 3-0, ci impegneremo al massimo 
per fare risultato in questa partita 
– dice il portiere Federico de Leo, 
passato in un anno dalla C/2 alla 
serie A -. È un successo che vorremo 
regalare soprattutto ai nostri tifosi, 
che, nonostante i risultati non stiano 
arrivando, sono sempre presenti per 
sostenerci. Personalmente mi sono 
calato in questa nuova avventura 
con il massimo dell’impegno, 
inutile negare che mi sto togliendo 
delle belle soddisfazioni”. 
Torna dalla squalifica Callegarin. 
Qui AGsm Verona – I gialloblù 
hanno un solo obiettivo in testa, oltre 
a quello – scontato – della salvezza. 
Il pensiero che frulla nella mente da 
qualche giorno è quello di vendicare 
la sconfitta dell’andata: “Mi aspetto 
una grande partita da parte di tutto 
il collettivo. È uno scontro diretto 

e non possiamo permetterci passi 
falsi, dobbiamo tornare a Verona 
con i tre punti” dice Paolo Rotondo, 
arrivato nel mercato di riparazione 
dal Promomedia Sport Five: “Mi trovo 
molto bene, la città è bella e la società 
non ci fa mancare niente. Il presidente 
e i dirigenti sono delle brave persone, 
dobbiamo ripagare la loro fiducia con 
la salvezza”.

mArcA fUtsAL-AcQUA&sApONe fiDermA | sABAtO Ore 18:00

frANcO GOmme VeNeZiA-AGsm VerONA | sABAtO Ore 18:00

LA PROVA DEL 9

DENTRO O (QUASI) FUORI
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trasmette l’ambiente”. 
Ora il Kaos Bologna – Contro il Kaos, altra sfida dai contenuti 
tecnici e tattici interessanti, nel match in programma in terra emiliana 
venerdì sera alle 20,30: “Le formazioni di Capurso (ex tecnico del 
Bisceglie) sono sempre ostiche e difficili da affrontare. Andremo 
a Bologna per cercare di fare come sempre la nostra parte, pur 
sapendo che non sarà facile uscire con un risultato positivo”. Farai 
turnover, considerando che si giocherà venerdì sera in anticipo e 
che quindi dovrete giocare a distanza di soli tre giorni dalla gara 
col Napoli? “Vedremo dopo aver analizzato la condizione di tutti 
i giocatori disponibili – dice Musti -. Sono certo che chi andrà in 
campo darà come sempre il massimo per portare a casa un risultato 
positivo”. dopo la sconfitta che inaugurò il 2013 contro la Lazio, 
lo scorso 5 gennaio, la Cogianco ha inanellato una mini-serie di tre 
risultati utili consecutivi: prima il pari a Montesilvano, poi la vittoria a 
Venezia e quella contro il napoli. L’importante è… non finire.

Articolo a cura di Stefano Raucci

vittoria a 6 secondi dalla fine contro il napoli
IL TRIONFO IN EXTREMIS
CogianCo // serie a

A
l culmine di una partita rocambolesca, combattuta, e 
decisa in extremis in un finale al cardiopalma, la Cogianco 
ha battuto anche il Napoli centrando la seconda vittoria 
consecutiva in tre giorni. Dopo aver espugnato Venezia, i 

ragazzi di Alessio musti si sono ripetuti, seppur con un coefficiente di 
difficoltà e di sofferenza più alto, nel match casalingo contro il team 
partenopeo. Sei punti in due gare, sette nelle ultime tre contando 
anche la trasferta di Montesilvano: il bilancio è più che positivo.
musti soddisfatto - “Non è stato facile soprattutto venire a capo 
del Napoli – dice il tecnico della Cogianco -. Sapevamo 
che loro ci avrebbero potuto creare delle difficoltà. 
Noi non siamo riusciti a chiudere la par t i t a 
quando avremmo potuto farlo, sul 2 a 
1, e abbiamo subìto il pareggio a 
9 secondi dalla fine. A quel punto, s u l l a 
rimessa da centrocampo, con Nando 
grana a fare il portiere d i 
movimento, è scaturita nel giro 
di appena 3 secondi l a 
pun i z ione 

da cui è nata la rete del nostro 3 a 2 di Mauricio. Abbiamo tentato il 
tutto per tutto ed è andata bene. E’ un successo che vale molto, per 
noi”.
Volendoli “pesare”, questi tre punti, contano più per il morale 
o per la classifica? “direi che i risvolti sono positivi per entrambi 
i fattori – risponde Alessio Musti -. A Venezia abbiamo vinto con 
un margine ampio e giocando una gara che c’ha sempre visto 
saldamente al comando delle operazioni. Loro sono in un periodo 
difficile, per carità, ma andare a vincere sul loro campo segnando 
sei reti è comunque una bella prova di forza. Con il Napoli la gara 
è stata più scorbutica, più intensa ed equilibrata. Averla vinta ci dà 
una carica e una fiducia ancora maggiore, bene così”. quel gol del 
3 a 2 firmato da mauricio proprio in extremis ha scatenato la gioia 
del pubblico del PalaCesaroni: stavolta non c’era il tutto esaurito, ma 
giocare di martedì alle 20, nel giorno di Juventus-Lazio di Coppa Italia, 
non era proprio l’ideale per vedere gli spalti gremiti come in altre 
circostanze… “Ma noi ringraziamo chi c’era ed è venuto comunque a 
sostenerci – dice il tecnico -. L’apporto del nostro pubblico è sempre 
importante, genzano segue da vicino la Cogianco e noi giochiamo 
per ripagare ogni volta che si può la grande fiducia e il calore che ci 
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Articolo a cura di Stefano Raucci

De Simoni

E
ra molto attesa la sfida dell’under 21 nazionale, opposta ai pari 
età della Lazio. Pur perdendo, la Cogianco ha quasi sfiorato la 
grandissima impresa. Nonostante mancassero diversi giocatori, 
l’under genzanese ha affrontato l’impegno al meglio delle 

sue possibilità. Ottimo l’avvio della Cogianco, capace di portarsi in 
vantaggio fino al 3 a 0 e di mettere in grandissima difficoltà una Lazio 
molto quotata, e “rinforzata” dalla presenza in campo di Javier Salas, 
già punto di forza della prima squadra. Poco prima dell’intervallo, la 
Lazio ha accorciato le distanze. E ha riaperto la partita, a quel punto. 
Ecco il commento del tecnico Stefano Esposito: “Abbiamo giocato una 
grande partita, non c’è che dire. Ai miei ragazzi non posso rimproverare 
nulla, hanno dato davvero una prova di forza. Peccato che il risultato 
non renda loro giustizia. Sono dispiaciuto per questo, soprattutto. I 
miei avrebbero meritato di più, ma alla distanza hanno pagato dazio 
all’inesperienza e al fatto che non avevamo molti cambi a 
disposizione. Sul piano del gioco, però, la squadra mi 
ha pienamente convinto”. Come detto, chiuso 
il primo tempo in vantaggio 
per 3 a 1, la Cogianco 
ha continuato a fare 
la sua partita. 

solo nel finale, c’è stata una flessione rivelatasi poi fatale: la Lazio ha 
accorciato sul 3 a 2, ma ancora un’indomita Cogianco si è riportata 
avanti sul 4 a 2. Tutto risolto? Non proprio. La Lazio ha inserito il 
portiere di movimento e ha realizzato 3 gol in rapida successione, 
di cui ben 2 nell’ultimo minuto di gioco, ribaltando così il risultato e 
vincendo 5 a 4. Ecco il commento di mister Esposito: “E pensare che 
abbiamo avuto sul 4 a 2 la palla per chiudere la partita, con D’Annibale 
lanciato tutto solo verso la porta avversaria. Il suo tiro è stato respinto 
fortuitamente dal loro portiere di movimento, e lì si è capito che la 
partita poteva girare in senso avverso a noi”. L’elogio ai suoi ragazzi 
comunque non manca, risultato a parte… “Siamo andati in campo 
senza giocatori importanti: non avevamo a disposizione Montagna, e 
con lui lo squalificato Cavalieri, eppure ce la siamo giocata a testa alta 
e a viso aperto, la partita. solo che nel finale siamo arrivati proprio 
cotti, stanchissimi, e abbiamo lasciato così alla Lazio l’intera posta in 
p a l i o ” . nel prossimo turno, l’under se la vedrà con il 

Rieti: “giocheremo con l’obiettivo 
di riscattare la prima sconfitta 

stagionale subìta all’andata e di 
tornare al successo dopo 3 ko 
di fila”.

Juniores di misura – Dopo aver celebrato con i giusti onori 
il titolo di campione d’inverno, la Juniores è tornata in campo per 
affronta l’insidiosa trasferta sul campo della Forte Colleferro. Si 
sapeva che la gara sarebbe stata ostica e i fatti lo hanno confermato. 
Ma la Cogianco ha avuto il merito di giocare una 
partita comunque giudiziosa e di impossessarsi dei 
tre punti con una prova di carattere. Per una volta, 
non è venuta la vittoria larga e roboante, ma un 
successo di misura, e ugualmente prezioso. Avanti 
sul 3 a 1, i cogianchini privi di D’Annibale (colpito 
da lutto familiare per la scomparsa del nonno nel 
giorno della partita, a lui e ai suoi familiari giungano 
le condoglianze di Calcio a 5 Live Magazine) hanno 
subìto il parziale ritorno degli avversari che hanno 
accorciato sul 3 a 2 nel finale. Il punteggio non è poi 
cambiato più fino al termine, con la Cogianco brava a 
“congelare” il vantaggio nell’ultimo minuto di gioco. 
Nel prossimo turno, i ragazzi di Esposito e Masella 
se la vedranno con lo sportime. gara non proibitiva, 
almeno sulla carta, ma da affrontare sempre con la 
massima concentrazione. 
Allievi a valanga sulla cynthianum - L’ultimo 
è stato un week end da ricordare anche per gli 
Allievi della Cogianco genzano, vittoriosi nel derby 
della prima giornata di ritorno contro i “pari età” 
della Cynthianum, battuti con un eloquente 9-1. 

La gara per i cogianchini si mette subito in discesa, dopo 
appena due minuti è Rossi con un preziosismo a trovare l’1-
0 ed il raddoppio arriva a stretto giro con Viglietta. Dopo 
diverse occasioni non sfruttate poi, arriva la rete di Pizzuti e la 
Cogianco si ri-sblocca. Ancora Viglietta concretizza una grande 
azione con un tiro di sinistro sotto l’incrocio dei pali, poi Nocita, 
da “rapinatore” d’area, raccoglie l’invito di Datti sul secondo 
palo e fa cinquina, ma c’è ancora tempo per la stupenda azione 
personale di Rossi, che sigla la sua doppietta con un diagonale di 
sinistro che manda le squadre al riposo sul 6-0 per la Cogianco. 
Nella ripresa la formazione di casa si rilassa un po’ lasciando qualche 
spazio di troppo agli avversari, ma arriva un nuovo centro, il settimo, 
con Pizzuti, che fa anche lui doppietta dopo aver rubato palla e chiuso 
l’azione con un sinistro sul primo palo. Il 7-0 infonde ancora più 
sicurezza nei ragazzi della Cogianco, troppa, tanto che a Signoretta 
della Cynthianum viene concessa l’occasione, prontamente 
sfruttata, di accorciare le distanze, ma il gol subito risveglia i 
cogianchini, che prima ristabiliscono gli equilibri con il gol dalla 
distanza di Viglietta che trova l’angolo alla destra del portiere e poi, 
allungano ancora, con la rete di Samuele Datti che chiude le ostilità. 
Sempre secondi ad un punto dalla capolista Palestrina (ma con una 
partita in meno), il capocannoniere del girone E (24 centri nelle 
12 giornate di campionato giocate) William Viglietta e compagni si 
preparano ora per la trasferta in casa del Forte Colleferro.

l’u21 mette in difficoltà la lazio, la Juniores vince ancora 
MISSIONE QUASI COMPIUTA
CogianCo // giovanili

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

De Simoni e Proietti Abate e Konov



LAtiNA, che cOLpAcciO!
vicenza stoppa il cagliari, allungo new team; si accende la corsa ai play off
In un campionato che mostra i limiti evidenti di un organico 
ridimensionato è il campo, almeno per ciò che riguarda le formazioni 
di vertice, a regalare ogni settimana nuove emozioni, così da rendere 
incerto, almeno per quanto riguarda il girone settentrionale, il 
pronostico sugli esiti stagionali. La prima giornata del girone di ritorno 
prevedeva due scontri al vertice e si sono conclusi entrambi in parità, 
consegnando la testa della classifica alla new team, mentre nel torneo 
del centro sud, in coincidenza con l’agevole compito della LC Five, i 
brividi sono venuti da Augusta, con il secondo ko consecutivo dei 
padroni di casa ad opera del Latina.
Vicenza ferma cagliari - Le emozioni di giornata sono venute 
da Vicenza, con la squadra di casa che regala un tempo al Cagliari, 
finendo sotto di due reti, ma che nella ripresa infligge un 4-0 parziale 
alla squadra di Podda, lasciando intravedere la replica del successo 
dell’andata sull’isola. Ma la formazione sarda non è più quella 
balbettante dell’avvio di stagione e con carattere si riporta in parità, 
chiudendo con un pareggio che le consente di non perdere troppo 
terreno dalla New Team, di nuovo capolista in solitudine per effetto 
del successo casalingo ai danni del Civitanova, apparso per niente 
arrendevole, ad onta di una classifica che lo vede in perenne bilico tra 
zona play out e retrocessione. Nell’altro big match di giornata Aosta e 
Reggiana impattano e conservano immutate le chances di chiudere in 
zona play off, riponendo forse del tutto, qualora le avessero coltivate, 

le ambizioni di promozione diretta. Per il resto, meritano di essere 
sottolineati il rotondo successo del Pesarofano sul Belluno, quello del 
gruppo Fassina e il ko di misura del Villorba sul campo del toniolo, a 
riprova che la squadra di Frizziero non si rassegna al ruolo di agnello 
sacrificale, nonostante la classifica.
Ko bis per Augusta - Dato per impensabile che il 
rimaneggiatissimo Palestrina potesse impensierire la corazzata LC 
Five Martina, le emozioni di giornata erano attese ad Augusta e le 
speranze non sono andate deluse. Non nella direzione auspicata dai 
neroverdi di giampaolo, però, che dopo il ko di una settimana prima 
contro la capolista erano attesi ad un immediato riscatto: il Latina 
non era di questo avviso, però, e la squadra di Angelini ha cancellato 
con un grande successo esterno la cocente delusione per l’esclusione 
dalla final eight di Coppa. dopo il secondo ko consecutivo, peraltro, 
l’Augusta deve fare fronte all’arrembaggio di Potenza, Latina e Loreto 
Aprutino, tutte formazioni quotate per un piazzamento in zona play 
off. La squadra di Ceppi supera nettamente l’Acireale mentre gli 
abruzzesi fanno altrettanto sul campo della Fuente Foggia, così che 
oggi la classifica indica chiaramente che saranno cinque le squadre 
che si contenderanno le quattro piazze disponibili per i play off.
In coda perdono tutte, ma non allo stesso modo, tanto che oggi è il 
Palestrina, per effetto del drastico ridimensionamento, a correre il 
serio rischio di ritrovarsi ben presto in zona play out, se non peggio.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

gIuRIAto VICenzA
4 - 4

CAgLIARI

Vieira (3), Batata Alan, , Barbarossa, Cavalli

new teAm FVg
7 - 4

Civitanova

Teixeira (3), Siviero (2), Mordej, Halimi Serantoni (3), Costanzo

Comelt Toniolo Milano
3 - 2

FutsAL VILLoRBA

ghezzi, spampinato, Intini Baù, De Poli

ItALseRVICe PesARoFAno
4 - 0

CAnottIeRI BeLLuno

Cujak (2), Vitale, Dalle Molle

gRuPPo FAssInA
6 - 5

LECCO

Tonidandel (3), Vinicius, Vacca, 
Sviercoski

Antonietti (3), Protega, Monti

AOSTA
5 - 5

BIteCnoLogy ReggIAnA

Barcellos (4), Magalhaes Turelo Marcelinho (2), Sgolastra, Machado, Cividini

mARCAtoRI
New Team Fvg 28

Cagliari 26

giuriato Vicenza 25

Bitecnology Reggiana 23

Aosta 20

Italservice Pesarofano 17

Comelt Toniolo Milano 17

gruppo Fassina 15

Canottieri Belluno 15

Lecco 12

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Futsal Villorba - Aosta

Lecco - Comelt Toniolo Milano

Cagliari - gruppo Fassina

Canottieri Belluno - New Team Fvg

Bitecnology Reggiana - Italservice Pesarofano

Civitanova - giuriato Vicenza

PRossImA gIoRnAtA

20 Vacca (gruppo Fassina);
18 Vieira (giuriato Vicenza);
16 Alan (Cagliari);
15 siviero (new team FVg), Cujak (Italservice Pesa-
rofano);
14 santana (giuriato Vicenza), dudù (Bitecnology Reggiana)

RIsuLtAtI 12^ gIoRnAtA - gIRone A

mARCAtoRI
L.c. Poker X Martina 34

Napoli Futsal S. Maria 29

Augusta 23

Futsal Potenza 22

Rapidoo Latina 21

Tubi Spa Loreto Aprutino 21

Brillante 17

Fuente Foggia 12

Citta Di Palestrina 10

Acireale 7

Cus Chieti 7

Modugno 4

CLASSIFICA

Acireale - Augusta

L.c. Poker X Martina - Cus Chieti

Napoli Futsal S. Maria - Fuente Foggia

Rapidoo Latina - Citta Di Palestrina

Brillante - Futsal Potenza

Tubi Spa Loreto Aprutino - Modugno

PRossImA gIoRnAtA

24 Noro (Napoli Futsal S. Maria); 
20 Sanna (Brillante); 
17 Diogo (Augusta);
16 Santin (Futsal Potenza), 
14 Leandrinho (L.c. Poker X Martina);
13 Francini (L.c. Poker X Martina);

RIsuLtAtI 12^ gIoRnAtA - gIRone B
FutsAL PotenzA

7 - 4
ACIReALe

Santin (3), Perez, Tomadon, Pizzo, Dilhermando Torcivia (2), Tornatore, Finocchiaro

modugno
1 - 9

BRILLAnte

Thiarley sanna (7), gonzalez (2)

CIttA dI PALestRInA
4 - 11

L.C. PoKeR X mARtInA

Dall Onder (2), Pasali, Menè
Fininho (3), Manfroi (3), Francini (2), 
Rizzo, Pagnussat, Luft

AugustA
2 - 4

RAPIdoo LAtInA

Ferrari, Diogo gimenez (2), maina, Cucchi

Fuente FoggIA
2 - 5

tuBI sPA LoReto APRutIno

grumiche, guinho Leandrinho (2), zanella, Castagna, Bordignon

Cus ChIetI
1 - 6

nAPoLI FutsAL s. mARIA

Di Muzio Noro (3), Milucci (2), Ottoni
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primO stOp per LA cApOListA
dopo la sosta, l’orte dovrà tenere a distanza le inseguitrici isola e agus

Va in archivio la seconda di ritorno, che segna anche 
la prima sconfitta stagionale per la capolista Orte. Le 
inseguitrici dietro avanzano e accorciano le distanze: la 
Futsal Isola si trova ora ad un punto solo di distacco, 
il Paolo Agus è a -3. Campionato riaperto? Forse la 
terza giornata, che si giocherà il 2 febbraio dopo una 
settimana di pausa, aiuterà a dare una prima risposta. 
L’attenzione si concentrava nell’ultimo turno disputato 
sul big match tra Paolo Agus e Orte: i sardi si sono 
imposti col punteggio di 7 a 3, dopo aver ipotecato il 
successo al termine del primo tempo (chiuso sul 4 a 
0). L’Orte capolista, che ha subìto anche un’espulsione 
pesante in vista della ripresa del campionato, si è dovuta 
arrendere per la prima volta in questo campionato. 
Ne approfitta anche la Futsal Isola, che va a vincere sul 
campo del Torrino con un rotondo 4 a 0 e si porta ad 
una sola lunghezza dal primato, pur avendo ancora il 
turno di riposo da osservare (incombenza già assolta 
dall’Orte). Salgono anche le quotazioni del Capoterra 
(che batte 3 a 2 l’elmas quarto in casa) e della Real 
Torgianese, che batte a domicilio L’Acquedotto e lo 
scavalca in classifica. 
In coda, il Torrino scende in quart’ultima posizione e 
si vede superato in classifica dal Prato Rinaldo, che va 
a vincere con un largo 5 a 1 sul campo del gala Five 
ultimo della graduatoria. 
Dopo la sosta… - Nel prossimo turno, l’Orte proverà 
a tornare alla vittoria in casa contro L’Acquedotto, per 
tenere a distanza le inseguitrici. L’Isola riceve la visita 
dell’Elmas, mentre il Paolo Agus è di scena ad Ariccia 
contro la Carlisport. Può salire ancora la Torgianese, in 
casa contro il gala Five, mentre Prato Rinaldo-torrino 
mette in palio punti preziosi per approdare verso la 
zona tranquilla della classifica. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

P
rima o poi doveva accadere. La prima sconfitta in cam-
pionato è arrivata anche per l’Orte, battuta in occa-
sione della trasferta sul campo del Paolo Agus. Alla 
seconda di ritorno, l’incantesimo si è rotto e con esso 

l’imbattibilità che durava dall’inizio della stagione ufficiale.  
“Niente drammi” – Il commento del direttore sportivo 
Luciano Nesta è improntato alla solita sportività: “Bisogna es-
sere sinceri e ammettere che loro ci sono stati superiori, 
in questa circostanza. Hanno avuto qualcosa in più. Diciamo 
che siamo sull’1 a 1… all’andata vincemmo noi, stavolta ci 
hanno battuto loro. Onore al Paolo Agus. Per quanto ci ri-
guarda, non è stata la nostra prestazione migliore. Potevamo 
e dovevamo fare di più e meglio, ma la partita ha avuto un 
andamento sempre uguale a se stesso. Ogni volta che ab-

biamo provato a reagire, siamo stati puniti e abbiamo su-
bito un gol che ci ha fatto ricadere nella depressione. Ma il 
campionato è lungo, guai ad abbatterci per questa sconfitta”. 
troppo…riposo? – Quando a Nesta chiediamo se la set-
timana di riposo in più può aver nuociuto ai suoi ragazzi, la 
risposta è come sempre improntata all’onestà: “Secondo me 
si, siamo stati fermi per troppo tempo e la desuetudine alla 
partita l’abbiamo pagata a caro prezzo, soprattutto all’inizio. 
Però non vogliamo cecare alibi di comodo, non sarebbe nem-
meno giusto. Quindi, bando alle chiacchiere e andiamo avanti 
per la nostra strada. Abbiamo incontrato una squadra forte, 
abbiamo perso e amen. Adesso ripartiamo, ci aspettiamo subi-
to una reazione. E forse, questa sconfitta ci aiuterà a ritornare 
con i piedi per terra, e a riprendere il nostro cammino con 

l’umiltà che serve 
per essere grandi”.  
“Ora ripartiamo” 
– Il messaggio finale è 
chiaro: “Quando tor-
neremo in campo per 
affrontare L’Acque-
dotto, dovremo esse-
re in grado di riparti-
re di slancio. Adesso 
riprendiamoci tutte 
le forze e voltiamo 
subito pagina. La 
sconfitta, lo ripeto, 
può essere salutare. 
A patto che ci ser-
va per capire dove 
abbiamo sbagliato 
e per non ripetere 
più certi errori nelle 
prossime partite, e in 
un futuro più o meno 
vicino”.

il ds nesta: “sconfitta salutare, se capiamo gli errori”
L’IMPORTANTE è RIPARTIRE

Articolo a cura di Stefano Raucci

la CasCina orte // serie b // girone e
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mARCAtoRI

La Cascina Orte 28

Futsal Isola 27

Paolo Agus 25

Elmas 01 22

Real torgianese 18

Capoterra 2000 18

L Acquedotto 16

Prato Rinaldo 12

Torrino 11

Innova Carlisport 10

gala Five 0

CLASSIFICA

Futsal Isola - Elmas 01

Real torgianese - gala Five

La Cascina Orte - L Acquedotto

Innova Carlisport - Paolo Agus

Prato Rinaldo - Torrino

Riposa - Capoterra 2000

PRossImA gIoRnAtA

17 Nurchi (Paolo Agus);
15 Mietto (Elmas 01);
14 Colaceci (Futsal Isola);
13 de moraes (Real torgianese), deivison (elmas 01);
12 Rocchi (Prato Rinaldo), wilson (Paolo Agus), Kocic 
(Real torgianese);

RIsuLtAtI 13^ gIoRnAtA - gIRone e

CAPoteRRA 2000
3 - 2

ELMAS 01

Serra (2), Marrupe Mietto, Perdighe

toRRIno
0 - 4

FutsAL IsoLA

Caviglia, Verrone, gabi smith, Luiz

PAoLo Agus
7 - 3

LA CAsCInA oRte

Serpa (3), Nurchi (2), Beto, Wilson diaz, gulizia, Falasca

gALA FIVe
1 - 5

PRAto RInALdo

Lourencete Favero (3), Medici (2)

L ACquedotto
1 - 4

ReAL toRgIAnese

Lucarelli De Melo, Natale, Vendrame, Kocic

Riposa Innova Carlisport
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l’aCquedotto // serie b // girone e

C
on una ripresa non all’altezza delle aspettative, L’Acquedotto 
cede al Real torgianese e esce con zero punti dal match 
interno del Pala Levante. Per gli alessandrini, seppur in 
formazione rimaneggiata, una battuta d’arresto che non ci 

voleva, che ne blocca, quasi certamente, le velleità di classifica, non 
fosse altro per il calendario che prevede la trasferta di Orte, il match 
interno con la Carlisport e le tre trasferte consecutive in terra sarda.
La partita - Il primo tempo, però, è equilibrato. La Torgianese 
punge soprattutto con Kocic, autentico funambolo e giocatore che 
non ha bisogno di presentazioni. Al terzo però, è Lucarelli a sfiorare 
il vantaggio per gli alessandrini: il numero 2 fa tutto bene, salta 
anche Sonda ma calcia a lato da posizione stra-favorevole. Così, due 

minuti dopo, è Molitierno, solitamente impeccabile, a farsi trovare 
impreparato sul tiro cross di Vendrame: la palla gli sfugge dalle mani e 
termina la sua corsa oltre la linea di porta. Nonostante lo svantaggio 
L’Acquedotto non si disunisce e anzi, va vicino al pari in almeno tre 
circostanze. Prima è Sonda a far un miracolo su una conclusione 
ravvicinata di Catania, poi sono Collepardo e Fratoni a sfiorare il gol. A 
due minuti dalla fine, l’agognato 1-1 matura. daniele Chilelli (al rientro 
dopo due mesi, ma ancora non al meglio della condizione), riceve da 
Lucarelli, difende palla e scarica sul rimorchio dello stesso compagno: 
conclusione deviata e palla in rete. Con l’1-1 si chiude un primo tempo 
equilibrato, nella ripresa però, la musica cambia. L’Acquedotto torna 
in campo e soffre tremendamente le assenze e le rotazioni contate. 

Articolo a cura di Matteo Santi

Ko con la torgianese, con l’orte sara’ emergenza
CEROTTI E SQUALIFICHE

Esce, alla lunga l’esperienza degli ospiti e prima De Melo, poi Kocic, vanno 
a segno. gli alessandrini non trovano valide soluzioni offensive e mister 
Luciano prova anche il portiere di movimento, ma senza i risultati sperati. 
A 40’’ dalla fine natale trova anche il 4-1. Infine, l’espulsione di Catania 
e i gialli dei diffidati Reali e Fratoni porteranno a ulteriori assenze la 
prossima settimana.
Assenze e giovani - “Con una squadra come la nostra – commenta 
il preparatore dei portieri Marco Shindler -, il ritmo e la concentrazione 
sono fondamentali. Sabato, probabilmente, non siamo scesi in campo 
concentrati come nelle uscite precedenti. Purtroppo non possiamo 
permetterci distrazioni perché quando giochi a calcio a 5 devi esprimerti 
al massimo del tuo potenziale, soprattutto se in squadra hai molti giovani. 
Se sei sotto tono mentalmente, infatti, non riesci ad esprimere il gioco 
che il mister richiede”. Le assenze – Alessandro Chilelli e Schininà in 
tribuna, Reali e daniele Chilelli a mezzo servizio – possono però essere 
una scusante: “Può capitare. Sono contento del rientro di Daniele ma 
fondamentalmente la Torgianese non ha fatto niente di particolare e 
la partita l’abbiamo persa noi. Nel primo tempo siamo stati spreconi, 
ma nella ripresa non abbiamo espresso il nostro gioco. Il capitano 
e schininà squalificati, Reali che non è mai entrato e Chilelli al 20%, 
logicamente questo incide molto sulla prestazione”. È pur vero che i 
giovani alessandrini stanno dando segnali importanti e se non fosse per 
loro... “I ragazzi stanno dimostrando di essere all’altezza e devono darne 
prova anche sabato con l’Orte, partita nella quale saremo ancor più 
rimaneggiati che con la Torgianese. Hanno intrapreso una buona strada 
e stanno lavorando molto bene, dando un segnale importante che tutte 
le società dovrebbero recepire. Lavorare sui giovani è fondamentale per 
non vedere fusioni e squadre che spariscono di anno in anno”. 

marco shindler



C
’è voluto un girone intero di attesa in campionato 
ma alla fine è arrivata la prima vittoria esterna. 
Il Prato Rinaldo torna con i pronosticati e attesi 
tre punti da Orvieto grazie alla vittoria per 5-1 

contro il Gala Five. La squadra di mister Pandalone chiude 
2-1 il primo tempo e dilaga nella ripresa grazie alla tripletta 
di Favero (migliore  in campo con 3 gol e un assist), e alla 
doppietta di Mirko Medici. Era il modo migliore per chiudere 
momentaneamente i battenti e mettersi a lavorare per la 
ripresa del campionato prevista dopo 15 giorni di assenza 
dal campo. “C’è tempo per migliorare e recuperare Manuel 
Baldelli – ha detto Raffaele Pandalone a fine partita-”. L’ultimo 
è infatti assente da tempo e non vede l’ora di dare un calcio 
alla sfortuna che lo perseguita. L’infortunio muscolare patito 
nella partita contro il Paolo Agus era quasi totalmente smaltito, 
ma il rientro in campo è stato rimandato da uno scontro in 
allenamento e il problema alla spalla. “E’ proprio vero che 
me ne sono capitate in questo ultimo periodo – esordisce il 
giocatore -, fino al primo stop mi sentivo bene ed ero entrato 
nel pieno della forma. Fortunatamente il problema alla spalla si 
è rivelato più lieve di quello che temessi, già in settimana dovrei 
essere a disposizione per gli allenamenti”.
I punti contro il Gala Five – Il ritorno alla vittoria 
era d’obbligo, contro il Gala Five tutto è andato secondo le 
aspettative: “Dovevamo scacciare questo momento di sfortuna 
che ci perseguita, questa squadra dopo il mercato invernale 
è diventata davvero forte, so che se le cose andranno per il 
verso giusto riusciremo ad arrivare ai playoff”. Obiettivo che 
però non dipende più dal Prato Rinaldo, costretto a vincere e 
sperare in risultati favorevoli dagli altri campi: “Sappiamo che è 
difficile ma è nostro dovere provarci, mancano poche partite e 
dobbiamo giocarle tutte come fossero finali”.
Effetto Favero – Nelle ultime uscite il Prato Rinaldo sta 
trovando un’altra certezza. Il brasiliano Favero dopo un inizio 
non esaltante si sta chiamando semore presente nello score 
dei marcatori grazie anche al cambio di ruolo: “Guillherme è un 
giocatore importante, e non scordiamoci che ha solo 23 anni. 
Dovevamo attenderlo, sia per l’età, sia per  la sua condizione 
fisica che non era pari a quella del resto della squadra. Adesso 
che è parte integrante del gioco della squadra può aiutare il 
Prato Rinaldo a centrare i suoi obiettivi”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

A OrvietO, cOn lA triplettA di FAverO, lA primA vittOriA esternA 
Ok prima della sOsta

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

2 4 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE20 21



GiOcA in serie d e, nel GirOne e, è vicinO Alle prime: è il città di AricciA BOrsAtO: “Questi BAmBini, che sOddisFAziOne!”
l’altra CarlispOrt primi CalCi, passiONe iNFiNita
cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Simone Tittarelli

S
erie D e Innova Carlisport. A primo impatto, sembrano 
due realtà separate, ma non è così. La scorsa estate 
la società del presidente Carliseppe, ha avviato una 
collaborazione con il Città di Ariccia, società militante 

nella categoria regionale e “satellite” della Carlisport. Un 
“satellite” molto vicino, perché, come spiega il presidente del 
Città di Ariccia, Simone Tittarelli, “è una collaborazione che ci 
ha permesso di entrare nel mondo del calcio a 5 dalla porta 
principale, grazie ad una delle società più importante a livello 
regionale e nazionale. Siamo l’unica squadra di Serie D del 
girone E ad avere il palazzetto, ma soprattutto disponiamo 
della competenza di grandi dirigenti, che ci sono sempre 
molto vicino”. Una vera e propria accoppiata, che sta dando 
i suoi frutti anche in campionato: “Siamo a cinque punti dalle 
prime due, quindi siamo molto soddisfatti. Dopo un inizio 
brillante, c’è stato un piccolo calo, poi nelle ultime quattro 
gare abbiamo ottenuto un pareggio e tre vittorie. Ora ci 
aspetta la sfida con il Gallicano; vincendola, successivamente 
andremmo a giocare due scontri diretti. I nostri prossimi 
avversari non sono da sottovalutare; la classifica sembra 
parlar chiaro, ma non si può dare nulla per scontato. Anche 
perché c’è stato il mercato di riparazione e non possiamo 
sapere quanto, rispetto all’andata, la loro formazione sia 
migliorata”. 
Il girone più difficile - Il merito di tutto questo va ad una 
squadra quadrata e piena di grinta, “ma un ringraziamento 
particolare lo vorrei rivolgere ad Ivo Zazza, che era il nostro 
tecnico prima che rassegnasse le dimissioni per motivi 
personali. Ora la guida è affidata al capitano Roberto Verdini, 

molto bravo a prendere in mano la situazione e gestirla nel 
modo migliore possibile. I ragazzi, poi, ci stanno dando tanto”. 
E dovranno continuare su questa strada, perché il gruppo E 
non per nulla facile anzi, “a mio parere – continua Tittarelli 
– è il più complicato della categoria. Molte squadre sono 
attrezzate per la promozione in C2 (Albula, Nazareth, San 
Francesco e Tor Vergata sono alcuni esempi) e la difficoltà 
del raggruppamento è confermata dal fatto che ci sono sei 
squadre in cinque punti”. 

Henrique Borsato

H
enrique Borsato è da inizio stagione, insieme 
a Tiziano Peroni, l’allenatore dei Primi Calci 
dell’Innova Carlisport e, proprio con il suo collega, 
sta vivendo un’esperienza importante: “In questo 

ruolo mi trovo benissimo, rispetto all’inizio dell’anno sono 
ancora più appassionato. Provo molto affetto verso i miei 
ragazzi, vista la loro età non potrebbe essere diversamente. 
Dal canto mio, cerco di fargli imparare di calcio a cinque, 
mettendo il divertimento al primo posto. Gli allenamenti? 
Due volte a settimana per tre ore complessive, e sono sia col 
pallone che senza. Devono imparare i movimenti, per questo ci 
concentriamo anche su esercizi di equilibrio e coordinazione. 
Ma se ci limitassimo a questo, si annoierebbero, quindi 
appena possibile mettiamo i palloni a disposizione 
e facciamo in modo da unire l’aspetto fisico a 
quello tecnico”. Ma l’essere un pivot in Serie 
B, in qualche modo “condiziona” gli allenamenti 
del mister brasiliano? “Beh – ride – appena i 
ragazzi tirano e segnano, non perdo 

occasione per chiamarli “bomber”.  
Felicità - In questi mesi, Borsato ha dato e ricevuto molto. 
“Con i bambini così piccoli, secondo me ho imparato più 
ad essere un padre che un allenatore. Cerco di mettere a 
frutto quello che ho appreso io in tutti i miei anni di calcio 
a cinque, magari ricordandomi gli allenamenti di quando ero 
piccolo”. E alla fine, il sorriso dei bambini arriva sempre. “La 
soddisfazione più grande è quando, felici, vengono a dirti che 
sono riusciti a far qualcosa che avevi chiesto. Ad oggi cerco 
di insegnare gli stop e l’uso di entrambi i piedi. Insomma, 
le basi. E poi Tiziano ed io lavoriamo su tutte le situazioni: 
dall’attacco, alla difesa, passando per l’estremo difensore. 
Già, perché di “portiere fisso” ne abbiamo solo uno, quindi 

i ragazzi devono cimentarsi in questo ruolo di volta in 
volta. Un meccanismo utile, anche perché a quattro, 
cinque anni un bambino non può avere già un ruolo 
definito e definitivo”. Magari lo avranno più in là quando, 

guardandosi indietro, si ricorderanno, col sorriso sulle 
labbra, degli allenamenti con Borsato e Peroni. 
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Giuliano Cavallo

Comincia la vera lotta per i playoff, ma Folgarella, Capitolina 
e Casal Torraccia perdono punti importanti. La squadra di 
Checchi, sotto per 4 a 1 con grande carattere riprende la 
Lazio Calcetto che da centometrista abbassa la testa sulla linea 
battendo a Ciampino l’avversaria. Gli uomini di Beccafico, con 
assenze pesantissime, arrivano a -1 dal secondo posto, piazza 
d’onore lontana 10 lunghezze dalla Lodigiani che (recupera) 
e ringrazia vincendo sull’Atletico Civitavecchia. La Capitolina 
rimane nella mischia ma fa solo 1-1 contro l’Atletico Ferentino 
e torna quarta in graduatoria, avvicinata dall’Aestus Ardenza di 
Zannino che non ha più bisogno di sognare per avere un posto 
nei playoff (di misura sull’Albano). Il Casal Torraccia pareggia 
in casa dell’Alphaturris (2-2). Saranno probabilmente queste 5 

squadre a lottarsi i 4 posti per i playoff, considerando l’Artena 
fuori dai giochi, visto l’evidente calo rendimento e motivazioni 
(3 sconfitte nelle ultime 3 partite). Tra Virtus Fondi e Real 
Tecchiena un pari che accontenta entrambe le compagini che 
occupano la zona tranquilla della classifica. Importantissime 
vittorie quella del Marino (sull’Artena) e del Civitavecchia che 
sono pari a 18 punti in graduatoria nel disperato tentativo di 
recuperare l’ultimo posto utile per rimanere nel massimo 
campionato regionale senza disputare i playout.
Prossimo turno – La Lodigiani può ammazzare il campionato. 
Qualora vinca sabato contro la Folgarella avrebbe 5 possibilità 
fino al termine del campionato di perdere punti, ma è ormai 
chiaro che la squadra di Pozzi vuole chiudere il campionato 

anche da imbattuta. 
L’Ardenza va 
sul campo di un 
Tecchiena non in 
forma, la Lazio 
Calcetto attende 
il Velletri mentre 
il Casal Torraccia 
accoglie un Fondi 
a p p a r e n t e m e n t e 
tranquillo. La 
Capitolina a 
C o l l e f e r r o 
misurerà la 
voglia di playoff 
dell’Artena.
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Articolo a cura di Francesco Puma

A
nche il fortino dell’“Alessando  Agresta” cade. Dopo essere 
stati battuti in trasferta dal Civitavecchia, la Folgarella 
subisce una sconfitta tra le mura amiche, inviolate in 
campionato dalla partita con la Lodigiani, contro la Lazio. 

Arbitraggio non giusto – Questa volta, però, è scesa in campo una 
Folgarella diversa da quella vista la settimana scorsa e il risultato 
finale di 4-5 dimostra quanto sia stata combattuta la gara. Racconta 
Giuliano Cavallo: “È stata una partita sfortunata, anche se andati 
subito in svantaggio abbiamo subìto la loro rimonta e chiuso il primo 
tempo sul 2-4. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, riuscendo 
a riprende in mano la partita e a pareggiare, purtroppo nel finale 
è arrivata la loro rete decisiva. Devo dire, però, che l’arbitraggio 
non è stato all’altezza. Il gol del 4-5, per esempio, è stato viziato 
da un palese fallo di mano dal quale è cominciata l’azione. Non 
solo questo, non è stato espulso un loro giocatore per fallo da 
ultimo uomo, i cartellini inoltre sono stati distribuiti a senso unico”. 
Assenze pesanti – Nella sconfitta, un lato positivo bisogna 
pur guardarlo per preparare al meglio il prossimo turno contro la 
Lodigiani. La prestazione non all’altezza mostrata a Civitavecchia è 
alle spalle. Prosegue Cavallo: “Quella partita è stata strana, abbiamo 
preso un gol addirittura in superiorità numerica. Contro la Lazio 
abbiamo giocato bene, non abbiamo vinto al 50% per colpe nostre e 
al 50% per colpe dell’arbitraggio. Contro la Lodigiani mancheremo 
io e Brundu squalificati, ma ce la giocheremo a viso aperto”. 
Verso i play-off – Il doppio stop ha permesso alle inseguitrici 
di riavvicinarsi. Il prezioso bottino di punti conquistati nel 
girone di andata si è pericolosamente eroso,  Lazio e Capitolina 
sono con il fiato sul collo degli uomini di mister Checchi, ma 
Cavallo non si scompone e conclude dicendo: “Siamo ancora 
secondi con un margine di 1 e 3 punti su terza e quarta. 
Proveremo a fare un filotto di vittorie come nel girone d’andata 
e sarà importante non sbagliare lo scontro diretto contro 
la Capitolina. Siamo in lotta per i play-off e non molliamo”. 
I giovani - Lontani dalle pressioni della prima squadra, i “Primi 
Calci” sgambettano sul sintetico dell’ “Alessandro Agresta” sotto 
l’occhio vigile di Daniele Cavallo: “Sono bimbi di 5 anni, vogliono 
solo giocare e divertirsi. Ce ne occupiamo io e Barba e qualche 
soddisfazione cominciano a darcela perché devo dire che più di 
qualcuno è dotato. Abbiamo partecipato a due tornei, il primo vinto 
in tutte le categorie, il secondo andato un po’ meno bene, ma non 
è un problema. Come detto, alla loro età devono solo divertirsi”.

GiuliAnO cAvAllO: “peccAtO l’ArBitrAGGiO”
seCONdO stOp

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

RISULTATI 18^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 50

Folgarella 2000 40

Lazio Calcetto 39

Capitolina 37

Aestus Ardenza 1990 32

Artena 31

Casal Torraccia 31

Real Tecchiena 27

Virtus Fondi 25

Atletico Ferentino 21

Marino 18

Civitavecchia 18

Albano 13

Atletico Civitavecchia 12

Velletri 9

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Real Tecchiena - Aestus Ardenza 1990

Civitavecchia - Alphaturris

Atletico Ferentino - Atletico Civitavecchia

Artena - Capitolina

Sporting Lodigiani - Folgarella 2000

Albano - Marino

Lazio Calcetto - Velletri

Casal Torraccia - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

23 Moreira (Sporting Lodigiani), Hernandez (Capitolina);
22 Rubei (Sporting Lodigiani);
18 Yoshida (Lazio Calcetto), Spanu (Casal Torraccia), 
Cavallo (Folgarella 2000); 
17 Cotichini (Folgarella 2000), Pignotta (Sporting 
Lodigiani);
16 Giuliani (Artena);
15 E.Fratini (Sporting Lodigiani), Leccese (Atletico 
Ferentino), Alfonso (Lazio Calcetto);

AESTUS ARDENZA 1990
4 - 3

ALBANO

Brischetto (2), Promutico, Gullì Cannatà  (2), Roscia

MARINO
3 - 1

ARTENA

Bernoni, , Allegrini Ciafrei

CAPITOLINA
1 - 1

ATLETICO FERENTINO

Hernandez Leccese

ALPHATURRIS
2 - 2

CASAL TORRACCIA

Cavezza, Spanu

VELLETRI
0 - 3

CIVITAVECCHIA

Trombetta, Cerrotta, Righini

FOLGARELLA 2000
4 - 5

LAZIO CALCETTO

Cavallo (2), Cotichini, Cavallo Alfonso (3), Dionisi, Yoshida

VIRTUS FONDI
4 - 4

REAL TECCHIENA

Triolo (2), Fantin, Di Martino Varamo (2), Frioni, Frioni

ATLETICO CIVITAVECCHIA
2 - 4

SPORTING LODIGIANI

Tiberi (2) Moreira (3), Anzidei

c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 25

serie C1 il punto Articolo a cura di Francesco Puma



Mani sulla promozione – Nel frattempo la Folgarel-
la ha incassato la seconda sconfitta di fila con la Lazio 
Calcetto precipitando ora a – 10 dalla corazzata bianco-
rossoblu: “Non posso parlare da ipocrita: il vantaggio che 
abbiamo sulle inseguitrici comincia ad essere importantis-
simo – ha ravvisato l’estremo difensore di proprietà del-
la Cogianco Genzano – Se dovessimo vincere sabato lo 
scontro diretto, allora sarà quasi impossibile riprenderci, 
anche se già al momento le possibilità che il nostro ro-
ster possa farsi sfuggire la promozione sono bassissime…”. 
Folgarella, ti conosciamo – Sabato dunque potrebbe-
ro scorrere i titoli di coda sulla C1, dominata finora dalla 
Lodigiani: “Conosciamo bene gli avversari della prossima 
settimana, visto che sarà il quarto confronto tra coppa e 
campionato della stagione – ha puntualizzato il numero 1 
– Non li vedo in crisi, nonostante vengano da un periodo 
magro di soddisfazioni. Loro dovranno giocarsi il tutto per 
tutto per provare ancora a sperare di riprenderci, ma si-
curamente ciò non ci farà disputare una partita d’attesa”. 
ok l’esordio in coppa Italia – La squadra di Pozzi 
non tradisce le attese anche nella Coppa Italia riservata alle 
squadre di serie C1 ed al To Live batte per 3 a 0 il Mounting 
Foligno nella serata di martedì. A sbloccare la gara ci ha 
pensato Moreira nella prima frazione, mentre nella ripresa 
sono arrivate le reti di Anzidei e del solito Rubei. In Um-
bria nel return-match si partirà con tre reti di vantaggio. 
l’under non tradisce – Nella mattinata di domeni-
ca, l’Under di mister Gimelli ha difeso eccellentemente il 
proprio primato andando a sbancare il campo del Tennis 
Club Parioli, travolto col punteggio di 8-1. I biancorossblu 
rimangono dunque in cima alla classifica, ma la strada per 
approdare nel palcoscenico nazionale è ancora molto lunga, 
anche perché la Lazio Calcetto e la Capitolina non intendo-
no rassegnarsi tanto facilmente.L

o Sporting Lodigiani, dopo il pareggio al cardio-
palma racimolato tra qualche polemica al co-
spetto della Lazio Calcetto, sabato era atteso in 
riva al Mar Tirreno per affrontare l’Atletico Ci-

vitavecchia di mister Nunzi, in piena bagarre per evita-
re la retrocessione. La sfida è terminata sul 4-2 in favo-
re degli ospiti, che, grazie a questo successo, allungano 
il proprio vantaggio sulla Folgarella seconda della classe. 
una delle partite più difficili – A commentare l’en-
nesima affermazione colta ci ha pensato il portierone del 
roster caro a patron Massimo Bocci, ovvero Domenico 
Giannone: “Oggi è stata una delle partite più complicate 
della stagione per tanti motivi. Intanto eravamo di scena 
su un campo all’aperto, un sintetico, superficie che non si 

sposa adeguatamente con le nostre caratteristiche, e che 
inoltre era reso scivoloso per la tanta pioggia che si abbat-
tuta su Civitevecchia nelle scorse ore. Infine, oltre all’as-
senza per squalifica di Fratini, abbiamo dovuto sopperire a 
qualche acciacco che non ci ha permesso di esprimerci al 
meglio della condizione. Gli avversari hanno approfittato 
delle nostre prime difficoltà andando quasi immediatamen-
te sul doppio vantaggio. Sotto di due gol, siamo riusciti a 
reagire con un grandissimo orgoglio ristabilendo la parità 
a cavallo delle due frazioni. Una volta agguantato il pareg-
gio, la squadra ha continuato a spingere mettendo all’angolo 
l’Atletico Civitavecchia, il quale, dopo un bell’avvio di gara, 
si è arreso alla rimonta veemente della Lodigiani. Siamo 
contenti, perché il successo odierno pesa davvero tanto”. 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

sOttO di due GOl, i pOzzi BOys  vincOnO: 4-2 All’AtleticO civitAvecchiA

più FOrti delle diFFiCOltà

Domenico Giannone

www.sPortInGlodIGIAnIc5.coM www.sPortInGlodIGIAnIc5.coM
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Articolo a cura di Walter Rizzo
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IBECO

U
miltà. E’ probabilmente questa la migliore caratteristica 
della Lazio Calcetto, non affatto un dispregiativo per 
una grande squadra che può contare su giocatori 
importantissimi in rosa. La Lazio Calcetto senza 

4 titolari senior (i vari Costi, Conti, Angilletta e Rossetti) con 
umiltà, sacrificio e abnegazione vince lo scontro diretto sul 
difficilissimo campo della Folgarella seconda in classifica, e prima 
dei biancocelesti solo la Lodigiani era riuscita in questa impresa.
“Grande umiltà” - Non è stata una partita semplice, né 
consigliata ai deboli di cuore visto l’andamento del risultato nei 
due tempi. I biancocelesti di Beccafico sono stati bravissimi nel 
portare la partita dalla propria andando sul 4-1, meno bravi a 
subire il ritorno sul 4-4 della squadra di casa. Ci ha pensato 
Akira su assist di Alfonso a siglare l’importantissimo gol che 
regala la vittoria. “E’ stata una vittoria fondamentale – dice 
Luca Alfonso -, sono punti pesantissimi presi in situazione di 
grande emergenza. Ancora una volta ci siamo dimostrati una 
grande squadra”. Grande ed umile squadra, qualità che in molte 
partite è necessario avere per fare punti: “Quando ci ritroviamo 
in situazioni difficili, come nell’ultimo periodo, tiriamo fuori 
il meglio di noi. Il gruppo quando c’è necessità di vincere si 
compatta verso l’unico obiettivo e tira fuori grande carattere, 
la partita della scorsa settimana contro la Lodigiani ci ha ridato 
tanta fiducia, ci ha fatto capire ancora una volta che se c’è una 
squadra che se l’è giocata alla pari quella siamo stati noi”.
Aria di sorpasso – La vittoria sulla Folgarella è tanto di 
guadagnato per la Lazio Calcetto non solo per i punti rosicchiati 
a quest’ultima, ma anche per le lunghezze guadagnate sulla 
Capitolina, che pareggia in casa contro il Ferentino, e il Casal 
Torraccia, bloccato a Cinecittà dall’Alphaturris. Il calendario gira 
come una ruota, e la Folgarella seconda  a +1, dovrà andare 
nella prossima giornata in casa dello Sporting Lodigiani. Per 
la Lazio c’è la sfida casalinga contro il penultimo Velletri, sulla 
carta il sorpasso è più che mai possibile. Alfonso sul possibile 
ritorno al secondo posto risponde: “Per scaramanzia diciamo 

che ci potrebbe essere. Arrivare secondi è il nostro obiettivo e 
dobbiamo difenderlo da squadre ostiche come Artena e Ardenza 
che non molleranno fino alla fine”.
under 21 – Continua il percorso in campionato dell’under 
21 di Fabrizio Ferretti verso la conquista dei playoff. Domenica 
i biancocelesti vincono la sfida contro il Blue Green e restano 
terzi in classifica. “Abbiamo giocato bene e vinto meritando 
ampiamente il risultato – dice Danilo Lepre -. La squadra pian 
piano si sta conoscendo meglio e in un campionato equilibrato 
come questo occupare la terza posizione in classifica, con una 
squadra nuova, è un pregio. Per vedere la vera Lazio Calcetto ci 
vorranno i playoff, le motivazioni della fase finale ci renderanno 
una squadra migliore di quella che siamo ora”.

cOn 4 seniOr FuOri cAusA ArrivAnO cOmunQue i 3 punti dA ciAmpinO

l’umiltà è il CuOre della laziO

Danilo Lepre
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Priva del capitano Galbani, assente per influenza, la squadra 
di Paolo Cotichini ha disputato una gara gagliarda, tirata allo 
spasimo, come da previsioni, ma il 3-1 con cui se l’è aggiudicata 
può dirsi assolutamente giusto, meritato. Ed è Emiliano 
Allegrini a sottolineare quali fattori hanno determinato il 
risultato positivo per la propria squadra: “È stata una gara 
spigolosa, intensa e per nulla scontata, con azioni da ambo 
le parti e che con voglia e determinazione siamo riusciti a 
vincere”.
Ed è quello che ci si aspettava, dopo aver scontato nelle due 
gare precedenti i limiti evidenti di una preparazione che nel 
periodo natalizio era risultata assolutamente inadeguata. 
Dopo il doppio vantaggio maturato con le reti di Bernoni e 
Meoli il Marino ha avuto il merito di non rallentare, tanto 
che dopo la rete ospite a 10 minuti dal termine è riuscito 
a mettere il risultato al sicuro con il sigillo finale di Allegrini.
tre punti d’oro - “Si tratta di tre punti d’oro perché 
ottenuti contro una squadra importante” ribadisce Allegrini 
“ma sarà ancora più decisivo fare punti sabato ad Albano, 
visti anche gli impegni delle nostre concorrenti dirette per 
la salvezza”, tema ripreso anche da Stefano Liberati, “siamo 
due squadre che punteranno alla vittoria perché necessaria 
per la salvezza, sarà una grande partita, vincerà chi ha più 
fame e il Marino ne ha 
da vendere!”. In sintonia 
Simone Ridolfi: “Il nostro 
campionato dovrà 
essere affrontato come 
se ogni partita fosse una 
finale, per il momento 
abbiamo solo superato 
l’ostacolo Artena ma la 
strada é ancora lunga per 
poter uscire dalla zona 
play-out”.

Le assenze non danno tregua al Real Tecchiena che, comunque, 
torna da Fondi con un buon pareggio. Contro la Virtus, infatti, 

finisce 4 – 4, risultato che consente ai ragazzi di Massimiliano 
Campoli di racimolare un altro importante punto in ottica salvezza. 
l’analisi del tecnico – Subito dopo la gara mister 
Campoli commenta la prova dei suoi ragazzi: “Purtroppo in 
questo periodo siamo rimaneggiatissimi, e anche alla luce di 
questo, si tratta di un risultato positivo. La prestazione è stata 
positiva, purtroppo, tra attacchi febbrili, infortuni e squalifiche, 
è difficile pretendere di più. Siamo soddisfatti, la squadra ha 
offerto una buona prova e quindi siamo contenti. Proseguiamo 
così, cercando di conquistare più punti possibili, in modo da 
pervenire quanto prima alla salvezza”. Il Tecchiena è attualmente 
a 27 punti e, per il tecnico, la quota salvezze è ancora piuttosto 
distante: “E’ difficile dire quanti punti serviranno per avere 
la matematica certezza di rimanere in C1. Mancano ancora 
tantissime partite e, pertanto, credo che saranno necessari 
non meno di 38 punti. Dipende anche dal passo che terranno 
le squadre che sono dietro. Siamo ancora alla terzo turno del 
girone di ritorno. Più punti si fanno e meglio è. Certo, fare 
meglio di quanto fatto all’andata sarà difficile. In più con queste 
assenze è sempre più complicato”. 
Prossima sfida – La mente, 
dunque, è già proiettata alla sfida di 
sabato, quando a Tecchiena arriverà 
l’Aestus Ardenza: “Affronteremo una 
grande squadra, reduce da diversi 
risultati utili e consecutivi. Rispetto al 
girone di andata per loro è cambiato 
tutto in positivo. Giocheremo in 
casa, cercheremo di fare il massimo, 
nella gara di andata fummo fortunati, 
vincemmo 2 – 1 in trasferta in una 
gara difficile. Speriamo di avere la 
stessa fortuna anche tra le mura a noi 
amiche”.

primO sOrrisO 
del 2013
successO meritAtO cOntrO l’ArtenA, 
sABAtO il derBy sAlvezzA Ad AlBAnO

segNO x iN
trasFerta
4 – 4 A FOndi. cAmpOli: “QuOtA 
sAlvezzA? 38 punti”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1
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Q
uello di sabato scorso con l’Atletico Ferentino è 
un pareggio che non fa certamente comodo alla 
Capitolina, visto e considerato anche lo stop della 
Folgarella contro la Lazio Calcetto. Come a dire, 

per ora che rallenta, ce n’è un’altra che scappa. La formazione 
di Consalvo, che si era portata in vantaggio grazie ad un gol 
del solito Hernandez, non è riuscita a chiudere la partita e ha 
subìto il pareggio della squadra ciociara ad inizio secondo tempo: 
“Peccato, perché abbiamo avuto quattro-cinque occasioni nitide 
per prenderci questi tre punti – dice l’allenatore in seconda 
e responsabile del settore giovanile, Massimiliano Proietti – 
sicuramente questo pari serve a poco. Rimane l’amaro in bocca 
perché potevamo fare molto di più”.
Errori - Difficile individuare le cause di questa mezza 
disfatta: “Venivamo da due-tre buone prestazioni – prosegue 
Proietti – forse abbiamo avuto un calo a livello psicologico, 
o forse fisico. Questa mancata vittoria è certamente 
un demerito nostro, ora dobbiamo rialzarci e puntare 
a vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione”.  
Prossimo turno - A cominciare da quella di sabato contro 
l’Artena, tutt’altro agevole: “A fine anno tireremo le somme, da 
qui in avanti sono tutte finali per noi. Una squadra come la nostra, 
con un potenziale come questo, non può permettersi di non 
partecipare ai playoff, che è il nostro obiettivo minimo”. 
settore giovanile - Ma indipendentemente da come dovesse 
andare questa stagione, il futuro della Capitolina è nelle mani di 
Massimiliano Proietti. Il tecnico, assieme al suo staff, capitanato da 
David Calabria, sta svolgendo un ottimo lavoro con le categorie 
giovanili: “Siamo soddisfatti di come stanno andando le cose – dice 
Proietti – ho praticamente un unico gruppo tra Under 21 e Juniores, 
che sta ottenendo buoni risultati in entrambe le categorie. Con 
l’Under siamo imbattuti, mentre con la Juniores siamo secondi a 
due punti dal Rieti capolista. A questi ragazzi non posso far altro 
che fargli i complimenti. Capita anche che si allenino cinque volte 
a settimana, sono encomiabili. Stanno dimostrano il loro valore 
non solo nelle categorie di loro competenza, ma anche in prima 
squadra. I più piccoli, invece, sotto l’ala di David Calabria, stanno 
crescendo a vista d’occhio. Sinceramente non mi aspettavo di 
aver un risultato di questo tipo a questo punto della stagione”. 

prOietti: “nOn pOssiAmO FAllire l’OBiettivO plAyOFF” 
pari amarO

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Massimiliano Proietti
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S
e l’analisi sullo scorcio di 2013 del Casal Torraccia dovesse 
limitarsi ai numeri proposti dalla classifica l’esito non potrebbe 
non risultare impietoso: quattro punti in tre gare, contro i sette 
maturati nelle stesse giornate del girone di andata, inducono 

nel migliore dei casi ad un giudizio da sospendere, in attesa di una 
controprova.
Identità da ritrovare - Fino a qui i numeri, ma dopo il brutto 
pareggio rimediato sabato scorso al campo Bettini, in casa del fanalino 
di coda Alphaturris, l’analisi si fa sì impietosa ma i numeri c’entrano solo 
in parte: quello che non va è altro ed è proprio questo “altro” che il 
presidente Angelo Iezzi, il direttore sportivo Alessandro Coccia, mister 
Antonio Guantario e tutti i giocatori devono comprendere e risolvere al 
più presto, perché quello che di buono – e per certi versi straordinario 
– si è realizzato nel girone di andata non venga vanificato in quello di 
ritorno, suscitando fantasmi che debbono essere ricacciati al più presto.

E se oggi si propongono questi temi all’attenzione di tutto l’ambiente 
non è per via della possibilità o meno di accedere alla zona play off: 
conseguendo i due punti malamente buttati via nella gara di sabato 
scorso il Casal Torraccia si sarebbe installato al quinto posto in 
solitudine, anziché in sesta piazza condivisa con l’Artena ma questo, si è 
detto, conta relativamente, è presto per immaginare posizioni acquisite 
e questo traguardo, tra l’altro, non rientrava in alcun modo negli obiettivi 
stagionali della società nomentana.
Ciò su cui si vuole puntare l’indice è l’accertamento della vera identità 
di questa squadra, la presa d’atto della reale intenzione di tutti di 
proseguire nella strada intrapresa nella prima parte di stagione e della 
volontà di risalire la china in un 2013 iniziato piuttosto male sul piano 
della determinazione.
Per la verità, nessuno aveva enfatizzato più di tanto il netto successo 
del sabato precedente sul Velletri: c’era la consapevolezza della reale 
consistenza dell’avversario, ma nel risultato si voleva comunque 
intravedere un segnale positivo in controtendenza rispetto ad un avvio 
d’anno non proprio esaltante.
Smarrito il filo virtuoso - Dopo il pari di sabato, invece, è più 
difficile ritrovare il filo virtuoso della prima parte di stagione:  subito in 
vantaggio i padroni di casa, la squadra di Guantario ha preso a macinare 
gioco ma ha confermato ancora una volta i limiti in fase realizzativa, 
riuscendo a chiudere in parità la prima frazione di gioco grazie alla 
diciottesima rete stagionale di bomber Spanu.
Tema non dissimile nella ripresa, nuovo vantaggio dei padroni di casa, 
abili a colpire nelle ripartenze ed a sfruttare qualche svarione ospite 
in fase difensiva, e Casal Torraccia in grado di pareggiare con la rete di 
Cavezza ma niente di più, tanto che l’incontro si è chiuso con il 2-2 che, 
di fatto, non serve a nessuna delle due squadre.
“Noi abbiamo avuto molte occasioni da rete” tiene a sottolineare Chicco 
Spanu “ma non siamo riusciti a concretizzarle per poca determinazione 
e per una super prestazione del loro portiere, ma va detto che loro 
hanno dato battaglia dal primo all’ultimo minuto, rendendoci la vita 
difficile. Credo che sia una fase della stagione dove si rende necessario 
definire un obiettivo chiaro e condiviso da tutti, perché oltre alle 
motivazioni personali è importante avere una motivazione collettiva, 
solo così è possibile raggiungere un traguardo più ambizioso”.

BruttO pAri cOn l’AlphAturris.tOrrAcciA, che ti succede?
puNtO primO: ritrOvarsi!

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti
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L’Ardenza centra la quarta vittoria 
nelle ultime cinque partite 

e per la prima volta in stagione 
conquista il quinto posto, ultimo 
valido per i playoff. La formazione 
di Marco Zannino ha giocato un 
grande primo tempo per poi 
calare nella ripresa. “All’intervallo 
conducevamo per 3 a 0 – spiega 
mister Zannino – poi nella ripresa 
siamo scesi mentalmente. Ero 
convinto che avremmo potuto 

gestire meglio la gara e così non 
è stato. I nostri avversari, dal canto 
loro, sono stati bravi a dare tutto 
e a metterci in grossa difficoltà 
riportandosi in parità. Faccio per 
questo i complimenti all’Albano, 
ma per nostra fortuna, allo scadere 
del tempo regolamentare è 
arrivata la seconda rete personale 
di giornata di Brischetto che ci ha 
permesso così di conquistare una 
importantissima vittoria finale per 

la nostra classifica”.
trasferta a tecchiena 
– La vittoria ha permesso agli 
ardeatini di scavalcare l’Artena 
e il Torraccia e di portarsi quindi 
in quinta posizione. Sabato i 
gialloneri saranno attesi da una 
trasferta insidiosa in casa del 
Tecchiena, vittoriosa nel match 
del Millevoi. “Da allora – conclude 
mister Zannino – sono cambiate 
tante cose. Noi come sempre 

cercheremo di rendere difficile la 
vita ai nostri avversari. Ogni gara 
però va affrontata nel migliore 
dei modi e giocheremo con una 
formazione che sta facendo un 
ottimo campionato e siamo certi 
che ci renderà la vita molto difficile”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Pareggio prezioso quello 
conquistato dall’Atletico 
Ferentino nella tana della 
terza forza del campionato: la 
Capitolina, contro la quale è 
arrivato un 1 a 1 ricco di emozioni.
“dimostrato di viaggiare 
su ritmi elevati” – C’è aria 
di soddisfazione dalle parole del 
mister Luciano Mattone dopo il 
pareggio esterno sul campo della 
Capitolina: “Con la Capitolina 
abbiamo giocato un’ottima 

partita dimostrando di viaggiare 
su ritmi elevati sotto l’aspetto 
tecnico, tattico e soprattutto di 
mentalità. La squadra esprime 
un gioco sempre propositivo su 
ogni campo ed in ogni situazione 
cercando di imporre la propria 
identità. Altrettanto fa la nostra 
società, che anche in una location 
bellissima ed importante come 
quella del “To Live”: serietà, 
coerenza ed organizzazione di 
grande spessore. A proposito 

di società serie, mi preme 
complimentarmi con tutta la 
Capitolina, dal presidente Walter 
Antonini a David Calabria, 
a Mister Consalvo e tutti i 
calciatori che ci hanno trattato in 
modo fantastico. Ora ci aspettano 
2 partite in casa fondamentali 
per il nostro processo di 
crescita tecnico-tattico. Intanto 
dobbiamo mettere più punti 
possibili tra noi e la zona 
play out; è un’opportunità 

che non dobbiamo fallire se 
vogliamo continuare a guardare 
le squadre che ci sono davanti 
con legittima ambizione 
di poterle raggiungere”.

ciOciAri indenni dAllA trAsFertA rOmAnA, pAreGGiO per 1-1

i GiAllOneri si pOrtAnO Al QuintO pOstO

pareggiO preziOsO

iN zONa play OFF 

Mister Marco Zannino

Rodolfo Leccese

Chicco Spanu
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Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A - La Stella Azzurra esce indenne dal campo del Santa 
Marinella. La squadra di Romagnoli continua ad inseguire l’Olimpus 
(prima in classifica) assieme alla Fenice (5-3 sull’Albatros). Perde ancora 
terreno l’Active Network, merito di un corsaro Anguillara che con il 
Ponte Galeria aggancia la squadra di Viterbo in classifica. Vince anche il 
Blue Green, la squadra di Canarecci è ora a -1 dal penultimo posto e a 
-4 dalla zona playout.
Girone B – Continua la corsa dello schiacciasassi CT Eur che ora ha un 
“derby” di inseguitrici. Sono le due lidensi le più vicine, il Lido di Ostia che 
vince in goleada sul Futbolclub e il Futsal Ostia alla seconda consecutiva 
con Alfei in panchina. Perde terreno il Club Atletico Centocelle che 
pareggia in casa (come lo scorso anno) contro il Virtus Palombara. Il 
Guidonia continua il suo strepitoso campionato, la Perconti ricomincia a 
vincere dopo 3 turni di digiuno. La sfida salvezza tra Alenic e 704 termina 
a favore dei biancoverdi che scavalcano la formazione di Catanzaro e 
agganciano lo Spinaceto, salvarsi è difficile ma non impossibile.
Girone c – La sfida a distanza tra Valmontone e Real Ciampino genera 
ancora una parità di punti in classifica. Il Casalbertone (16 punti su 18 

nelle ultime 6) si dimostra tra le più in forma della C2, vincendo contro 
il Tor Tre Teste si guadagna il terzo posto. Ne fanno le spese il Paliano, 
caduto rovinosamente nel derby contro il Città di Colleferro, il Marino e 
il Futsal Appia, che fanno 6-6 nel loro scontro diretto. Vincono Zagarolo 
e Cynthianum che mettono in grossi guai il Divino Amore (-14 dal 
penultimo posto).
Girone d – Come ogni anno le considerazioni di questo girone 
potranno farsi solo quando le diverse compagini conteranno lo stesso 
numero di partite. In questa giornata nessun problema per Mirafin e 
Anziolavinio, stop per lo Scauri contro l’Ask Pomezia Lurentum. La 
vittoria sul Terracina della Number Nine le regala il terzo posto, torna in 
crisi il Pontina Futsal, si rialza il Città di Cisterna.
Prossimo turno – Aria di derby al Pala di Fiore: Lido di Ostia 
e Futsal Ostia si giocano le loro chances di playoff, così come il Club 
Atletico Centocelle che va in casa dell’incomodo Futsal Guidonia. Nel 
girone A l’Anguillara può tagliare fuori dalla corsa il Santa Marinella, nel 
C le capolista (Valmontone e Real Ciampino) attendono due terribili 
neopromosse (Futsal Appia e Tor Tre Teste).

sPAzIo Al dErBy dI ostIA
Blue Green in ripresA, divinO AmOre QuAsi spAcciAtO

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 16^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 38

Virtus Stella Azzurra 36

Fenice 34

Active Network 31

Ponte Galeria 31

Virtus Anguillara 31

Td Santa Marinella 24

Valentia 19

Aurelio 2004 16

Virtus Aurelia 15

Valle Dei Casali 14

Sporting Albatros 13

Virtus Monterosi 10

Blue Green 9

CLASSIFICA

Valle Dei Casali - Active Network

Ponte Galeria - Blue Green

Valentia - Fenice

Aurelio 2004 - Olimpus

Virtus Anguillara - Td Santa Marinella

Sporting Albatros - Virtus Aurelia

Virtus Stella Azzurra - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

24 Di Ponti (Aurelio 2004);
21 Pego (Active Network);
20 Carriola (Valle Dei Casali); 
18 Aschi (Virtus Anguillara), Briotti (Fenice);
17 Donati (Td Santa Marinella);
15 Asaro (Valentia), Di Cosimo (Ponte Galeria), Biancolini 
(Virtus Aurelia);

RISULTATI 16^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 44

Lido Di Ostia 38

Futsal Ostia 35

Club Atletico Centocelle 34

Futsal Guidonia 93 31

Vigor Perconti 28

Virtus Palombara 26

Futbolclub 21

Tennis Club Parioli 16

Futsal Darma 15

Spinaceto 70 9

704 9

Cortina S.c. 8

Atletico Alenic 7

CLASSIFICA

Virtus Palombara - Atletico Alenic

Futsal Guidonia 93 - Club Atletico Centocelle

Vigor Perconti - Cortina S.c.

Circolo Tennis Eur - Futsal Darma

Futsal Ostia - Lido Di Ostia

704 - Spinaceto 70

Futbolclub - Tennis Club Parioli

PROSSIMA GIORNATA

28 Valentini (Vigor Perconti); 
22 Ridenti (Lido Di Ostia), Tavano (Circolo Tennis Eur); 
20 De Santis (Futsal Ostia);
18 Didonè (Club Atletico Centocelle), Proietti (Lido di 
Ostia);
17 Medici (Club Atletico Centocelle), Gentile (Circolo 
Tennis Eur);
16 Manzetti (Circolo Tennis Eur);

RISULTATI 16^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 42

Sporting Valmontone 42

Casalbertone 29

Citta Di Paliano 26

Atletico Marino 25

Tor Tre Teste 25

Futsal Appia 23 23

Citta Di Colleferro 21

Anni Nuovi Ciampino 18

Sport Zagarolo 18

History Roma 3z 17

Citta Di Anagni 17

Cynthianum 16

Real Divino Amore 2

CLASSIFICA

Casalbertone - Anni Nuovi Ciampino

Atletico Marino - Citta Di Paliano

Citta Di Anagni - Cynthianum

Sporting Valmontone - Futsal Appia 23

Real Divino Amore - History Roma 3z

Citta Di Colleferro - Sport Zagarolo

Real Ciampino - Tor Tre Teste

PROSSIMA GIORNATA

23 Duro (Casalbertone);
21 Follega (Tor Tre Teste); 
20 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
19 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
18 Rosina (Citta Di Paliano); 
17 Pastori (Tor Tre Teste); 
15 Kola (Atletico Marino);

RISULTATI 16^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Mirafin 33

Atletico Anziolavinio 31

Atl. Virtus Scauri 29

Number Nine 26

Vigor Latina Cisterna 25

Ask Pomezia Laurentum 24

Terracina 24

Gymnastic Studio Fondi 22

Citta Di Cisterna 20

Roma 18

Iris Fb 15

Pontina Futsal 14

Atletico Gaeta 11

The Lions 9

CLASSIFICA

Number Nine - Ask Pomezia Laurentum

Citta Di Cisterna - Atletico Anziolavinio

Atl. Virtus Scauri - Atletico Gaeta

Gymnastic Studio Fondi - Pontina Futsal

Vigor Latina Cisterna - Roma

Mirafin - Terracina

Iris Fb - The Lions

PROSSIMA GIORNATA

20 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
17 Margani (Ask Pomezia Laurentum), Marandola (The Lions);
16 Annunziata (Terracina); 
15 De Lucia (Roma), De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
14 Clavari (Atletico Anziolavinio), Bernardini (Number Nine);
13 Teseo (Gymnastic Studio Fondi), Bisecco (Atl. Virtus 
Scauri), Petrin (Terracina);

BLUE GREEN
6 - 2

AURELIO 2004

Bitti (3), Evangelista (2), Baroni Di Ponti, Luciani

VIRTUS MONTEROSI
1 - 5

PONTE GALERIA

Del Vecchio D Amico, Picchiotti, Ermo, Pancaldi, Di Cosimo

FENICE
5 - 3

SPORTING ALBATROS

Briotti (3), Balzarini, Cerbarano Gianni (2), Ciullo

OLIMPUS
3 - 1 

VALENTIA

Masi, Pompili, Monni Frigione

VIRTUS AURELIA
4 - 4

VALLE DEI CASALI

Biancolini (2), Santomassimo, Branciforte Bartoli (2), Carriola, Michilli

ACTIVE NETwORK
2 - 4

VIRTUS ANGUILLARA

Fiore, Pego Aschi (2), Verrengia, Marchetti

TD SANTA MARINELLA
2 - 4

VIRTUS STELLA AZZURRA

Ranzoni, Contino Aleandri (2), Anastasi, Fioretti

SPINACETO 70
1 - 5

CIRCOLO TENNIS EUR

Moquete Tavano (2), Gentile V., Marcheggiano, Manzetti

LIDO DI OSTIA
8 - 4

FUTBOLCLUB

Proietti (4), Ridenti (2), Mureddu, De Montis Currò (2), Martini, Montalto

TENNIS CLUB PARIOLI
0 - 4

FUTSAL GUIDONIA 93

Cannone (2), Ceci, Bocci

CORTINA S.C.
1 - 2

FUTSAL OSTIA

Mastromartino De Santis, Pergola

FUTSAL DARMA
3 - 6

VIGOR PERCONTI

Guitaldi (2), Geppa Cellanetti, Parpaglioni, Telle, Oreti, Giannotta, Valentini

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
3 - 3

VIRTUS PALOMBARA

Didonè (2), Galante Pellegrini (2), De Vincenzo

ATLETICO ALENIC
1 - 3

704

Nardi Pascale, Di Taranto, Franceschi

FUTSAL APPIA 23
6 - 6

ATLETICO MARINO

Sisillo (2), Ripari (2), Balbo, Ferraris Kola (3), Fiacchi, Bardelloni, Amadei

TOR TRE TESTE
3 - 8

CASALBERTONE

Follega (2), Galassi Duro (5), Ghezzi, Losito, Fernandez

SPORT ZAGAROLO
4 - 1

CITTA DI ANAGNI

Caiazza, Scaramella, Gargano, Fiore Talone

CITTA DI PALIANO
2 - 8

CITTA DI COLLEFERRO

Rosina, Sangiorgi Sinibaldi (4), Mattozzi (2), Ceci, Lorenzi

HISTORY ROMA 3Z
3 - 6

REAL CIAMPINO

Colabuono (2), Cecere Barone, Volpes, Rotondi, Meuti, Lucatelli, Di Palma

CYNTHIANUM
6 - 2

REAL DIVINO AMORE

Bernardi (3), De Angelis (3) Di Rocco, Colagrossi

ANNI NUOVI CIAMPINO
2 - 5

SPORTING VALMONTONE

De Camillis, Luparelli Ciocci, , Sinibaldi, Fagnani, Fiasco

ASK POMEZIA LAURENTUM
4 - 2

ATL. VIRTUS SCAURI

Valenza (2), Sammarco (2) Bisecco, Simeoni

ATLETICO GAETA
0 - 2

CITTA DI CISTERNA

Nonne, Manetta

THE LIONS
4 - 10

GYMNASTIC STUDIO FONDI

Romanelli (3), Iannetta Terenzi (3), Angeletti (3), Pestillo (2), Pannozzo, Passannante

ATLETICO ANZIOLAVINIO
6 - 2

IRIS FB

Moncada (3), Origlia (2), Vecinu Giudice, Onorati

ROMA
1 - 12

MIRAFIN

Bianchetti Lorenzoni (2), Serpietri (2), Raubo (2), Batella, Inna-
morati, Djelveh, Esposito, Galati, Maccarinelli

TERRACINA
5 - 6

NUMBER NINE

Petrin (3), Raponi, Lauretti Bernardini (5), Di Melchiorre

PONTINA FUTSAL
1 - 5

VIGOR LATINA CISTERNA

Cencioni D Uva (2), Di Giorgi, Innamorato, D Angelo
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Si reSta al comando
Battuto il Valentia con PomPili, monni e masi. ora l’aurelio

L
’Olimpus, dopo aver schiantato lo scor-
so settimana la malcapitata Fenice con 
un secco 8-2, sabato ospitava a “Casetta 
Bianca” il Valentia di mister Roberto Ron-

chi. La sfida è terminata 3-1 in favore della capo-
lista, uscita vincitrice dal confronto grazie alle reti 
di “Batigol” Pompili, Federico Monni e Mirko Masi. 
L’analisi del Prof – Ad analizzare il successo 
biancoblu ci ha pensato il preparatore atletico della 
compagine di Marcello Cocco, ovvero il Prof Mauri-
zio Radice: “Abbiamo colto un’eccellente affermazio-
ne contro una formazione in salute che era reduce 
da tanti ottimi risultati nell’ultimo periodo. Credo 
che i ragazzi abbiano disputato una buona gara, an-
che se forse avrebbero potuto chiuderla prima sfrut-
tando le occasioni create specialmente ad inizio 
ripreso. Siamo contenti, perché, all’indomani della 
fantastica prestazione offerta contro la Fenice, c’era 
il rischio di scivolare sulla classica buccia di banana 
con un avversario di bassa classifica, invece la squa-
dra ha dimostrato ancora una volta di essere viva  
e di voler fortemente difendere questo primato”. 
La prossima con l’Aurelio – Nel prossimo 
turno i ragazzi di patron Verde saranno di scena 
sul campo dell’Aurelio 04 di Cristiano Caropreso: 
“Sarà una partita delicata, poiché affronteremo una 
rosa in cerca di punti per arrivare al più presto alla 
salvezza – ha concluso il preparatore atletico degli 
olimpi – Dovremo cercare di vincere per mantenere, 
o magari incrementare, il vantaggio sulle inseguitrici, 
per poi presentarci alle sfide con Ponte Galeria e so-
prattutto Stella Azzurra al meglio della condizione”. 
Super Under 21 – Nel weekend grandissima im-
presa dell’Under 21, che, sotto di due gol su un cam-
po reso insidioso dalla pioggia, è riuscita a rimontare 
ed a sconfiggere la Cisco Roma, spedito ko sul 3-2, 
frutto delle reti di D’Alberti, Pischedda e Misciattelli. 
Nella serata di venerdì, invece, la Juniores, dopo 5 
risultati positivi di fila, è incappata nella classica gior-
nata storta cedendo di misura al Santa Maria delle 
Grazie. 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Maurizio Radice
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D
opo tre successi consecutivi, termina la striscia 
positiva del Valentia. Un k.o. sul campo dell’Olimpus, 
capolista e autentica corazzata del girone, era, però, 
da mettere in preventivo. In classifica cambia poco, 

con la formazione di Ronchi che resta all’ottavo posto, a quota 
diciannove punti, e sorride per i risultati delle dirette avversarie. 
Poca convinzione – Il 3 a 1 esterno ha lasciato un po’ di amaro in 
bocca a Stefano Pizzei, che si aspettava qualcosa in più dalla squadra: 
“Probabilmente abbiamo avuto poca convinzione nel cercare i tre 
punti. Secondo me avremmo potuto sfruttare decisamente meglio le 
loro assenze. In difesa siamo andati abbastanza bene, ma è mancata 
la giusta cattiveria davanti alla porta. Abbiamo sprecato diversi uno 
contro uno con il portiere e ci siamo divorati troppi gol. A differenza 
nostra, loro, invece, ci hanno punito al minimo sbaglio. Dopo le tre 
vittorie consecutive, abbiamo affrontato l’impegno forse un po’ 
sottotono”. Si poteva fare di più, ma di fronte c’era comunque la prima 
della classe. Nessun dramma dunque, il peggio è alle spalle. L’ambiente 
resta ottimista e la sconfitta di sabato non può e non deve scalfire 
minimamente le sicurezze acquisite nell’ultimo periodo: “Abbiamo 
preso consapevolezza di essere una buona squadra e meritiamo la 
posizione che occupiamo attualmente. La metà classifica si addice al 
nostro reale valore. Devo ammettere che a farci fare il salto di qualità è 
stato probabilmente un acquisto effettuato nel mercato di dicembre”. 
Difesa fondamentale – Gli esami non finiscono mai. Dopo 
aver affrontato l’Olimpus, nel prossimo turno bisognerà ospitare la 
Fenice, terza e in piena lotta per la vetta. All’andata il Valentia uscì 
sconfitto con un severo 8 a 3: “Non giocai quella partita, ma, da 
quanto mi è stato raccontato, affronteremo una squadra giovane e 
molto veloce – spiega il capitano –. Prepareremo con molta cura 
questo impegno e poi cercheremo di impostare la gara come 
facciamo sempre. Di sicuro, rispetto all’ultima sfida di campionato, 
dovremo sbagliare meno occasioni in attacco. La chiave di questo 
sport, però, resta la difesa. L’ho sempre detto e non mi stancherò 
mai di dirlo: è con quella che si vincono le partite”. Difficile dire se 
le partite si vincano con la difesa oppure con l’attacco; una cosa, 
però, è certa: se non prendi gol almeno sei sicuro di non perdere… 
Giovanili - La Juniores Elite è andata a prendersi l’intera posta 
in palio sull’ostico campo della Carlisport Ariccia. Partita subito 
in salita per i ragazzi del Valentia che vanno subito sotto con una 
rocambolesca autorete. Passato l’attimo di smarrimento la squadra 

comincia a macinare gioco e 
occasioni da gol. Infatti Gelli 
e Bedini portano in vantaggio 
i granata e, fino alla fine del 
primo tempo, che si conclude 
5 a 1 per il Valentia, dominano 
la gara senza grossi problemi. 
Nel secondo tempo la squadra 
amministra sia il gioco che il 
risultato segnando altri 2 gol che fissano il risultato finale per 7 a 
1 in favore dei ragazzi del duo Paruzzo - Ronchi. Purtroppo la gioia 
per la vittoria finale è stata rovinata dall’aggressione dei tifosi locali 
che cercavano di colpire i ragazzi del Valentia, ma, grazie all’aiuto 
del mister locale e dei dirigenti del Valentia, tutto alla fine si placava.  
Sconfitta inaspettata per gli Allievi di Mister Fulvimario contro 
L’Acquedotto che si impone per 6 a 5. Partita strana e giocata 
molto male dai granata, forse anche per colpa della superficie del 
Palalevante, sempre umida e bagnata, ma nulla toglie che la banda del 
Valentia abbia giocato una gara al di sotto delle loro possibilità. Ma il 
cammino è lungo e avranno tutto il tempo per rifarsi ed approdare 
ai play off per la vittoria finale. Altra gara quella che ha visto di fronte 
i Giovanissimi del Valentia contro il Toffia Sport. Gli avversari dei 
granata venivano da 8 risultati utili consecutivi e quindi la partita 
si presentava avvincente. Il primo tempo è stato giocato alla pari 
per molto tempo con pochissime occasioni da entrambi le parti. 
Con il passare dei minuti il Valentia faceva valere la superiore abilità 
tecnica e con una doppietta di Segatori chiudeva il primo tempo. Nel 
secondo capitan Di Eugenio (2 gol) prendeva per mano la squadra 
e per i ragazzi di Rieti non c’era più nulla da fare, il risultato finale 
di 9 a 3 la dice lunga. Da segnalare anche la doppietta di Ranalli e la 
quaterna di bomber Segatori. Chiudiamo con il pareggio casalingo 
della squadra dell’Under 21 contro i ragazzi del Cortina. Primo 
tempo da dimenticare e chiuso in svantaggio per 2 a 0 anche con 
poco merito degli avversari e con almeno 4 occasioni d’oro buttate al 
vento. Un secondo tempo che vedeva subito i ragazzi di Mister Fazio 
aggredire gli avversari e grazie al solito Guardia e alla buona vena di 
“Venuti” portavano il risultato sul 4-2. E come si dice... i granata si  
sedevano sull’alloro ed il Cortina ne approfittava pareggiando con 
due svarioni difensivi e non restava altro all’arbitro di chiudere la 
partita.

ritorno al PaSSato
anastasi suBito in Gol: “sono tornato a casa”

Q
uello di Flavio Anastasi è l’ennesimo ritorno 
in casa Virtus Stella Azzurra. “Sono tornato a 
casa”, queste le prime parole dell’ex 704, che 
aveva abbandonato via dei Cocchieri due stagioni 

fa. All’esordio con la sua nuova (vecchia) maglia, Anastasi ha 
contribuito con un gol alla vittoria per 4-2 sul campo del Santa 
Marinella: “La partita è andata benissimo – commenta il giocatore 
– nonostante avessimo tre assenze molto pesanti come quelle di 
Boffa, Beccaccioli e Tanzi. Oltretutto su un campo dove non siamo 
abituati a giocare perché in parquet. Siamo stati bravi a mettere 
subito la gara sui binari giusti, controllandola sempre e portando a 
casa questi tre punti fondamentali nella lotta per la promozione”. 
Home sweet home - Anastasi è finalmente tornato a 
casa: “Ho ritrovato tanti compagni di squadra con cui ho 
giocato insieme per una vita e tanti ragazzi che, quando 
sono andato via, erano giovani dell’Under 21. Ora mi fa 
un certo effetto vederli in prima squadra, ma sono molto 

contento per loro”. Anche il rapporto con mister Romagnoli 
è ottimo: “Mi trovo molto bene con lui e lui si è integrato 
alla perfezione nella mentalità della Virtus Stella Azzurra”.  
L’aggancio - I presupposti per disputare una seconda parte 
di stagione da protagonisti ci sono tutti. Tra tre giornate lo 
scontro diretto contro l’Olimpus, che ha faticato – e non 
poco – contro il Valentia. “Il nostro obiettivo è di arrivarci con 
lo stesso distacco di punti che abbiamo adesso, per tentare 
il sorpasso il giorno in cui la capolista ci verrà a far visita”. 
La vittoria contro la Virtus Monterosi è d’obbligo. All’andata, 
però, la Virtus Stella Azzurra ebbe tutt’altro che vita facile, 
tanto che arrivò la prima sconfitta stagionale dopo tre vittorie 
di fila: “Io non c’ero – conclude Anastasi – ma so che i miei 
compagni hanno una gran voglia di riscattare quella sconfitta”. 
Rientreranno i tre squalificati: Tanzi, Beccaccioli e Boffa. Un 
motivo in più per sorridere ed essere ottimisti. Lo scontro 
diretto si avvicina.

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Lorenzo Santoro

Pizzei: “Poca conVinzione nel cercare i tre Punti”
StoP che ci Può Stare

Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 
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F
inisce in parità lo scontro diretto sul campo della Virtus Aurelia. 
Ancora un 4 a 4, il secondo consecutivo per la compagine del 
presidente Ciotti. Un punto che non cambia molto, ma permette 
al Valle dei Casali di staccare lo Sporting Albatros e portarsi 

al quartultimo posto della classifica. Adriano De Bartolo analizza 
così la trasferta di sabato scorso: “La gara si era messa male. Siamo 
andati in svantaggio, ma siamo stati bravi a riprenderli. Da una parte 
si può parlare di due punti persi, perché abbiamo incassato il 4 a 4 nel 
finale; dall’altra dobbiamo ammettere che siamo stati fortunati, poiché 
i nostri avversari su quattro tiri liberi ne hanno realizzato solamente 
uno. Noi invece abbiamo fatto due su due ed è la prima volta che ci 
capita, visto che finora avevamo una media di realizzazione bassissima”. 
Pesa l’assenza di Lorenzi – I singoli non sempre possono risolvere 
le partite da soli, ma spesso e volentieri sono in grado di fare la differenza: 
“Stiamo facendo a meno di Lorenzi dalla gara contro la Stella Azzurra e 
si tratta di un’assenza molto pesante; è un giocatore troppo importante 
per noi – spiega l’allenatore in seconda –. Speriamo di recuperarlo per 
la prossima sfida, anche perché nell’ultimo incontro si è fatto male pure 
Fonzo e non possiamo permetterci di regalare due giocatori del genere”.  
Mini campionato a sette – Passiamo poi agli aspetti positivi: 
“La vittoria del Blue Green ha fatto in modo che l’Aurelio restasse a 
sedici punti. Come ho già detto, si sta svolgendo un mini campionato 
a sette squadre che salverà la prima. Nell’ultimo weekend abbiamo 
recuperato un punto sul Valentia, formazione che al momento guida 
questa speciale graduatoria”. Nel prossimo turno ci sarà da ospitare 
l’Active Network: “Si tratta di un’ottima squadra, ma dovremo 
essere bravi a sfruttare il fattore campo – avverte De Bartolo –. Sarà 
importante non sbagliare nulla e limitare il loro numero 10, Pego, 
che è davvero bravo. Speriamo di ripetere la prestazione casalinga 
dello scorso anno, senza dubbio la migliore della passata stagione”. 
Femminile – Dopo una striscia terribile di nove k.o. di fila, la 
compagine femminile torna al successo. Contro il Tirrena, la squadra 

si è imposta per 3 a 2: “Era ora – 
afferma Micaela Torrente –. Questo 
risultato è importante soprattutto 
per il morale delle mie ragazze, che 
ultimamente si stavano buttando un 
po’ giù. Purtroppo non ho potuto 
assistere alla partita, ma mi è stato 
detto che abbiamo giocato bene. 
So che Stefano (Acquaviva ndr) 
ha incitato e dato molto coraggio 
alla squadra. Per noi è molto più 
di un direttore sportivo, direi quasi 
un talismano. Adesso speriamo 
che questa vittoria ci dia un po’ di 
serenità. Nella prossima gara voglio 
altri tre punti”.

De Bartolo: “la mancanza Di lorenzi si sente”
un altro Pareggio
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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Il Ponte Galeria scalda i motori per 
un finale di campionato tutto da 

vivere. I ragazzi di Rossetti hanno 
battuto 5-1 in esterna la Virtus 
Monterosi, su un terreno spesso 
insidioso per chi ha ambizioni di 
vertice (vedi le già cadute Fenice 
e Stella Azzurra). Non ha fallito 
invece il Ponte Galeria, bravo a 
prendere la partita con le molle per 
poi affondare e amministrare senza 
troppi patemi, comportandosi da 
grande squadra, umile e decisa. E’ 

contento mister Rossetti: “Credo 
che ormai lotteremo per l’ultimo 
posto disponibile per i playoff 
– esordisce il tecnico Rossetti 
–, stiamo facendo un ottimo 
campionato, risultando in corsa su 
tutti i fronti, e per questo devo un 
ringraziamento a questi ragazzi”. 
La vittoria di Monterosi ha dato 
delle indicazioni molto positive 
al mister: “Altre squadre prima 
di noi avevano lasciato qui punti 
pesanti, noi abbiamo affrontato 

la gara con l’umiltà giusta senza 
pensare di poter vincere facile 
e siamo riusciti a conquistare 
tre punti senza correre troppi 
rischi. Il primo tempo chiuso 
3-0 è indice di grande maturità”. 
Girone complesso – Adesso 
bisognerà puntare alla conquista del 
terzo posto,: “Il nostro è un girone 
difficile – prosegue Rossetti –, ci 
sono squadre che hanno qualcosa 
in più di noi ma come ho sempre 
detto ce la giocheremo con tutti, 

siamo in quattro per un posto e 
proveremo a prenderlo. Tutto sta 
nell’arrivare a marzo competitivi, 
lì ci saranno impegni importanti 
ma non dobbiamo sottovalutare 
le avversarie che affronteremo 
fino a quel momento. Con la giusta 
umiltà possiamo fare bene”.

rossetti: “aBBiamo chance Per il terzo Posto”
“in lotta Per i Play-off”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Emiliano Rossetti U
na sola squadra al comando. Il CT Eur vince ancora, 
stavolta con lo Spinaceto, e risponde, con autorevolezza, 
al successo della prima diretta inseguitrice: il Lido di 
Ostia. L’1-5 maturato grazie alla doppietta di Tavano e 

alle singole marcature di Manzetti, Valerio Gentile e Marcheggiano, 
porta i biancorossi a quota 44 punti, e lascia invariate le sei lunghezze 
di distanza sulla compagine lidense. Proprio questo sabato, quando 
la squadra di Riggio sarà impegnata al Pala Fonte contro il Darma, ci 
sarà il derby di Ostia, fra la Futsal e il Lido. Si affronteranno, quindi, 
la seconda e la terza  forza del campionato ed un eventuale doppio 
risultato favorevole (vittoria col Darma e perchè no, un bel pari a 
Ostia?), lancerebbe in maniera definitiva la corsa del CT Eur verso la 
serie C1, obiettivo mai nascosto dai quadri dirigenziali biancorossi. 

Se la C1 è un traguardo ancora da conquistare, il CT Eur sta 
lavorando anche su altri fronti per non farsi trovare impreparato 
nella prossima stagione. È risaputa, da sempre l’attenzione che il 
Circolo rivolge ai suoi giovani. È da lì, dal bacino d’utenza della 
splendida struttura sita all’Eur, che la società attinge per il proprio 
vivaio. Due nomi su tutti: Fabrizio Scafetti e Federico Siracusa. I due 
ragazzi, il primo classe ‘96, il secondo del ‘94, sono le due nuove leve 
aggregate alla prima squadra. A loro il compito di carpire i segreti 
del mestiere, di imparare e rubare con gli occhi tutti trucchetti, 
i movimenti, e i tocchi di classe dei compagni più grandi.  
I giovani - “Ho trovato sin da subito un ambiente favorevole 
– commenta proprio Scafetti -. Il gruppo dei ragazzi ha 
permesso l’integrazione immediata e ci sono tutti i presupposti 

per fare bene e crescere”. Le stesse parole che 
vengono spese anche da Siracusa: “La squadra 
è unita, c’è davvero un bel gruppo. Rispetto a 
Fabrizio ho due anni in più, ma entrambi non 
abbiamo mai giocato a calcio a 5, per noi è 
la prima esperienza avendo sempre giocato 
a 11”. Movimenti, tecnica, è decisamente un 
altro sport: “Un po’ alla volta impariamo – 
proseguono i due giovani all’unisono -. Per 
noi è importante anche andare in panchina – 
seppure i due ancora non abbiano debuttato 
-, perché si capiscono meglio le dinamiche di 
squadra all’interno dei 60’ di gioco. Entrambi 
siamo a disposizione e ci faremo trovare 
pronti”. L’ambiente, poi, è certamente ideale per 
farli crescere: “C’è serietà e professionalità, il 
campionato è avvincente e combattuto, per noi il 
massimo” concludono Scafetti e Siracusa. 

1-5 allo sPinaceto, saBato il Darma e c’e’ F. ostia-liDo
BiancoroSSi in Volo

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Fabrizio Scafetti e Federico Siracusa

Prima della sfida con il 704, 
Marcello Catanzaro aveva 

parlato di ultima spiaggia. Quella 
contro i ragazzi di Ciardi, quindi, 
doveva essere la gara del 
riscatto, lo scontro diretto da cui 
sarebbe dovuta partire la scalata 
dell’Atletico Alenic. Il confronto ha 
però ulteriormente complicato la 
situazione della squadra del Torrino. 
L’analisi di Di Vietro – Non 
è felice, e non potrebbe essere 

altrimenti, Giuseppe Di Vietro: 
“Purtroppo le cose non stanno 
andando come speravamo, il 
calendario ci aveva dato questa 
grande chance che purtroppo non 
abbiano sfruttato. Facendo risultato 
ci saremmo rimessi in corsa per 
i play – out. Fortunatamente le 
altre ci stanno aspettando. Non 
possiamo imputare molto ai ragazzi, 
si impegnano ma l’esito delle gare 
non ci conforta”. Di Vietro non 

intende gettare l’ascia di guerra: 
“Sarà complicato uscire da questa 
situazione ma noi continueremo 
a lavorare come abbiamo sempre 
fatto. Ora avremo anche qualche 
squalificato (Marras e Fioretti, 
ndr) ed in più dovremo rinunciare 
ad Andrea Beffa che sabato ha 
rimediato un infortunio al gomito”.  
No stravolgimenti – In 
casa Atletico Alenic, nonostante 
le difficoltà, non sono previste 

rivoluzioni: “Andiamo avanti così 
– spiega Di Vietro – con questi 
ragazzi, sperando di uscirne 
insieme. Secondo me non è un 
problema di rosa, siamo molto 
giovani e lo stiamo pagando”. 

Vince il 704. Di Vietro: “era una GranDe occasione”
aPPeSi ad un filo

Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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Flavio Bianchi

Il Centocelle non riesce a 
superare il Palombara e deve 

accontentarsi del secondo 
pareggio consecutivo. Con 
questo risultato la compagine 
del presidente Vergini viene 
scavalcata dal Futsal Ostia e 
scivola al quarto posto. Il 3 
a 3 finale scontenta un po’ 
tutti: “È un punteggio che non 
serve a nessuna delle due 
formazioni – afferma Daniele 
Didonè –. È stata una partita 

bellissima con occasioni da 
ambo le parti. Nel primo 
tempo non siamo andati 
benissimo, ma nella ripresa 
abbiamo giocato solo noi. 
Complimenti a Maresca che, 
nonostante l’età, è ancora 
un signor portiere, che vola 
a destra e a sinistra come un 
ventenne. Siamo stati sempre 
in vantaggio e ci abbiamo 
provato in tutti i modi. La fase 
difensiva non ha funzionato 

nel miglior modo possibile, 
ma di fronte avevamo 
anche un’ottima squadra, 
che si è rinforzata tanto 
nel mercato di dicembre”. 
Trasferta insidiosa – 
Sabato prossimo diventa 
fondamentale tornare al 
successo. L’impegno in casa 
del Guidonia non è, però, 
dei più semplici: “Andremo 
su un campo ostico – avvisa 
il giocatore –. Mi aspetto una 

gara complicata come l’ultima, 
ritmi alti, tante occasioni e 
un po’ di nervosismo. A noi 
mancheranno due pedine 
molto importanti come 
Galante e Sergio Medici, 
ma ce la giocheremo come 
sempre e proveremo a fare la 
partita”.

Un’altra sconfitta, l’ottava 
consecutiva. Il Futsal 

Darma non riesce a rialzarsi 
e, davanti al proprio pubblico, 
cede il passo alla Vigor 
Perconti: 6 a 3 il punteggio 
finale. “Vista da fuori è stata 
una brutta sconfitta – racconta 

Flavio Bianchi –. Abbiamo 
creato tantissimo, ma 
abbiamo sprecato altrettanto. 
Siamo andati male in fase 
difensiva e i nostri avversari 
sono stati bravi a punirci sulle 
ripartenze. Ci siamo mangiati 
dei gol clamorosi a porta 
vuota, fallire certe occasioni, 
influisce negativamente 
sul morale. Purtroppo non 
riusciamo a uscire da questo 
tunnel. Le prestazioni non 

sono da buttare, ma spesso 
e volentieri ci dice male. 
Ovviamente ci mettiamo 
anche del nostro, però, la 
porta avversaria sembra 
essere sempre stregata”. 
Serve un’impresa – 
Servirebbe un risultato 
positivo per ridare morale 
a tutto lo spogliatoio. Il 
prossimo impegno, però, sarà 
sul campo della capolista: 
“Dovremo scendere sul 

terreno di gioco con tutta 
la rabbia calcistica possibile 
– spiega il giocatore –. Loro 
sono molto più bravi, ma noi 
abbiamo tanta voglia di far 
bene. Andremo lì per provarci, 
anche se affronteremo 
una squadra che sembra 
imbattibile. Finora non hanno 
mai perso, ma faremo di tutto 
per cercare di sfatare questo 
mito e portare a casa i tre 
punti”.

DiDonè: “un risultato che non serVe a nessuno”

Bianchi: “non riusciamo a uscire Da questo tunnel”

ancora un 3 a 3

aria di criSi

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b
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Daniele Didonè
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I
l Lido di Ostia supera il Futbolclub 8 a 4 e cancella la partita dell’andata 
in cui gettò al vento punti importanti. I lidensi si portano avanti in 
maniera importante già nel primo tempo, facendo dell’esperienza e 
della superiorità tecnica l’arma migliore per sconfiggere il dinamismo 

dei giovani di mister Budoni. “Non è stato proprio facile – esordisce 
il capitano Mirko Donati -, ma abbiamo avuto tra le mai la partita che 
ci aspettavamo. Ci hanno pressato sin dall’inizio scoprendosi molto, 
ma noi in quanto a corsa, grazie al nostro preparatore, non eravamo 
inferiori al Futbolclub e nel primo tempo già avevamo fatto i passi giusti 
per vincere la partita”. 
Quasi tutte battute - Con questa vittoria la squadra di Alessio 
Ferrara ha battuto tutte le avversarie del girone, escluse Futsal Ostia 
(con cui all’andata si perse rovinosamente) e CT Eur (che strappò il 
pareggio all’ultimo minuto). “Stiamo avendo un cammino migliore 
rispetto al girone di andata, abbiamo 9 punti contro i 6 fatti nelle 
prime 3 partite, ora sta a noi continuare a migliorarci e superare gli 
altri ostacoli”. Sono 10 gli ostacoli che rimangono e il primo si chiama 
Futsal Ostia.
Il derby – All’andata la squadra dell’allora mister Gianluca Oddo 
dominò, ma gli uomini di Ferrara hanno dimenticato quella partita con 
le vittorie consecutive che la pongono 3 punti sopra i cugini ora guidati 
da mister Marcello Alfei. “Il cambio in panchina gli avrà dato lo stimolo 
per cambiare un andamento che non era quello pronosticato, le due 
vittorie ne sono la dimostrazione”. Stavolta le cose secondo Donati 
andranno diversamente: “Nella partita di andata mancammo io e Miscel 
Proietti, che ora è in grande forma, inoltre non c’era Marco Mariani. 
Ci mancò qualcosa a livello mentale quando cedemmo fisicamente a 
causa delle assenze, non riuscimmo a stare dietro al loro ritmo partita. 

Avevano qualcosa in più all’andata, ma forse stavolta quel qualcosa in 
più vista la classifica ce l’abbiamo noi”. E’ un Lido di Ostia migliore della 
quarta giornata di andata, forse più consapevole dei propri mezzi, il 
secondo posto va difeso dall’attacco di una pericolosa rivale. Inferiore, 
pari o superiore, sarà il campo a dirlo. Il capitano Mirko Donati smorza 
la tensione e ci scherza su: “All’andata non sbagliai e dissi che loro 
avrebbero vinto, così fu’. Visto che sono bravo nei pronostici stavolta 
dico che il derby lo vinceremo noi...”.

Mirko Donati

il DerBy Di ostia accenDe il litorale
“StaVolta Vinciamo noi...”

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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I
l Futsal Ostia espugna il campo del Cortina e conquista tre 
punti fondamentali per la propria classifica. Grazie a questo 
successo, infatti, la compagine del presidente Mastrorosato 
scavalca il Centocelle e si porta al terzo posto. Il 2 a 1 

esterno non deve far pensare a un match complicato: “È stata 
una partita abbastanza tranquilla, abbiamo tenuto sempre in 
mano il pallino del gioco – racconta Alessandro Zandri –. La nota 
negativa riguarda i troppi gol sbagliati, siamo stati poco cinici 
e abbiamo rischiato di riaprire una gara senza storia. La rete 
subita è arrivata su una nostra disattenzione e ci ha messo un 
po’ di pressione, ma è pur vero che non abbiamo mai rischiato 
e abbiamo sempre gestito l’incontro.  Diciamo solo che certe 
partite andrebbero chiuse prima”. Un risultato striminzito 
ma dal valore enorme: “L’importante era vincere – continua 
il giocatore –. Siamo riusciti ad approfittare del passo falso del 
Centocelle, adesso potremo lavorare più serenamente durante 
la settimana e preparare al meglio la sfida di sabato prossimo”. 
Derby decisivo – Non tutte le partite sono uguali. I derby, 
poi, fanno storia a sé. Perché la rivalità tra cugini è una delle più 
sentite e, probabilmente, anche la più bella. Una gara speciale 
che diventa ancora più speciale se si guarda la classifica: “Vale 
una stagione – ammette Zandri –. Se perdiamo, a meno sei si fa 
dura, ma, se vinciamo, agganciamo il secondo posto e torniamo 
in piena corsa. Sarà una gara tesa, ma non cattiva. L’agonismo 
senza dubbio non mancherà, ma ci conosciamo tutti e non 
si andrà oltre la cattiveria sportiva. Entrambe le formazioni 
venderanno cara la pelle, sicuramente sarà tutta un’altra 
partita rispetto all’andata, anche perché loro potranno contare 
su due-tre elementi in più”. Difficile fare un pronostico sul 
risultato finale, più semplice individuare la chiave che potrebbe 
decidere il big match: “Credo che la testa sia la componente 
fondamentale per conquistare il successo. Nello sport le 
qualità sono importanti, ma, alla fine, a vincere è colui che, 
prima di tutto, è forte di testa. Quando scendiamo in campo 
con la giusta concentrazione, possiamo battere chiunque. Se 
sabato giocheremo con la testa, sono più che convinto che 
porteremo a casa i tre punti. Fermo restando che loro sono 
una grandissima squadra, penso che l’esito finale dell’incontro 
dipenderà soprattutto da noi”.

zanDri: “sFruttato il Passo Falso Del centocelle”
tre Punti d’oro

Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Alessandro Zandri
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D
alle stalle alle stelle. Dopo mesi di delusioni, sconfitte ed 
una retrocessione che a dicembre pareva già inevitabile, 
in casa 704 è cambiato tutto. Allenatore e giocatori, 
per un’autentica rivoluzione che in poco meno di un 

mese ha portato i frutti sperati. Sabato, l’ennesimo exploit di una 
formazione che tra settembre e dicembre perdeva quasi sempre 
ed ora, espugnando il campo dell’Atletico Alenic, superato per 
3 – 1, si è prepotentemente riproposta per la lotta alla salvezza. 
I meriti dello staff – La principale forza del nuovo 704 non 
riguarda solo l’aspetto tecnico. L’allenatore Marco Ciardi, infatti, 
sottolinea i meriti dell’intero staff societario: “Per prima cosa è 
giusto mettere in risalto e ringraziare il lavoro che svolge tutta la 
società. Il nostro fisioterapista, Marco Loro, è stato fondamentale 
per recupero di Pascale, che fino a venerdì sembrava fuori 
gioco per la partita. Era infortunato, non riusciva nemmeno a 
mettere gli scarpini per il dolore ma il nostro fisioterapista è 
stato bravissimo nel rimetterlo in piedi. Lo ha curato in maniera 
divina. Per noi si tratta di un giocatore molto importante. Devo 
ringraziare anche Andrea Spila, il nostro dirigente, che consente 
a me ed alla squadra di pensare solo al campo. Lui si occupa 
di tutto, prepara le liste, fa le convocazioni, pensa alle divise. 
Ripeto, consente a me ed alla squadra di pensare solo alla partita, 
cosa che è fondamentale. E’ quindi il successo di tutta la società, 
non solo della squadra perché si vince insieme. Tutte queste 
componenti permettono poi il raggiungimento dei risultati”. 
La partita – Subito dopo, il tecnico analizza la prestazione del 704: 
“Loro sono messi molto bene in campo perché Marcello Catanzaro 
è molto bravo. Inoltre hanno un grande portiere, Giuseppe Fioretti 
è un lusso per questa categoria. Dunque, secondo me, i punti di 
forza dell’Alenic erano questi due, l’allenatore ed il portiere. I 
miei giocatori però, come avevo già detto, sono più forti e quindi 
abbiamo meritatamente vinto, basti pensare che il loro portiere ha 
compiuto quattro parate importanti ed in più abbiamo colto tre 

pali. Il punteggio, insomma, poteva essere più largo. Nel finale c’è 
stato pure un po’ di nervosismo subito placato, voglio sottolineare 
che loro hanno un grande allenatore, che, inoltre, si è comportato 
da vero signore durante e dopo la partita. I miei giocatori sono 
stati superiori sia atleticamente che tatticamente, ciò ha deciso la 
gara a nostro favore”. I miglioramenti di questo periodo sono stati 
talmente impressionanti che sperare in un’ulteriore crescita sembra 
difficile: “E’ chiaro che la speranza è sempre quella di migliorare. Mi 
stupirei se la squadra migliorasse ancora perché stiamo giocando 
veramente molto bene, ci assestassimo su questi livelli sarebbe 
un successo clamoroso, credo 
che giocando così si perdono 
massimo tre partite in tutto il 
torneo. La verità, però, è che 
prima eravamo troppo brutti 
per esser veri. Mi piacerebbe 
dire che sono un fenomeno 
ed ho cambiato tutto (ride 
ndr), in realtà ho solo il 
merito di operare con buon 
senso, per me tutti i giocatori 
sono importanti e cerco di 
trasmetterlo alla squadra. Tutti 
sanno che io non guardo i nomi, 
se uno gioca male va fuori, 
quindi tutti sono sollecitati ad 
impegnarsi e dare il massimo. 
Dovreste vedere come si 
impegnano in allenamento, il 
clima che c’è, come scherzano 
questi ragazzi, si è finalemente 
formato un bel gruppo e per 
me è un piacere allenarli”.

FonDamentale successo sull’alenic. ciarDi: “merito Di tutti”
e’ ProPrio camBiato tutto

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl

Marco Ciardi

L
a Vigor Perconti, dopo il pareggio stentato dello scor-
so fine settimana racimolato contro lo Spinaceto tra 
le mura amiche di Colli Aniene, sabato era atteso sull’o-
stico campo del Futsal Darma. La sfida ha visto pre-

valere i blaugrana del duo Valentini-Laterani, tornati alla vit-
toria all’indomani di un mese di digiuno con un rotondo 6-3. 
Il peggio è passato…forse – A mettere le mani (in tutti i sen-
si, ndr) su un’importante affermazione che ha rilanciato Tesciuba e 
compagni in classifica è stato Daniele Bianco: “Ci tenevamo a vince-
re oggi e ci siamo riusciti. L’inizio di gara è stato molto equilibrato, 
ma poi col passare dei minuti il nostro maggior tasso tecnico è 
venuto fuori alla grande e credo che i tre punti siano meritati. Se il 
peggio è ormai passato? Forse sì, ma non possiamo permetterci di 
abbassare la guardia, poiché l’insidia è sempre dietro l’angolo. Ora 
dobbiamo provare a battere anche il Cortina sabato prossimo, così 
ci potremo avvicinare ulteriormente alla salvezza che è sempre sta-
to il nostro obbiettivo stagionale! La Coppa? Ci teniamo tantissimo 
e tenteremo di raggiungere la Final Eight. Nel sorteggio non ho pre-
ferenze di sorta, poiché io volevo tornare dalle mie parti a Latina, 
ma non mi sembra ci siano formazioni pontine ancora in corsa…”. 
E’ tutta per Matteo – Vittoria importante dunque che Damia-
no Telle, tra i migliori dei suoi, ha voluto dedicare ad una persona 
in particolare: “Questa gioia che ci mancava da tanto è tutta per 
Matteo Perconti, il quale sta attraversando un momento delicato, 
visto che si trova in ospedale. Noi lo aspettiamo a braccia aperte, 
perché è uno di noi! Lui è innamorato di questa squadra, vive la 
Vigor con una passione incredibile, perciò oggi eravamo obbligati a 
vincere per lui. Finalmente abbiamo colto un successo che ci sfug-
giva da metà dicembre, sperando che sia il primo di una lunga serie 
nel girone di ritorno. Il play-off?Il nostro scopo è di arrivare prima 
possibile alla salvezza, ormai le prime tre posizioni sono pressoché 
irraggiungibili”.

Vittoria DeDicata a caPitan Perconti in osPeDale: “ti asPettiamo”
“matteo, è Per te!”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Daniele Bianco
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Il Virtus Palombara, dopo la vittoria ot-
tenuta ai danni del Parioli lo scorso fine 

settimana, sabato era di scena sul campo 
del Centocelle per continuare a spera-
re nei play-off. Bisognava vincere dunque, 
ma la compagine rossoblu si è dovuta ac-
contentare di un pareggio (3-3) che la al-
lontana ulteriormente dal terzo posto. 
Gara equilibrata – A commentare il 
punto arrivato dalla trasferta romana ci 
ha pensato mister Fabio Luciani: “E’ stata 
una gara estremamente equilibrata ed in 
fin dei conti il risultato può considerarsi 
giusto. Ci abbiamo provato in tutti i modi 
a vincere, schierando anche negli ultimi 
5 minuti il portiere di movimento, ma alla 
fine ci siamo dovuti arrendere a questo 
3-3 che non ci fa muovere tantissimo la 
classifica. Se è ufficialmente calato il sipario 
sulle nostre speranze? Diciamo che sono 
lievissime e che per proseguire a sognare 
la rimonta saremo chiamati ad accorcia-
re il distacco già dal prossimo sabato”. 
L’Alenic – E proprio sabato si tornerà nella 
nuova casa del palazzetto di Fiano Romano: 

“Dobbiamo provarle a vincere tutte, anche 
se sappiamo non sarà un compito agevole – 
ha esternato il coach rossoblu – Io ancora 
ci credo: il calendario in parte ci favorisce, 
considerato le tre gare che avremo in rapida 
successione a cavallo della sosta e gli scon-
tri diretti da giocarsi esclusivamente in casa, 
eccezion fatta per il match con la Perconti. 
Sabato arriverà da noi un buon avversario 
che proverà ad impensierirci chiudendoci 
ogni minimo spazio: occorrerà approccia-
re il match con la giusta concentrazione”. 
La Coppa – Chiusura per Luciani sull’ar-
gomento Coppa Lazio: “Al momento la 
competizione di cui stiamo parlando rap-
presenta il nostro primo obbiettivo. Sono 
rimaste in corsa tutte squadre fortissime, 
come l’Olimpus, il Ciampino o quelle del 
nostro girone, quindi esprimere una pre-
ferenza su chi pescare al terzo turno mi 
rimane molto difficile. Attendiamo con cu-
riosità il sorteggio e poi il 9 e il 16 febbraio 
daremo il massimo per conquistare il pass 
per le Final Eight, dove intendiamo essere 
protagonisti”.

Pari col centocelle. luciani: “saBato DoBBiamo accorciare!”
“Vogliamo Vincerle tutte”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Fabio Luciani

Nonostante l’ottima prestazione, l’Anni Nuovi esce 
sconfitta per 2-5 contro il Valmontone. Ora sono 

diventate 10 le battute d’arresto in campionato e di questo 
passo staccarsi dalla zona play-out diventa sempre più difficile. 
Grande rammarico – C’è poco da rimproverare ai ciampinesi 
questa volta. Andati in vantaggio per 2-0 con le reti di De Camillis 
e Luparelli, hanno retto l’urto della capolista giocandosela alla 
pari e vedendo sfumare l’impresa solo nel finale. Sul 2-3 per 
gli uomini di mister Cavola, De Camillis ha sbagliato il tiro 
libero del pareggio, mentre nei 5’ finali lo Sporting non ha 
fallito le proprie occasioni di sfruttare il bonus dal dischetto. 
Il commento – “Noi abbiamo creduto fino alla fine – dice il 
preparatore atletico Mercuri –, perché eravamo sul 2-3 con il 
Valmontone che aveva speso i suoi 5 falli. Purtroppo abbiamo 
fallito il nostro tiro libero e questi errori si pagano. Ho visto 
una squadra motivata e decisa come non era successo nelle 
ultime partite e questo ci deve dare morale, perché comunque 
abbiamo incontrato una grande squadra che lotta al vertice 
e ce la siamo giocata alla pari. Anzi, il pareggio ci sarebbe 
andato stretto viste le altre occasioni avute. La partita è stata 
bella e tirata, ma le loro individualità hanno chiuso i conti”. 
Sfortuna – Non è andato lontano dalla realtà Mercuri, 
l’Anni Nuovi ha sfiorato il colpaccio. Oltre il tiro libero 
sbagliato ha creato molto, dimostrando che l’impegno c’è 
sempre a dispetto dei risultati. Conclude Mercuri: “Diciamo 
che l’impegno a volte c’è a volte no. A volte prendiamo dei 
gol evitabilissimi per nostri errori di mancata attenzione e 
fatichiamo troppo nel realizzare le occasioni che costruiamo. 
Comunque, onore alla squadra che oggi ha lottato alla pari 
contro un avversario che compete ai vertici della classifica”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C
Articolo a cura di Roberta Valeriani

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Fabio Pippnburg

Brutta caduta
PeGGiore uscita staGionale, il 
colleFerro Vince 8-2 il DerBy

imPreSa Sfiorata
l’anni nuoVi ceDe alla caPolista 
solo nel Finale

Federico Mercuri

Il Città di Paliano incappa in una brutta sconfitta. La 
squadra di Polidori dopo i grandi passi in avanti che 

hanno condotto i ciociari terzi in classifica, contro il 
Colleferro, ne compie uno indietro. Il risultato di 8-2, 
non nasconde la superiorità del Colleferro dettata come 
dice Corrado Coccarelli da una migliore freschezza fisica: 
“Non possiamo dire nulla sul risultato, questa è stata di 
gran lunga la nostra peggiore uscita stagionale, anche sul 
piano del gioco i nostri avversari si sono rivelati migliori 
di noi. Certo, il parziale del primo tempo di 4-1 non ci 
ha dato la possibilità di andare negli spogliatoi con molte 
speranze di rimontare, ma fisicamente non c’eravamo. 
Nel secondo tempo è pesato parecchio il carico di 
lavoro fatto in settimana”.
“Non stupiamoci” - Non bisogna però stupirsi di una 
cattiva prestazione, il Città di Paliano in quanto squadra 
giovane secondo Coccarelli è soggetta a cadute di 
questo tipo: “Il Paliano di quest’anno è questo, possiamo 
inanellare risultati 
utili come perdere 
qualche partita. Nelle 
lunghe competizioni 
non siamo in grado 
di competere con 
le grandi, cosa che 
in coppa, trofeo 
a cui puntiamo, la 
partita secca di 
permette”. Sabato 
difficile trasferta a 
Marino, il Paliano 
vorrà riscattare la 
sconfitta in questo 
derby e lo sfortunato 
pari casalingo contro 
i castellani ottenuto 
all’andata.
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D
opo il tonfo interno contro il Casalbertone, gli uomini 
di mister Cavola reagiscono e colgono una vittoria, 
sofferta a dir la verità, ai danni dell’Anni Nuovi.  
Tre punti sudati – Non è stato facile avere 

ragione dei gialloblu di Ciampino. Il Valmontone ha cominciato la 
sfida in affanno, andando sotto per 2-0 nei primi 20’ di gioco. Nel 
finale di frazione è arrivata la reazione dello Sporting, in grado di 
rimettere in discussione il risultato portandosi sul 2-2 grazie alle 
reti di Fagnani e Fiasco. Nella ripresa Sinibaldi alla prima azione ha 
realizzato il gol del sorpasso, eppure sul 2-3 l’Anni Nuovi non ha 
mai mollato, sfiorando il pareggio in più di un’occasione. Solo nel 
finale di gara, con il bonus di falli raggiunto da entrambe le squadre, 
il Valmontone ha tirato un sospiro di sollievo perché Fedrigucci ha 
negato a De Camillis il pareggio, neutralizzando il suo tiro libero, 
mentre Ciocci e Sinibaldi non hanno fallito le proprie occasioni 
dal dischetto più lontano fissando il risultato finale sul 2-5. 
Determinati – “Sì, ogni partita sarà sempre così – dichiara 
a fine gara Ciocci -. Contro la prima in classifica tutte danno il 
massimo, è evidente che dovremo affrontare sempre le partite 
con la massima cattiveria e giocare come abbiamo giocato oggi. 
Loro hanno disputato una buona gara, però eravamo determinati 
a vincere dopo la sconfitta di sabato. Siamo contenti”. 
Le assenze – Come parziale giustificazione ai primi minuti 
di sofferenza e a una ripresa nella quale la zampata vincente 
sembrava non arrivare mai, il Valmontone potrebbe citare le 
assenze pesanti. Mister Cavola ha potuto contare solo sul 11 
effettivi vista la squalifica di Genovesi e gli infortuni di Latini e 
Cestra. E per Catracchia i problemi muscolari sembrano più seri: 
un probabile stiramento, rischia di chiudere la sua stagione in 
anticipo. Ciocci non cerca scuse e conclude dicendo: “Le assenze 
non contano, sono due o tre partite che mancano giocatori 
importanti non è questo il problema. Con il nostro tipo di gioco 
rischiamo sempre e alla minima disattenzione ci puniscono. 
Però l’importante è che abbiamo reagito alla sconfitta della 

settimana passata e che abbiamo portato a casa questi tre punti”.  
Statistiche – Ciocci ha ragione, il Valmontone segna tanto, ma 
subisce altrettanto. A fronte dei 72 gol segnati che ne fanno il 
miglior attacco del girone, ha subìto 42 reti, ben 12 in più del 
Real Ciampino, ovvero la terza difesa del raggruppamento. Sul 
campo, il Real Ciampino risponde colpo su colpo alle vittorie 
dello Sporting, ma l’aver incassato meno gol porta dalla loro la 
differenza reti. La strada verso la vittoria è ancora lunga, forse 
solo lo scontro diretto tra le prime della classe renderà inutile 
un eventuale spareggio.

ciocci: “Determinati alla Vittoria
la marcia riPrende

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting VAlmontone  // serie C2  // girone C

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE

Via Fonte ceciliana, 3 - 00036 Palestrina (rm)
inGresso anche in Via PeDemontana, 68

tel. 06.952.71.548 cell. 393.5946005

Alessandro Ciocci

D
opo l’impresa in casa della capolista, il Casalbertone 
era atteso dalla prova del nove nella trasferta con la 
Tor Tre Teste. Un esame che i ragazzi di mister Di 
Paolo hanno passato con la lode, imponendosi con un 

rotondo 8-3 con le reti di Fernandez, Losito, Ghezzi e ai cinque 
gol di Duro. Una gara resa ancora più difficile dall’espulsione 
immediata del portiere Filonardi, che ha costretto i giallorossi, 
in emergenza, a schierare per tutta la gara il pivot Simone Fonti 
nell’improvvisato ruolo di portiere. Il risultato parla di una 
squadra che è stata in grado di gestire la situazione difficile e 
di mostrare una maturità inattesa per una matricola. “Abbiamo 
risposto alla grande ad una situazione insolita – racconta Carlos 
Fernandez – e dobbiamo dare il merito alla nostra squadra di non 
aver mai mollato anche quando l’espulsione di Marco sembrava 
aver condizionato la gara. Siamo stati bravi a gestire le difficoltà e 
a rimanere tranquilli, giocando il nostro calcio a 5 e vincendo con 
pieno merito. Un complimento particolare va a Simone che, per 
il bene della squadra, si è messo a disposizione per giocare in un 
ruolo atipico, disputando una gara strepitosa”.
Sei in fila – La vittoria di sabato porta a sei la striscia di 
risultati utili consecutivi dei giallorossi, capace di conquistare 
sedici punti sui diciotto disponibili. Una serie che ha portato il 
Casalbertone al terzo posto in classifica, con un girone di ritorno 
iniziato meglio rispetto a quello dell’andata. “Rispetto alle prime 
tre gare dell’andata – continua Fernandez - abbiamo accumulato 
quattro punti in più. Per noi che dobbiamo salvarci sono una dote 
fondamentale. Un passo importante verso il raggiungimento del 
nostro obiettivo, che sarebbe qualcosa di storico per la nostra 
società”. Una crescita dettata dalla maturazione di un gruppo 
giovane. “Penso che la nostra arma in più sia proprio il gruppo. 
Nel corse dei mesi siamo cresciuti moltissimo mostrando grossi 
segni di miglioramento. Ora dobbiamo continuare su questa 
strada senza sentirci arrivati”.
Nuovo esame – Il prossimo turno di campionato proporrà una 

nuova sfida di ferro per i giallorossi. Al Roma Sei, infatti, arriverà 
l’Anni Nuovi Ciampino, formazione molto pericolosa. “Dovremo 
prestare la massima attenzione ai nostri prossimi avversari, che 
sono reduci da una sconfitta ma che hanno una rosa competitiva. 
Dovremo essere bravi a mantenere la concentrazione alta come 
fatto finora e dare il massimo per portare a casa altri tre punti 
preziosissimi”.

tor tre teste annientata, aDesso c’è l’anni nuoVi 
matricola terriBile
CAsAlbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Carlos Fernandez
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A
nche i play-out si allontanano. Si fa sempre più 
dura per il Real Divino Amore l’obiettivo della 
salvezza. Per i ragazzi di mister Bonaventura è 
arrivata la quattordicesima sconfitta stagionale, 

subita tra le altre cose contro il Cynthianum, penultimo in 
classifica e a caccia anch’esso della salvezza. Una vittoria per il 
Real Divino Amore, contro una concorrente diretta, avrebbe 
sicuramente dato ancora fiducia per tentare il recupero 
almeno per i play-out, invece il Cynthianum si è imposto per 
6-2 ed ora le chances per rimanere in serie C2 diminuiscono 
notevolmente. Se contro lo Sport Zagarolo, la squadra era 
carica e determinata contro il Cynthianum è stata l’esatto 
contrario, poco determinata e priva di mordente. Sulla partita 
si esprime Efficace: “Quella di sabato è stata una partita mal 
giocata da parte nostra, siamo entrati in campo molli, un po’ 
svogliati e loro ne hanno approfittato. Nella ripresa abbiamo 
reagito comportandoci da 
squadra, ma ormai l’incontro 
era compromesso. Non era 
certo quello che volevamo, 
eravamo convinti di ripetere 
la buona prestazione fatta 
contro lo Sport Zagarolo, 
ma cosi non è stato. Ora 
dobbiamo prepararci per 
affrontare l’History Roma 3Z 
e cercare di fare una buona 
gara”. La vittoria ancora 
non arriva per il Real Divino 
Amore, sarebbe sicuramente 
una iniezione di fiducia per 
continuare a sperare fino 
alla fine del campionato: 
“La vittoria è chiaro che ci 
manca, sicuramente darebbe 
morale e fiducia, come è 
chiaro che non dobbiamo 
smetterla di cercarla e  non 
consegnarsi agli avversari”. 
Stagione – E’ sicuramente 
una stagione completamente 
in salita, forse nessuno si 
aspettava un crollo di questa 
portata, eppure si era partiti 
con il piede giusto: “Noi prima 
della preparazione avevamo 
tutt’altri presupposti, 
volevamo far bene poi sono 

subentrati dei problemi personali in molti giocatori, quindi 
in molti abbiamo saltato gli allenamenti e a questi livelli non 
te lo puoi permettere, perché quando il sabato vai a giocare 
puoi reggere un tempo se non sei allenato bene, poi crolli. 
Con questo non voglio dar colpa a nessuno sia chiaro, tutti 
abbiamo delle esigenze personali, però poi i risultati non 
arrivano”. Mancano ora dieci partite alla fine del campionato, 
sabato prossimo arriva l’History Roma 3Z: “Non vogliamo 
assolutamente mollare fino alla fine del torneo. Affronteremo 
le gare da qui alla fine con il massimo impegno senza regalare 
niente a nessuno, perché anche noi ancora vogliamo crederci. 
Abbiamo ancora voglia di divertirci, siamo tutti un gruppo di 
amici e dobbiamo anche onorare gli impegni dell’allenatore 
che ci sta mettendo tanta buona volontà quanta ce ne aveva 
messa mister Dell’Anna, ora dipende da noi toglierci qualche 
soddisfazione”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

enrico eFFicace: “ci imPeGneremo Fino alla Fine”
“non molleremo”

Enrico Efficace

S
ul campo del Futsal Appia finisce 6-6 
con grande rammarico per gli uomini 
di De Acetis. La terza piazza della 
classifica si allontana un po’ di più. 

Vittoria sfumata – “Siamo stati troppo 
altalenanti nella gestione della gara – 
racconta Matteo Fiacchi –, siamo partiti 
bene, ma in seguito abbiamo subito la loro 
rimonta. Trovata la reazione, e ripreso in 
pugno la partita, nei minuti finali abbiamo 
sprecato almeno quattro nitide palle gol che 
potevano regalarci la vittoria. È un grosso 
peccato aver lasciato questi due punti sul 
campo, meritavamo la vittoria. Per noi 
sono andati a segno Kola, Matteo Fiacchi, 
Bardelloni, Amadei e io con una doppietta”. 
Classifica – E’ un vero peccato perché, 
per quasi tutta la prima parte di stagione, 
l’Atletico si era imposto come terza 
forza del girone e adesso è lentamente 
scivolato in quinta piazza, a 25 punti, in 
coabitazione con il Tor Tre Teste. Il terzo 
posto, occupato dal Casalbertone, al 
momento è distante quattro punti, un 

vantaggio importante ma non incolmabile. 
Scontro diretto – Si può recuperare, 
ma è vietato perdere altri punti. 
Soprattutto quando capitano giornate 
come la prossima, in ci sarà un importante 
scontro diretto a Marino, contro il Paliano, 
uscito sconfitto dallo scontro contro il 
Colleferro e avanti in classifica di un solo 
punto rispetto all’Atletico. Conclude 
Fiacchi: “Il Casalbertone ha preso un po’ 
di vantaggio, mentre noi ci troviamo nel 
bel mezzo di questo gruppo formatosi a 
centro classifica. Proveremo a recuperare 
il terreno perduto a partire da sabato 
prossimo facendo valere il fattore campo”.  
I giovani – Buone notizie arrivano dalla 
Juniores. Dopo un periodo un po’ negativo 
caratterizzato dalle sconfitte subite da 
Latina e Cogianco, la selezione giovanile ha 
risposto alla grande, battendo 8-4 l’Iris FB 
agganciando così il Tofe al quinto posto in 
classifica con 18 punti. L’under 21, invece, 
non è scesa in campo. la partita contro 
l’Aloha è stata posticipata a mercoledì. Con 

il Colleferro bloccato sul pareggio dallo 
Spinaceto, i marinesi hanno l’opportunità di 
conquistare il quarto posto e mettersi in 
scia della Romanina terza. Sarà un match da 
non sbagliare.

steFano Fiacchi: “meritaVamo Di Vincere”
Pareggio amaro

Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Stefano Fiacchi

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l Real Ciampino cala il settebello. Arriva per i ragazzi di mister 
Dileo la settima vittoria consecutiva che significa anche 
record per questa stagione, visto che precedentemente 
i ciampinesi si era fermato a sei, conoscendo nella settima 

partita la prima sconfitta stagionale inflitta con il Città di 
Colleferro per 2-1 il dieci novembre scorso. Adesso il Real 
Ciampino vuole correre senza fermarsi, dopo la sconfitta di 
Valmontone, Rotondi e compagni le hanno suonate a tutte, e 
proprio il capitano della squadra ci dice quanta strada ancora c’è 
da fare per questa squadra: “La strada è ancora lunga – esordisce 
Rotondi – ma siamo una squadra molto compatta e credo che 
non ci saranno cali di tensione da qui fino alla fine del campionato, 
non dimentichiamoci che lo scorso anno abbiamo perso il 
primo posto per un solo punto e non vogliamo assolutamente 
ripetere lo stesso errore, dobbiamo arrivare primi”. Sarà a testa 
contro lo Sporting Valmontone: “Sappiamo perfettamente che 
i lepini sono un’ottima squadra, all’andata siamo stati sconfitti 
meritatamente e vogliamo dunque riscattarci nello scontro 
diretto che giocheremo in casa nostra a marzo. Ma fino a quel 
momento dobbiamo incanalare vittorie per rimanere in alto”. 
Recuperi – Pesa sicuramente sulla classifica quella sconfitta di 
Colleferro, arrivata inaspettata e che ha permesso allo Sporting 
Valmontone di recuperare terreno: “Se mettiamo a raffronto le 
due sconfitte che abbiamo subìto, quella di Colleferro brucia di più. 
Abbiamo fatto noi la gara, e abbiamo preso goal quando eravamo 
in inferiorità numerica. Adesso però dobbiamo concentrarci sulle 
prossime partite e non fermarsi fino al traguardo”. Per il Real 
Ciampino sta tornando un rinforzo importante, quel Stefano 
Terlizzi fermo ai box da parecchio tempo che sta recuperando 
e a breve tornerà a disposizione per aiutare i suoi compagni a 
conquistare il  girone: “Credo che Terlizzi sia uno dei giocatori 

più forti nella categoria regionale. Ci farà fare sicuramente il salto 
di qualità e sarà la nostra arma in più”. Intanto sabato arriva il Tor 
Tre Teste, che ha fatto lo sgambetto allo Sporting Valmontone 
all’esordio: “Dobbiamo fare massima attenzione, tutte le squadre 
vorranno batterci, sappiamo che sono una buona squadra ma 
noi non dobbiamo assolutamente fermarci, il nostro cammino 
dipende da noi e noi siamo carichi e compatti”

roBerto rotonDi: “niente cali Fino alla Fine”
“Siamo comPatti”

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Roberto Rotondi
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L
a Futsal Appia, dopo lo stop forzato dello scorso fine set-
timana che l’ha obbligata a rimandare a metà febbraio il 
match col Città di Colleferro, sabato era attesa da un nuo-
vo esame allo Junior Tennis con l’Atletico Marino di bom-

ber Ervin Kola. La sfida è terminata sul 6-6 ed il risultato permette 
ai biancoblu di rimanere a metà classifica, lontana dalla zona calda. 
Incontro emozionante – Uno dei grandi protagonisti di 
giornata si è rivelato Massimiliano Travagli, l’estremo difensore 
del roster di mister Fabrizio Scaccia: “Sono contento di esse-
re stato utile alla squadra con le mie parate, ma credo sia giu-
sto porgere i complimenti anche a Rufini, il portiere marinese 
che è stato bravissimo in alcuni interventi evitando una nostra 
segnatura. L’incontro è stato emozionante, perché entrambe 
le contendenti hanno dato il massimo per provare ad aggiudi-
carsi l’intera posta in palio. Le occasioni da gol sono state nu-
merosissime, sia da una parte che dall’altra e, forse, in fin dei 
conti il risultato di parità è lo specchio fedele di una contesa 
equilibrata ed appassionante. Ci prendiamo il punticino sen-
za troppi problemi, come del resto facemmo anche all’andata”. 
Vogliamo puntare in alto – Come precisato in prece-
denza, il pareggio consente all’Appia di rimanere in una zona 
tranquilla della classifica, ma…: “Io non mi voglio accontentare, 
guardo sempre chi ci precede – ha puntualizzato l’ex numero 
1 della Junior Lazio – Il nostro obbiettivo ad inizio anno era 
quello di rimanere in C2, ma, studiato e visto il girone d’anda-
ta, possiamo anche ambire a qualcosa di più di una semplice 
salvezza. Ovviamente adesso dobbiamo cercare di conquistare 
nel più breve tempo possibile quei punti che ci consentirebbe-
ro di metterci al riparo in maniera definitiva da brutte sorprese, 
tuttavia credo che questo gruppo possa giocarsi fin da ora le 
proprie chances per terminare il campionato immediatamen-
te dietro alle due corazzate che stanno dominando il girone”. 
Nella tana del Valmontone – Sabato prossimo sarà la 
volta di andare a far visita allo Sporting Valmontone che si sta 
battendo col Ciampino per conquistare la promozione diret-
ta in C1: “Sappiamo benissimo quanto sia forte la formazione 
ciociara, però noi dovremo andare lì senza alcuna paura – ha 
dichiarato l’estremo difensore biancoblu – Noi siamo una bel-
la squadra e, secondo me, siamo in grado di sbancare il palaz-

zetto dei nostri rivali, come ha fatto un paio di settimane fa il 
Casalbertone, al quale noi non ci sentiamo affatto inferiori. 
Certo, non sarà semplice agguantare un risultato lusinghie-
ro, ma con una prestazione ai limiti della perfezione forse…”. 
Io chioccia di De Cherchi – Epilogo per Travagli con un pen-
siero al compagno di reparto Claudio De Cherchi: “Era stato mio 
compagno di squadra già alla Junior Lazio e devo ammettere che 
è migliorato tantissimo. Claudio ha grandissime qualità e può di-
ventare davvero uno dei portieri migliori del panorama regionale 
ed io sono contento di fargli un po’ da chioccia”. La Futsal Appia, 
a difesa dei pali, può star serena…

Massimiliano Travagli

Pareggio Pirotecnico
Il 6-6 con l’AtletIco MArIno lAscIA I bIAncoblu nellA zonA trAnquIllA

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

A
lla  Roma 3Z non riesce 
l’impresa di fermare la 
capolista Real Ciampino, che 
si impone a via di Centocelle 

con il risultato finale di 6-3. Una partita 
che i ragazzi di mister Marco Bonanni 
hanno però giocato con grande carattere, 
riuscendo a rimanere in gara per tutti e 
sessanta i minuti di gioco. “Il primo tempo 
è stato molto equilibrato – racconta il 
portiere Fabio Miglio, arrivato in gialloblu 
nel mercato invernale -. I nostri avversari 
si sono portati in vantaggio con due tiri 
deviati, ma siamo stati bravi a rispondere 
e a tornare in partita fino al 2-3 su cui 
siamo andati negli spogliatoi. Nella ripresa 
abbiamo subito il gol del 4-2, anche a causa 
di un fallo a nostro favore non sanzionato, 
e questo ci ha tagliato le gambe. A questo 
punto ci siamo schierati con il portiere 
di movimento e il risultato si è assestato 
fino al 6-3 finale”.
Buoni segnali – La gara contro la 
capolista era comunque proibitiva, ma 
è arrivato un segnale di ripresa, dopo 

il ko contro la Tor 
Tre Teste. E’ forse 
questa la bella notizia 
per mister Bonanni. 
“Anche se abbiamo 
perso, la prestazione 
che abbiamo mostrato 
ci fa ben sperare per 
il futuro”. Un 3Z che 
continua così la sua 
altalena di risultati. 
“Sono arrivato da 
poche settimane e non 
conoscevo bene la 
situazione – prosegue 
Miglio -. Ora che la vivo 
dal di dentro mi rendo 
conto che il nostro 
difetto è quello di sbagliare le partite 
alla nostra portata, come accaduto la 
settimana scorsa, e lasciare così punti 
importanti per strada”. Una classifica 
che adesso si fa davvero complicata, con 
i gialloblu al terzultimo posto a quattro 
punti di distacco dalla quota salvezza. “La 

graduatoria adesso è difficile. Dobbiamo 
solo pensare a rimboccarci le maniche e 
a non sbagliare più le partite alla nostra 
portata. In queste settimane che ho 
passato al 3Z, Real Ciampino a parte, non 
ho visto squadre così superiori a noi”.
Sfida al fanalino di coda – Nel 
prossimo turno di campionato, la Roma 
3Z sarà impegnata nella trasferta in casa 
del Real Divino Amore, ultimo in classifica 
con due punti finora conquistati. Una gara 
alla portata dei gialloblu che, però, nel 
match di andata hanno giocato la peggior 
partita della stagione non andando oltre 
lo 0-0. “Dobbiamo allenarci al meglio – 
conclude Fabio Miglio - e preparare la sfida 
come abbiamo fatto la scorsa settimana. 
Questa è l’unica ricetta che abbiamo per 
scendere in campo pronti e per giocare al 
meglio. Altrimenti rischiamo di incappare 
in un’altra figuraccia. Quindi dobbiamo 
solo pensare ad allenarci con la massima 
concentrazione e a scendere in campo 
determinati a portare a casa la vittoria”. 

VInce lA cApolIstA, Adesso c’è Il fAnAlIno dI codA
Situazione difficile

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c
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Fabio Miglio
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Pulcini a difesa schierataAdriano De Camillis

Filippo Iavarone

Lorenzo Biondi

Alessandro De Marzi

E
’ stato un fine settimana certamente positivo quello appena 
trascorso per le formazioni del settore giovanile della 
Roma 3Z. Sono infatti arrivate tre vittorie su tre, mentre 
non ha giocato l’Under 21. La formazione di mister Bartoli, 

infatti, ha osservato un turno di riposo. Una sosta che permette 
così all’Under 21 di prepararsi al meglio al ritorno in campo 
che avverrà però solo fra due settimane, visto che il prossimo 
turno sarà contro il Marino, squadra che però si è ritirata dal 
campionato. Una pausa che permetterà ad un gruppo, impegnato 
su due campionati molto difficili, di rifiatare e di recuperare un 
po’ di energia. La prima squadra del settore giovanile gialloblu 
non rimarrà comunque inoperosa, dal momento che oltre agli 
allenamenti la dirigenza si sta adoperando per organizzare una 
gara amichevole, necessaria per non perdere il ritmo di gara dopo 
una sosta così lunga.
Juniores travolgente - Centra la vittoria la formazione di 
mister Luciano Bartoli, che travolge in trasferta il Parioli con il 
rotondo punteggio di 12-1. Tre punti prevedibili alla vigilia ma non 
con un margine di vantaggio così ampio. “Siamo stati agevolati dal 
fatto che i nostri avversari erano solo in cinque contati – spiega 
Flavio Ferrari, autore di una rete nella goleada gialloblu – e senza 
l’allenatore in panchina. Una situazione che ci ha certamente colto 

di sorpresa, ma che siamo stati bravi a gestire”. Il 3Z conquista così 
la quarta vittoria in fila e si avvicina alla capolista Torrino, che ha 
osservato un turno di riposo. “Noi dobbiamo guardare al Torrino 
e sperare che rallenti. E’ chiaro che è difficile aspettarsi un loro 
crollo e per questo noi cercheremo di difendere fino all’ultimo il 
secondo posto, che ci porterebbe ai play off”. Nel prossimo turno, 
la squadra gialloblu sarà attesa da un match, sulla carta, agevole. 
Al 3Z, infatti, arriverà il fanalino di coda Juvenilia. “Siamo più forti 
dei nostri prossimi avversari – conclude Ferrari – ma dobbiamo 
dimostrarlo sul campo. Il rischio in gare come questa è quello 
di sottovalutarle. Quest’anno ci è successo una volta e ci siamo 
ritrovati sotto di tre reti e abbiamo dovuto faticare parecchio per 
recuperare e conquistare i tre punti.
Poker Allievi – Importante vittoria per la formazione degli 
Allievi di mister Riccardo Sperti, che supera 4-2 la Virtus Romanina 
e si riscatta immediatamente dopo il pesante ko, il primo stagionale, 
subito nell’ultimo turno di campionato per mano de L’Acquedotto, 
secondo in classifica. “La sconfitta contro L’Acquedotto – spiega 
Valerio Calascione, autore del quarto e ultimo gol dei gialloblu – ci 
ha dato una ulteriore carica per la gara contro la Romanina. Non 
è stata una partita facile e il primo tempo si è infatti concluso sullo 
0-0. Nella ripresa ci siamo ritrovati anche sotto per 2-0 prima di 
recuperare lo svantaggio e conquistare i tre punti”. Match reso 
ancora più importante dalla forza degli avversari, dal momento che 
la Virtus Romanina occupava la seconda posizione della graduatoria 

rIposA l’under, VIncono le Altre forMAzIonI gIoVAnIlI
en Plein gialloblu

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c
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a cinque lunghezze di distacco dalla capolista. “Per noi era una 
partita importante. Se l’avessimo persa ci saremmo ritrovate le 
due seconde in classifica a solo due punti”. Nel prossimo turno 
i gialloblu saranno impegnati sul campo del Futsal Divino Amore. 
“Sarà un match combattuto – conclude Valerio Calascione - contro 
una squadra che all’andata ci ha messo in grossa difficoltà. Il Futsal 
Divino Amore è in piena lotta per i play off e quindi i nostri avversari 
giocheranno con il coltello tra i denti. Sono quattro stagioni che ce 
li troviamo di fronte e non abbiamo mai avuto vita facile in campo”.
I Giovanissimi ne fanno sei – Chiude l’ottimo week end, la 
netta affermazione ottenuta dai Giovanissimi di mister Ciaravolo, 
che superano per 6-3 il Casal Torraccia. “Abbiamo giocato 
un’ottima gara – racconta Adriano De Camillis, che ha piazzato due 
assist nel match – e per noi è stata una delle migliori prestazioni 
della stagione. In altre partite, infatti, non siamo riusciti a giocare 
con la stessa intensità e concentrazione”. Tre punti che permettono 
al 3Z di muovere la classifica in attesa del recupero di mercoledì 
contro il fanalino di coda degli Amici di San Vittorino e della sfida 
di domenica contro la Nuova Polisportiva De Rossi. “Saranno due 
impegni da non sottovalutare – conlude De Camillis – nei quali 
dovremo assolutamente ottenere sei punti. Crediamo ancora nei 
playoff e daremo il tutto per tutto per cercare di raggiungere un 
piazzamento che ci permetta di giocarli”.

Jacopo Giubilei
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Girone A: Di pareggi si muore. Pavona sul campo molto difficile 
del Barracuda non va oltre il pareggio per 3 a 3 (terzo stagionale) 
e si ritrova staccata di 4 punti dalla capolista, preceduta anche 
dalla Montagnano rivelazione della stagione. Sia Montagnano che 
Real Castel Fontana vincono di goleada con quest’ultima che si 
laurea campione d’inverno. Polisportiva Genzano-Rocca di Papa, 
gara con risvolti di classifica, finisce con un risultato di misura 
per 4 a 3 che premia il fattore campo e toglie alla squadra ospite, 
forse definitivamente, la speranza promozione. Tra il gruppo di 
testa e quello di coda veleggia la Sportime che fa la corsara in 
casa della matricola Green House. Inizia il girone di ritorno con 
due gare interessanti, Montagnano-Sportime per la classifica e 
Polisportiva Genzano-Don Bosco Genzano in quanto derby. 
Girone B: Destini incrociati per Atletico Spqr e Virtus 
Divino Amore. Entrambe vogliono il titolo di campione 
d’inverno da sole, alla fine devono dividerlo. L’Atletico Spqr 
vince come da pronostico mentre la Virtus Divino Amore 
pareggia. Quest’ultima, un po’ decimata e priva del portiere 
titolare, va sul campo della Deafspqr, per una gara intensa ed 
equilibrata nella quale la squadra ospite è sempre in vantaggio 
ed è sempre raggiunta anche dopo il terzo gol segnato a tre 
minuti dalla fine. Vince la Nuova Arca che allontana il Torre 
Maura dalla prima fascia e vince anche il Villa Real per cui la 
ripetizione della gara Villa Real-Nuova Arca sarà una partita 
del tipo “fuori una”. Per finire successo del Levante che si 
riporta ad un punto dal Torre Maura. Si ricomincia con le 
due regine d’inverno, in trasferta su campi difficili: la Virtus 
Divino Amore farà vista alla Nuova Arca e l’Atletico Spqr al 
Levante, chissà come verranno rimescolate carte e classifica. 
Girone C: Sul filo di lana il Città di Ciampino effettua il 
sorpasso e si laurea campione d’inverno. La Cisco Collatino 
ospita il Città di Ciampino e medita il colpaccio per il sorpasso, 
ma subisce un tennistico 6 a 2 che le tarpa le ali. Il S. Gaspare 
del Bufalo ospita la Virtus Romanina e accarezza il titolo di 
campione d’inverno, ma la squadra ospite, con due gare da 
recuperare, sa di essere tra le prime perciò vuole i tre punti: 
alla fine li conquista con merito grazie ad un portiere che fa 
i miracoli contro gli attacchi avversari ed ad uno svarione, ad 
inizio ripresa, della difesa di casa. Vince anche il Fisioaniene 
per una classifica che trova 5 squadre virtualmente raccolte 
in cinque punti. Per finire le vittorie larghe delle prime tre 
inseguitrici del quintetto di testa spezzano la classifica in 
tre tronconi nettamente separarti. Nel prossimo turno la 
neo capolista Città di Ciampino va sul campo dell’Atletico 
Palestrina che lo scorso anno era ostico perciò dovrà fare 
attenzione, ma la gara più intrigante sarà Old Style-Real 
Roma Sud con la seconda animata da tanta voglia di rivincita. 
Girone D: La F.C. Casalotti virtualmente campione 
d’inverno conquista il titolo realmente con una vittoria già 
prevista nel pronostico. La gara più incerta è Cisco Roma-
Città di Fiumicino con la squadra dii casa che non vuole 
concedere altri punti alla capolista: al triplice fischio la vittoria 
per 4 a 2 le consente di rimanere ad un punto. Vincono 
anche Cerveteri Futsal ed Olimpica Roma e la classifica si 
allunga ulteriormente. Per finire pareggio tra le due squadre 
di centro classifica Vega-World Sportservice, mentre perde 
ancora il Beppe Viola che oramai è in caduta libera, alla terza 
sconfitta consecutiva. Si ricomincia e potrebbero riaprirsi i 
giochi, sono previste le gare Cisco Roma-Cerveteri Futsal 
e Olimpica Roma-FC Casalotti: qualora si ripetessero i 
risultati del girone di andata, compreso il successo del 
Villa Aurelia, avremmo 5 squadre racchiuse in 4 punti. 

Girone E: Vittoria striminzita ed inusuale del Parco di Tor 
Di Quinto in casa della penultima in classifica ma serve a 
mantenere l’imbattibilità e a conquistare il titolo di campione 
d’inverno. L’Aranova, seconda,vince con il settebello, risultato 
nel pieno rispetto del pronostico; si mantiene in scia anche la 
Virtus Ladispoli che raccoglie i tre punti in una gara difficile 
contro la mina vagante Prima Porta Saxa Rubra. Due vittorie 
casalinghe di misura portano i tre punti all’Arc contro la 
terz’ultima Real Mattei e alla Futsal Capitolina contro una 
quotata e valida Circolo Canottieri Lazio, mentre la Old 
School fa la corsara e batte con un risultato tennistico il 
Grow. Si ricomincia con la sfida verità Aranova-Parco di Tor 
Di Quinto: La squadra di casa oltre alla voglia di rivincita per la 
sconfitta dell’andata proverà il sorpasso, ma la squadra ospite 
farà di tutto per mantenere l’imbattibilità. Sarà da seguire 
anche la sfida Arc-Futsal Capitolina, tra rincalzi di lusso. 
Girone F: Spettacolo meraviglioso e puro a Subiaco a 
partire dal panorama innevato. Stupenda partita tra due 
grandi squadre e con un bravo arbitro. La gara resta sullo 
0 a 0 fino a 10 minuti dal triplice fischio con entrambe le 
squadre sempre in attacco alla ricerca della vittoria. L’Albula 
segna per prima, la Vis Subiaco si scopre in cerca del pari e 
subisce altri due. L’Amatori Pisoniano e la CT Torrenova non 
hanno la forza e l’ardore per fare le corsare in casa della 
Università di Tor Vergata e della S. Francesco e quest’ultime 
due vincono e si laureano campioni d’inverno con un punto 
di vantaggio sull’Albula. Il Nazareth, come da pronostico, fa 
il corsara in casa del Pantano Borghese, il Città di Ariccia 
fa poker contro il Vicolo e in 6 punti ci sono 6 squadre per 
la promozione, ma le prime 4 sembrano avere qualcosina 
in più. Nel prossimo turno il Vis Subiaco sarà chiamato al 
pronto riscatto contro il CT Torrenova che all’andata lo fece 
soffrire, ma la gara più complicata sarà per la S. Francesco 
contro un Nazareth che vuole restare con le prime. 
Girone G: La NordOvest non fa più notizia e rimane 
a punteggio pieno segnando ben 10 reti senza subirne. Le 
squadre in lotta per il secondo posto vincono tutte ad 
eccezione della Ginestra sul campo della diretta concorrente 
Brictense, sul quale perde per 5 a 3 e si ritrova scavalcata 
dall’avversaria. Per finire vince nettamente lo Sporting 
Hornets e di misura la Spes Poggio Fidoni in casa del Flaminia 
Sette. Si ricomincia e la gara da seguire sarà Sporting Hornets–
Spes Poggio Fidoni, che comunque finirà favorirà la Brictense. 
Girone H: Sorpresa impensabile. L’apertura è per la 
Real Anguillara che a sorpresa espugna con un punteggio 
eclatante il campo della quotatissima Andrea Doria che tra 
penalizzazione e risultati ottenuti scivola a meno sette dalla 
capoclassifica. Oltre al merito della squadra ospite c’è il 
demerito dell’Andrea Doria che ad inizio ripresa, perdendo 
per 2 a 1, opta subito per il portiere di movimento, subisce 
altre due reti e non modifica più l’assetto subendo la 
goleada. La partita clou tra le prime due è vinta dall’esperta 
Triangolazio che supera di misura la CCCP 1987 la quale, 
pur facendo lei la gara, sbaglia molto e viene punita ad ogni 
errore commesso. Per finire tre vittorie esterne della Virtus 
Tyrreno, S.C. Marconi e del Real Saxa Rubra completano la 
giornata; la più sofferta è della vice-capoclassifica Real Saxa 
Rubra sul campo del Florida Sporting. Nel prossimo turno 
oltre il derby S.C. Marconi- MC Veterani ci sarà da seguire 
anche VirtusTyrreno-Andra Doria, per capire gli strascichi e le 
scorie lasciate sulla squadra ospite dalla clamorosa sconfitta di 
questo turno.

AssEGNAtI I tItolI DI CAmPIoNE D’INVErNo 
spettAcolo puro A subIAco. sorpresIssIMA nel gIrone “H”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati

R. Castel Fontana 31

Montagnano 29

Pavona 27

Rocca Di Papa 24

Pol. Genzano 23

Barracuda 20

Sportime 16

Atletico Pavona 10

Green House 9

Veliterna 9

Virtus Cecchina 8

Edilisa 8

D. Bosco Genzano 7

CLASSIFICA

A.d. Corte Conti - Acquedotto

Cris 3 - 8 Atletico S.p.q.r.

Deafspqr 3 - 3 Divino Amore Virtus

Futsal Settecamini 10 - 1 Pigneto Team

Levante Roma 7 - 3 Maiora Soccer

Nuova Arca 9 - 6 Torre Maura

Villa Real 4 - 0 D. Bosco Cinecitta 

GIRONE B

Barracuda 3 - 3 Pavona

Green House 2 - 6 Sportime

Montagnano 7 - 1 Virtus Cecchina

Pol. Genzano 4 - 3 Rocca Di Papa

R. Castel Fontana 10 - 1 Atletico Pavona

Veliterna 7 - 3 D. Bosco Genzano

Riposa Edilisa

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 4 - 2 Citta Di Fiumicino

Beppe Viola 2 - 8 Vis Aurelia

Borgo Massimina 1 - 8 F.c. Casalotti

Italian Old Style 6 - 8 Cerveteri

Olimpica Roma 6 - 2 Focene

Vega 4 - 4 World Sportservice

Riposa Villa Aurelia

GIRONE D

Atl. Palestrina 13 - 3 Royal

Cisco Collatino 2 - 6 Citta Di Ciampino

Citta Di Cave 4 - 8 Real Turania

Old Style 4 - 6 Fisioaniene

Real Roma Sud 17 - 1 Amici S. Vittorino

S. Gaspare Del Bufalo 0 - 3 Virtus Romanina

Riposa Borussia

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 3 - 3 San Francesco

Aloha 4 - 3 Uni. T. Vergata Romanina

Amatori Pisoniano 11 - 3 Gallicano Sport

C. T. Torrenova 5 - 3 Pantano Borghese

Nazareth 13 - 2 Valle Ustica Vicovaro

Praenes 2 - 6 Citta Di Ariccia

Vicolo 0 - 9 Vis Subiaco

GIRONE F

A.r.c. 5 - 4 Real Mattei

Aranova 7 - 1 Salaria Sport Village

Cinquestellesport 0 - 1 P. Di Tor Di Quinto

Futsal Capitolina 6 - 5 Circ. Canottieri Lazio

Grow 2 - 6 Old School

Roma Futsal 5 - Castelnuovo Di Farfa

Virtus Ladispoli 9 - 5 P. Porta Saxa Rubra

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Triangolazio 4 - 3 Cccp 1987

Andrea Doria 3 - 9 Real Anguillara

Florida Sporting 1 - 2 Real Saxa Rubra

F.c. Citta Eterna 4 - 7 S.c. Marconi

Dribbling 2 - 4 Virtus Tyrreno

Riposa F.C. Città Eterna

GIRONE H

Brictense 5 - 3 Ginestra

Flaminia Sette 1 - 2 Spes Poggio Fidoni

Nordovest 10 - 0 Real Montebuono

P.g.s. Santa Gemma 6 - 0 Play Time

Sporting Hornets 8 - 1 Amatrice

Riposa Real Poggio Catino

Riposa Stimigliano

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Antonio Palluzzi 3 - 2 San Giovanni Spigno

Ass. Sportiva Ventotene 5 - 6 Minturno

C. Minturnomarina 7 - 4 Atletico Sperlonga

Don Bosco Gaeta 6 - 2 Palavagnoli 89

Olympus S.c. 4 - 2 Tremensuoli

Real Terracina 5 - 6 Olimpic Marina

Sporting Terracina 3 - 5 Old Ranch 97

Vis Fondi 10 - 2 Privernum

GIRONE B (LATINA)

Atl. Roccamassima 2 - 1 Lele Nettuno

Calcio Sezze 1 - 1 Atletico Bainsizza

Citta Di Anzio 6 - 4 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Citta Di Latina Or. 5 - 3 Latina Scalo Cimil

Dilettanti Falasche 3 - 4 Real Podgora

Eagles Aprilia 7 - 3 Real Latina

Flora 92 4 - 6 Indomita Anzio

Stella 4 - 2 Parrocchia S. Giuseppe

GIRONE A (LATINA)

Atletico S.p.q.r. 31

Divino Amore Virtus 31

Deafspqr 28

Villa Real 26

Nuova Arca 25

Torre Maura 23

Levante Roma 22

Futsal Settecamini 20

Pigneto Team 16

D. Bosco Cinecitta 13

Maiora Soccer 10

Acquedotto 9

A.d. Corte Conti 3

Cris 0

Citta Di Ciampino 31

S. Gaspare Del Bufalo 29

Fisioaniene 27

Cisco Collatino 26

Virtus Romanina 21

Old Style 21

Atl. Palestrina 18

Real Roma Sud 17

Real Turania 14

Citta Di Cave 7

Royal 6

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

F.c. Casalotti 31

Cisco Roma 30

Cerveteri 29

Villa Aurelia 25

Olimpica Roma 25

Citta Di Fiumicino 18

World Sportservice 16

Focene 16

Beppe Viola 15

Vis Aurelia 10

Vega 8

Italian Old Style 6

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 38

Citta Di Latina Or. 32

Real Podgora 29

Eagles Aprilia 28

Lele Nettuno 28

Latina Scalo Cimil 25

Atl. Roccamassima 24

Flora 92 21

Atletico Bainsizza 20

Citta Di Anzio 20

Indomita Anzio 13

Dilettanti Falasche 12

Pr 2000 Ca5 Aprilia 10

Real Latina 9

Stella 9

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 33

Sporting Hornets 23

Brictense 21

Spes Poggio Fidoni 19

Ginestra 18

P.g.s. Santa Gemma 16

Stimigliano 1969 13

Flaminia Sette 12

Real Montebuono 11

Amatrice 9

Play Time 7

R. Poggio Catino 6

P. Di Tor Di Quinto 35

Aranova 33

Virtus Ladispoli 30

Old School 26

Futsal Capitolina 25

A.r.c. 24

Circ. Canottieri Lazio 19

Roma Futsal 5 18

P. Porta Saxa Rubra 15

Grow 11

Castelnuovo Di Farfa 10

Real Mattei 7

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 0

San Francesco 31

Uni. T. Vergata Romanina 31

Albula 30

Vis Subiaco 28

Nazareth 27

Citta Di Ariccia 26

Aloha 20

C. T. Torrenova 19

Amatori Pisoniano 19

Vicolo 12

Pantano Borghese 6

Gallicano Sport 6

Praenes 4

Valle Ustica Vicovaro 4

Triangolazio 27

Real Saxa Rubra 25

S.c. Marconi 24

Cccp 1987 24

Andrea Doria 21

Virtus Tyrreno 15

Dribbling 13

Mc Veterani 12

F.c. Citta Eterna 10

Florida Sporting 4

Real Anguillara 3

CLASSIFICA

C. Minturnomarina 37

Minturno 35

Vis Fondi 27

Sporting Terracina 27

Old Ranch 97 25

Olympus S.c. 25

Olimpic Marina 20

Don Bosco Gaeta 20

Real Terracina 19

Antonio Palluzzi 19

Atletico Sperlonga 16

San Giovanni Spigno 16

Privernum 14

Palavagnoli 89 7

Ass. Sportiva Ventotene 7

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Ceccano 6 - 4 Bellator Frosinone

Citta Di Sora 5 - 5 Tofe

Fiori Isola Del Liri 16 - 5 Isola Liri

Montelanico 5 - 3 Legio Colleferro

Virtus San Vito 3 - 2 Ceam Cis Morolo

Virus Alatri - Team Soccer Psgi

Riposa Isola Liri

GIRONE A (FROSINONE)

Calcio Rossoblu 0 - 9 Ronciglione 2003

Caprarola - T.c. Fogliano 2000

Castel Sant Elia 7 - 7 Carbognano Utd

Da.ma. Futsal 7 - 4 Vasanello

Faleria 2 - 5 Real Fabrica

Pol. Cicram 4 - 6 Real Pool Viterbo

Vi.va. Calcio 1 - 5 Virtus Corchiano

Riposa Nepi Sport Event

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 37

Caprarola 29

Virtus Corchiano 28

Nepi Sport Event 27

Da.ma. Futsal 23

Castel Sant Elia 21

Real Fabrica 21

Carbognano Utd 17

Pol. Cicram 16

Vi.va. Calcio 14

Real Pool Viterbo 12

Faleria 10

T.c. Fogliano 2000 9

Vasanello 5

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 28

Ceccano 26

Virus Alatri 25

Montelanico 19

Citta Dei Papi Anagni 18

Fiori Isola Del Liri 18

Virtus San Vito 16

Legio Colleferro 16

Bellator Frosinone 13

Citta Di Sora 13

Team Soccer Psgi 7

Ceam Cis Morolo 6

Isola Liri 1
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I rosanero di Mister Viglianti, 
dopo aver conseguito il terzo 

successo  stagionale contro gli 
apriliani della Parrocchia San 
Giuseppe, grazie a un magistrale 
poker del bomber Rinaldi, 
tenterà di espugnare il campo del 
Real Latina nel derby di sabato. 
“Li abbiamo raggiunti in classifica 
a 9 punti – confessa mister 
Viglianti - e non ci dispiacerebbe 

mettere la freccia e sorpassarli. 
Nonostante questi buoni 
propositi, vorrei sottolineare 
la pessima prestazione che 
abbiamo fornito sabato, siamo 
stati troppo superficiali e poco 
concentrati di buono c’è stato 
solo il risultato. Se vorremo 
uscire dalla gara di Borgo 
Sabotino con dei punti preziosi, 
dovremo sicuramente avere un 

atteggiamento diverso ed essere 
più intensi nelle fasi di gioco. E’ 
una gara a cui tengo in maniera 
particolare, perché ritroverò 
dall’altra parte il mio amico e 
collaboratore della scorsa annata 
con la Broker Sport, Fabrizio 
“Caniggia” Criscuoli. Sta avendo 
buoni spazi quest’anno e ha 
messo a segno svariati goal. E’ 
proprio di lui che non mi fido”.

L ’ultimo week end 
non è stato troppo 

entusiasmante in casa 
Accademia vista la secca 
sconfitta per gli allievi di 
mister Alfredo Tontini nei 
confronti della capolista 
Palestrina. Il risultato di 
1-6 non è stato mai messo 
in discussione. L’unico gol 
dei pontini è stato messo 
a segno da Saltarelli da 
azione d’angolo. Sconfitti 
5-1 anche i pulcini 2002 
del mister De Romanis 
contro il Sermoneta, ma è 
da segnalare l’esordio dei 
bambini anno 2003. Vittoria 
invece degli esordienti di 
mister Sarra, nel Mediolanum 
Baby Cup, che si sono 

imposti per 3-0 contro il 
Bella Farnia. Gol di Straolzini 
e Federico Palmegiani 
(doppietta per lui). “Stiamo 

lavorando pensando già 
al futuro – dichiara il Dg 
Andrea Palmegiani -, oltre al 
consolidamento dei nostri 

gruppi, scuola calcio e settore 
giovanile, insieme al nostro 
staff, stiamo programmando 
la prossima stagione dove 
avremo la juniores. A tal 
proposito stiamo lavorando 
sin da ora per trovare 
alcune persone che facciano 
al caso nostro per ampliare 
il gruppo, e a reperire 
le risorse economiche 
necessarie per strutturare 
in modo certosino tutte 
le nostre iniziative. 
Consolideremo anche 
le nostre manifestazioni 
autorizzate dalla FIGC, 
Mediolanum Baby Cup e Inge 
Kallen Junior, che anno dopo 
anno riscuotono sempre più 
adesioni e consensi”.

Il momento della stagione è 
ancora difficile ma sicuramente 

reagire a tre K.O. di fila con 
un pari in casa della capolista 
imbattuta può solo che fare 
bene. L’Atletico Bainsizza torna a 
lavorare dopo l’impresa di sabato 
a Sezze (secondo pari stagionale) 
ma il tecnico Domenico 
Catanzariti è categorico: “Non 
dobbiamo assolutamente 
abbassare la guardia – afferma 
l’allenatore – sabato abbiamo dato 

l’anima e sono contento della 
prestazione dei ragazzi ma ora 
dobbiamo continuare così. Siamo 
stati bravi, ci siamo tolti una bella 
soddisfazione ma contro il Città 
di Anzio dovremo restare uniti 
e giocare come sappiamo”. Al 
tecnico borghigiano gli fanno eco 
il capitano Stefano Scala e Marco 
Marini, squalificato per sabato: 
“Perdere con il Città di Anzio 
significherebbe vanificare quel bel 
pari ottenuto sabato – dichiarano 

i due giocatori –, abbiamo bisogno 
della stessa grinta e della stessa 
umiltà per battere  una squadra 
ostica come il Città di Anzio. In 
questo mese abbiamo dimostrato 
che in questo campionato 
può succedere di tutto perciò 
siamo obbligati a continuare su 
questa strada”. Una gara che 
oltre all’assenza forzata dello 
squalificato Marini vedrà anche 
quelle di Napolitano, Di Cesare 
e Desideri, già certi del forfait. 

“Andiamo avanti per la nostra 
strada, continuiamo a lavorare 
sodo che i risultati arriveranno” ha 
concluso l’allenatore Catanzariti.

Al Country Club contro 
l’Atletico Gaeta è arrivata 

la terza vittoria consecutiva per 
il Città di Cisterna. E’ bastato 
avere il giusto approccio alla 
partita perché i biancocelesti 
potessero scrollarsi di dosso il 
pesante peso della vittoria. Ci 
si trovava di fronte l’Atletico 
Gaeta, squadra che non occupa 
una posizione di classifica 
tranquilla, che anzi, proprio in 
questi scontri sta cercando di 
ottenere punti e provare a uscire 
dalla zona calda della classifica. La 
squadra ha badato inizialmente 
a coprirsi nel reparto difensivo, 
per contenere gli attacchi 
sferrati verso la porta difesa da 
Lidano. Tranne qualche piccola 
sbavatura gli uomini di Gianluca 
Nonne hanno concesso poco, in 

avanti il Città di Cisterna colpiva 
in ripartenza, mostrando di 
essere cinica. Ai biancocelesti, è 
stato sufficiente avere un giusto 
approccio alla gara. Nel secondo 
tempo nonostante il ritorno 
dell’Atletico Gaeta, il Città di 
Cisterna è riuscito a conservare 
il doppio vantaggio fino al 
triplice fischio finale. Al rientro 
nello spogliatoio si esultava per 
il terzo successo consecutivo 
che ha permesso di risalire 
posizioni in classifica. Alla ripresa 
degli allenamenti la squadra si è 
ritrovata con mister Nonne in 
palestra per iniziare la settimana 
che porta al prossimo impegno. 
In casa arriverà l’Atletico 
Anziolavinio, la seconda forza 
del campionato. Nonne ha 
analizzato gli aspetti della sfida 

col Gaeta, tenendo la squadra 
con i piedi per terra. “Ricordo 
che nel match d’andata – precisa 
mister Nonne – riuscimmo 
a conquistare un’importante 
vittoria contro una squadra 
ben attrezzata. E’ difficile 
trattenere l’euforia dopo aver 

vinto una partita e, soprattutto 
che la striscia di risultati utili 
si è allungata. La posizione di 
classifica ci costringe a pensare 
alle avversarie man mano che 
la giornata le propone. Quando 
raggiungeremo la tranquillità, 
forse ci rilasseremo”.

Il dg AndreA pAlMegIAnI delIneA le strAtegIe terzA VIttorIA consecutIVA contro l’AtletIco gAetA
accadeMia: tra PreSente e futuro ciSterna in Scia Per la Salvezza

SPeciale calcio a 5 Pontino SPeciale calcio a 5 Pontinowww.MondofutSal.net www.MondofutSal.net

cAtAnzArItI, scAlA e MArInI unItI dopo Il bel pArI dI sezze 
bainSizza: “Mai abbaSSare la guardia”

tre puntI contro lA pArroccHIA sAn gIuseppe proVA A rIpetersI nel derby
Stella: Scacco al real?

Antonino Autiero
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Luca Biondi

Pari e cuore
e’ 3-3 contro Il bArrAcudA. turco: “brAVI coMunque” 

D
ifficile capire se il 
bicchiere è mezzo 
pieno o mezzo vuoto 
nel pareggio per 3-3 

contro il Barracuda. Una cosa 
è certa: il Pavona è uscito dal 
campo con la maglia sudata e a 
testa alta. “Siamo arrivati a questo 
appuntamento con gli uomini 
contati – dice il presidente Angelo 
Turco – per cui questo pari non 

è del tutto da buttare”. Partita 
dai due volti: “Siamo andati sotto 
2-0, poi ribaltato fino al 2-3, ma 
i nostri avversari sono riusciti a 
pareggiare. Peccato per il finale, 
quando abbiamo sfiorato il 
gol della vittoria. Guardando i 
primi 30’ di gioco è un punto 
guadagnato, nella ripresa invece 
sono due persi. Comunque 
sia faccio un applauso ai miei 

ragazzi, in particolare al nostro 
portiere Polletta, che è riuscito 
nell’impresa di parare tre rigori”. 
Green House - Nel prossimo 
turno, prima giornata del girone di 
ritorno, il Pavona sarà impegnato 
contro il Green House: “Avremo 
come al solito delle assenze 
– conclude il presidente – 
ma potremo contare su altri 
giocatori che rientrano. Mi 

aspetto che i ragazzi gettino il 
cuore oltre l’ostacolo come hanno 
fatto nella partita precedente”. 

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

giro di boa
fInIsce Il gIrone d’AndAtA, Il reAl seMpre In testA

Campioni d’inverno. Il Real 
Castel Fontana chiude il 

girone d’andata del suo gruppo al 
primo posto vincendo per 10-1 
il match contro l’Atletico Pavona.  
Fioccano le lodi – Con i suoi 
tre gol, Bocchetti è il protagonista di 
giornata e al suo indirizzo arrivano 
anche i complimenti della società per 
voce del direttore generale Pistella: 
“Questo ragazzo merita le lodi mie 

e di tutta la società. È un giovane 
del ’90, ha scelto di rimanere con 
noi e sta dimostrando il suo valore. 
Inoltre desidero ringraziare tutta 
la squadra e mister Guiducci per 
questa gran prima parte di stagione”. 
Il protagonista – E Bocchetti 
dimostra di meritarseli tutti i 
complimenti, mostrandosi umile e 
concentrato sul futuro nel dichiarare: 
“Nonostante le assenze di Tufo e 

Carnevale abbiamo fatto un buona 
partita contro una bella squadra, ci 
siamo divertiti. Siamo soddisfatti di 
aver chiuso in testa il girone, però 
dobbiamo fare meglio perché la 
società sperava di avere un vantaggio 
maggiore sulla seconda a questo 
punto della stagione, ma abbiamo 
solo due punti sul Montagnano. 
Dobbiamo aumentare il distacco”. 
Perché rimanere -  “Mi volevano 

anche in C1 – prosegue Bocchetti 
–, ma ho deciso di rimanere qui 
perché, nonostante abbia cominciato 
l’avventura in questo sport solo 
l’anno scorso, mi sono trovato bene 
con tutti, per ripartire con umiltà 
e per vincere”. Viste le premesse è 
sulla buona strada.

REal castEl Fontana  // sERiE d

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Michele Salvatore

Gabriele Bocchetti

S
i chiude con il botto nel derby il girone 
d’andata del Montagnano. Nel derby di 
venerdì, infatti, i ragazzi di Dario Zeppieri 
hanno travolto i cugini della Virtus 

Cecchina, battuti con un largo 7 – 1. Prosegue, 
dunque, il duello a distanza con il Real Castel 
Fontana, sempre in vetta con due punti di vantaggio. 
l’analisi di Biondi – E’ raggiante Luca Biondi 
subito dopo il confronto: “Siamo felicissimi, era 
una partita molto importante, cui tenevamo 
particolarmente, è danno scorso anno che 
tenevo veramente tanto a questo derby. E’ stata 
una bella partita, noi siamo stati concreti, abbiamo 
fatto il nostro, ora dobbiamo guardare avanti, 
sempre partita per partita, cercando di vincerle 
tutte, con la consapevolezza che ce la possiamo 
fare e che siamo un grande gruppo. Ci alleniamo 
parecchio, abbiamo fatto un’ottima preparazione 
atletica ed ancora ora siamo sottoposti ad 
allenamenti molto tosti, che ci permettono 

di affrontare ogni partita al cento per cento. 
Merito anche del nostro preparatore, insomma”. 
“siamo l’alternativa al Castel 
Fontana” – La classifica è ottima, la squadra 
di Albano Laziale è seconda a due punti dal Real 
Castel Fontata, sognare dunque è lecito. Fino 
ad ora, però, in casa Montagnano si è sempre 
preferito evitare i proclami, preferendo aspettare 
il giro di boa, per poter stilare i primi bilanci. Chiuso 
il girone di andata, Biondi non si è tirato indietro: 
“Credo che, a prescindere da tutto, dobbiamo 
lottare sempre, in ogni partita. Non esistono 
partite facili e noi dovremo sempre giocare a 
viso aperto. Il nostro obiettivo, a questo punto, è 
quello di credere nelle nostre possibilità, credere 
che possiamo arrivare sempre più in alto. Per ora 
sta andando bene ma dobbiamo rimanere con i 
piedi per terra, mantenendo la consapevolezza 
che dobbiamo volare basso. Niente è facile 
o scontato”. A domanda diretta, però, Biondi 

conferma che il 
Montagnano si 
sente una delle 
possibili alternative 
al Castel Fontana: 
“Assolutamente. 
Arrivati a questo 
punto non possiamo 
n a s c o n d e r c i . 
Possiamo credere 
nelle nostre 
possibilità però, 
ripeto, dobbiamo 
pensare sempre alla 
prossima partita, ad 
un confronto alla 

volta ed impegnarci al massimo in ogni singola 
gara. Da un momento all’altro potrebbe arrivare 
una sconfitta, dobbiamo quindi rimanere 
concentrati”. Il Castel Fontana, così come il 
Montagnano, non si limita a vincere ma stravince 
le partite. Ciò, per, non scoraggia Biondi: “Noi 
dobbiamo andare avanti per la nostra strada 
e pensare solo a noi. Quello che fa il Castel 
Fontana non ci innervosisce ne disturba. Ci sono 
ancora tante partite, c’è un bellissimo gruppo, 
il nostro tecnico cerca sempre di mantenerci 
tranquilli, ci fa giocare bene, c’è un presidente che 
come noi è sempre molto concentrato e non ci 
fa mai mancare il supporto”.

strApAzzAto Il ceccHInA, bIondI: “puntIAMo Al MAssIMo”
gioia derby

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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P
er una sera la Virtus Romanina dimentica le proprie 
difficoltà e con le reti di Franciotti, Capone ed 
Eboli batte in trasferta il San Gaspare Bufalo. 
Promessa mantenuta – “L’avevo detto – dichiara 

Franciotti –, queste partite ci caricano ed è difficile che le sbagliamo. 
Venivamo da una settimana difficile, eravamo senza portieri e non 
abbiamo potuto svolgere le normali sessioni di allenamento. È stata 
una bella partita, da categoria superiore, ma non si sfugge dalla 
realtà dei fatti. Loro sono una grande squadra, lotteranno contro 
il Ciampino fino alla fine. Loro sono lassù in classifica, noi no”. 
Bravi gli U21 – L’impresa è stata resa possibile anche perché 
la società ha rimpinguato il gruppo, per l’occasione, con dei 
ragazzi dell’under 21 che tanto stanno facendo bene nella 
loro categoria. “Ci hanno dato una grossa mano – prosegue 
Franciotti –, si sono dimostrati all’altezza, ma non avevamo dubbi. 
Purtroppo non sarà sempre possibile attingere dalla nostra 
selezione giovanile, oggi non giocavano e la società ha deciso di 
“prestarli” alla prima squadra. Ci hanno dato una grossa mano”. 
rimpianti – L’aver battuto una delle pretendenti al titolo dovrebbe 
essere da sprone al prosieguo della stagione, eppure Franciotti non 
riesce a gioire più di tanto. La situazione è veramente complicata 
e conclude dicendo: “Questa vittoria è la prova che eravamo una 
buona squadra e il mio rammarico aumenta, purtroppo le cose sono 
andate diversamente. Potremo toglierci qualche altra soddisfazione 
nel corso del campionato, ma non di più perché alla lunga pagheremo 
questo nostro difficile contesto. Il campionato se lo aggiudicherà una 
tra Ciampino e Romanina, noi lotteremo più indietro. Ripeto una 
cosa, però: noi non molleremo mai”.

frAncIottI: “pArtItA dA cAtegorIA superIore”
l’iMPreSa

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d
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Roberto Eboli

caMPioni d’inverno!
bIzzArrI: “MerItIAMo lA prIMA posIzIone”

Era una partita temuta ed attesa in casa 
rossoblu sia perché chiudeva il girone di 

andata sia perché il Cisco Collatino era una 
diretta inseguitrice ed una delle candidate 
alla promozione. La concomitante prima 
sconfitta stagionale della capolista S. Gaspare 
ha contribuito a lanciare in orbita la squadra 
di mister Pisaturo, campione d’inverno! Il 6-2 
finale è maturato tutto nel secondo tempo 
come racconta il pivot Emiliano Bizzarri: 
“Nel primo tempo abbiamo giocato una 
partita scandalosa, non riuscivamo a girare 
palla e perdevamo 2-0. Nel secondo tempo 
siamo usciti fuori con il carattere e si è visto 
il divario enorme che c’era tra noi e loro. 
Non c’è stata più storia, abbiamo giocato 
solo noi”. Una prestazione da dimenticare, 
almeno nel primo tempo contro una squadra 
non irresistibile: “Abbiamo giocato alle 19, 
un orario assurdo perché lavoriamo tutti 

e siamo arrivati al campo all’ultimo minuto, 
siamo stati costretti a chiedere la mezz’ora e 
tutto questo ci ha anche innervosito”. 
Doppietta con dedica - Emiliano è 
sempre più il bomber della squadra segnando 
alla Cisco due gol determinanti: “Il mio ruolo 
è quello di finalizzare il gioco della squadra, 
per cui grazie ai miei compagni che creano 
queste opportunità. Dedico la doppietta ai 
miei due compagni che si sono infortunati in 
settimana, Solletti ed Itri, che a causa di uno 
strappo muscolare dovranno stare fermi un 
paio di mesi. Ed un pensiero a tutta la società 
che sta facendo un grande lavoro per tutti 
noi”.
Palestrina - Venerdì prossimo inizia il 
girone di ritorno altre 12 partite prima 
di tagliare il traguardo: “Era importante 
terminare in prima posizione e ora non 
dobbiamo deconcentrarci. La partita più 

importante del girone di ritorno l’avremo 
tra due giornate in casa del Fisioaniene”. 
Ma prima si va a Palestrina: “Sarà una partita 
insidiosa, sono una buona squadra che si 
chiude bene e giocheremo in un palazzetto. 
Dovremo stare ancora più concentrati anche 
perché da qui in avanti saranno 12 finali tutte 
da vincere”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Emiliano Bizzarri
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Torna alla vittoria il Real Roma 
Sud e supera nettamente 

il fanalino di coda. Un risultato 
rotondo che permette così alla 
squadra di Iannotta di tornare 
a conquistare i tre punti, che 
mancavano da due gare. “Sono 
tre punti che ci danno morale – 
spiega Matteo Ianniciello – anche 
se arrivati contro una squadra alla 
nostra portata. In queste ultime 

settimane, per nostra sfortuna, 
sono molte le cose che non sono 
andate bene. Siamo stati penalizzati 
da una mancanza di incisività sotto 
porta e questo è un demerito 
nostro. Però ci stiamo allenando 
bene. Anche l’avvicendamento 
in panchina ha fatto si che 
cambiassero molte cose e questo 
ha reso necessario del tempo per 
far si che la squadra assimilasse le 

novità”. 
Inizia il ritorno – Nel 
prossimo turno il Real Roma 
Sud sarà impegnato contro l’Old 
Style, capace di imporsi nell’andata. 
“Abbiamo sempre avuto la 
voglia di fare bene però ci siamo 
fatti scappare troppi punti. La 
gara contro l’Old Style è stata 
sintomatica. Abbiamo dominato il 
match senza riuscire a portare a 

casa la vittoria. Abbiamo sbagliato 
troppi gol e in quella circostanza 
si è visto che qualcosa non 
andava. Speriamo di riuscire a 
concretizzare di più nel girone di 
ritorno – conclude Ianniciello - per 
risalire una classifica che, in questo 
momento non rispecchia il valore 
della nostra squadra. Abbiamo una 
rosa competitiva e ben assortita e 
vogliamo dimostrarlo in campo”.

Finalmente si torna in campo. Sabato la prima 
partita dell’anno contro lo Sporting Club Marconi, 

una partita in cui vedremo dei Veterani sicuramente 
diversi rispetto a quelli scesi in campo nel 2012: “La 
mia stagione inizia adesso – dice mister Salvatore 
Corsaletti – nonostante abbia guidato la squadra 
per alcune partite, quella che vedrete da qui alla 
fine della stagione avrà un’identità simile al mio 
modo di vedere il calcio a 5. Non mi interessa il 
risultato, anche se è chiaro che entreremo sempre 
in campo per vincere, ma vorrò vedere dai miei 

ragazzi cosa sono in grado di fare. Stiamo lavorando 
in prospettiva per l’anno prossimo, sfrutterò questi 
mesi per capire chi potrà far parte di questo 
progetto anche in futuro. Non nascono che nella 
prossima stagione vogliamo vincere il campionato”.  
Futuro - Corsaletti in panchina è una garanzia: 
“Allenare in serie A o un D per me è la stessa cosa. 
Grandi traguardi, però, si ottengono con grandi 
società. Noi, in questo, abbiamo fatto un bel passo 
in avanti, c’è una grande organizzazione che sperò ci 
possa portare ai successi sperati”. Sabato si riparte 

con il derby contro lo Sporting Club Marconi. “Mi 
dicono che il campo sia un metro per due - ironizza 
Corsaletti, che conclude – per cui non sarà facile 
imporre il nostro gioco, ma ci proveremo”. 

gIAllonerI ok e In cercA dI un rItorno posItIVo

sI tornA A gIocAre, corsAlettI: “pensIAMo In ottIcA futurA”

Serve Più concretezza

nuova identita’

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d

Ploing s.r.l
Via delle Antille 23, 00040 Pomezia [Rm]
tel. 06.91802205 - fax 06.9120707

www.medicaleploing.it
medicale@ploing.eu

S I C U R O
C O M O D O
S E M P L I C E
V E L O C E

Gianluca Baglio

Oltre a vincere, questa 
squadra sa anche soffrire. 

Adattarsi alle situazioni, sudare e 
sacrificarsi. Non in allenamento 
(“Voglia di lavorare, saltami 
addosso” direbbe qualcuno), ma 
in partita sì. La testimonianza 
è la gara casalinga con il 
CCCP, vinta per 4-3: “Eravamo 
rimaneggiatissimi e, in tutta onestà, 
forse non meritavamo di vincere 

questa partita – dice Gianluca 
Zoppi, autore di una doppietta – 
ci siamo rimboccati le maniche e 
cambiato per l’occasione il nostro 
modo di giocare. Abiamo fatto 
una gara di sacrificio e sostanza, 
battendo quella che reputo la 
nostra principale antagonista”. 
Senza Bellini, Benedetti e Grilli, 
questa Triangolazio ha dato un 
ulteriore dimostrazione del suo 

valore: “Ho visto un grande Del 
Mastro e un D’Angelo così e 
così, ha segnato un gol da pochi 
centrimetri su assist di Lepore”. 
La voglia di scherzare non manca 
mai: “Forse è proprio questo 
il nostro segreto. Ormai è da 
tempo che andiamo dicendo 
che siamo una squadra di matti, 
che non ci alleniamo e così via. 
Si dice che il lavoro paga, ma 

stavolta questa teoria non fila”. 
riposo - Ora il turno di riposo, 
poi il Marconi: “Non possiamo più 
nasconderci, siamo la favorita per 
la vittoria del campionato. E poi 
– conclude Zoppi – io non sono 
uno a cui piace partecipare e 
divertirsi, voglio vincere e basta”.

Un eurogol nell’8-1 contro 
l’Amatrice e, se mai ce 

ne fosse ancora bisogno, la 
consapevolezza di essere 
la seconda forza di questo 
campionato. Danilo Pettinari e lo 
Sporting Hornets non potevano 
chiedere di meglio dallo scorso 
week-end: “Sono infatti molto 
soddisfatto di come sono 
andate le cose – dice il giocatore 
-. Non conoscevamo i nostri 
avversari, ma non ci siamo fatti 
trovare impreparati e abbiamo 

messO la gara sui binari giusti, 
andando subito in vantaggio e 
controllando l’intero incontro”. 
spes Poggio Fidoni - 
Archiviata col sorriso questa 
ultima giornata del girone di 
andata, sabato prossimo lo 
Sporting Hornets se la dovrà 
vedere contro lo Spes Poggio 
Fidoni, squadra con la quale 
all’andata non si andò oltre il 3-3 
nel giorno dell’esordio assoluto 
del club: “In quella partita non 
c’ero – conclude il giocatore – 

ma mi hanno raccontato che 
abbiamo rischiato di vincere, 
per cui dobbiamo cercare 
di ripetere la prestazione di 
qualche mese fa. È uno scontro 
diretto a tutti gli effetti, perché, 
tolta la Nordovest, che è 
ormai quasi irraggiungibile, 
noi, il Poggio Fidoni e poche 
altre squadre ci giochiamo il 
secondo posto. Sono sicuro 
che, così come accaduto contro 
l’Amatrice, anche sabato non ci 
faremo trovare impreparati”.

sI soffre, MA sI VInce. zoppI: “strAdA gIustA”

AMAtrIce bAttutA 8-1. pettInArI: “sotto col poggIo fIdonI”

vittoria da grande

eSaMe SuPerato

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Habemus Pizza
Piazza risorgimento 4

Gianluca Zoppi

Danilo Pettinari



2 4 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE72 73

Turno agrodolce quello 
appena concluso per 

le formazioni giovanili del 
Progetto Lazio. Con l’Under 
21 che ha osservato un 
turno di riposo, sono infatti 
arrivate una vittoria e una 
sconfitta. La gara contro 
l’Atletico Marino, della prima 
formazione maggiore, non 
si è infatti disputata e verrà 
recuperata mercoledì. Un 
match che mette in palio 
tre punti importanti per 
il prosieguo della stagione 
della compagine attualmente 
affidata a mister Francesco 
Monni.

Juniores ko di misura 
– Esce sconfitta dal campo 
della Futsal Isola la Juniores 
al termine di un match 
davvero stregato per i 
biancocelesti. Scesi in 
campo con una situazione 
di emergenza, i ragazzi di 
Monni hanno comunque 
dimostrato grande carattere, 
sfiorando ripetutamente il 
gol senza però riuscire a 
trovare la zampata vincente. 
Una sconfitta che però fa 
ben sperare per i prossimi 
impegni di campionato.
Pokerissimo Allievi – 
Vincono nettamente, invece, 

gli Allievi che superano con 
un rotondo 5-1 la Carlisport 
Ariccia, al termine della 
miglior prestazione dell’anno 
per la squadra biancoceleste. 
Protagonisti, neanche a dirlo 
il solito Manuel Marcone, 
che ha messo dentro una 
doppietta. Doppietta che 
è stata realizzata anche da 
Alessio Fabrizi, al rientro 
dopo uno stop di due giornate 
di squalifica. Una vittoria 
importante e convincente 
che lascia quindi ben sperare 
per il prossimo e difficile 
impegno di campionato 
contro L’Acquedotto.

Si è concluso il girone di andata della 
serie D. Nel gruppo F l’Università 

Tor Vergata Romanina ha chiuso al 
comando insieme al San Francesco 
con trentuno punti in tredici partite, 
un bel bottino per i ragazzi di mister 
Cioffi, che arrivano al giro di boa con 
una vittoria esaltante (9-2 contro gli 
Amatori Pisoniano), riscattando cosi 
la sconfitta subita contro l’Aloha. Una 
partita non proprio facile nonostante 
il risultato, come dice Giuseppe De 

Luca che ha contribuito non poco alla 
vittoria: “Sono contento per la vittoria 
che ci permette di rimanere agganciati 
al primo posto, abbiamo battuto una 
squadra non facile. Siamo partiti bene 
portandoci sul 2-0, poi loro ci hanno 
recuperato fino al 2-2 e sono riuscito 
a parare un tiro libero, ed  abbiamo 
chiuso in vantaggio il primo tempo sul 
3-2. Nella ripresa, su un mio rilancio, 
Marzi ha trovato il goal del 4-2, 
successivamente ho neutralizzato 

un calcio di rigore e probabilmente 
questo ha tagliato loro le gambe”.  
migliorare – Adesso parte il 
girone di ritorno, per De Luca sarà 
necessario non perdere colpi fino allo 
scontro diretto con il San Francesco: 
“Abbiamo finito un ottimo girone, 
ora dobbiamo cercare di fare almeno 
gli stessi punti dell’andata, ma lo 
scontro diretto sarà fondamentale. 
Dobbiamo riscattarci della sconfitta 
nella prima partita contro il San 

Francesco. Sarà necessario migliorare 
sotto porta, a volte sbagliamo troppo 
e in partite importanti non te lo puoi 
permettere”.

gIuseppe de lucA: “dA orA fIno AllA fIne nIente pAssI fAlsI”
“vietato Sbagliare”

Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Giuseppe De Luca

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

attendendo conferMe
stop forzAto prIMA dI tornAre In cAMpo

La neve ha bloccato la trasferta 
dell’Aloha e le ha fatto affrontare 

un turno di riposo. Non si è giocato, 
quindi, con il Valle Ustica Vicovaro, 
squadra che è ultima in classifica con 
solamente quattro punti all’attivo. Un 
turno di riposo forzato nel quale i 
ragazzi di Cipriani hanno visto tutte 
le squadre che li precedono vincere 
e convincere nell’ultima giornata del 
girone d’andata. In attesa di scoprire 
quando sarà il recupero, l’Aloha si 

prepara per il Pantano Borghese, 
compagine che occupa la quartultima 
posizione della graduatoria. 
Giannioro - Grande artefice 
del successo con il Tor Vergata è 
stato Mirko Giannioro, autore di 
una doppietta: “Sì sono stati due gol 
importantissimi, ma se non avessi 
avuto questi compagni di squadra 
non avrei mai potuto segnare. Le 
partite non si vincono da soli”. È 
proprio questa la chiave della nuova 

Aloha: “Stiamo facendo gruppo e 
questo è fondamentale se si vuole 
risalire e diventare una vera squadra”. 
Il turno di stop forzato è servito per 
compattarsi ancora di più: “Siamo 
rimasti con la testa impegnata 
e concentrati sugli allenamenti 
nonostante avessimo vinto una 
partita importante. Abbiamo 
riprovato un po’ tutto quanto, non 
abbiamo perso tempo”. Anche 
perché tempo da perdere non ce 

n’è: “Sabato abbiamo il Pantano 
Borghese, ma non dobbiamo 
prendere la partita sotto gamba. 
D’ora in poi nessuno ci regalerà 
niente e bisognerà affrontare tutti 
con la stessa testa e concentrazione”. 
In chiusura un sogno: “Vorremmo 
arrivare fra le prime tre, quello è 
un obiettivo alla portata. Vincere il 
campionato? Quello credo sia più 
complicato”. 

Alessio Fabrizi

Manuel Marcone

allievi da aPPlauSi
postIcIpA l’under, lA JunIores cede dI MIsurA All’IsolA 

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE
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Annamaria e Roberto

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

ottIMo InIzIo per l’u14. lApAlorcIA: “rAgAzze strAordInArIe”
SPazio Pallavolo

Silvio Crisari

lA settIMAnA prossIMA toccA Ad AllIeVI e gIoVAnIssIMI
JunioreS, gara da Serie a

Articolo a cura di Matteo Santi
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S
ull’under 14 di pallavolo della Forte Colleferro 
c’era più di qualche perplessità. Il positivo inizio di 
campionato ha, però, spazzato via tutti i dubbi relativi 
alle ragazze guidate da Annamaria Lapalorcia, capaci 

di conquistare tre vittorie nei primi quattro confronti del 
torneo nazionale. E se la prima gara del 2013 si è chiusa con 
una sconfitta (venerdì l’Amaldi si è imposta per 
3 – 1), due giorni dopo le ragazze di Lapalorcia si 
sono tolte la soddisfazione di superare per 3 – 
0 l’AD Palaolimpic Volley nel derby domenicale. 
la gioia di lapalorcia – Fin dalle prime 
battute di questo campionato, le ragazze della 
Forte Colleferro hanno ingranato la quinta 
ed Annamaria Lapalorcia è assolutamente 
soddisfatta: “Dopo le prime due vittorie di fine 
2012, venerdì scorso abbiamo purtroppo perso 
contro l’Amaldi ma ci siamo immediatamente 
rifatte nel derby contro il Palaolimpic Volley, 
l’altra squadra di pallavolo di Colleferro. 
Per quanto riguarda la nostra sconfitta, è 
giusto sottolineare che abbiamo perso due 
set solo al vantaggio, per 27 – 25, segno che, 
a prescindere dal risultato, abbiamo lottato. 
Le ragazzi, poi, sentivano particolarmente 
il derby, capita anche che alcune giocatrici 
di entrambe le squadre frequentino la 
stessa scuola, e quindi c’è grande gioia. 

Abbiamo vinto 3 – 0, disputando una grande partita”.  
Il secondo – Le cose per la formazione di volley under 14 
stanno andando bene e l’allenatrice sottolinea i meriti del 
vice Roberto Binetto: “E’ giusto mettere in risalto anche il 
lavoro di Roberto Binetto, il secondo allenatore. E’ molto più 
grande ed esperto di me ed infatti mi sta coadiuvando a livello 
tattico. Lavora nell’ambito della pallavolo da molto tempo ed 
il suo aiuto è molto importante. La convivenza sta dando 
ottimi frutti perché io ho un bel rapporto con le ragazze, 
che conosco da diversi anni, e poi c’è lui che ci da l’impronta 
tattica. Per me è un grandissimo supporto da parte della 
società, il che significa che la Forte Colleferro crede anche 
nella pallavolo e vuole andare avanti. Non a caso, Paolo Forte 
mi dice sempre che vuole creare anche la prima squadra. 
Il progetto volley va dunque avanti e per una società che 
inizialmente si occupava solo di calcetto è una novità positiva”.  
“Non avrei creduto così bene” – L’ottimo rendimento 
dell’under 14 sta addirittura andando oltre a quelle che 
erano le più rosee aspettative: “Sono felicissima anche 
perché non credevo che la squadra potesse fare così bene. 
Fortunatamente mi sono dovuta ricredere. Certo, mancano 
tantissime partite, siamo ancora alla prima fase e c’è 
tantissimo da migliorare. Classifica alla mano, però, è giusto 
rilevare che abbiamo affrontato le squadre migliori, quelle 
che hanno più vittorie. Anche la società è molto soddisfatta 
ed il successo nel derby non ha fatto altro che accrescere la 
nostra gioia. Gli sforzi delle ragazze sono stati premiati”.

Il cerchio si stringe e mister Silvio Crisari 
è sempre più vicino a scegliere la rosa 

definitiva della selezione Juniores che 
parteciperà al prossimo Torneo delle Regioni 
che prenderà il via a fine marzo. Un raduno 
la scorsa settimana, con la squadra che ha 
lavorato nuovamente alle dipendenze dello 
psicologo dello sport Aldo Grauso, ed un 
raduno effettuato proprio nei giorni scorsi, 
con la formazione che ha disputato una 
gara amichevole di grande prestigio contro 
la Brillante, formazione di serie A2. Un test 
a dir poco probante per la rappresentativa. 
Una gara che si è svolta anche sotto gli 
occhi attenti del CT della nazionale Under 
21 Raoul Albani, venuto per osservare 
alcuni giocatori della selezione regionale, 
a dimostrazione della bontà del gruppo a 
disposizione di mister Crisari.
Soddisfazione del tecnico – Non 
può che essere soddisfatto il selezionatore 
Silvio Crisari per l’intenso lavoro che la sua 
squadra sta portando avanti con grande 
impegno. “Sono convinto che il gruppo 
della Rappresentativa di quest’anno sia 
uno dei più solidi di sempre e sono certo 
che sapremo ben figurare al Torneo delle 

Regioni. Stiamo iniziando a lavorare con 
costanza e dedizione per farci trovare pronti 
all’appuntamento di fine marzo. Da qui 
alla partenza per la Sardegna, ci aspettano 
ancora una serie di amichevoli, che 
disputeremo contro avversarie di caratura 
tecnica differente. Una scelta ben precisa che 
abbiamo preso per sollecitare la squadra a 
rimanere concentrata e a giocare sempre al 
massimo ritmo possibile di fronte a qualsiasi 
formazione”.
Allievi e Giovanissimi – Si avvicina 
anche il giorno del primo raduno per le 
due categorie più giovani, quelle delle Allievi 
e dei Giovanissimi, che il prossimo giugno 
prenderanno parte alla prima edizione del 
Torneo delle Regioni a loro dedicato. La 
ripresa sarebbe dovuta avvenire in questa 
settimana, ma la concomitanza con alcune 
gare infrasettimanali di campionato, ha 
costretto il tecnici Viglietta e Corsaletti a 
posticipare di una settimana il raduno. Le 
due selezioni scenderanno quindi in campo 
mercoledì prossimo, con la squadra dei 
Giovanissimi attesa da una gara amichevole 
di alto livello contro il Velletri C5 di mister 
Nanni.
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 45

L Acquedotto 39

S.s. Lazio 35

Innova Carlisport 34

Brillante 28

Cogianco Genzano 25

Real Rieti 24

Futsal Isola 22

Futsal Palestrina 19

Futbolclub 18

Orte 9

Latina 6

Prato Rinaldo 3

CLASSIFICA

Virtus Romanina 8 - 4 History Roma 3z

Montagnano - Marino

Real Ciampino 1 - 0 Spinaceto 70

C.a. Centocelle 7 - 4 Vigor Perconti

Atletico Marino 1 - 2 Vis Subiaco

Riposa Prog. Lazio Aloha

Prato Rinaldo 1 - 7 Brillante

Futsal Palestrina 7 - 6 Futbolclub 

L Acquedotto 5 - 5 Innova Carlisport

Futsal Isola 5 - 6 Real Rieti

Orte 2 - 6 S.s. Lazio

Cogianco Genzano 3 - 6 Torrino

Riposa Latina

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Ask Pomezia L. 8 - 7 Albano

Virtus Fondi - Artena

Velletri 4 - 0 Citta Di Paliano

Flora 92 1 - 6 D. Bosco Genzano

Citta Di Cisterna 5 - 6 Mirafin

Real Tecchiena - Tremensuoli

Fenice 4 - 3 Atl. Civitavecchia

Virtus Anguillara 2 - 1 Aurelio 2004

Brictense 3 - 5 Casal Torraccia

F.c. Citta Eterna 5 - 5 Civitavecchia

Td Santa Marinella 2 - 1 Villa Aurelia

Lido Di Ostia 3 - 4 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Bracelli Club 9 - 2 S. Vincenzo De Paoli

Juvenilia 2010 1 - 17 Cccp 1987

Nepi Sport Event 0 - 10 History Roma 3z

Spinaceto 70 9 - 3 Nazareth

Tc Parioli 3 - 7 Civitavecchia

Torrino 13 - 2 Audace Olimpica

Riposa San Giustino

JUNIORES GIRONE A

Valentia 12 - 2 Albano

Futsal Divino Amore 4 - 5 Futsal Isola

S.s. Lazio 4 - 2 Innova Carlisport

Prog. Lazio Aloha 2 - 8 L Acquedotto

Virtus Romanina 9 - 3 Lazio Calcetto

Alphaturris 3 - 1 Mirafin

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino - Iris Fb

Tofe - Palestrina

Atletico Marino 0 - 8 Cogianco Genzano

Cittadilatina Or. - Sacro Cuore 3

Forte Colleferro 2 - 2 Latina

Sportime 7 - 4 Folgarella 2000

Riposa Minturno

Cisco Roma 4 - 4 Olimpus

Brillante 5 - 3 Blue Green

Fenice 3 - 4 Real Balduina

Flaminia Sette 2 - 10 Capitolina

Juvenia 2000 2 - 6 Real Rieti

Roma - Futbolclub

S.m. Delle Grazie - Spes Poggio Fidoni

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Blue Green 4 - 8 Bracelli Club

Futsal Anguillara 5 - 2 L Acquedotto

Valentia 8 - 1 Nepi Sport

S.s. Lazio 13 - 0 Olimpus

Aurelio 2004 5 - 7 S. M. Delle Grazie

Valle Del Tevere - Td S. Marinella

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 30

Virtus Romanina 25

Spinaceto 70 25

C.a. Centocelle 21

Atletico Marino 20

History Roma 3z 13

Montagnano 13

Prog. Lazio Aloha 11

Vis Subiaco 7

Vigor Perconti 6

Marino 0

Civitavecchia 31

Virtus Aurelia 27

Lido Di Ostia 25

Virtus Anguillara 24

Casal Torraccia 17

F.c. Citta Eterna 15

Aurelio 2004 13

Villa Aurelia 13

Fenice 12

Atl. Civitavecchia 12

Td Santa Marinella 10

Brictense 4

Ask Pomezia L. 29

Artena 25

Albano 22

Citta Di Cisterna 21

Virtus Fondi 20

Mirafin 19

Velletri 17

D. Bosco Genzano 10

Flora 92 10

Tremensuoli 7

Real Tecchiena 6

Citta Di Paliano 6

Valentia 33

S. M. Delle Grazie 33

S.s. Lazio 27

Bracelli Club 27

Blue Green 24

Aurelio 2004 21

Futsal Anguillara 15

Valle Del Tevere 10

Nepi Sport 9

L Acquedotto 7

Td S. Marinella 3

Olimpus 0

Real Rieti 36

Brillante 33

Capitolina 31

Real Balduina 31

Cisco Roma 17

Olimpus 17

Futbolclub 15

Blue Green 15

S.m. Delle Grazie 13

Flaminia Sette 13

Fenice 11

Spes Poggio Fidoni 10

Roma 4

Juvenia 2000 3

L Acquedotto 34

Virtus Romanina 33

Alphaturris 26

S.s. Lazio 21

Futsal Isola 20

Prog. Lazio Aloha 17

Mirafin 16

Innova Carlisport 15

Valentia 14

Lazio Calcetto 6

Albano 5

Futsal Divino Amore 3

Torrino 36

History Roma 3z 28

Cccp 1987 27

Civitavecchia 27

Spinaceto 70 24

Nazareth 20

San Giustino 18

Audace Olimpica 15

Bracelli Club 13

Tc Parioli 7

Nepi Sport Event 6

S. Vincenzo De Paoli 4

Juvenilia 2010 0

Cogianco Genzano 33

Futsal Palestrina 27

Sportime 21

Latina 19

Tofe 18

Forte Colleferro 16

Atletico Marino 15

Cittadilatina Or. 13

Atl. Ferentino 9

Folgarella 2000 7

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 31

Mirafin 30

Futsal Isola 27

Spinaceto 70 25

S. C. Marconi 24

Sporting Eur 16

Lazio Calcetto 13

Vega 12

Villa York 12

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 33

L Acquedotto 28

Virtus Romanina 28

Innova Carlisport 25

Futsal Divino Amore 23

Prog. Lazio Aloha 20

Brillante 14

D. Bosco Cinecitta 10

Roma 8

Juvenilia 7

Citta Di Cisterna 6

Nazareth 2

CLASSIFICA

Casal Torraccia 30

Cisco Roma 27

Vis Nova 24

C.c.c.p.1987 22

Juvenia 2000 21

Toffia Sport 13

Futbolclub 12

Flaminia Sette 9

Real San Basilio 3

Play Time 3

Montesacro 3

Futsal Darma 3

CLASSIFICA

Velletri 30

Futsal Palestrina 25

Innova Carlisport 22

Albano 15

Sporting Eur 14

Cittadilatina Or. Sc 14

Cogianco Genzano 10

Accademia Sport 10

Forte Colleferro 6

Atletico Pavona 5

Sport Zagarolo 5

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 36

Futsal Darma 30

D. Bosco Cinecitta 27

Il Ponte 25

Pigneto Team 21

Nuova P. De Rossi 18

History Roma 3z 17

Futsal Ariccia 12

San Giustino 10

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Bracelli Club 33

Valentia 31

Toffia Sport 27

S. C. Marconi 23

Juvenia 2000 21

Olimpus 21

Futbolclub 18

La Salle 12

Blue Green 9

Lazio Calcetto 6

C.c.c.p.1987 4

Villa York 0

Lido Di Ostia 0 - 5 Futsal Isola

Vega 8 - 10 Lazio Calcetto

Forum S.c. 1 - 20 Mirafin

Gold 1 - 10 Spinaceto 70

Villa York - S. C. Marconi

Torrino 11 - 4 Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE B

Futsal Divino Amore 10 - 5 Brillante

Nazareth - Citta Di Cisterna

Virtus Romanina 9 - 3 D. Bosco Cinecitta 

L Acquedotto 10 - 1 History Roma 3z

Innova Carlisport 11 - 3 Juvenilia

Roma 7 - 9 Prog. Lazio Aloha

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 32

Cogianco Genzano 28

Cittadilatina Or. Sc 22

Albano 21

Latina Scalo Cimil 19

Atletico Pavona 19

Accademia Sport 15

Citta Di Paliano 13

Forte Colleferro 9

Cynthianum 7

Citta Di Cisterna 6

Albano 1 - 6 Cittadilatina Or. Sc

Cynthianum 4 - 1 Accademia Sport

Forte Colleferro - Atletico Pavona

Latina Scalo Cimil 7 - 2 Citta Di Cisterna

Mirafin 2 - 10 Cogianco Genzano

Sporting Eur - Futsal Palestrina

ALLIEVI GIRONE E

Cisco Roma 11 - 4 Flaminia Sette

C.c.c.p.1987 6 - 7 Casal Torraccia

Futsal Darma 6 - 5 Real San Basilio

Juvenia 2000 10 - 5 Vis Nova

Toffia Sport - Montesacro

ALLIEVI GIRONE D

Futsal Palestrina - Atletico Pavona

Forte Colleferro - Cittadilatina Or. Sc

Accademia Sport 1 - 5 Innova Carlisport

Sporting Eur - Sport Zagarolo

Cogianco Genzano 3 - 5 Velletri

Riposa Albano

GIOVANISSIMI GIRONE A

Soepa - Amici S. Vittorino

D. Bosco Cinecitta 7 - 2 Casal Torraccia

Futsal Darma 6 - 0 Futsal Ariccia

Pigneto Team - Il Ponte

Brillante 5 - 1 Nuova P. De Rossi

History Roma 3z 3 - 3 San Giustino

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Major Alessandrina 28

Sporting Futsal 28

Montesacro 27

S.c. Coppa D Oro 22

Vis Nova 22

Virtus Romanina 19

Real Ciampino 15

L Acquedotto 15

Roma 14

Citta Di Ciampino 6

Nazareth 5

Sporting Eur 4

Major Alessandrina 14 - 2 Citta Di Ciampino

Sporting Futsal 5 - 6 Montesacro

L Acquedotto 10 - 6 Nazareth

Real Ciampino - S.c. Coppa D Oro

Sporting Eur 3 - 8 Virtus Romanina

Roma 6 - 4 Vis Nova

GIOVANISSIMI GIRONE C

C.c.c.p.1987 - Blue Green

Toffia Sport 6 - 7 Bracelli Club

Futbolclub - La Salle

Juvenia 2000 0 - 3 S. C. Marconi

Lazio Calcetto 0 - 10 Valentia

Olimpus 6 - 0 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Futsal Isola 30

Mirafin 30

Torrino 27

Sporting Eur 27

Lido Di Ostia 22

Atletico Torrino 16

Villa York 15

Maumar Sport 15

Colosseum B S 14

Spinaceto 70 11

Nuova Polisp.de Rossi 6

Gold 0

C.Academy 0

Futsal Isola 13 - 0 C.Academy

Gold 7 - 17 Mirafin

Nuova Polisp.Rossi 4 - 9 Colosseum B.S.

Sporting Eur 1 - 4 Lido Di Ostia

Torrino 14 - 2 Maumar Sport

Villa York 6 - 1 Spinaceto 70

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Sporting Lodigiani 5 - 2 Atl. Monterotondo

Cortina S.c. 4 - 5 Capitolina

Villa Real 2 - 1 Lazio Calcetto

Soccer Club 4 - 15 Olimpus

A.s. Cisco Roma 1 - 2 Tennis Club Parioli

Blue Green 8 - 10 Valentia

Sporting Lodigiani 28

Capitolina 27

Lazio Calcetto 25

Valentia 21

Villa Real 19

Blue Green 18

A.s. Cisco Roma 18

Cortina S.c. 17

Olimpus 11

Atl. Monterotondo 10

Tennis Club Parioli 10

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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