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EUROPEI,CI SIAMO
FORZA AZZURRI!

DOPO AVER AGGANCIATO IL SECONDO POSTO, L’OLIMPUS PUNTA IL CT EUR. CONTRO LA CAPITOLINA SERVE UNA PROVA DI MATURITÀ
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SPECIALEBELGIUM 2014

Portiere

Ultimo

Ultimo 

Laterale 

Laterale

Universale

Laterale 

Laterale 

Pivot 

Laterale 

Universale 

Portiere

Laterale

Laterale

02/02/1984 

15/05/1986 

19/08/1987 

28/09/1987 

11/11/1984

21/07/1983 

07/10/1987 

18/07/1984 

30/04/1983 

16/07/1986 

26/10/1979

29/04/1984 

24/08/1987

10/03/1989

Acqua&Sapone Emmegross

Alter Ego Luparense

Asti

Pescara

Pescara

Alter Ego Luparense

Real Rieti

Asti

Asti

Alter Ego Luparense

Barcellona

Real Rieti

Pescara

Acqua&Sapone Emmegross

I CONVOCATI
NOME COGNOME RUOLO DATA SQUADRA

ROAD TO FINAL

 1  Stefano MAMMARELLA

 2  Marco ERCOLESSI 

 3  Gabriel LIMA 

 4  Sergio ROMANO

 5  Luca LEGGIERO

 6  Humberto HONORIO 

 7  Massimo DE LUCA

 8  Jairo Manoel VAMPETA

 9  Rodolfo FORTINO 

10  Alex MERLIM

11  Assis SAAD

12  Michele MIARELLI 

13  Daniel GIASSON

15  Juliao MURILO FERREIRA

PER PARTECIPARE, REGISTRATI SU BETITALY

IN PIU’ 5€ DOPO LA PRIMA RICARICA DI ALMENO 10€

PER TE, BONUS DEL 100% SULLA PRIMA SCHEDINA PERDENTE
MAX 20€ / MINIMO 5 EVENTI GIOCATI

FUTSAL EURO 2014
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La nona edizione dell’Europeo 
si prospetta avvincente e 
spettacolare. Ebbene sì. 
Nostro malgrado, la Spagna 
parte ancora una volta avanti 
a tutte. Dietro la squadra che 
va a caccia del settimo titolo 
(il quinto consecutivo), noi, la 
Russia e il Portogallo, che però 
non ci ha ancora mai battuto 
in una competizione ufficiale. 
Poi tutte le altre. Difficile 
pronosticare possibili sorprese. 
Certo è che incuriosisce la 
Nazionale del paese ospitante: 
il Belgio, inserito nel gruppo A 
assieme ad Ucraina e Romania, 
potrebbe rivelarsi la mina 
vagante della competizione. 
Sulla carta, le ultime due 

nominate partono favorite, ma 
i belgi avranno dalla loro parte 
il pubblico di casa. 
Nel gruppo B ne vedremo delle 
belle. A bocce ferme, l’Olanda 
sembra essere spacciata. La 
sorte ha voluto che i tulipani 
fossero inseriti con Russia e 
Portogallo, due delle squadre 
più forti in Europa. L’Armata 
Rossa fa paura: tra i pali c’è 
Gustavo, vincitore dell’Agla 
Futsal Award, in mezzo al 
campo Fukin, Eder Lima e la 
temibilissima coppia composta 
da Cirilo e Pula, due che - se 
incontraste per strada di 
notte – state pur certi che 
cambiereste marciapiede. 
Per i lusitani, invece, basta un 

nome: Ricardinho. Citare solo 
lui, però, sarebbe un errore. 
Perché il Portogallo non è il 
solo giocatore che ci segnò tre 
gol al Mondiale in Thailandia 
(da 0-3 a 4-3, ricordate?), ma 
anche Cardinal (al momento 
senza squadra), Pedro Cary 
e Leitao, quest’anno in forza 
all’Acqua&Sapone. 
Nel gruppo D, sebbene la 
Spagna parta con tutti i favori 
del pronostico possibili 
e immaginabili, Croazia 
e Repubblica Ceca sono 
due avversarie ostiche da 
affrontare. La formazione del 
cittì Stankovic può vantare 
tra le sue fila vecchie e attuali 
conoscenze qui in Italia: il 

portiere Jukic (eroe dell’ultima 
edizione dell’Europeo in cui la 
sua Nazionale si è classificata al 
quarto posto, ex Pescara), Grcic, 
che ha fatto una comparsa al 
Real Rieti, Marinovic, corteggiato 
per un anno intero sempre 
dalla società sabina, e Novak, 
numero 10 in forza all’Asti. 
Anche i cechi saranno una bella 
gatta da pelare per la Spagna del 
dopo Kike (miglior giocatore 
della passata edizione), che 
non dovrebbe comunque avere 
alcun problema a passare come 
prima. Il “Bufalo” Sergio Lozano, 
che ha ricevuto l’Agla Futsal 
Award come miglior giocatore 
dell’anno, Torras e Fernando 
possono bastare? 

Anversa (dai nostri inviati Francesco 
Puma e Matteo Santi) - Nel freddo di 
Anversa, l’Italia riscalda i cuori. Gli Azzurri, 
dopo i terzi posti conquistati nelle ultime 
due manifestazioni (Europeo in Croazia 
e Mondiale in Thailandia) vuole provare 
a fare il passo più lungo della gamba, il 
che significa azzardare sognando una 
medaglia di un metallo che sia più pregiato 
del bronzo. È questo il grande sogno di 
un gruppo che ha la grande e concreta 
possibilità di inseguire un traguardo 
storico, che nel Belpaese manca ormai dal 
lontano 2003, quando Bacaro e compagni 
conquistarono l’oro a Caserta. Quello 
fu il primo e unico successo a livello di 
nazionale, ma non è mai stato dimenticato. 
Sono passati 10 anni da quella finale con 
l’Ucraina e un’intera generazione è passata 
fra quella e questa Italfutsal. Ci siamo 
rinnovati e siamo cresciuti passando per 
cocenti delusioni e riconquistando poi 
la ribalta (inter)continentale. Questo 

Europeo potrebbe essere il coronamento 
di un percorso di maturazione, l’apice del 
ciclo menichelliano. Magari il cittì fin qui 
non si è mai sbilanciato, ma guardando 
dritto negli occhi dei vari Mammarella, 
Lima, Romano una cosa è palese: c’è aria 
e voglia di colpo grosso. Questa squadra 
vuol far sognare il paese, dopo aver 
compiuto anche un’importante opera 
di avvicinamento e sensibilizzazione 
nei confronti dei tifosi italiani.  
Le scelte - Menichelli questo lo sa 
e - nonostante tutto faccia, meno che 
ammetterlo - anche lui sente che un 
qualcosa di grande è possibile. Per 
l’occasione il commissario tecnico ha 
scelto 12 giocatori di movimento e 
due portieri (Mammarella e Miarelli): è 
dunque Putano l’ultimo escluso dalla lista 
definitiva. “Ci prendiamo questo rischio, 
ma ci è sembrato giusto correrlo – ha 
commentato il selezionatore ai nostri 
microfoni nella mix zone della Lotto 

Arena -. Così facendo aumentiamo il tasso 
tecnico con un giocatore di movimento in 
più e vedendo le liste delle altre nazionali, 
quasi tutte hanno fatto una scelta di 
questo tipo”. 
L’esordio - L’Italia, che è stata inserita 
nel Gruppo C, farà il suo esordio 
mercoledì 29 gennaio alle ore 20:45 
contro la Slovenia per poi tornare in 
campo per la seconda giornata domenica 
2 febbraio, quando incontrerà alle 18:30 
l’Azerbaigian. Il tutto mentre il nostro 
giornale è in stampa. L’appuntamento, 
quindi, è al prossimo numero di Calcio 
a 5 Live Magazine, con cronaca, tabellini, 
resoconti e interviste dell’esperienza 
Azzurri qui in Belgio. Forza Italia, facci 
sognare!

NOTTI MAGICHE CACCIA ALLA SPAGNA
BELGIUM 2014BELGIUM 2014

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

  Ricardinho    Miguelin  

SCATTA L’EUROPEO, L’ITALIA SOGNA IL COLPACCIO: DAI 14 OUT PUTANO LA ROJA PARTE FAVORITA: MA OCCHIO A NOI, RUSSIA E PORTOGALLO 
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“Week-end ottimo per tutto il 
settore giovanile della Lazio”, 
parole sante. Dice bene il 
tecnico della Juniores, Marco 
Biolcati, facendosi portavoce 
di tutti e tre i tecnici della 
società biancoceleste. Tre 
vittorie su tre, anzi, quattro 
su quattro. L’Under 21 si 
impone contro la Virtus Fondi 
per 8-0, doppio successo 
per l’Under 18 (prima con la 
Virtus Romanina e poi nel 
recupero con il Valentia) e 
infine gli Allievi, che fanno 
la voce grossa contro il Real 
Montebuono. 
Under 21 – Quella dei vice 
campioni d’Italia è stata una 
grande vittoria: “Abbiamo 
fatto un’ottima prestazione 

– conferma Musci – i ragazzi 
hanno interpretato bene la 
gara, non sottovalutando 
l’avversario e concedendo 
poco. Tutti hanno giocato 
davvero molto bene, ma due 
in particolare, il portiere 
Enrico Radaelli, che ha 
mantenuto la porta inviolata, 
e l’Allievo classe ‘97 Simone 
Kamel, che ha anche segnato 
un gol”. Nel prossimo turno, 
l’Under 21 farà visita al 
Prato Rinaldo: “All’andata mi 
fece una buona impressione, 
è una squadra organizzata 
sia in fase di possesso palla 
che in fase difensiva. Mi 
aspetto un’altra partita 
nella quale dovremo essere 
concentrati per fare risultato 

e dovremo dare il massimo”. 
Juniores - Particolarmente 
soddisfatto il tecnico Marco 
Biolcati. Venerdì scorso la 
vittoria contro la Virtus 
Romanina e lunedì quella 
contro il Valentia, valida per il 
recupero della prima giornata 
del girone di andata. Con 
questi sei punti, complice la 
sconfitta della Capitolina in 
casa della Roma Torrino, la 
Juniores è ora +2 dalla squadra 
di Massimiliano Proietti, diretta 
concorrente per i playoff: 
“Sono stati dei giorni positivi 
– commenta l’allenatore – non 
solo per noi, ma per l’intero 
settore giovanile. Ho rivisto la 
voglia e la cattiveria dei miei 
ragazzi, c’è stata una reazione 

fantastica. Venerdì, contro 
la Virtus Romanina, dopo 
appena cinque minuti di gioco 
eravamo in vantaggio 4-0 
grazie a delle splendide giocate 
di Cherchia, che si è preso in 
mano la squadra segnando tre 
reti e offrendo un bell’assist. 
Da quel momento in poi non 
c’è stata più partita. Anche 
contro il Valentia è andata 
bene, dovevamo vincere per 
scavalcare la Capitolina e ci 
siamo riusciti. Sono molto 
contento soprattutto della 
prestazione di quei ragazzi che 
durante la stagione stavano 
avendo un minutaggio più 
basso e stavolta hanno risposto 
presente. Mi aspettavo una 
reazione di questo tipo, così 

facendo abbiamo cancellato il mese 
con le tre sconfitte consecutive”. Ora 
l’impegno contro la Virtus Divino Amore, 
che potrebbe sembrare sulla carta 
agevole: “Ma non è così – precisa Biolcati 
– non merita l’ultima posizione e ha due 
giocatori che per me sono fortissimi, 
vale a dire il portiere Bardoscia e il pivot 
Novelli. In più noi non avremo il nostro 
capitano Atzori. Resta il fatto che, se 
vogliamo arrivare ai playoff, non abbiamo 
scuse, dobbiamo vincere per forza”.
Allievi – I ragazzi di Luzi sono sempre 
più primi anche grazie alla vittoria per 9-0 
contro il Real Montebuono: “Nonostante 
diverse assenze – dice l’allenatore - 
abbiamo dominato la partita sin dall’inizio. 
Siamo stati efficaci soprattutto in fase 
offensiva, dove siamo stati bravi a 
scardinare la difesa dei nostri avversari. 
Nel prossimo turno ce la vedremo contro 
il Montesacro. Mi aspetto una squadra 
chiusa e pronta a ripartire in contropiede. 
Occhio al loro bomber Mattia Dezzi, 
che è il capocannoniere del campionato. 
Noi cercheremo di fare la solita partita 
d’attacco per tutti i sessanta minuti”.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

WEEK-END PIÙ CHE PERFETTO
 VINCONO TUTTE E TRE LE SQUADRE. BIOLCATI: “SIAMO MOLTO FELICI”
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A2 FUGA NEW TEAM, OK IL 
CORIGLIANO
FERMANO LA LORO MARCIA SESTU, 
CAGLIARI, LATINA E ORTE
Dopo essere stata raggiunta, la New Team rivà ancora una volta 
in fuga. La Reggiana vince contro il Cagliari, frena il Pesarofano. 
Nel girone B giornata favorevole al Corigliano. Il Latina inciampa, 
l’Orte cade. 
Girone A – Orfana di Cujec e Mordej (convocati dalla 
Slovenia che affronta mercoledì l’Italia nella prima giornata 
dell’Europeo), la New Team vince 5-3 lo scontro diretto 
contro il Sestu ed è ora di nuovo a +5: goriziani avanti nel 
primo tempo con Mazzariol e Teixeira, accorciano i sardi 
ad inizio ripresa con Beto. Poi è di nuovo la capolista ad 
aumentare il gap con Mancini e Batata, forcing finale sardo 
con Rocha e Nurchi e gol che chiude definitivamente i giochi 
di Mazzariol ad un solo secondo dal termine della partita. 
Della sconfitta del Sestu ne approfitta soltanto l’Aosta, che 
con la vittoria per 5-2 contro il Tridentina raggiunge Cagliari 
e Pesarofano: i sardi cadono a Reggio Emilia in casa della 

BiTecnology per 5-4, i marchigiani pareggiano per 5-5 nel 
derby contro il Forlì. A metà classifica, il Lecco rifila un 
bel poker al Gruppo Fassina (4-2), nello scontro salvezza 
si rialza la Dolomitica battendo 3-1 il Toniolo. Riposava il 
Carmagnola, che sarà l’avversaria della capolista New Team 
nel prossimo turno. Sestu e Cagliari proveranno a rialzarsi 
contro Fassina e Dolomitica.
Girone B – Turno favorevole al Corigliano. La squadra 
di Ceppi espugna per 4-2 l’ostico campo dell’Augusta e 
approfitta delle battute d’arresto di Latina e Orte. I pontini 
per poco non lasciano l’intera posta in palio a Catania: 
sotto per 4-2 quando mancavano 8’ alla fine, i nerazzurri 
accorciano con Battistoni e pareggiano i conti con un gol di 
Maina a sei secondi dalla sirena. Cade, invece, la formazione 
di Rosinha: non basta una doppietta di Zancanaro contro il 
Lucera, che vince per 3-2. Va k.o. il Salinis contro l’Acireale 
(9-2) e si fa raggiungere dall’Aesernia, che batte 3-2 la Roma 
Torrino, interrompendo la serie dei romani di tre partite utili 
consecutive. Vicino alla zona playoff c’è anche l’Odissea, che 
vince 3-0 contro il Potenza, riposava l’Eraclea. Nel prossimo 
turno il Latina ospita il Lucera, Corigliano e Orte se la 
dovranno vedere contro Eraclea e Aesernia.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA
 
Forlì - Italservice Pesaro-
Fano 5 - 5
2 Garibaldi, Cangini, Nakamura, 
Pietrobom; 2 Tres, Melo, 
Sgolastra, Tonidandel
Futsal Tridentina - Aosta 
2 - 5
Fusari, Soares Ortega; De Lima, 
Lucianaz, Magalhaes Turelo C., 
Ruiz Fernandez
BiTecnology Reggiana - 
Cagliari 5 - 4
2 Dudù, Amarante, Giardino, 

Senese; Lanziotti, Ruggiu, 
Serginho, Wilson
Canottieri Belluno - 
Comelt Toniolo Milano 
3 - 1
Nessenzia, Reolon, Zempieri; 
Esposito
Lecco - Gruppo Fassina 
4 - 2
2 Urio, Belloni, Castellani; 
Belsito, Piscitelli
Futsal Città di Sestu - 
New Team FVG 3 - 5
Beto, Nurchi, Rocha; 2 
Mazzariol, Batata, Mancini, 

22 Dudù (Gruppo Fassina), 21 Antonietti 
(Lecco), 21 Teixeira (New Team Fvg), 20 
Cujak, 19 Dudù (Bitecnology Reggiana), 
16 Fusari (Futsal Tridentina), 15 Melo 
(Italservice Pesarofano), 14 Serginho 
(Cagliari), 14 Lucas (Forli)

New Team Fvg 39
Futsal Citta Di Sestu 34
Cagliari 29
Italservice Pesarofano 29
Aosta 29
Bitecnology Reggiana 25
Lecco 24
Forli 23
Gruppo Fassina 20
Cld Carmagnola 20
Futsal Tridentina 8
Comelt Toniolo Milano 7
Canottieri Belluno 4

G. Fassina - Futsal Città di Sestu
Aosta - BiTecnology Reggiana
Italservice PesaroFano - Lecco
Cagliari - Canottieri Belluno
N.Team FVG - CLD Carmagnola
Comelt Toniolo Milano - Forlì

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA
 
Augusta - Pasta Pirro Co-
rigliano 2 - 4
Scheleski, Teixeira; 2 Vieira, Ariati, 
Marcelinho
Acireale - Salinis 9 - 2
4 Castrogiovanni, 2 Finocchiaro, 
Musumeci, Pizetta, Pulvirenti; 
Pedone, Pineiro
Aesernia - Roma Torrino 
Futsal 3 - 2
2 Sartori, Melise; Gattarelli, 
Sordini
Fuente Lucera - La 

Cascina Orte 3 - 2
De Cillis, Guinho, Leandrinho; 2 
Zancanaro
Viagrande - Rapidoo 
Latina 4 - 4
2 Cesaroni, Dalcin, Rizzo; 
Avellino, Battistoni, Maina
Odissea 2000 - Futsal 
Potenza 3 - 0
Manzalli, Miglioranza, Rosa

27 Maina (Rapidoo Latina), 25 Sampaio 
(La Cascina Orte), 19 Guinho (Fuente 
Lucera), 18 Rizzo (Viagrande), 17 Sanna 
(Roma Torrino Futsal), 16 ZÃ© Renato 
(Augusta), 16 Bidinotti (Viagrande), 15 
Vieira (Pasta Pirro Corigliano)

Pasta Pirro Corigliano 40
Rapidoo Latina 38
La Cascina Orte 37
Fuente Lucera 29
Salinis 24
Aesernia 21
Odissea 2000 19
Acireale 19
Libertas Eraclea 18
Viagrande 17
Roma Torrino Futsal 13
Futsal Potenza 10
Augusta 8

Salinis - Viagrande
P. P. Corigliano - Libertas Eraclea
Rapidoo Latina - Fuente Lucera
Roma Torrino Futsal - Augusta
La Cascina Orte - Aesernia
Futsal Potenza - Acireale

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

TORNA IL CAMPIONATO 
IN COPPA ISOLA OK COL MARCIANISE, 
KO L’ACQUEDOTTO A BELVEDERE
Una vittoria e una sconfitta per le squadre laziali impegnate 
nella prima giornata dei triangolari di Coppa Italia. L’Isola 
batte con un tennistico 6-0 il Consilina, prendendosi la 
rivincita dello scorso anno; L’Acquedotto, invece, viene 
battuto per 8-5 dal Balvedere. 
Triangolari - La “Banda Sannino” è con un piede alla Final 
Eight di Coppa Italia. Gli Oranje non rischiano praticamente 
mai, nemmeno di fronte ai folletti partenopei. Girano palla, 
non si scoprono, colpiscono quando serve, ammazzano la 
partita con il duo delle meraviglie Lara-Kocic e cancellano 
di botto critiche e mugugni, facendo un passetto verso 
la storia e liberandosi pure dello spauracchio Consilina, 
killer dell’Isola sia in coppa che nelle semifinali playoff 
dello scorso anno. Primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alla 
doppietta di Lara, poker nella ripresa firmato Lara (ancora 
lui), doppio Kocic e Marchetti. Non ha lo stesso epilogo 
la partita de L’Acquedotto, che recrimina per il campo da 
gioco del Belvedere. Inizio shock, con i padroni di casa 
che si portano sul quadruplo vantaggio con Grumiche, 
Juninho, Adelmo e Pato. I padroni di casa chiamano, gli ospiti 
rispondono e pareggiano i conti con Escosteguy, Daniele 
Chilelli, Cittadini e ancora Escosteguy. Si va al riposo sul 4-4. 
Nella ripresa va subito in gol Pato (che verrà espulso per 
doppia ammonizione), poi il 5-5 di Daniele Chilelli. Da quel 

momento in poi, salgono in cattedra Adelmo e Grumiche, 
che portano i suoi sull’8-5 finale. Nelle altre gare, il Came 
Dosson batte 5-3 l’Imola, goleada de I Bassotti contro il 
Fratelli Bari Reggio Emilia (10-6) settebello dell’Ares Mola 
con il CSG Putignano (7-2), tris del Partenope Monte di 
Procida con il Catanzaro (3-1). Vittoria esterna per il Carrè 
Chiuppano in casa del Porto San Giorgio (4-2). Il girone 
3, composto da Poggibonsese, Montecchio e Montesilvano, 
non si è giocato per effetto del reclamo presentato dal Real 
Cornaredo relativamente alla partita che i milanesi persero 
il 7 dicembre scorso a Monfalcona: esito del match, dunque, 
sub-judice e partite slittate in attesa del pronunciamento 
degli organi disciplinari. Nel prossimo turno, in programma 
martedì 11 febbraio, entreranno in scena anche Prato 
Rinaldo e Carlisport. 
Q u a t t o r d i c e s i m a 
giornata - Ora testa 
al campionato. La partita 
di cartello è Carlisport-
Nursia, promette 
spettacolo anche 
Foligno-Prato Rinaldo. 
L’Acquedotto torna al 
Pala Levante per ospitare 
l’Ossi, la Lodigiani va in 
casa del Fondi. Chiude 
Atiesse-Isola, riposa 
l’Elmas. 

GIRONE D CLASSIFICA
13A GIORNATA
 
Prato Rinaldo - Virtus 
Fondi 3 - 2
Guerra, Nenè, Sinibaldi; Di 
Martino, Olleia S.
Futsal Ossi - Innova 
Carlisport 3 - 6
Capecce, Corona, Fiori; 2 
Mendes, Aquilani, Borsato, 
Bresciani, Ranelletti
Sporting Lodigiani - 
Futsal Isola 6 - 1
2 Rubei, Di Pascasio, Giannone, 
Montenero, Moreira; Lara

Elmas - Foligno 8 - 4
3 Perdighe, 3 Pintauro, Leonaldi, 
Salisci; 2 Bebetinho, Felicino, 
Rosselli
Maran Nursia - Atiesse 
6 - 2
3 Algodao, Bellaver, Duarte, 
Guga; Alijarte, Marrupe

Prato Rinaldo 28

Innova Carlisport 27

L Acquedotto 26

Sporting Lodigiani 24

Futsal Isola 24

Maran Nursia 22

Elmas 01 19

Foligno 18

Futsal Ossi 7

Atiesse 6

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
18 Schurtz (Real Torgianese), 18 Borsato 
(Innova Carlisport), 16 Manzali (Maran 
Nursia), 16 Moreira (Sporting Lodigiani), 
14 Rubei, 14 Lara (Futsal Isola), 14 Bolsea 
(Atiesse), 13 Colaceci (Prato Rinaldo), 13 
Chilelli (L Acquedotto)

Virtus Fondi - Sporting Lodigiani
L’Acquedotto - Futsal Ossi
Foligno - Prato Rinaldo
Innova Carlisport - Maran Nursia
Atiesse - Futsal Isola

ARTICOLO A CURA DI  FRANCESCO PUMA

Il Foligno è pronto per la 
partitissima contro il Prato 
Rinaldo. Rimasta a riposo per 
via dei triangolari di Coppa 
Italia, la squadra di Monsignori 
ha lavorato bene in questi 
giorni. Parola di Bebetinho: 
“Siamo soddisfatti di quanto 
fatto – commenta il giocatore 
ex Marca – gli acciaccati hanno 
usufruito di questa pausa per 
recuperare la loro condizione 
e ora siamo tutti al completo. 
Abbiamo dato il massimo in 
ogni allenamento, come del 
resto facciamo abitualmente”. 
Bilancio - Nel girone di 
ritorno è arrivata una vittoria 
e una sconfitta. Prima il 
confortante 8-0 all’Ossi, poi 
il pesante k.o. per 8-4 contro 
l’Elmas: “Nell’ultima partita 
giocata troppe cose sono 
andate storte, purtroppo 
alcuni episodi non hanno 
girato a nostro favore. 
Sapevamo che quello di Elmas 
era un campo ostico, di certo 
non abbiamo fatto la nostra 
miglior partita, commettendo 
troppi errori individuali che 
ci sono costati la sconfitta. 
Ma non dobbiamo guardarci 
indietro, pensiamo positivo 
e alla gara contro il Prato 
Rinaldo”.
Arriva la capolista - 
All’andata, al Pala Romboli di 
Colleferro, il Foligno riuscì 
a strappare un prezioso 

pareggio: “È la formazione 
più completa del campionato 
e merita quella posizione: la 
definirei una squadra nel vero 
senso della parola. Ha degli 
ottimi giocatori, partendo dal 
portiere fino all’ultimo dei 
pivot, ecco perché dobbiamo 
fare la partita perfetta per 
batterla. Se non giochiamo con 
la giusta intensità, rischiamo di 
prendere un’imbarcata. Sono 
fiducioso, perché in settimana 
ci siamo allenati bene. Sta a 
noi imprimere il nostro gioco, 
perché giochiamo in casa e non 
possiamo permetterci degli 
scivoloni. Non abbiamo nulla da 
perdere, se vinciamo, sarà tanto 
di guadagnato”.
Non una vacanza - Ora 
che il Foligno è salvo, causa 
esclusione dal campionato e 
conseguente retrocessione 
della Torgianese, l’obiettivo 
di Bebetinho e compagni è 
quello di raggiungere i playoff, 
o quanto meno provarci: “Ma io 
non la penso così – conclude il 
giocatore -. Ognuno di noi ha un 
suo obiettivo personale, ma per 
me non è questo. Dobbiamo 
pensare partita dopo partita, 
poi a fine anno faremo le nostre 
valutazioni e vedremo che 
posto occuperemo in classifica. 
Sia chiaro, non sono qui per 
fare una vacanza, sono qui per 
vincere, ma non dobbiamo 
montarci la testa”.

BEBETINHO CI CREDE: “POSSIAMO BATTERE LA CAPOLISTA”
ARRIVA IL PRATO RINALDO

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

TRIANGOLARI COPPA ITALIA  / serie B / (25/01; 11/02; 25/02)
GIRONE 1 
Came Dosson-Imola 5-3 / Riposa: Libertas Astense

GIRONE 2 
I Bassotti-Fratelli Bari Reggio Emilia 10-6 / Riposa: Arzignano

GIRONE 3 
Calcetto Poggibonsese-Mir Montecchio / Riposa: Montesilvano

GIRONE 4 
Porto San Giorgio-Carrè Chiuppano 2-4 / Riposa: Bra

GIRONE 5 
Ares Mola-CSG Putignano 7-2 / Riposa: Prato Rinaldo

GIRONE 6 
Atletico Belvedere-L’Acquedotto 8-5 / Riposa: Avis Borussia Policoro

GIRONE 7 
Futsal Isola-Sporting Sala Consilina 6-0 / Riposa: Città di Villafranca

GIRONE 8 
Partenope Monte di Procida-Catanzaro 3-1 / Riposa: Innova Carlisport 

  Bebetinho  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

K.O. A BELVEDERE, L’U21 COL FUTBOLCLUB: “RIALZIAMO LA TESTA” 
Atletico Belvedere 8-5 
L’Acquedotto. E’ questo 
ciò che recita il tabellino al 
termine del match di Coppa 
Italia fra gli alessandrini 
e la compagine calabrese. 
Un risultato che penalizza 
eccessivamente Chilelli e 
compagni a fronte della 
solita grande mole di gioco 
espressa, ma soprattutto 
delle innumerevoli occasioni 
da gol non concretizzate. 
Certamente anche il campo 
di gioco ha giocato un 
ruolo chiave in tutto questo: 
L’Acquedotto si è ritrovato 
a disputare un match su di 
un terreno non più lungo di 
30 metri, una componente, 
se non determinante, quanto 
meno molto, molto influente. 
Ma tant’è, alla fine chi segna 
vince e il Belvedere ha fatto tre 
gol in più de L’Acquedotto. I 
biancocelesti si rimproverano 
ben poco, essendo riusciti 
a mettere in campo tutto 
quello che avevano dentro. 
La qualificazione ora è 
quasi un miraggio: fra 
due settimane, contro il 
Policoro, servirà un mezzo 
miracolo. L’Acquedotto 
dovrà vincere almeno con 
5 gol di scarto contro una 
formazione quotatissima, 
che può vantare, fra le sue 
fila, giocatori come Daniel 
Peruzzi (in A con le maglie di 

WEEKEND STORTO 
Verona e Venezia), Villalba (ex 
Isef in A2) o Scharnovski che 
qualcuno ricorderà vestito 
di rossonero ai tempi della 
Civis Colleferro. Vincere 
non basterà, perché servirà 
eventualmente sperare in 
un successo di misura del 
Policoro sul Belvedere. In 
quel caso tutte le squadre 
chiuderebbero il triangolare 
a 3 punti e si andrebbe 
a valutare la differenza 
reti. Insomma, situazione 
intricata, ma mai dire mai.  
Col Belvedere - 
“Siamo stati davvero 
molto sfortunati contro il 
Belvedere – ammette Tiziano 
Chilelli -. Dopo 7’ perdevamo 
4-0, ma avevamo ripreso alla 
grande l’incontro risalendo 
fino al 4-4. Cominciata 
la ripresa siamo tornati 
immediatamente sotto e col 
passare dei minuti le tante 
occasioni non sfruttate, 
le abbiamo pagate. Siamo 
riusciti a colpire qualcosa 
come 4-5 pali e abbiamo 
sbattuto a ripetizione contro 
il loro portiere che ha fatto 
davvero il fenomeno”. Per la 
cronaca, l’estremo difensore 
del Belvedere è Gabriel 
La Rocca, portiere della 
nazionale venezuelana. “Un 
vero peccato – prosegue il più 
piccolo dei Chilelli – perché 
abbiamo disputato un’ottima 
partita, ma la palla non ne 
voleva sapere di entrare”. 
Le dimensioni del campo 
non hanno certo favorito 
gli alessandrini: “Terreno 
di gioco inguardabile e 

improponibile, 31 metri: è 
davvero assurdo giocare 
così” ammonisce il giovane 
alessandrino. Sabato torna 
il campionato e l’avversario 
sarà l’Ossi: “Mettiamoci 
alle spalle questa sconfitta 
e pensiamo al campionato. 
Abbiamo due partite cruciali, 
contro Ossi e Maran Nursia: 
dobbiamo vincere, per poi 
dare il tutto per tutto contro 
il Prato Rinaldo che è ancora 
lì in testa alla classifica”.  
L’U21 - Infine sguardo 
all’U21. Dopo aver risalito 
la china fino al terzo posto, 
battendo un avversario 
forte come la Capitolina, 
L’Acquedotto è scivolato per 
due domeniche consecutive: 
prima la sconfitta con la 
Lazio – e ci può anche 
stare -, poi la debacle col 
Futbolclub. “Male, molto 
male – conclude Tiziano 
Chilelli -, nelle ultime due  
non abbiamo avuto la giusta 
concentrazione. Contro 
la Lazio abbiamo sbagliato 
partita sotto tanti punti di 
vista. Abbiamo commesso 
errori stupidi, primo fra 
tutti quello di un approccio 
pessimo alla partita. Contro 
il Futbolclub, invece, è stata 
davvero una sconfitta pesante 
da digerire. Dobbiamo 
rimettere la testa a posto e 
recuperare punti e posizioni. 
Eravamo terzi, ma adesso 
dobbiamo ricominciare da 
zero: il nostro obiettivo sono 
i playoff, vogliamo prenderli 
per dare un senso a questa 
seconda metà di stagione”. 

  Tiziano Chilelli  

  Fabrizio Frau  
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La cadetteria, in questo weekend, ha lasciato spazio alla Coppa Italia, 
che ha aperto così le danze per la caccia alla coccarda tricolore. A 
causa di un punticino non conseguito, la Lodigiani non ha potuto 
prendere parte al prologo della manifestazione, ma, in compenso, 
ha utilizzato la sosta per ricaricare le batterie e per preparare un 
girone di ritorno cominciato alla grande per gli uomini di Pozzi. 
Montenero e la Capitolina – Nel frattempo Roberto 
Montenero si è finalmente presentato al mondo biancorossoblu: 
“Sono molto contento di essere giunto in una squadra del genere, 

in cui conoscevo praticamente tutti. Quando si è manifestata la 
possibilità di un mio approdo nel club del presidente Bocci, ho preso 
immediatamente la palla al balzo, anche perché nello spogliatoio 
avevo tanti amici che ho ritrovato. Mi ritengo soddisfatto della scelta 
che ho preso: ora spero di potermi togliere delle belle soddisfazioni 
con il gruppo”. Prima di indossare la gloriosa maglia di un club storico 
come la Lodigiani, l’ex Isola era uno dei punti di riferimento della 
Capitolina: come spiegarsi l’addio allora? “E’ difficile rispondere ad 
una domanda simile, poiché è successo tutto troppo in fretta. Per me 
è stato un fulmine a ciel sereno: credevo di essere importante per la 
squadra e per il mister, stavamo disputando un ottimo campionato, 
poi un giorno è arrivata la dirigenza che mi ha manifestato l’intenzione 
di dividere le strade… Ci sono rimasto male, mi è dispiaciuto 
andarmene, ma, grazie alla mia nuova società, ho calcato i campi 
della Serie B, categoria in cui ho già giocato nelle stagioni passate”. 
Non porsi limiti – Nella prima parte dell’annata, la compagine 
agli ordini di Pozzi ha balbettato e non poco, mentre ora 
sembra essersi rilanciata definitivamente: merito della campagna 
rafforzamenti e dell’innesto di un veterano come Montenero? 
“Si, credo sia così – ha scherzato il neo acquisto –. A parte le 
battute, io non ho spostato l’ago della bilancia, bensì reputo che 
il nostro roster abbia ripreso la marcia grazie al ritorno nello 
staff tecnico di Egizi. Adesso ci sentiamo più forti, sia fisicamente 
che mentalmente, anche perché i buoni risultati ti fanno lavorare 
con maggior entusiasmo e migliore serenità”. Dove può giungere 
questa Lodigiani? “Non poniamoci limiti e cerchiamo di vincere più 
gare possibili – la ricetta dell’ex Capitolina –. Stiamo sostenendo 
un buon ritmo, però la strada da percorrere è ancora tantissima”. 
L’auspicio – Nel prossimo turno la formazione capitanata da 
Dario Anzidei sarà attesa nel palazzetto di Fondi per vedersela con la 
compagine locale, invischiata nelle retrovie della classifica: “Ho letto 
le parole di Rubei della scorsa settimana e mi trovo in sintonia con 
Andrea – ha concluso Montenero –. Le gare sono facili solamente se 
le vinci, quindi non dobbiamo andar lì con la certezza di guadagnare 
i tre punti, che ci suderemo come al solito. Il mio auspicio è che la 
Lodigiani possa vincere nuovamente e che il sottoscritto riesca a 
centrare un traguardo molto importante, ovvero il 100° gol in Serie 
B, un traguardo che mi renderebbe tremendamente orgoglioso…”. 
Parola al Dottor Puzzilli – Nel frattempo il club presieduto 
da Massimo Bocci ha voluto ricordare la partnership sottoscritta, 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

ROBERTO MONTENERO AD UN PASSO DA UNO STORICO TRAGUARDO
“VOGLIO IL GOL N° 100 IN B” 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

lo scorso anno, con lo Studio di 
Odontoiatria Olistica del Dottor Puzzilli 
(sito nel quartiere Eur della Capitale), che 
ha accompagnato, nel 2012-13, gli uomini 
di Pozzi fino alla conquista del magico ed 
indimenticabile “triplete”. La struttura, 
tra i suoi clienti, vanta molti personaggi 
famosi e soprattutto sportivi, in quanto 
le tecniche all’avanguardia utilizzate dal 
Dott. Puzzilli si legano perfettamente 

alla cura di tutto il corpo, a partire dalla 
bocca: “Il primo bilancio stagionale è 
positivo – ha dichiarato il Professore –. 
Mi sono potuto documentare e ritengo 
che la squadra stia lavorando bene. 
Nonostante gli impegni, cerco di star 
vicino alla Lodigiani, in cui, tra l’altro, 
gioca mio figlio nella scuola calcio: con 
la mia famiglia siamo soddisfatti di aver 
iscritto il nostro piccolo, perché vediamo 

nel club un’organizzazione ben superiore 
alla media”. Proprio il campioncino di casa 
Puzzilli, ovvero Alessandro, poco tempo fa 
ha ricevuto un pallone autografato dal 
leggendario Rubei: “E’ stato un episodio 
davvero carino e che ha reso felice 
mio figlio, il quale è tremendamente 
innamorato di questo sport. Spero di 
poterlo portare presto al Pala To Live per 
tifare gli uomini di mister Pozzi”. 

  Roberto Montenero  

  Il Dott. Puzzilli con il presidente Massimo Bocci ed il D.G. Massimo Amato  
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GLI ALLIEVI BLOCCANO LA CAPOLISTA, VINCONO TUTTE LE ALTRE
WEEK END DA INCORNICIARE

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

E’ stato un sabato senza 
partite ufficiali per l’Innova 
Carlisport Ariccia e la 
formazione castellana ne ha 
approfittato per giocare una 
gara amichevole di altissimo 
livello contro il Rieti, compagine 
che milita in serie A. Un match 
che ha visto la vittoria degli 
amarantocelesti, ma nel quale 
la squadra di mister Mauro 
Micheli ha tratto indicazioni 
molto positive per il prosieguo 
della sua stagione.
Una gara diversa – Il match 
contro il Rieti ha permesso, 
quindi, ai castellani di mettersi 
alla prova contro una formazione 
di due categorie superiori: “E’ 
stata una partita diversa dal 
solito – spiega Luiz Henrique 
Borsato, capocannoniere del 
girone con 18 reti all’attivo – 
perché quando giochiamo in 
campionato siamo sempre noi 
a tenere in mano le operazioni, 
mentre contro il Rieti abbiamo 
pensato a difenderci. Loro hanno 
tutti giocatori di altissimo livello, 
mentre noi abbiamo ancora un 
paio di elementi alle prese con 
problemi fisici. Nonostante il 
numero ridotto di giocatori 
a nostra disposizione, 
abbiamo giocato bene e siamo 
comunque soddisfatti della 
nostra prestazione”. Una sosta 
che ha permesso ai castellani di 
lavorare sul campo in attesa della 
ripresa delle ostilità: “La pausa 
è stata utile per permettere 
ad alcuni dei nostri giocatori 
di recuperare dagli infortuni 
– continua il pivot ariccino –, 

ma abbiamo lavorato molto 
bene in allenamento sia dal 
punto di vista tecnico che 
atletico. Sono quindi state 
due belle settimane di duro 
allenamento, finalizzate alla 
sfida contro il Nursia, che 
affronteremo sabato”.
Operazione vertice – 
Alla ripresa delle ostilità, la 
formazione di mister Micheli 
sarà, come detto, impegnata 
nel turno casalingo contro il 
Maran, team che nella gara di 
andata impose il primo stop 
stagionale alla Carlisport: 
“Penso che la gara di sabato 
sarà diversa rispetto a 
quella di qualche mese fa –
spiega Borsato –. Il Nursia 
ha infatti cambiato alcuni 
giocatori, modificando anche 
il suo stile di gioco. Noi, però, 
prima di pensare ai nostri 
rivali dobbiamo pensare a 
noi stessi. Una formazione 
che vuole portare avanti 
un campionato di vertice 
non deve guardare troppo 
agli avversari. Dobbiamo 
continuare sulla strada 
intrapresa nella prima parte 
della stagione e sfruttare il 
fattore casalingo. Abbiamo 
rispetto per il Nursia, che 
ritengo una della formazioni 
più forti del campionato, ma 
non possiamo commettere 
passi falsi”. Un Borsato che, 
quindi, non ha dubbi su quella 
che sarà la partita del Pala 
Kilgour: “Mi aspetto un match 
equilibrato nel quale dovremo 
prestare grande attenzione”.

I CASTELLANI VOGLIONO RISCATTARE IL KO DELL’ANDATA
ARRIVA IL NURSIA

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

E’ stato un fine settimana da 
incorniciare quello appena 
concluso per il settore giovanile 
dell’Innova Carlisport Ariccia. 
Le formazioni castellane, infatti, 
hanno ottenuto solo vittorie, 
ad esclusione degli Allievi che 
hanno pareggiato contro la 
prima della classe. L’Under 21 si 
è infatti imposta per 7-2, mentre 
una Juniores rimaneggiata 
ha superato 5-3 il Real Rieti. 
Proseguono nel loro percorso 
netto i Giovanissimi, vittoriosi 

per 8-0 contro il Latina. Infine, 
arrivano successi anche dalle 
formazioni dell’attività di base.
Impresa degli Allievi – I 
protagonisti del fine settimana 
sono stati certamente gli 
Allievi di mister Motta, capaci 
di fermare la corsa della 
capolista Mirafin, bloccata sul 
6-6. Una squadra ariccina che, 
dopo aver rimontato due reti 
negli ultimi minuti, ha anche 
sfiorato la vittoria nel finale: 
“La squadra era rimaneggiata, 

perché priva di quattro pedine 
fondamentali tra squalifiche ed 
infortuni – spiega il dirigente 
Rodolfo Benedetti –, ma i 
ragazzi in campo si sono 
dimostrati dei leoni. Penso che 
all’impresa abbia contribuito 
il discorso del mister negli 
spogliatoi, prima della gara, 
che ha caricato e scosso i 
ragazzi a combattere in campo 
senza partire battuti. Per noi 
è sicuramente un risultato 
prestigioso”.

Una classifica corta – 
Il pareggio permette alla 
Carlisport di salire al sesto 
posto, a poca distanza dalle 
posizioni nobili: “Purtroppo 
abbiamo perso dei punti per 
strada che adesso pesano – 
continua Benedetti –. Punti 
persi per colpa nostra, che non 
sempre siamo scesi in campo 
con la giusta concentrazione. 
Se si gioca senza la giusta 
determinazione, poi, i risultati 
si vedono. Penso, però, che la 
partita contro la Mirafin possa 
essere un segnale tangibile del 
lavoro che il mister, assieme 
ai ragazzi, sta portando avanti 
nel corso della stagione. La 
sfida con i pontini potrebbe 
dare alla squadra un’ulteriore 
iniezione di fiducia e riportare 
i ragazzi ad esprimersi come 
ad inizio campionato, quando 
i risultati sono arrivati in 
maniera positiva”.
Sfida alla seconda – 
Nel prossimo turno di 
campionato la squadra guidata 
da mister Armando Motta 
sarà impegnata nella delicata 
sfida in casa dello Sporting 
Eur, formazione che occupa la 
seconda posizione in classifica: 
“Anche sabato prossimo in 
campo dovranno scendere 
altri dodici leoni – conclude 
Rodolfo Benedetti – pronti 
a combattere. La positiva 
gara contro la capolista 
deve servire da lezione per 
dimostrare ai ragazzi che, se 
vogliono, possono ottenere 
qualsiasi risultato”.  Luiz Henrique Borsato  

  Rodolfo Benedetti  
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
18A GIORNATA
 
Lazio Calcetto - Casal 
Torraccia 1 - 1
Gullì; Promutico
Gymnastic Fondi - 
Capitolina 4 - 1
2 De Falco, Guastaferro, Saccaro; 
Cerchiari
Atletico Civitavecchia - 
Civitavecchia 3 - 3
2 Fattori, Agozzino; Cerrotta, 
Frusciante
Olimpus - Easy Med 
Porsche 7 - 1
3 Santin, Cavalli, D’Alberti, 
Margaglio, Monni; Cara

Futsal Palestrina - Atletico 
Ferentino 2 - 0
2 Giovannetti
Ask Pomezia - Lido di 
Ostia 4 - 4
3 Volante, Valenza; 3 Ruzzier, 
Mariani
Mirafin - Albano 1 - 1
Proia; Fels
Circolo Tennis Eur - 
Ardenza Ciampino 4 - 3
2 Scaduto, Langiano, Ugherani; 
Barone, Mattarocci, Rocha

25 Mariani (Lido Di Ostia), 22 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 20 De Vincenzo, 
17 Valenza (Ask Pomezia Laurentum), 
16 Bisecco (Gymnastic Studio Fondi), 16 
Alfonso (Lazio Calcetto)

Circolo Tennis Eur 40

Olimpus 36

Lazio Calcetto 36

Capitolina 32

Mirafin 32

Lido Di Ostia 31

Ardenza Ciampino 30

Futsal Palestrina 26

Gymnastic Studio Fondi 25

Civitavecchia 22

Casal Torraccia 21

Atletico Ferentino 19

Albano 17

Atletico Civitavecchia 17

Ask Pomezia Laurentum 9

Easy Med Porsche 6

A. Ferentino - Lazio Calcetto
A.Ciampino - Ask Pomezia
E. M. Porsche - Futsal Palestrina
C. Torraccia - A.Civitavecchia
Lido di Ostia - Gymnastic Fondi
Capitolina - Olimpus
Civitavecchia - Mirafin
Albano - Circolo Tennis Eur

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Dopo due pareggi consecutivi la capolista fa suo il big match 
di giornata contro l’Ardenza e lancia un altro segnale al 
campionato e a tutte le dirette rivali per la promozione: 
il ruolo di anti-CT Eur spetta adesso all’Olimpus, l’unica 
delle grandi in grado di rispondere con i tre punti 
all’ennesima prova di forza della formazione di Minicucci.  
Diciottesima giornata – In un weekend contrassegnato 
dai pareggi (ben quattro), il CT Eur trova la prima vittoria del 
suo 2014 superando 4-3 l’Ardenza nello scontro di cartello 
del diciottesimo turno. Perde terreno la Lazio Calcetto, 
raggiunta allo scadere dal Casal Torraccia (1-1) e agganciata 
dall’Olimpus al secondo posto: gli uomini di Cocco continuano 
la loro rimonta in classifica grazie al 7-1 inflitto all’Easy Med, 
risultato che vale il quinto successo consecutivo per Masi e 
compagni. Steccano tutte le altre grandi. La Mirafin non sa 
più vincere: nella sfida casalinga contro l’Albano arriva infatti 
solamente un 1-1, tra l’altro in rimonta, che vale il primo punto 
dopo tre sconfitte consecutive. La Capitolina, dopo una lunga 
serie positiva (11 partite), crolla 4-1 a Fondi, mentre il Lido di 
Ostia non va oltre il 4-4 in casa dell’Ask Pomezia Laurentum 
e spreca una ghiotta occasione per guadagnare terreno e 
risalire posizioni in classifica. L’ultimo pareggio di giornata 
matura nel derby di Civitavecchia: 3-3 il finale. Importante 
successo casalingo per il Palestrina, che supera 2-0 il Ferentino 
ed ottiene la quarta affermazione di fila: la squadra di Pompilio 
sembra finalmente essere tornata quella di inizio stagione. 
Prossimo turno – Capitolina-Olimpus rappresenta senza 
dubbio la sfida più interessante della diciannovesima giornata. 
La prima va a caccia di un pronto riscatto, mentre l’Olimpus, 
dopo un calendario abbastanza agevole che gli ha permesso di 

racimolare quindici punti in cinque gare, vuole testare le sue 
ambizioni di vincere il campionato contro un avversario di 
vertice. Trasferte insidiose per CT Eur, Lazio Calcetto e Mirafin: 
la capolista fa visita ad un Albano ancora imbattuto nel 2014, i 
biancocelesti se la vedranno con un Ferentino affamato di punti, 
mentre la Mirafin cercherà di tornare al successo sul campo del 
Civitavecchia. Impegni casalinghi per Lido di Ostia ed Ardenza 
Ciampino, di scena rispettivamente contro Gymnastic Studio 
Fondi ed Ask Pomezia Laurentum. Casal Torraccia-Atletico 
Civitavecchia vale molto in ottica salvezza, mentre Easy Med-
Palestrina suona quasi come un’ultima spiaggia per i padroni di 
casa: se i ragazzi di Cariccia vogliono conservare la categoria 
sarà importante iniziare a raccogliere qualche risultato positivo 
in particolare di fronte al proprio pubblico. 

PROSSIMO TURNO

LA LEGGE DEL PALAFONTE 

IL CT EUR BATTE L’ARDENZA, L’OLIMPUS 
AGGANCIA LA LAZIO AL SECONDO POSTO
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CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

SCADUTO ONESTO: “QUANDO VINCI PARTITE COSÌ…” 
VITTORIA CON BRIVIDO 

Anche l’Ardenza Ciampino si 
piega alla legge degli imbattibili 
del massimo campionato 
regionale. Il 4-3 finale, in favore 
dei biancorossi, ben riassume il 
pathos e l’altalena di emozioni 
che ha caratterizzato questa 
partita. Ai ciampinesi, privi di 
Santonico, servivano i punti 
per giocarsi l’ultima carta e 
riaprire la corsa al campionato. 
Al CT Eur, dopo due pareggi, 
serviva la definitiva conferma di 
potersela giocare fino in fondo. 
Alla fine gli uomini di Minicucci 
l’hanno spuntata e adesso 
possono sognare in grande. 
Difficile – “La partita è stata 
molto difficile – racconta 
Marco Scaduto – e noi non 
siamo riusciti a esprimerci ai 
nostri soliti livelli. Di sicuro non 
abbiamo disputato la nostra 
miglior gara. Abbiamo creato 
molto, ma anche l’Ardenza non 
è stata da meno, quando riesci 
a portare a casa partite come 
questa è un segno chiaro di 
come può evolvere la stagione”. 
La vittoria è servita a tagliare 
definitivamente fuori una delle 
pretendenti: i rossoblu sono 
oggettivamente troppo lontani 
per ritornare in corsa. “Hanno 
10 punti di svantaggio, ma in un 
campionato equilibrato come 
questo può succedere di tutto. 
Alle nostre spalle, ora ci sono 
Lazio e Olimpus, con la squadra 

di mister Cocco in forma 
e tra le più accreditate alla 
vittoria finale. Vedremo come 
andrà a finire, noi possiamo 
solo continuare ad allenarci 
divertendoci come abbiamo 
fatto fin ora, senza guardarci 
troppo le spalle”. Senza 
abbassare la guardia, sabato ci 
sarà la partita con l’Albano, sulla 
carta abbordabile, ma in pratica 
no visti gli ultimi risultati della 
formazione castellana. “Non 
sarà facile – conferma Scaduto – 
nel girone d’andata partite come 
questa le abbiamo pareggiate. Se 
non sottovalutiamo l’impegno 
e limiamo qualche errore 
possiamo portare a casa la 
vittoria senza timori fuori luogo”. 
Pronostici – Molti dei compagni 
di Scaduto hanno rimandato 
indietro una patata bollente, 
una domanda quasi decisiva. 
Prima di parlare di dove il CT 
Eur può arrivare, più o meno 
tutti volevano aspettare l’esito 
delle partite con Capitolina, 
Lido e Ardenza. Con un bottino 
di 5 punti, tocca rispondere 
a Scaduto che, sinceramente 
conclude: “Sarebbe da ipocriti, 
adesso, dire che non pensiamo 
al campionato. Sarebbe da 
arroganti dire, adesso, che il 
campionato è vinto. Stiamo 
vivendo un sogno e dobbiamo 
lavorare tutte le settimane per 
realizzarlo”.

BIANCOCELESTI RAGGIUNTI DAL TORRACCIA ALLO SCADERE

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto non riesce a 
trovare l’intera posta in palio 
nella sfida casalinga contro il 
Casal Torraccia. Un pareggio 
maturato proprio allo scadere 
del tempo, quando la formazione 

del Parco dei Pini è riuscita a 
trovare il guizzo per rispondere 
alla rete di Gullì, che aveva 
portato in vantaggio la squadra 
di mister Marco Zannino.
Amaro in bocca – Un 

match reso ancora più difficile 
dalla tattica difensivista degli 
avversari, che sono riusciti a 
chiudere quasi tutti gli spazi 
sugli attacchi laziali: “Il pareggio 
ci lascia un grande amaro in 
bocca – spiega il capitano 
biancoceleste Adriano Rossetti 
–. Sapevamo che sarebbe stato 
un match difficile, anche perché 
avevamo diversi giocatori alle 
prese con problemi fisici e quindi 
non al meglio della condizione. 
Nonostante la difficoltà nel 
trovare spazi, con i nostri 
avversari chiusi nella loro metà 
campo, eravamo comunque 
riusciti a realizzare la rete del 
vantaggio. Purtroppo nei minuti 
finali, nell’unica distrazione della 
nostra partita, abbiamo subito 
il gol del pareggio. Questo per 
noi è un periodo in cui ci gira 
tutto storto. Incassiamo questo 
pareggio, ma ora dobbiamo 
fare quadrato tutti insieme 
per ripartire al più presto”. Il 
pareggio, inoltre, fa perdere 
alla formazione biancoceleste 
un’ottima opportunità per 
compiere un bel balzo in 
classifica, in virtù dei risultati 
arrivati dagli altri campi: “Viste le 
altre partite, aumenta il nostro 
rammarico, anche perché la 
vittoria ci avrebbe permesso 

di aumentare le distanze su 
quasi tutte le formazioni che ci 
seguono in classifica” 
Esame Ferentino – La Lazio 
Calcetto, però, non ha tempo per 
pensare all’1-1 ottenuto contro 
il Casal Torraccia, perché nel 
prossimo turno la formazione 
di mister Marco Zannino 
sarà impegnata nella delicata 
trasferta sul campo dell’Atletico 
Ferentino, compagine già 
affrontata in due circostanze 
in questa stagione: “Contro 
l’Atletico Ferentino – continua 
il capitano biancoceleste – sarà 
un incontro molto difficile. 
Lo abbiamo sperimentato in 
Coppa Lazio, dove ci hanno 
battuto, e dove hanno lottato 
alla pari anche nella finale 
contro l’Ardenza Ciampino. 
Sarà un confronto da prendere 
con le dovute attenzioni e che 
dovremo affrontare nella giusta 
maniera sin dall’inizio. Noi, però, 
abbiamo dimostrato di riuscire 
ad approcciare meglio questo 
tipo di partite e per questo 
scenderemo in campo con 
grande determinazione e fiducia 
nei nostri mezzi, sperando 
di riuscire a conquistare 
un risultato importante, 
che ci permetta di ripartire 
immediatamente”.

BEFFA NEL FINALE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Adriano Rossetti  

  Marco Scaduto  
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OLIMPUS
SERIE C1

I RAGAZZI DI COCCO AGGANCIANO LA LAZIO AL SECONDO POSTO
EASY MED SPAZZATO VIA 

L’Olimpus infila la quinta vittoria 
consecutiva e prosegue nella 
sua risalita in classifica. Gli 
uomini di Cocco liquidano 
con un netto 7-1 l’Easy Med 
Porsche e agganciano la Lazio 
Calcetto al secondo posto, 
restando a -4 dalla vetta, 
sempre in mano al CT Eur. 
Dominio totale – Come 
previsto l’impegno casalingo 
contro il fanalino di coda non 
ha creato difficoltà a Masi e 
compagni: “È stata una gara 
dominata – premette Daniele 
D’Alberti –. Senza nulla togliere 
ai nostri avversari, questo 
Olimpus è davvero forte. 
Grazie anche ai nuovi acquisti, 
il nostro è un gioco molto 
fluido. La squadra è molto 
unita e compatta e ognuno 
di noi riesce a dare il proprio 

contributo, anche subentrando 
dalla panchina. In questo 
gruppo siamo tutti importanti 
e, a tal proposito, non posso 
che essere contento per noi 
Under 21: sabato abbiamo 
avuto l’occasione di metterci 
in mostra”. Risultati positivi 
dipendono quasi sempre da un 
ambiente sereno: “L’atmosfera 
è quella ideale. Non possiamo 
davvero lamentarci: il pubblico 
non smette mai di farci sentire il 
suo calore e la società è sempre 
presente e vicina alla squadra”. 
Primo gol in C1 – Per 
Daniele quella di sabato 
resterà a lungo una giornata da 
ricordare: “Il primo gol in C1 – 
spiega il giovane –  rappresenta 
un’emozione fortissima. Segnare 

è sempre bello, ma farlo in una 
categoria così importante lo è 
ancora di più. Vorrei ringraziare 
i miei compagni: per me si 
tratta solo del secondo anno 
di calcio a 5 e con il loro aiuto 
sto crescendo molto. La dedica, 
però, è tutta per la mia famiglia 
che mi segue sempre e non mi 
fa mai mancare il suo sostegno”. 
Banco di prova – La 
rimonta verso la testa del 
campionato continua a gonfie 
vele: “Preferisco non guardare 
la classifica e pensare a una 
gara per volta – la filosofia 
di D’Alberti –. Abbiamo una 
squadra in grado di vincere 
contro chiunque, ma per farlo 
c’è bisogno di dare sempre 
il 100% e non abbassare mai 

la guardia”. Quindici punti 
nelle ultime cinque gare 
rappresentano un bottino 
perfetto ma forse agevolato 
da un calendario abbordabile. 
Contro la Capitolina, reduce 
dal k.o. di Fondi, ma comunque 
quarta forza del torneo, 
l’Olimpus testerà le sue 
ambizioni in una trasferta che 
sa tanto di esame di maturità: 
“Il nostro campionato inizia 
adesso – conclude l’Under 21 
–. È arrivato il momento di 
mostrare tutto il nostro valore. 
La Capitolina è una buona 
squadra, ma noi studieremo e 
prepareremo nel migliore dei 
modi questo appuntamento, per 
non fallire e per confermare il 
nostro ottimo stato di forma”.

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

PARI E RAMMARICO
L’ASK BLOCCA IL LIDO: “COLPE NOSTRE, NON CERCHIAMO SCUSE”
Partita strana, un pari che sa di 
grossa occasione persa. Il Lido 
non riesce a superare la prova 
Ask Pomezia Laurentum e 
raccoglie un solo punto. Il 4-4 
in terra pontina lascia l’amaro 
in bocca in casa lidense. “Una 
giornata molto strana per la 
quale non possiamo avere alibi 
– dice il dirigente Lorenzo 
Salvi -. La nostra squadra, 
benché mancassero giocatori 
importanti come Akira, Ridenti 
e De Santis, aveva tutte le carte 
in regola per cogliere il risultato 
pieno”.
La partita - In una partita 
dove il Lido non ha fatto il Lido 
ci si è messa anche un po’ di 
sfortuna. Laudicino in uscita 
ha infatti perso conoscenza in 
uno scontro fortuito che ha 
generato la preoccupazione di 
molti. “Ci siamo messi paura, 
Mirko ha perso i sensi dopo un 
colpo al petto. Fortunatamente 
il nostro responsabile 
sanitario Filippo Lauri è 
intervenuto subito facendogli 
riprendere conoscenza. E’ 
entrato il nostro secondo 
portiere Budoni, per un 
estremo difensore entrare a 

freddo non è mai facile”. Ma, 
come detto, Salvi non cerca 
giustificazioni: “In alcuni tratti 
di partita abbiamo avuto un 
atteggiamento troppo passivo, 
in possesso palla, invece, 
siamo stati in grado di creare 
situazioni importanti, ma 
spesso le abbiamo fallite”.
Il bicchiere – Questo pari 
avrebbe potuto allontanare 
il Lido da tutte le altre 
avversarie, ma così non è stato. 
Allo stesso tempo i 3 punti, 
visto il pari di Lazio e Mirafin 
e le sconfitte di Capitolina 
e Ciampino, avrebbero 
reso molto soddisfacente il 
weekend lidense. “Sentivo, 
prima di questa giornata, che 
ci sarebbero potute essere 
delle sorprese e così è stato. 
Rimane il rammarico ma anche 
la consapevolezza di non aver 
perso punti da tutte”.
Il Gymnastic – Sabato 
prossimo il Gymnastic si 
presenterà al Pala di Fiore 
con il fresco scalpo della 
Capitolina. All’andata i fondani 
fortunosamente e abilmente 
tolsero punti al Lido nel finale. 
“E’ ovvio che ci manca qualcosa 

sul piano della continuità, ma 
credo che questo risultato 
possa essere l’inizio della stessa 

risalita che compiemmo dopo il 
drammatico inizio di stagione”, 
ha concluso Salvi.

  Daniele D’Alberti  

  Lorenzo Salvi  
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UN PO’ D’OSSIGENO 
UN PUNTO STRAPPATO CON IL LIDO, VOLANTE DECISIVO  
L’Ask batte un colpo. In casa, 
contro il ben più quotato 
Lido, il Pomezia riesce a 
strappare un punto che, non 
smuoverà certo la classifica, 
ma che è un toccasana per 
il morale della squadra. 
Dopo una serie di risultati 
negativi, dimostrare di saper 
tenere testa a squadre come 
Gymnastic e Ostia, potrebbe 
dare la spinta necessaria alla 
squadra per cercare le ultime 
possibilità residue di salvezza. 
Presuntuosi – Mattatore 
della giornata è stato il neo 
acquisto Manolo Volante, 
autore di una tripletta che ha 
trascinato il Pomezia verso 
questo punto molto prezioso. 
“Abbiamo affrontato – dice il 
pivot – una squadra superiore 
come organico e come 
gioco. Però sono stati un po’ 
presuntuosi, credevano di 
tornare facilmente a casa con 
i tre punti e così non è stato. 
Siamo passati in vantaggio, per 
un po’ abbiamo condotto la 
gara e tutta questa differenza 
tecnica non si è vista. Alla fine, 
però, loro sono usciti fuori e 
hanno dimostrato di essere 
una grande squadra”. Sebbene 
sia arrivato da poco, Volante 
è già calato nella parte, 
rapido nell’aver analizzato 
la situazione della squadra. 
“Dobbiamo essere più liberi 
con la testa – dichiara – senza 
pesare alla salvezza o di essere 
già retrocessi. Giochiamocela 

partita dopo partita e poi si 
vedrà, anche perché la società 
è solida e ha un progetto da 
mandare avanti. Se alla fine 
sarà C2, l’affronteremo per 
vincere e ripresentarci in C1 
con l’intento di rimanerci”. 
Slidign doors -  Forse 
è arrivato tardi alla corte 
di mister Caporaletti, ma 
Voltante ha rischiato di 
vestire un’altra maglia. “Potevo 
andare alla Mirafin – conferma 
– ma poi ho scelto l’Ask 
per l’amicizia che mi lega al 
Presidente. A dicembre mi ha 
convinto a partecipare agli 
allenamenti della squadra e 
da allora non me ne sono più 
andato”. Bisogna ricordare 
che Volante viene dal calcio 
a 11, ma si è fatto trovare 
pronto. “Il calcio a 5 è molto 
divertente – dichiara – è stato 
amore al primo allenamento. 
Inoltre è stato tutto reso 
più facile dai miei compagni, 
ragazzi fantastici che mi 
stanno aiutando moltissimo 
nell’inserirmi nei meccanismi 
della squadra”. Il prossimo 
turno vedrà impegnato l’Ask 
contro l’Ardenza, in cerca di 
riscatto dopo la sconfitta con 
il CT Eur. “Non li conosco – 
conclude Volante – ma come ho 
già detto dobbiamo affrontarli 
con tranquillità. Possiamo fare 
bene, l’importate è giocarsela 
sempre a testa alta, senza fare 
drammi se alla fine saranno 
stati più bravi di noi”. v

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

PER IL TORRACCIA DI SPANU È 1-1 SUL CAMPO DELLA LAZIO

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Dopo la gara con il Palestrina 
che l’aveva visto uscire sconfitto 
sul campo domestico, il Casal 
Torraccia di mister Spanu si 
sposta tra le mura della Lazio 
Calcetto terza in classifica 
ed intasca un punto prezioso, 
grazie ad una prestazione di 
cuore ed orgoglio. Il momento 
è debito per mietere ed una 
vittoria sarebbe stata a dir 
poco gradita, ma se la replica 
dei tre punti d’andata qui non 
è riuscita è poco male: contro 
un avversario del genere, ed 
in campo con una formazione 
nettamente rimaneggiata, la 
compagine del Parco dei Pini 
non avrebbe potuto chiedere 
di più. Questo il sentimento del 
gruppo dalle parole di guardian 
Fabio Ferrari.
Una buona prestazione 
– “Una gara difficile”, racconta 
il portiere, “non solo perché 
contro la quotata Lazio Calcetto, 
ma anche perché tra infortuni e 
squalifiche siamo scesi in campo 
molto rimaneggiati. Una partita 
importantissima, considerata 
la nostra situazione a livello di 
classifica. Ed abbiamo fatto una 
grande prestazione di cuore, 
con l’impegno massimo da 
parte di tutti i ragazzi. Abbiamo 
giocato con accortezza, 
puntando sulle ripartenze. Nel 
primo tempo siamo riusciti a 
difendere bene, tanto che il 
parziale si è sbloccato solo nella 
ripresa, vantaggio avversario che 
non abbiamo potuto evitare. Ma 
a due minuti dalla fine, con il 
nostro portiere di movimento 

in campo, è arrivato il pareggio. 
Una buonissima prova da 
parte nostra, oltretutto in casa 
loro: direi che non potevamo 
chiedere di più”.
Personalmente – Giudizio 
positivo anche per l’apporto 
personale alla gara: “Sono uno 
dei pochi portieri over che 
ancora riesce a giocare in C1, 
per via del regolamento che 
impone il tetto degli under 
in serie. Una regola che a 
mio avviso è penalizzante, 
soprattutto quando si tratta 
di un ruolo come quello del 
portiere, e che costringe alla 
ricerca di elementi. Per le 
società non è facile affrontare 
un campionato di C1 con 
queste regole. Tornando alla 
gara contro la Lazio Calcetto, 
senza falsa umiltà credo di 
aver dato un ottimo apporto: 
nel calcio a 5 non è facile 
chiudere una partita avendo 
subìto un solo gol”.
Orizzonte Atletico 
Civitavecchia – 
Delicatissimi i prossimi passi: 
“Procederemo gara per gara, 
con l’obiettivo vittoria fisso. 
Per regolamento quest’anno 
saranno di più le squadre che 
scenderanno di categoria, 3 
direttamente e 2 al termine 
dei play-out. Se vogliamo 
la salvezza diretta occorre 
stringere ora. Per la prossima 
avremo l’Atletico Civitavecchia 
in casa: scontro diretto, una 
gara essenziale. Serviranno i 
tre punti, non può esserci un 
risultato diverso”.

DOPO LA VITTORIA, IL PARI

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

  Fabio Ferrari  

  Manolo Volante  
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
16A GIORNATA

Valle dei Casali - 
Spinaceto 3 - 1
2 Di Ponti, Marcacci; Di Battista
Futsal Ostia Itex - 
Triangolazio 10 - 2
3 Rinaldi, 2 Caruana, Ambra, 
Bastianelli, Caleca, Granato, 
Patalano; Benedetti
Ronciglione - Aurelio 
2 - 9
2 Fiorentini; 3 Piciucchi, 2 Bresin, 
Clemente, Mezzanotte, Paglione, 
Russo

Active Network - La 
Pisana 9 - 3
4 Pego, 3 Lopez, Santiso, Torres; 
Casadio, Conti, Palombi
Blue Green - Nordovest 
3 - 2
Canapini, Evangelista I., 
Evangelista S.; 2 Bertaccini
Aranova - Ponte Galeria 
1 - 2
Salvagnini; Antonetti, Marini
Villa Aurelia - Santa 
Marinella 1 - 5
Iacopucci; 2 Donati, Arduini, De 
Fazi, Zeppa

16A GIORNATA

N. Nine - Valentia 6 - 6
3 Iengo, Carioni, Follo, Pratesi; 2 
Visona, Ambrogi, Barone, Guardia, 
Guazzaroni
Colli Albani - Tennis Club 
Parioli 3 - 3
Del Grosso, Napodano, Serpa; 2 
Costanzo, Ginanni
P. di Tor di Quinto - Futsal 
Guidonia 2 - 2
Bolasco, Poma; Di Francesco, Di 
Trinca
Fenice - Futbolclub 3 - 1

Battistacci, Briotti, Rossi; 
Dapporto
Spes Poggio Fidoni - 
Virtus Anguillara 6 - 6
2 Graziani, 2 Offidani, Donati, 
Salvi; 3 Rossi, Aschi, Protopapa, 
Verrengia
Virtus Palombara - Vigor 
Perconti 8 - 0
3 Tavano, Baldelli, Di Mario, 
Rocchi, Scaccia, Vitali
Cortina - Virtus Stella 
Azzurra 2 - 8
D’Angiò, Roma; 2 Angelini, 2 
Ciaralli, 2 Galasso, Pio, Teofilatto

16A GIORNATA

AM Frosinone - U.T. 
Vergata Romanina 7 - 1
3 Bucci, Del Sette, Pippnburg, 
Volpe; Onorati
Atletico Centocelle - 
Città di Colleferro 1 - 3
Ripari; Lorenzi, Passera, Salvi
Futsal Darma - Città di 
Paliano 6 - 2
4 Di Giuseppe, Guitaldi, Vetriani; 
Rosina, Sangiorgi
T&T Futsal - Futsal 
Appia 0 - 5

2 Meuti, 2 Pompili, Minniti
Cisco Roma - Tor Tre 
Teste 4 - 2
2 Sereni, Ciufoletti, Simonelli; 
Contatore, Follega
Casalbertone - Atletico 
Marino 4 - 4
Cannone, Di Cosimo, Losito, 
Tagliaboschi; Fabi, Fiacchi, Kola, 
Onorati
Iris FB - Virtus Divino 
Amore 3 - 1
2 Donfrancesco, Ceccarelli; 
Padellaro

27 Pego (Active Network), 27 Di Ponti (Valle 
Dei Casali), 24 Bresin (Aurelio 2004), 20 
Casadio (La Pisana), 17 Marcucci, 17 Rinaldi 
(Futsal Ostia Itex), 15 Evangelista (Blue Gre-
en), 15 Granato (Futsal Ostia Itex)

27 Rocchi (Virtus Palombara), 22 Rossi 
(Virtus Anguillara), 20 Valentini (Vigor Percon-
ti), 18 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 17 Tavano 
(Virtus Palombara), 16 Martini (Futbolclub), 
15 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra)

29 Moncada (Atletico Anziolavinio), 28 
Zottola (C. Minturnomarina), 25 Di Stasio 
(Minturno), 24 Cavallo (Real Castel Fontana), 
22 Immordino (Anni Nuovi Ciampino), 22 
Vecinu (Eagles Aprilia)

33 Sereni (Cisco Roma), 19 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 18 Sangiorgi (Citta Di Palia-
no), 17 Medici (Club Atletico Centocelle), 15 
Del Sette (Am Frosinone), 14 Follega (Tor Tre 
Teste), 14 Volpe (Am Frosinone)

Active Network 43

Td Santa Marinella 36

La Pisana 35

Futsal Ostia Itex 30

Aurelio 2004 25

Spinaceto 70 25

Villa Aurelia 20

Aranova 19

Nordovest 19

Blue Green 18

Valle Dei Casali 16

Ponte Galeria 15

Ronciglione 2003 13

Triangolazio 6

Virtus Palombara 48

Virtus Stella Azzurra 37

Futbolclub 34

Virtus Anguillara 31

Futsal Guidonia 93 23

Tennis Club Parioli 23

Fenice 20

Vigor Perconti 19

Spes Poggio Fidoni 18

Valentia 17

Parco Di Tor Di Quinto 16

Colli Albani 12

Cortina S.c. 10

Number Nine 10

Real Castel Fontana 42

Minturno 41

Anni Nuovi Ciampino 32

Eagles Aprilia 31

Cccp 1987 27

C. Minturnomarina 22

Connect 21

Terracina 20

Citta Di Cisterna 18

Atletico Anziolavinio 17

Velletri 16

Vigor Cisterna 15

Citta Di Latina Or. 14

Pontina Futsal 5

Citta Di Paliano 40

Am Frosinone 35

Tor Tre Teste 35

Cisco Roma 34

Futsal Darma 27

Atletico Marino 25

Club Atletico Centocelle 24

T&t Futsal 22

Virtus Divino Amore 18

Futsal Appia 23 17

Citta Di Colleferro 17

Iris Fb 12

Uni. T. Vergata Romanina 9

Casalbertone 6

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Aurelio - Blue Green
La Pisana - Aranova
Ponte Galeria - Ronciglione
Triangolazio - Valle dei Casali
Spinaceto - Active Network
Nordovest - Villa Aurelia
Santa Marinella - Futsal Ostia Itex

Futsal Guidonia - Fenice
V. Anguillara - Virtus Palombara
Futbolclub - Spes Poggio Fidoni
V. S. Azzurra - P. di Tor di Quinto
Valentia - Colli Albani
T. C. Parioli - Cortina
Vigor Perconti - Number Nine

Virtus Divino Amore - T&T Futsal
Città di Paliano - Iris FB
Città di Colleferro - Futsal Darma
Tor Tre Teste - Atletico Centocelle
Atletico Marino - AM Frosinone
U.T. V. Romanina - Cisco Roma
Futsal Appia - Casalbertone

16A GIORNATA

Vigor Cisterna - Terracina 
4 - 3
2 Fiorenza; Del Duca, Di Niccolò, 
Raponi
Atletico Anziolavinio - 
Minturno 2 - 5
2 Moncada S.; 3 Di Stasio, Faria, 
Simeoni
Città di Latina Oratorio - 
Eagles Aprlia 1 - 2
Foggia; 2 Valente
Connect - Pontina Futsal 
6 - 1

Melilli
Anni Nuovi Ciampino - 
Real Castel Fontana 1 - 2
Duro; Cavallo G., Tufo
CCCP - Città di Cisterna 
3 - 3
Bini, Bruno, Piloca; Bonanno, 
D’Ambrosio, Ponzo
Città di Minturnomarina - 
Velletri 6 - 6
5 Zottola, Treglia; 4 Manciocchi F., 
Cerquozzi, Diana

Velletri - Atletico Anziolavinio
Eagles Aprilia - Vigor Cisterna
C. di Cisterna - C. di L. Oratorio
R. C. Fontana - C. di Minturnomarina
Pontina Futsal - CCCP
Minturno - Connect
Terracina - Anni Nuovi Ciampino

L’Active travolge La Pisana eliminandola, probabilmente, dalla 
lotta per la promozione diretta. Il Palombara non fa sconti e 
piazza il sedicesimo sigillo di un campionato da incorniciare, 
confermandosi dominatrice incontrastata del proprio girone. 
Nel girone C, continua il testa a testa tra Real Castel Fontana e 
Minturno: il distacco tra le due compagini resta sempre di una 
sola lunghezza. Nel D, brutto k.o. per il Paliano, ma il Tor Tre 
Teste non ne approfitta. Questi i temi salienti della sedicesima 
giornata.
Girone A – Si dimostra senza storia il big match del weekend: la 
capolista travolge 9-3 La Pisana lasciandola a -8 in classifica. Oltre 
al danno anche la beffa per la formazione di Beccafico, scavalcata 
dal Santa Marinella, vittorioso 5-1 contro il Villa Aurelia. Dopo 
due sconfitte consecutive, torna al successo il Futsal Ostia e lo 
fa con un perentorio 10-2 ai danni della Triangolazio. Non è da 
meno l’Aurelio che passa 9-2 a Ronciglione. Si fa appassionante 
anche la lotta per non retrocedere: il Blue Green coglie la terza 
affermazione di fila (3-2 con la Nordovest), mentre il Valle dei 
Casali supera 3-1 il più quotato Spinaceto. Colpo esterno del 
Ponte Galeria, che regola 2-1 l’Aranova. Nel prossimo turno da 
seguire Santa Marinella-Futsal Ostia: la prima vuole alimentare 
le proprie speranze di vetta, la seconda non può permettersi 
altri passi falsi se vuole restare attaccata al treno playoff. 
Trasferta impegnativa per la formazione di testa: l’Active sarà 
infatti di scena sul campo dello Spinaceto.
Girone B – È un Palombara quasi crudele: una corazzata 
che non si accontenta di vincere, ma cerca ogni settimana di 
stravincere, come dimostra l’8-0 rifilato alla Vigor Perconti. Otto 
reti anche per la Stella Azzurra, che si impone con il Cortina 
(8-2) e, approfittando della sconfitta del Futbolclub (sconfitto 
3-1 in casa della Fenice), si prende il secondo posto solitario. 
Frena anche l’Anguillara, bloccata sul 6-6 dal Poggio Fidoni. Si 
conclude con lo stesso punteggio anche Number Nine-Valentia, 
mentre cambiano nella forma ma non nella sostanza le sfide 
tra Tor di Quinto-Guidonia (2-2) e Colli Albani-Parioli (3-3). 
Nel prossimo turno la prima della classe è attesa sabato dalla 
trasferta con l’Anguillara, attualmente quarta forza del girone.
Girone C – Adesso è ufficialmente corsa a due: il Castel Fontana 
espugna per 2-1 il PalaTarquini ed estromette definitivamente 
dalla lotta per la promozione diretta l’Anni Nuovi. Il Minturno 
risponde con il 5-2 rifilato fuori casa all’Anziolavinio e resta a 
-1. Colpo esterno anche per l’Eagles Aprilia, che batte 2-1 il 
Città di Latina e si ritrova ora ad un passo dal podio. Il Connect 
strapazza 6-1 un Pontina che sembra sempre più spacciato, 

mentre la Vigor Cisterna trova un importante 4-3 contro il 
Terracina. Terminano in parità Città di Minturnomarina-Velletri 
(6-6) e CCCP-Città di Cisterna (3-3). Diciassettesima giornata 
che vede il Minturno ospitare il Connect nella speranza di un 
favore dei cugini del Minturnomarina, di scena sul campo del 
Castel Fontana.
Girone D – Cade a sorpresa il Paliano, travolto 6-2 da un 
ottimo Darma. Non ne approfitta, però, il Tor Tre Teste, sconfitto 
4-2 nello scontro diretto dalla Cisco Roma e raggiunto al 
secondo posto dall’AM Frosinone, vittorioso per 7-1 contro 
l’Università Tor Vergata Romanina. Continua la risalita del Futsal 
Appia, che passa 5-0 in casa del T&T e centra il quarto successo 
consecutivo. Il Città di Colleferro firma l’unico colpo esterno 
grazie al 3-1 di Centocelle, mentre l’Iris si impone con lo stesso 
punteggio contro il Divino Amore. Il Casalbertone interrompe 
la serie di k.o. consecutivi con il 4-4 casalingo ottenuto nella 
sfida contro l’Atletico Marino. Nel prossimo turno nessuno 
scontro diretto: tra le prime, però, il compito più difficile spetta 
senza dubbio al Frosinone, di scena sul campo dell’Atletico 
Marino.

ACTIVE SUPERLATIVO
BENE IL CASTEL FONTANA, CROLLA 
INASPETTATAMENTE IL PALIANO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Alessio Donati  

La Triangolazio, dopo la sfortunata prestazione 
dello scorso fine settimana con il quotato Santa 
Marinella, sabato era attesa al Pala di Fiore 
per affrontare l’altrettanto forte Futsal Ostia. 
La sfida ha visto prevalere gli uomini di casa, 
abili ad imporsi con il netto punteggio di 10-2. 
Risultato bugiardo – Nonostante 
una buona prova ed un gol segnato, Valerio 
Benedetti non è riuscito ad evitare la sconfitta 
della sua squadra: “C’è grande rammarico 
per il match perso, perché non raccogliamo 
mai quanto seminiamo. Siamo andati in casa 
dei ragazzi di Ferrara con le solite defezioni, 
quindi sapevamo benissimo che sarebbe stato 

un confronto ancor più proibitivo. Il risultato 
farebbe pensare ad un confronto dominato 
dagli avversari, invece noi fino al 20’ abbiamo 
avuto le occasioni migliori, senza però 
sfruttarle. L’Ostia, appena si è presentato 
nella nostra metà campo, ha segnato due reti 
in rapida successione e lì il nostro morale è 
sceso sotto le scarpe”. La salvezza, complice 
le costanti battute d’arresto incassate, si sta 
facendo sempre più difficile: “Non ci sentiamo 
già in Serie D, anche perché ci sono ancora 
tanti match da disputare e, tra l’altro, avremo 
in casa quasi tutti gli scontri diretti – ha 
puntualizzato il pivot –. Noi ci crediamo e 

dimostreremo, già dalla sfida con il Valle dei 
Casali, di non essere spacciati: andremo in 
campo per prenderci i tre punti”.

Quinta vittoria di fila per i tirrenici, che 
s’impongono sul campo del Villa Aurelia per 
1-5. Tre punti che valgono qualcosa in più 
vista la sconfitta della Pisana contro l’Active, 
cosa che permette agli uomini di mister Di 
Gabriele di issarsi al secondo posto, in attesa di 
disputare il recupero contro il Ponte Galeria 
per lanciarsi all’inseguimento della capolista. 
Avvicinamento – Il Santa Marinella 
non ha quindi faticato troppo: “È andata 
bene – conferma Alessio Donati – abbiamo 
disputato tutti una buona partita”. La 
giornata positiva ha permesso al gruppo di 
concentrarsi al meglio sul prossimo turno, 
quando ospiteranno l’Itex. Ad Ostia la 

spuntarono gli ospiti e il Futsal non vede 
l’ora di restituire lo sgarbo, anche perché 
i tre punti permetterebbero alla squadra 
di mister Ferrara di accorciare la classifica. 
“Sarà molto difficile – prosegue Donati – 
sono una squadra ostica, anche se siamo 
riusciti a vincere all’andata soffrimmo un 
bel po’. Proveremo, come sempre a vincere 
imponendo il nostro gioco. La nota positiva 
è che stiamo recuperando tutti gli acciaccati, 
cosa fondamentale per arrivare fino in 
fondo”. Gli esiti della giornata conclusa 
avranno certamente dato maggior vigore alla 
voglia di rimonta sull’Active. Con una partita 
in meno, riaprire il campionato è possibile. 

“Noi ci crediamo – conclude Donati – ci 
sono tanti scontri diretti da qui alla fine e 
tutto è ancora possibile. Sfruttiamo ogni gara 
per avvicinarci alla prima e allontanarci dalla 
terza, l’Active è forte, ma noi non molliamo”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CONTI: “LORO FORTI, MA NOI NON ERAVAMO AL MASSIMO” 
SCONFITTA BRUCIANTE 

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

ALESSIO DONATI: “L’ITEX CI FARÀ SOFFRIRE” 
PASSO AVANTI 

AL PALA DI FIORE IL FUTSAL OSTIA SI IMPONE 10-2 
TRACOLLO SENZA PRECEDENTI 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

L’Active non sbaglia, la Pisana, 
invece, sì. Gli uomini di 
Beccafico crollano sotto i colpi 
della capolista e perdono 9-3. 
Giornata assolutamente da 
cancellare per i biancorossi 
perché, oltre al pesante passivo, 
hanno dovuto anche subire il 
sorpasso del Santa Marinella in 
classifica. I tirrenici hanno ancora 
una partita da recuperare e 
con i viterbesi a +8, adesso la 
stagione si fa veramente dura. 
Troppe assenze – Non usa 
troppi giri di parole Matteo 
Conti nell’analizzare la sconfitta: 
“Loro sono più bravi, una 
bellissima squadra e possono 
contare su almeno tre elementi 
di categoria superiore. Nel 
primo tempo abbiamo retto, 
ma nella ripresa, incassato 
rapidamente un uno-due, 
abbiamo mollato, non siamo 
stati più in grado di rientrare 
in partita. Purtroppo stiamo 
vivendo un periodo sfortunato, 
costellato da troppi infortuni 
che non ci fanno lavorare 
al massimo delle nostre 
possibilità in settimana”. Due 
sconfitte pesanti nelle ultime 
quattro partite, avvenute negli 
scontri diretti, hanno in un 
certo senso ridimensionato 
le ambizioni della Pisana. Lo 
stesso Conti ne è cosciente 
“Otto lunghezze da recuperare 
sull’Active sono troppi, non 
credo che perderanno tutti 
questi punti da qui alla fine. 
Adesso dobbiamo pensare solo 
a riprenderci il secondo posto, 
obiettivo ancora possibile, per 
guadagnare l’accesso ai play off”. 
Ripartire – Bisogna ripartire 
in fretta, anche a dispetto delle 
difficoltà, perdere altri punti 

potrebbe avere un effetto 
devastate. Tornare alla vittoria 
è l’unica cura e il calendario 
offre un’opportunità, sulla 
carta, abbordabile. L’Aranova, 
infatti, non viaggia in acque 
tranquille, soprattutto dopo le 
ultime tre sconfitte consecutive. 
All’apparenza sembra tutto 
facile, ma la realtà dei fatti, come 

sempre, è molto più complicata. 
“Non stiamo benissimo – 
conclude Conti – io stesso 
credo di avere una costola 
incrinata dopo uno scontro di 
gioco nella partita con l’Active e 
non so se sarò della partita. Sarà 
dura prepararsi a ranghi ridotti, 
anche perché chi c’è non sta 
benissimo e non può allenarsi 

con continuità. Conosco i nostri 
avversari, conosco il loro mister 
e posso dire che sarà durissima, 
perché ci aspetta una squadra 
molto attenta nel chiudersi in 
difesa. Possiamo solo sperare di 
recuperare al più presto le forze, 
ma scenderemo comunque in 
campo con la grinta necessaria 
per prenderci i tre punti”.  

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Direzione Generale, uffici amministrativi e commerciali, marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1 - Fax 06.66.51.03.54

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

seitimpiantitecnologici@gmail.com
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Dopo aver sfiorato l’impresa 
contro La Pisana, il Valle dei 
Casali ha offerto un’altra 
grandissima prestazione 

nella sfida casalinga contro 
lo Spinaceto. Questa volta, 
però, i ragazzi di Biagini, oltre 
ad essere soddisfatti per 

il gioco espresso, possono 
anche festeggiare un successo 
preziosissimo per la classifica.  
Grande gara – Il 3-1 di 
sabato non può che riempire 
d’orgoglio: “Lo Spinaceto – 
premette Leonardo Laudazi – 
sta disputando un campionato 
importante e non a caso occupa 
il quinto posto. Noi, però, 
contro le prime della classe 
abbiamo sempre dimostrato 
di avere stimoli particolari e di 
saperci esprimere al massimo. 
Il punteggio finale non può 
che confermare le mie 
parole. I ragazzi hanno fatto 
una grande gara, restando 
concentrati per tutti i sessanta 
minuti. Nonostante lo 
svantaggio iniziale, immeritato 
per quanto visto e per le 
occasioni da noi create, siamo 
riusciti a reagire e a ribaltare 
l’incontro. In più, abbiamo 
anche gestito senza troppi 
affanni il tentativo di rimonta 
dei nostri avversari, che, negli 
ultimi cinque minuti, hanno 
cercato il 2-2 con il portiere 
di movimento. Nonostante 
questo, ci siamo difesi bene 
soffrendo poco o nulla”. 
Carattere – Tante (ma 
soprattutto solo) note positive: 
“Siamo cresciuti molto a 
livello caratteriale – spiega 
il direttore sportivo –. La 
nostra è stata una prestazione 
da squadra vera. Alessandro 
Turno ha dato sicurezza a 
tutta la difesa, Di Ponti è 
stato chiamato a sacrificarsi 
per la squadra e lo ha fatto in 
maniera encomiabile, ma direi 
che tutti i ragazzi sono stati 
eccezionali. Una menzione 

particolare, però, la merita 
Gabriele Marcacci: magari 
avessero tutti la sua grinta e la 
sua determinazione. Direi che 
sabato è andato tutto liscio, 
non mi sento di rimproverare 
nulla ai miei giocatori”. 
A caccia del bis – Nel 
prossimo turno Michilli 
e compagni dovranno 
affrontare la trasferta sul 
campo della Triangolazio, 
fanalino di coda con appena 
sei punti e formazione reduce 
da un pesantissimo 10-2 
contro il Futsal Ostia. La 
gara di andata coincise con 
la prima vittoria stagionale, 
ora il Valle dei Casali spera di 
centrare il secondo successo 
consecutivo, cosa mai accaduta 
in questo campionato. Gli 
ingredienti per questo tanto 
atteso bis ci sono tutti, ma 
Laudazi ci scherza su: “Fosse 
per me firmerei subito per 
perdere sabato e vincere 
le restanti nove partite. 
Tornando seri, non dobbiamo 
affrontare questo impegno 
pensando che loro sono 
ultimi. Dobbiamo giocare 
con la stessa determinazione 
che mettiamo quando 
incontriamo le squadre di 
vertice. Se non entreremo 
con la giusta convinzione 
fin da subito, rischiamo di 
complicarci tutto da soli. 
Andremo in un ambiente 
ostico, ma questo non mi 
preoccupa. Certe situazioni 
non ci spaventano, piuttosto 
ci esaltano. Servirà, ripeto, 
la massima concentrazione: 
per noi sarebbero tre punti 
fondamentali”.

SPINACETO AL TAPPETO, LAUDAZI: “UNA GRANDE PRESTAZIONE” 
PROVA DI FORZA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO
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SERIE C2 / GIRONE A
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TRIANGOLAZIO ASFALTATA, SI PENSA GIÀ AL SANTA MARINELLA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Dopo due sconfitte consecutive, il Futsal 
Ostia torna alla vittoria e lo fa in maniera 
perentoria. I ragazzi di Ferrara, infatti, 
si sbarazzano della Triangolazio con un 
10-2 che non ammette repliche. “Troppa 
la differenza tecnica tra noi e loro”, il 
primo commento di Marco Mureddu, che, 
a causa di un infortunio, ha solo potuto 
assistere al netto successo dei suoi.  
Divario troppo ampio – Il risultato 

la dice lunga: “Abbiamo affrontato una 
squadra rimaneggiata – continua Mureddu 
–. Noi eravamo in undici, ma, grazie a una 
continua rotazione di tutti gli elementi, 
siamo riusciti a tenere sempre alti i ritmi, 
mettendo in difficoltà i nostri rivali. Anche 
se non sono queste le gare giuste per fare 
valutazioni, possiamo dire che rispetto alle 
due ultime sfide la fase difensiva è andata 
decisamente meglio. Ho visto più sacrificio 

da parte di tutti. In attacco, forse, in alcune 
occasioni abbiamo peccato un pizzico 
di egoismo. Il tutto, però, è dipeso dal 
punteggio: tutti avevano voglia di segnare 
e, quindi, a volte è mancato l’altruismo 
che serve per passare la palla al compagno 
meglio posizionato. Comunque sia, ci può 
stare. Dopo una settimana un po’ tesa, 
questo successo fa bene al morale”. 
Stagione lunga – Il primo posto è 
ormai irraggiungibile, ma non per questo 
bisogna parlare di stagione fallimentare: “Le 
formazioni che ci stanno davanti sono tutte 
ottime squadre – spiega il giocatore –. Noi 
avremmo potuto fare qualcosina in più, ma 
siamo quarti e siamo ancora in lizza in coppa. 
C’è ancora molto tempo per recuperare 
posizioni e toglierci soddisfazioni, 
d’altronde siamo ancora a gennaio”. 
Big match – Sono tanti i punti in palio 
da qui al termine del campionato, il Futsal 
Ostia, però, non può più permettersi 
errori. E questo vale già dal prossimo 
impegno, la trasferta sul campo del Santa 
Marinella, attualmente secondo e in grado 
di espugnare il Pala di Fiore all’andata: “Per i 
playoff si tratta di una sorta di ultima spiaggia 
– conclude Mureddu –. Se vogliamo ancora 
lottare per il podio, dobbiamo vincere a 
tutti i costi. Il Santa Marinella è una squadra 
che non ti aspetta, ma gioca e dà ritmo. Per 
una volta direi che saremo noi ad aspettare 
i nostri rivali, per poi provare a colpirli in 
contropiede. Un Futsal Ostia che va contro 
il suo DNA? Almeno sabato cercheremo di 
fare una gara più tattica. Rispetto al solito, 
dovremo essere più pazienti e aspettare 
il momento giusto per fare male: le doti 
tecniche, d’altronde, non ci mancano”.

A VALANGA 
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MATTIA VIANELLI: “POSSIAMO ANCORA MIGLIORARCI” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Luci e ombre dai risultati 
delle formazioni ostiensi. 
In serie D, l’Itex è stata 
sconfitta 5-2 dal 704, e 
meglio non è andata alla 
Juniores Futsal, sconfitta 5-2 
dal Bracelli. Tra gli Allievi, 
il Lido ha ceduto di misura 
all’Olimpus per 6-7, mentre 
i coetanei del Futsal sono 
tornati al successo con lo 
0-7 inflitto allo Sporting 
Eur. Tra i Giovanissimi, il 
Futsal non va oltre lo 0-0 
con lo Spinaceto, mentre il 
Lido cede 7-1 al Marconi. 
“I miei ragazzi, gli Allievi 
del Futsal – dice raggiante 
Alessio Dell’Oste – sono 
tornati alla vittoria, ma 
cosa più importante è la 
crescita tecnica, tattica, 
ma soprattutto mentale. 
Sono felice perché ho un 
gruppo unito, che adora 
imparare. Il campionato 

è ancora lungo e come 
obiettivo ci siamo preposti 
di fare più punti dell’andata”. 
La matricola – Nella 
squadra di Dell’Oste si sta 
facendo notare per le sue 
prestazioni Mattia Vianelli: 
“L’ultima partita è andata 
bene – ha raccontato – 
contro lo Sporting abbiamo 
fatto una bella prestazione. 
Peccato per la scorsa sfida 
con il Blue Green, loro sono 
più bravi, ma noi non ci 
siamo impegnati abbastanza 
in quell’occasione. La 
squadra è forte e sono 
sicuro che da qui alla 
fine potremo migliorare 
decisamente la nostra 
posizione di classifica”. Idee 
risolute per un ragazzo 
alla sua prima esperienza 
nel calcio a 5. “Infatti –  ha 
confermato – io provengo 
dal calcio a 11. Spinto dalla 
curiosità ho voluto provare 
questa esperienza e questo 
sport mi è piaciuto fin da 
subito. All’inizio è stata dura, 
non capivo niente perché ci 
sono molti più schemi che 
nel calcio, bisogna usare 
molto di più la testa, ma 
per fortuna sono circondato 
da compagni splendidi che 
mi hanno aiutato fin dal 
primo giorno a calarmi nella 
nuova realtà”. Vianelli è 
nuovo dell’ambiente, ma si è 
talmente integrato dal meritarsi 
spesso la convocazione con 
la Juniores. Diventa quasi 
superfluo sottolineare quanto 
la società creda in lui. “Mi 
piace molto allenarmi con i 
più grandi – conclude – dalla 

loro esperienza c’è sempre 
da imparare. Mi diverto molto, 
anche perché usano di più il 

fisico, stile di gioco che ho 
sempre apprezzato”. Piccolo, 
ma tosto il ragazzo.

ALLIEVI PRESI I TRE PUNTI 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Marco Mureddu  

  Mattia Vianelli  

  Il presidente Alessio Dell’Oste  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

CONTRO IL VALENTIA IN PALIO TRE PUNTI PESANTI PER LA SALVEZZA

Nell’importante sfida interna 
contro il Tennis Club Parioli 
il Colli Albani non va oltre 
il pareggio. La formazione di 
mister Pisaturo raggiunge il 3-3 
solo nel finale conquistando 
un punto che, però, non 
permette di compiere un balzo 
significativo in classifica.
Troppi errori –Il Colli Albani 
ha costruito molto, senza 
riuscire a sfruttare le occasioni, 
come spiega uno dei volti 
nuovi del mercato invernale, 
Manuel Lucioli: “Dovevamo 
concretizzare di più nel primo 
tempo. Se avessimo segnato 
tre o quattro gol non avremmo 
rubato nulla. Nella ripresa, poi, 
abbiamo pagato i nostri errori 
individuali e non siamo riusciti 
a conquistare la vittoria in un 

match per noi fondamentale. 
Purtroppo abbiamo perso 
due punti importanti per la 
classifica”. Il pareggio, infatti, 
mantiene il Colli Albani 
inchiodato in terz’ultima 
posizione: “Il 3-3 è un punteggio 
quasi inutile – continua Lucioli 
–. Oggi potevamo fare un bel 
passo in classifica, ma con un 
solo punto ci facciamo davvero 
poco”.
Speranze immutate – 
Nonostante la delusione per la 
vittoria mancata, il Colli Albani 
crede ancora fortemente al 
traguardo stagionale della 
salvezza e non ha alcuna 
intenzione di alzare bandiera 
bianca: “Il gruppo è unito e 
compatto – spiega Lucioli - e 
anche il nuovo mister si è subito 

integrato al meglio, facendoci 
capire immediatamente quello 
che vuole da noi durante le 
partite. Noi ci proveremo fino 
alla fine del campionato, perché 
anche se la classifica non è delle 
migliori, crediamo ancora nella 
salvezza, con o senza play out. 
Scenderemo in campo per i tre 
punti in ogni partita da qui alla 
fine della stagione, senza pensare 
all’avversario che ci troviamo di 
fronte. Per noi sono tutte finali 
e ce la vogliamo giocare contro 
qualsiasi formazione”.
Scontro fondamentale – 
Quello alle porte è un sabato 
decisivo per la formazione di 
mister Roberto Pisaturo. Il Colli 
Albani, infatti, sarà ospite del 
Valentia, team che è un diretto 
concorrente nella corsa per 

non retrocedere. Un match 
particolare proprio per Manuel 
Lucioli: “Sarà una gara che vale 
doppio – conclude Lucioli – e 
per me rappresenta una partita 
davvero particolare, visto 
che sono cresciuto proprio 
nelle giovanili del Valentia. 
Noi andremo in campo per 
prenderci l’intera posta in palio, 
anche perché la gara di sabato 
rappresenta il nostro ultimo 
treno per poter sperare nella 
salvezza diretta. Una sconfitta, 
infatti, creerebbe un divario 
probabilmente troppo grande 
per essere ricucito”.

MATCH CHE VALE DOPPIO

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  L’ultimo acquisto, Manuel Lucioli  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

CAPPOTTO ALLA PERCONTI, BALDELLI: “UN GRUPPO FANTASTICO” 

Otto a zero. Tondo, tondo. Quello che 
nel gergo calcistico è indicato come il 
più classico dei “cappotti”. Il Palombara, 

ancora una volta, fa man bassa di punti e 
gol, schiantando la Perconti e mantenendo, 
con apparente agilità, il distacco dalla Stella 
Azzurra. Restano 11 i punti di vantaggio 
sulla squadra di via dei Cocchieri e nulla, 
ma proprio nulla, lascia presagire ad un 
assottigliamento di questo gap. Anche perché 
in casa Palombara non sono affatto sazi, 
anzi, potremmo definirli quasi dei cannibali, 
clamorosamente focalizzati e concentrati 
sull’obiettivo finale: vincere. E possibilmente 
senza mai perdere. Se qualcuno pensa 
che questa squadra possa sentirsi arrivata 
e subire un calo di rendimento, state 
pure certi che quel qualcuno si sbaglia. E 
non di poco. Basta parlare con chiunque 
bazzichi dalle parti di Fiano Romano 
per rendersene conto immediatamente.  
Con la Perconti - “Il primo tempo l’abbiamo 
chiuso avanti 2-0 – analizza Manuel Baldelli 
– ed è stato davvero importante metterla 
subito sui binari giusti. Nella ripresa, grazie 
all’allungo firmato da Rocchi, me e Tavano, 
siamo riusciti a controllare con apparente 
facilità. Queste partite è bene sbloccarle 
subito, altrimenti se lasci in partita 
l’avversario, si complicano maledettamente. 

Grazie all’esperienza, al gioco e alla nostra 
qualità siamo riusciti a portare a casa 
altri tre punti fondamentali. Anche perché 
l’obiettivo è provare a vincerle tutte”. 
Come abbiamo detto prima, vogliono fare i 
cannibali: “Siamo ben consapevoli che ancora 
non abbiamo vinto nulla, quindi testa sulle 
spalle e continuiamo a lavorare. Puntiamo 
a vincere tutto, dal campionato alla Coppa 
Lazio. La doppietta sarebbe incredibile”.  
Cannibali  -Il campionato sembra già chiuso, 
ma occhio ai prossimi due turni, con il 
Palombara che affronterà due trasferte 
consecutive, entrambe molto insidiose: la 
prima ad Anguillara, la seconda col Poggio 
Fidoni. “E’ il momento decisivo della 
stagione – termina Baldelli -. Finora è andato 
tutto liscio, senza intoppi, perché l’unione 
del gruppo sta facendo la differenza. Tutti 
remiamo nella stessa direzione, tutti con 
la stessa voglia e con obiettivi ben precisi. 
Vogliamo provare a fare qualcosa di grande, 
finora ci stiamo riuscendo e non vogliamo 
assolutamente mollare la presa. Sarà di 
cruciale importanza continuare a lavorare 
sodo come stiamo facendo e non perdere 
mai di vista il nostro obiettivo”. 

LA PERFEZIONE 
IL PALOMBARA PASSA CON FACILITA’: BLAUGRANA K.O. 8-0

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

NIENTE COLPACCIO 

La Vigor Perconti, dopo 
la sconfitta patita con 
l’Anguillara nello scorso fine 
settimana, sabato era attesa 
sul difficilissimo campo della 
capolista Palombara, prima 
a punteggio pieno. La sfida, 
come da pronostico, se l’è 
aggiudicata la compagine 
locale, grazie al punteggio 

di 8-0 con cui si è imposta.  
“Avremmo comunque 
perso” – A commentare 
la prestazione blaugrana 
ci ha pensato il presidente 
Maurizio Perconti: “Non ero 
presente al campo, ma ho 
avuto costanti aggiornamenti 
dai nostri dirigenti. La squadra, 
nel primo tempo, ha giocato 

prevalentemente una partita 
di contenimento, per evitare 
di incappare in un sabato 
storto: i ragazzi sono stati 
diligenti ed attenti, considerato 
il 2-0 con cui siamo andati 
all’intervallo. Nella ripresa, 
invece, il mister ha optato per 
un atteggiamento leggermente 
più offensivo, sperimentando 
anche delle situazioni con 
il doppio pivot ed in quel 
frangente il Palombara ha colto 
la palla al balzo, segnando altri 
sei gol. Dispiace un punteggio 
simile, ma avremmo comunque 
perso, anche se fossimo stati 
perennemente sulla difensiva”. 
Non sono preoccupato 
– Complice le ultime due 
battute d’arresto, la Vigor 
rischia di essere risucchiata 
dalla zona calda della classifica: 
“Non sono preoccupato – 
ha risposto prontamente il 
patron  rossoblù –. Mi fido dei 

miei uomini e resto convinto 
che ci salveremo senza troppi 
problemi, anche perché 
abbiamo una rosa di buonissima 
qualità. Certo, non dovremo 
steccare nessuna gara alla 
portata, se non vogliamo avere 
problemi di questo tipo…”. 
Number 9 all’orizzonte 
– Nel prossimo turno la banda 
agli ordini di Laterani riceverà 
a Colli Aniene il Number Nine, 
ultimo della classe: “Sabato 
saremo obbligati a vincere 
– ha sentenziato Perconti –. 
Rispettiamo gli avversari, ma 
non possiamo permetterci di 
perdere punti per strada”. Poi 
il campionato andrà in vacanza 
e ci sarà la Coppa: “Col Tor 
Tre Teste sarà un duplice 
confronto tra amici, visto che 
ci conosciamo tutti. Prevedo 
un grande equilibrio che si 
romperà solamente nei minuti 
finali della gara di ritorno”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Manuel Baldelli  

  Il presidente Maurizio Perconti  
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  Daniele Bartoli  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

E anche questo derby dei castelli è andato. 
Dopo la vittoria all’andata (quando i 
marinesi si imposero con un netto 8-2), 
il Castel Fontana si ripete e batte al Pala 
Tarquini l’Anni Nuovi per 2-1. Risultato, 
questo, che permette a Tufo e compagni 
di mettere fuori dai giochi una diretta 
concorrente come quella ciampinese e di 
mantenere invariato il distacco di un punto 
dal Minturno, che ha vinto per 5-2 in casa 

dell’Atletico Anzilavinio. “È stata davvero 
una bella partita – commenta Pier Paolo 
Tufo, autore del pareggio – di fronte si sono 
trovate due squadre che meriterebbero di 
vincere il campionato. All’inizio abbiamo 
preferito studiarci a vicenda, poi però al 
nostro primo errore abbiamo preso gol. In 
quel caso siamo stati bravi a non buttarci giù, 
continuando a fare il nostro gioco e senza 
abbatterci. Purtroppo nel primo tempo non 

siamo riusciti a segnare, ma già nell’intervallo 
si era capito che avremmo giocato una 
ripresa diversa. Il mister ci ha detto quali 
erano i punti deboli dei nostri avversari e 
li abbiamo colpiti proprio là. Siamo rientrati 
in campo con molta più convinzione e 
cinismo, che ci hanno permesso di ribaltare 
la situazione. Il pari l’ho siglato io, poi 
ci ha pensato Giuliano Cavallo a fare il 
2-1. A quel punto abbiamo controllato 
la partita e difeso questo prezioso 
vantaggio fino al termine della partita”. 
Concentrazione massima - Con 
questa vittoria l’Anni Nuovi è praticamente 
fuori dai giochi. Il divario di dieci punti è 
ormai incolmabile: “Sicuramente è stata 
una vittoria molto importante per le sorti 
del campionato – conferma Tufo – ma non 
dobbiamo adagiarci sugli allori. Il nostro 
pensiero è rivolto già alla prossima sfida 
contro il Città di Minturnomarina, una 
partita che dobbiamo vincere a tutti i costi, 
così come tutte le altre gare che ci seperano 
dalla scontro diretto contro il Minturno”. 

BATTUTO L’ANNI NUOVI. TUFO: “CI SIAMO RIPRESI ALLA GRANDE”
FUORI UNA

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

BARTOLI COMMENTA: “CI È ANDATA BENE” 
IN EXTREMIS 
Alle volte, un punto può valere quasi 
come una vittoria. Il Casalbertone si 
aggrappa disperatamente al 4-4 con 
il Marino per giocarsi le ultime carte 
disponibili per la salvezza. È sempre più 
dura, ma i giallorossi di mister Corsaletti 
non mollano, raddrizzando una gara che 
sembrava irrimediabilmente compromessa. 
Punto guadagnato – “Per come si erano 
messe le cose – racconta Daniele Bartoli – 
ci è andata molto bene. il primo tempo si 
è chiuso sul’1-1, ma nella ripresa abbiamo 

regalato almeno 10’ al Marino e siamo 
andati sotto per 1-4. Però abbiamo reagito, 
riuscendo a pareggiare nel finale. Non era 
facile perché l’Atletico è una buona squadra 
e c’è un pizzico di rammarico perché 
abbiamo fallito tre tiri liberi. Però va bene 
così, anche gli ospiti non hanno concretizzato 
due libere e un rigore. Questa partita dà un 
segnale importate, perché segna la crescita 
di un gruppo che non vuole mai mollare”. 
La media – Il risultato fa morale, ma 
non  basta, perché la classifica rimane 

brutta. In queste condizioni è facile fare 
i calcoli e Bartoli ha già tracciato la media 
da tenere. “Mancano 10 partite – conclude 
– e la salvezza, ora, passa solo dai play out. 
Dobbiamo fare almeno 18 punti da qui alla 
fine se vogliamo giocarci le nostre carte fino 
in fondo. La prossima contro l’Appia sarà 
dura, perché si sono rinforzati e conosco 
molto bene i nuovi elementi. Ma andiamo là 
per vincere, d’ora in poi sono tutte finali”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

PASSA IL REAL, SEBASTIANI: “PUNTIAMO AL 3° POSTO” 
Tanto c’era in ballo nella sfida al Pala 
Tarquini contro il Real. L’8-2 dell’andata 
da vendicare, la possibilità, seppur 
minima, di riaprire il campionato, 
ma i ciampinesi non ce l’hanno fatta. 
Seppur andati in vantaggio i gialloblu 
con Duro, hanno subito la rimonta 
della capolista, che ha fatto sfumare 
i sogni di gloria. L’1-2 finale è colmo di 
rammarico per le occasioni sprecate, 
ora la missione è difender il terzo posto. 
Solita pecca – “Eravamo carichi – 
racconta Emanuele Sebastiani – la partita 
era importate per andare a prendere il 
secondo posto. Il primo tempo l’abbiamo 
chiuso in vantaggio, poi nella ripresa siamo 
incappati nel nostro solito problema. 
L’appannamento che coglie nel secondo 
tempo da inizio stagione è stato fatale, 
abbiamo subito la rimonta del Castel 
Fontana e non siamo più stati in grado di 

reagire. L’1-0 contro una squadre forte 
come il Real non poteva bastare, infatti 
non consideravamo chiusa la partita. 
Le nostre prestazioni di inizio secondo 
tempo, purtroppo, stanno diventando 
una persecuzione più che un problema”. 
Guardare avanti – Ai ciampinesi non 
resta che concentrarsi su due obiettivi. 
Difendere la posizione in classifica e 
provare ad agguantare la Final Four di 
coppa, con l’ostacolo Centocelle da 
superare. In campionato la testa è al 
Terracina, sfida vitale perché l’Aprilia è 
a un solo punto di distacco. “Abbiamo 
l’obbligo di mantenere il terzo posto – 
conclude Sebastiani – non possiamo più 
permetterci passi falsi. Da ogni partita 
dobbiamo uscire con tre punti, senza 
guardare avanti o dietro. Non trascuriamo 
nemmeno la coppa, la Final Four è 
possibile”.   

APPUNTAMENTO MANCATO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Pier Paolo Tufo  

  Emanuele Sebastiani  
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  Flavio Bianchi  

FLAVIO BIANCHI EUFORICO: “SIAMO STATI PERFETTI” 

T&T AL TAPPETO, LA SQUADRA DI MARCUCCI CALA IL POKER
COLPACCIO IN CIOCIARIA 

ABBATTUTA LA CAPOLISTA 

Il Futsal Appia, dopo la bella vittoria 
ottenuta nello scorso fine settimana ai danni 
dell’Iris, sabato era atteso dalla complicata 
trasferta ciociara, in casa del T&T, che 
all’andata violò il catino dello Junior Tennis. 
Mister Marcucci ha avuto la sua vendetta, 
grazie al 5-0 con il quale i suoi uomini 
si sono imposti sul campo avversario. 
Il raddoppio ha deciso l’incontro 
– Riccardo Lucatelli, uno degli innesti del 
mercato di riparazione di dicembre, ha 
commentato la sfida che ha consegnato 
i tre punti alla squadra cara a patron 
Sabatini: “Nonostante l’ampio punteggio 
che potrebbe far pensare ad una gara a 

senso unico, il confronto si è rivelato assai 
combattuto, specialmente nel primo tempo, 
quando siamo giunti all’intervallo sull’1-0 in 
nostro favore, frutto del gol di Meuti. Nella 
ripresa lo scenario non è cambiato ed infatti 
le due formazioni si sono affrontate a viso 
aperto, ma noi, con la rete di Minniti al 15’, 
abbiamo deciso definitivamente l’incontro. 
I locali, per rimontarci, hanno optato per 
la carta dell’uomo di movimento, che ci ha 
consentito di legittimare il successo con  altri 
tre sigilli”. Il Futsal Appia, nell’ultimo periodo, 
ha completamente cambiato marcia ed i 
risultati ottenuti ne sono una testimonianza: 
“Ci stiamo rifacendo del terreno perso in 

precedenza – ha concluso l’ex Centocelle –. 
Ora abbiamo il Casalbertone, che dovremo 
battere per allontanarci ulteriormente dalla 
zona calda della graduatoria”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

I ragazzi di mister Del Papa compiono 
l’impresa. Nonostante le assenze pesanti 
di Nucera, Marras e Gabriele, emergenza 
infortuni con la quale i neroverdi convivono 
da inizio stagione, al cospetto della capolista 
non si sono lasciati intimidire e tra le mura 
amiche hanno battuto il Paliano per 6-2. 
Soddisfazione – “È andato tutto benissimo 
– esclama Flavio Bianchi – abbiamo fatto una 
grande partita. L’abbiamo sbloccata subito con 
un gol fortunoso, loro hanno reagito subito con 
una rabbiosa sfuriata, ma dopo averli fatti sfogare 
abbiamo cominciato a spingere e a imporre 
il nostro gioco. Abbiamo tenuto sempre alto 

il ritmo, commettendo pochi errori. Non c’è 
mai stata partita, siamo stati perfetti”. Con 
una prestazione del genere è inevitabile farsi 
prendere un po’ dalla rabbia, per i punti lasciati 
per strada per contingenza e colpe proprie. 
“È così – conferma Bianchi – un briciolo 
di rabbia c’è, potevamo fare un po’ di più, 
ma c’è da dire che siamo stati condizionati 
dagli infortuni, la formazione al completo 
in stagione non l’abbiamo quasi mai avuta”. 
La prossima – La sconfitta del Centocelle 
e il pareggio del Marino hanno reso la 
giornata ancora più bella per il Darma. 
Contro il Colleferro sarà necessario 

non sprecare i punti guadagnati, anche se 
l’impegno appare ampiamente alla portata. 
“Non è scontata la vittoria – avverte 
Bianchi – andremo lì con la solita cattiveria 
per prenderci i tre punti, ma non sarà facile. 
D’ora in poi proviamo a vincerle tutte, alla 
fine tireremo le somme”.
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Due partite, un punto. Il duro 
sfogo del Presidente. Paliano, 
è crisi. Difficile a dirsi dopo 
13 vittorie consecutive, ma il 
pareggio contro il Centocelle e 
la sconfitta, a sorpresa, contro il 
Darma pare abbiano aperto una 
crepa nelle granitiche certezze 
della formazione lepina. Poteva 
andare peggio, infatti il Tor 
Tre Teste non ha approfittato 
della caduta della prima della 

classe, quindi restano 5 i punti 
di vantaggio sulla seconda oltre 
una settimana di duro lavoro sul 
campo per riordinare le idee. 
Calo – “È un momento no – 
prova a inquadrare la situazione 
mister Elio Manni – ma devo 
contraddire le parole del 
presidente Alfieri, che in un 
certo senso ha accomunato 
le due ultime prestazioni. Di 
simile queste partite hanno 

l’esito deludente per noi, ma 
con il Centocelle ho visto una 
squadra carica, che ha provato 
a giocarsela fino alla fine contro 
un avversario temibile. Cosa 
non successa con il Darma. Non 
eravamo noi, forse c’è stato 
un calo mentale, fisiologico a 
questo punto della stagione e 
dopo una lunga serie di successi 
come la nostra. Forse la vittoria 
con la Cisco e il seguente 

allungo in classifica ci ha fatto 
mollare un po’. Mi assumo le mie 
responsabilità, perché quando la 
mia squadra offre prestazioni 
del genere è perché io non l’ho 
stimolata a dovere. Sono deluso, 
ma siamo tornati ad allenarci 
con la consapevolezza che c’è 
qualcosa da rivedere, ma con 
la voglia e la determinazione 
di riscattarci subito”. 
Riscatto – I punti di distacco 
sono sempre quelli, ma lo 
stop ha fatto aggiungere 
all’elenco delle inseguitrici 
l’AM Frosinone, adesso a pari 
punti con il Tor Tre Teste. Senza 
dimenticare la sempre viva 
Cisco, a -6 dalla vetta. Non 
c’è da stare troppo tranquilli, 
bisogna subito dimostrare che 
allo “Junior Tennis” è stato 
solo un incidente di percorso 
e sulla carta l’Iris, terzultima in 
classifica, è l’avversario ideale 
per ritrovare i risultati, ma il 
mister è pronto ad ammonire 
eccessive sicurezze fuori 
luogo dicendo: “Se in campo 
scendiamo come fatto sabato 
scorso, siamo capaci di perdere 
contro tutte le squadre di 
questo girone. Non lo dico 
come pretattica, dobbiamo 
stare attenti e avere rispetto 
del prossimo avversario. Se, 
al contrario, gioca il Paliano 
che conosco io non avremo 
problemi, ma serve un netto 
cambio di mentalità per tornare 
ad essere quelli che eravamo. 
Non siamo una squadra 
perfetta, non saremo mai come 
il Palombara che le vincerà tutte, 
ma sono convito che con tutti 
i nostri difetti raggiungeremo 
l’obiettivo finale e sabato, i miei 
ragazzi reagiranno e torneranno 
a centrare i tre punti come fatto 
fin ora”.

IL MISTER SPRONA: “TORNIAMO NOI STESSI” 
LEPINI IN CALO 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Riccardo Lucatelli  

  Il tecnico Elio Manni  
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

AMARO CIRO BARDELLONI: “COLPA NOSTRA, MA L’ARBITRO…”
Dopo due vittorie di fila, che 
sembravano avessero messo 
alle spalle il brutto momento 
passato dal Marino, ma invece 
ecco che i castellani inciampano 
nuovamente in un ostacolo. 
Contro il Casalbertone, fanalino 
di coda del girone, i rossoblù 
pareggiano 4-4, approfittando 
solo parzialmente della 
sconfitta del Centocelle e 
subendo il sorpasso del Darma. 
Senza scuse – “Prima di 
analizzare la gara – ha dichiarato 
Ciro Bardelloni – sento il 
bisogno di spendere due parole 
sull’arbitro. Il direttore di gara ha 
sbagliato in più di un occasione, 
a partire da una gestione dei 
falli quanto meno discutibile, 
per proseguire all’espulsione 
di un nostro giocatore per 
un fallo assolutamente non 
commesso, finendo a un errato 
cronometraggio del tempo 
da giocare con l’uomo in 
meno”. Terminato lo “j’accuse” 
Bardelloni torna sulla gara e 
precisa: “Se abbiamo pareggiato 
la colpa è solo nostra. 
Vincevamo 4-1 fino a 5 minuti 
dalla fine, abbiamo sbagliato 
un rigore e tre tiri liberi, oltre 
a numerose occasioni non 
concretizzate. Contro l’ultima 
in classifica dovevamo fare 
di più, c’è rammarico perché 
questo pareggio ci rallenta”. 
Passata l’amarezza per i 

due punti sfumati nel finale, 
Bardelloni resta fiducioso anche 
in vista dei prossimi impegni. 
Contro l’AM Frosinone, 
però, ci vorrà un pizzico di 
concretezza in più, anche 
perché, negli scontri diretti, il 
Marino è stato tutt’altro che 
brillante. “La squadra c’è – 
conclude Bardelloni – anche 
se il risultato non ci aggrada, 
abbiamo giocato molto bene. 
Per questo ho fiducia che 
potremo disimpegnarci alla 
grande nel corso del girone di 
ritorno. Contro il Frosinone, 
all’andata, perdemmo di 
misura stando sempre in 
partita. Commettemmo alcuni 
sbagli e perdemmo solo 
allo scadere, quindi posso 
immaginare che a casa nostra 
ce la giocheremo alla pari”. 
I giovani – Chi, invece, sorride 
è l’Under 21. I giovani castellani 
non falliscono sul campo del 
Centocelle e si portano a casa 
tre punti pesantissimi grazie al 
2-4 finale, vittoria che consente 
all’Atletico di avvicinare i 
gialloneri in classifica. Nel 
prossimo turno, il Marino 
dovrà vedersela con il Tor 
Vergata, compagine ostica, ma 
non fuori portata. Centrare la 
vittoria sarebbe importate per 
allungare la striscia positiva e 
risalire la china verso zone più 
nobili.

PUNTI SFUMATI 

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00

  Il dirigente Ciro Bardelloni  
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Mancano poco più di due mesi alla fine delle ostilità, ma in 
molti gruppi l’andamento dei gironi è oramai indirizzato. 
Vantaggi importanti per le prime in quasi tutti i gironi romani, 
al contrario dei gruppi di Latina, dove la situazione è in bilico 
e di difficile lettura. Decisivi saranno i prossimi scontri diretti.
Girone A – Meeting con un piede in C2. Arcobaleno-Edilisa 
non si è giocata e la capolista ne ha approfittato per allungare 
il passo, portandosi a +9, con la vittoria per 6-1 nello scontro 
diretto con il Pavona. Quando mancano 8 giornate alla fine, 
per l’Arcobaleno adesso è veramente dura perché da qui 
alla fine avrà addosso tutta la pressione di non poter più 
sbagliare, specialmente nella partita con l’Edilisa, quando 
verrà decisa la data del recupero.
Girone B – Tutto ancora incerto in questo gruppo. La BSA 
mantiene la vetta grazie all’agile vittoria sull’Old Style. Una 
sola squadra ora si lancia all’inseguimento della prima della 
classe. È lo Sporting Cerveteri infatti ad uscire vittoriosa 
dallo scontro con l’Old School e a mantenere il distacco di 
soli due punti dalla vetta. Sconfitta che potrebbe costare caro 
invece per lo stesso Old School perché il Città di Fiumicino 
potrebbe superarlo, ma prima deve superare l’ostacolo 
Roma Calcio a 5 in un match che verrà disputato a giornale 
in stampa.
Girone C – Mani salde sul campionato per il Real Roma 
Sud, ma attenzione sempre al Cosmos: Albuccetti e compagni 
hanno sì 6 punti di ritardo dalla capolista, distanza non facilmente 
colmabile a otto giornate dal termine della stagione, ma hanno 
una partita da recuperare, quella con la Deaf, e la possibilità di 
portarsi a -3 tenendo aperto il discorso promozione. Intanto 
la capolista non perde un colpo e dopo aver sconfitto per 3-1 
l’Old Style ha probabilmente fatto fuori una delle pretendenti al 
titolo preparandosi a resistere all’assalto del Cosmos.
Girone D -  Il girone si apre con due partite rinviate, ovvero 
Maiora Soccer – Andrea Doria e Saxa Rubra – Ladispoli. 
Intanto il Canottieri Roma viaggia spedito verso la C2: a poco 
serve infatti la vittoria del Levante sul Cabrini dal momento 
che la capolista continua ad avere un ritmo forsennato. Per 
comprendere quanto vantaggio ha accumulato la prima basta 
vedere il percorso dell’Andrea Doria, che ha un ritardo di 10 
punti, potenzialmente 7 se vinceranno nel non facile duello con 
il Maiora. Una distanza difficilmente colmabile nei confronti di 
una squadra che, fino ad ora, non ha mai perso.
Girone E – Pareggiate le prime 2, il 3Z non ha più sbagliato 
un colpo: 12 vittorie di fila che valgono il primo posto e +6 
sulla coppia delle seconde. L’1-2 sul campo dell’Atletico SPQR 
permette ai gialloblù di tenere a debita distanza Night&Day 
e Città di Ciampino. Intanto è bagarre per le posizioni tra la 
seconda e la quarta: Città di Ciampino e Night&Day, seconde, 

dovranno infatti vedersela con il Nuova Arca distante un 
solo punto. Il match del prossimo turno fra 3Z e Nuova Arca 
potrebbe aprire i giochi oppure chiuderli definitivamente.
Girone F – La Rustica beneficia dello 6-0 a tavolino contro 
l’Albula e prende il largo: grazie alla vittoria per 9-2 sull’Eagles 
adesso sono 6 i punti di vantaggio sul Gavignano, il quale 
soffre ma alla fine vince 9-7 contro il San Francesco. Molla 
definitivamente il Tor Sapienza: la sconfitta per 4-1 sul campo 
della Vis Subiaco ha il sapore della resa perché adesso rimontare 
lo svantaggio, dopo un campionato passato quasi tutto al vertice, 
appare veramente difficile.
Girone G – Rocca di Papa saldo al comando: ha rischiato 
molto con il Delle Vittorie ma alla fine ha portato a casa una 
vittoria fondamentale per mantenere il vantaggio sul Nazareth, 
che ha battuto senza problemi il Virtus Aniene. Vincono anche 
Montagnano e Romanina, ma visti i distacchi appare difficile 
pronosticare un loro ritorno in corsa.
Girone H – Situazione molto più in bilico in questo gruppo: 
il Marconi ha battuto l’Anzio mantenendo la vetta ma non 
riuscendo a scrollarsi di dosso il Città di Ariccia. Non molla 
nemmeno il Penta Pomezia, che batte e scavalca in classifica 
lo Sporting Helios. Il discorso promozione è apertissimo, tutto 
può ancora succedere.
Latina – Nel girone A il Pogdora vince e resiste all’attacco 
dello United Aprilia, che ha ancora una partita da recuperare 
e due punti di svantaggio. Ma lo Sporting Giovani Risorse è 
sempre lì, pronto ad approfittare del primo passo falso di chi 
la precede. Nel girone B prime tre posizioni assolutamente 
invariate: comanda il Fondi, seguito ad un punto da Old Ranch e 
Gaeta. Perde il Maranola e così l’Olympus sale al quarto posto.
Frosinone – L’Alatri anticipa il turno con il Pastena, vince e 
si porta momentaneamente al comando. Il Ceccano non è da 
meno e travolge 0-6 il Cus Cassino. Il girone è affare a due 
perché il Sora Hamok, sebbene autore di una rimonta nelle 
ultime quattro giornate che ha del prodigioso, è staccato di ben 
10 punti dalla coppia di testa.
Viterbo – Discorso campionato riaperto dal Casalotti, che non 
si fa influenzare dal fattore campo a sfavore e batte il Cimini 2-3 
portandosi a -3 dalla vetta. Il Ronciglione prova ad approfittare 
di questo passo falso vicendo con il Calcio Rossoblu, ma ha 
ancora 5 punti di distacco dalla seconda. Nel prossimo turno il 
Cimini riposerà e il Casalotti proverà l’aggancio in vetta contro 
il Ronciglione.
Rieti – Niente rallenta il passo del Santa Gemma: la 
capolista si conferma inesorabile con il 9-2 sul Ginestra e 
conserva un vantaggio più che rassicurante su tutte le altre. 
Dal New Team allo Stimigliano ci sono 5 squadre in tre punti 
che si giocheranno il tutto per tutto per i posti che valgono 
il podio. Nel prossimo turno il Santa Gemma battendo lo 
Stimigliano ha l’opportunità di scremare definitivamente il 
gruppo.
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GIRONE A CLASSIFICA

Arcobaleno -
Edilisa rinv.
Don Bosco Genzano - P. 
Genzano 4 - 3
Meeting Genzano - 
Pavona 6 - 1
Cecchina -
PalaOlimpic 5 - 6
Veliterna -
Matrix Ponte Loreto 1 - 5
Cynthianum - Green 
House 2 - 1

Meeting Genzano 39

Arcobaleno 30

Pavona 30

Edilisa 27

Polisportiva Genzano 22

Cynthianum 22

Don Bosco Genzano 21

Palaolimpic 15

Matrix Ponte Loreto 9

Cecchina 9

Veliterna 7

Green House 7

GIRONE D CLASSIFICA

Sporting Albatros - Real 
San Basilio 2 - 3
Olimpica Roma - Maccabi 
S. Francesca Cabrini - 
Levante Roma 3 - 6
Real Turania - Canottieri 
Roma 4 - 8
P. Porta Saxa Ruba - Atl. 
Ladispoli
Maiora Soccer - Andrea 
Doria rinv.

Canottieri Roma 38

Levante Roma 29

Andrea Doria 28

Atletico Ladispoli 27

Sporting Albatros 25

Maccabi 24

Real San Basilio 20

Real Turania 16

Maiora Soccer 10

P. Porta Saxa Rubra 9

S. Francesca Cabrini 9

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Wish Roma - Virtus 
Romanina 2 - 6
Borussia - Futsal City 
Roma 0 - 9
MC Veterani - CT 
Torrenova 4 - 0
Real Balduina -
Città di Cave 4 - 3
Virtus Aniene -
Nazareth 1 - 6
Delle Vittorie -
Rocca di Papa 3 - 4
Montagnano - Royal 

Rocca Di Papa 43
Nazareth 37
Montagnano 32
Virtus Romanina 32
Mc Veterani 30
Wish Roma 29
Citta Di Cave 26
Delle Vittorie 23
C. T. Torrenova 21
Virtus Aniene 19
Real Balduina 17
Futsal City Roma 12
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Atletico Sperlonga -
VIs Fondi 2 - 8
DLF Formia - 
Tremensuoli 0 - 3
Old Ranch 97 - S. 
Giovanni Spigno 5 - 2
Atletico Gaeta - 
Palavagnoli 89 9 - 3
Formia 1905 Calcio - 
Olympus SC 2 - 4
Sporting Terracina -
Atl. Maranola 7 - 6
Virtus Fondi - Ventotene 

Vis Fondi 37

Old Ranch 97 34

Atletico Gaeta 34

O. Sporting Club 23

Atletico Maranola 23

Sporting Terracina 22

San Giovanni Spigno 21

Atletico Sperlonga 19

Tremensuoli 18

Palavagnoli 89 17

Virtus Fondi C5 13

D. L. F. Formia 9

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Real Montebuono - 
Stimigliano 1969 3 - 4
Cagis 2010 - Sporting 
Hornets 4 - 4
Cantalupo - New Team 
Rieti 2 - 5
PGS Santa Gemma - 
Ginestra 9 - 2
Chiesa Nuova - Flaminia 
Sette 7 - 2
Toffia Sport - Brictense 
2 - 9

13A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 30

New Team Rieti 26

Ginestra 24

Brictense 23

Sporting Hornets 23

Stimigliano 1969 23

Real Montebuono 22

Cagis 2010 16

Chiesa Nuova 15

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

A.R.C. - World 
Sportservice 4 - 5
Old School - Sporting 
Cerveteri 3 - 9
Real Mattei - L. Fonte 
Ostiense 8 - 11
704 -
Itex Lido di Ostia 5 - 2
BSA - Italian Old Style 
6 - 1
Roma Calcio a 5 - Città di 
Fiumicino rinv.

Bsa 38

Sporting Cerveteri 36

Old School 33

Citta Di Fiumicino 32

L. Fonte Ostiense 23

704 23

Roma Calcio A 5 20

Italian Old Style 18

World Sportservice 11

Itex Lido Di Ostia 10

Eureka 10

Real Mattei 8

A.r.c. 7

GIRONE E CLASSIFICA

Pigneto Team -
Città di Ciampino 5 - 8
Night&Day -
Colonna 6 - 3
Nuova Arca -
Folgarella 2000 6 - 3
Villa Real - Pantano 
Borghese 4 - 1
Atletico SPQR - History 
Roma 3Z 1 - 2
Cisco Collatino - San 
Giustino 2 - 4

History Roma 3z 38

Night E Day 32

Citta Di Ciampino 32

Nuova Arca 31

Villa Real 26

Atletico S.p.q.r. 20

Cisco Collatino 18

Folgarella 2000 16

Pigneto Team 9

Pantano Borghese 7

San Giustino 5

Colonna 3

GIRONE H CLASSIFICA

Vega - Vallerano 2 - 1
Penta Pomezia -
Sporting Helios 6 - 4
Indomita Anzio - Lele 
Nettuno 4 - 6
Dilettanti Falasche - 
Florida Sporting 
Libo -
Città di Ariccia 1 - 6
SC Marconi - Città di 
Anzio 8 - 4

Sporting Club Marconi 38

Citta Di Ariccia 35

Penta Pomezia 32

Sporting Helios 30

Generazione Calcetto 27

Florida Sporting 25

Vallerano 22

Lele Nettuno 22

Vega 16

Citta Di Anzio 13

Indomita Anzio 7

Dilettanti Falasche 4

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Castello Intermodaltrasp 
- Virus Alatri 1 - 6
Atletico Alatri - Virtus 
San Vito 6 - 3
Città dei Papi Anagni - 
Sangiovannese 6 - 4
Sora Hamok -
Isola Liri 7 - 1
CUS Cassino -
Ceccano 0 - 6
Morolo -
Città di Sora 7 - 1

Atletico Alatri 43

Ceccano 42

Sora Hamok 32

Sangiovannese 32

Virtus San Vito 29

Citta Dei Papi Anagni 25

Virus Alatri 20

Citta Di Sora 19

Isola Liri 18

Morolo 15

Cus Cassino 14

C. Intermodaltrasp 8

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

Deafspqr -
Fisioaniene 6 - 7
Cris - Acquedotto 0 - 1
Cosmos - Futsal 
Settecamini 8 - 2
Play Time -
I Centurioni 4 - 4
Salaria Sport Village - 
L’Airone 1 - 2
Real Roma Sud -
Old Style 3 - 1

14A GIORNATA 16A GIORNATA 14A GIORNATA Real Roma Sud 39

Cosmos 33

Old Style 33

Fisioaniene 28

L Airone 26

Futsal Settecamini 20

Deafspqr 19

Acquedotto 16

Play Time 11

I Centurioni 7

Cris 6

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Albula - Vicovaro 12 - 3
Gavignano - San 
Francesco 9 - 7
Vicolo - Real Legio 
Colleferro 1 - 2
Gallicano Sport - 
Montelanico 4 - 4
Vis Subiaco - Futsal Tor 
Sapienza 4 - 1
Sp. La Rustica - Eagles 
Tivoli 9 - 2
Camorano - Amatori 
Pisoniano 3 - 12

14 GIORNATA 14A GIORNATA 16A GIORNATA Sporting La Rustica 43
Gavignano 37
Futsal Tor Sapienza 34
Amatori Pisoniano 32
Montelanico 31
Vis Subiaco 28
Real Legio Colleferro 26
Albula 24
Gallicano Sport 17
San Francesco 16
Vicolo 15
Eagles Tivoli 15
Camorano 6
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Virtus Latino Scalo - 
Virtus Terracina 2 - 3
Parr. San Giuseppe - Sp. 
Giovani Risorse 2 - 6
United Aprilia - Real 
Terracina 5 - 4
Real Latina - Latina Scalo 
Cimil 2 - 4
Real Podgora - Atl. 
Roccamassima 5 - 2
PR2000 Aprilia - Antonio 
Palluzzi 6 - 8
Flora 92 - Accademia 

16A GIORNATA 16A GIORNATA 14A GIORNATA Real Podgora 35
United Aprilia 33
S. Giovani Risorse 32
Accademia Sport 31
Real Terracina 28
Antonio Palluzzi 26
Atletico Roccamassima 19
Real Latina 19
Latina Scalo Cimil 18
Pr2000 Aprilia 14
Flora 92 9
Virtus Terracina 9
P. San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Monterosi - 
Caprarola 3 - 2
Virtus Cimini - FC 
Casalotti 2 - 3
Vasanello - Faleria 4 - 1
Tuscia Foglianese - 
Castel Sant’Elia 0 - 4
Ronciglione United - 
Calcio Rossoblù 6 - 3
Real Fabrica - Virtus 
Viterbo 5 - 4

14A GIORNATA 15A GIORNATA 13A GIORNATA Virtus Cimini 33

F.c. Casalotti 30

Ronciglione United 25

Castel Sant Elia 22

Real Fabrica 20

Virtus Monterosi 20

Calcio Rossoblu 18

Caprarola 17

Tirrena 17

Virtus Viterbo 13

Tuscia Foglianese 7

Vasanello 4

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

LE MANI SULLA C2
FUGHE DECISIVE PER ALCUNE PRIME
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  Cristian Puozzo  

  Alessandro Vassallo  

LIQUIDATO L’OLD STYLE CON UN SECCO 3-1! 
Il Real Roma Sud, dopo aver battuto con 
facilità I Centurioni nello scorso fine 
settimana, venerdì sera riceveva l’Old Style, 
terzo in graduatoria. La sfida è terminata con 
un secco 3-1 in favore dei padroni di casa, che 
hanno, così, vendicato il k.o. patito all’andata. 
Punteggio risicato – Cristian Puozzo, 
elemento prezioso dello scacchiere 
giallonero, ha analizzato la contesa: 
“Aspettavamo da ottobre questa partita, 
perché quella sconfitta non l’abbiamo 
ancora digerita. All’andata, specialmente nel 
secondo tempo, li mettemmo sotto, ma ciò 

non bastò per arrivare ai tre punti, mentre 
stavolta la grande mole di gioco prodotta 
ci ha consegnato un pesantissimo successo 
che aiuta a legittimare ulteriormente la 
leadership. La vittoria è meritata, anche se 
il punteggio credo sia risicato per quanto la 
squadra ha creato nell’intera ora di gioco”. 
Grazie all’ennesima affermazione ottenuta, 
il Roma Sud sembra sempre più padrone 
del girone: “La strada non è in discesa 
ed il campionato non è finito: dobbiamo 
scendere in campo costantemente con le 
motivazioni al massimo, considerato che 

gli avversari daranno l’anima per fermare la 
nostra corsa”. Venerdì appuntamento in casa 
de L’Airone: “Sarà un altro duro banco di 
prova – ha terminato Puozzo –. Loro sono 
una formazione agguerrita e ben organizzata, 
quindi non dobbiamo assolutamente 
prendere sottogamba questo impegno”. 

VENDETTA CONSUMATA 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

ULTIMI MINUTI FATALI, SCONFITTA DI MISURA 
La vittoria contro il Matrix rischia di 
essere stata la classica “rondine che non fa 
primavera” per il Green House. Infatti, contro 
il Cynthianum è arrivata la terza sconfitta 
consecutiva, l’undicesima stagionale, ma ad 
aumentare il rammarico è il risultato, un 2-1 
per la formazione castellana che lascia intuire 
quanto, questa volta, il Green House sia andato 
a un passo dall’ottenere un risultato positivo. 
Punti sfiorati – “Ci siamo andati molto 
vicini – racconta dispiaciuto Alessandro 
Vassallo –. Abbiamo giocato in un palazzetto, 
su un parquet di ampie dimensioni, quindi 

su un terreno di gioco a noi non congeniale. 
Nonostante questo, abbiamo provato a 
giocarcela puntando molto sulla fase difensiva 
e siamo andati in vantaggio grazie ad un gol 
da centrocampo propiziato da un errore del 
loro portiere. Purtroppo abbiamo poi subito 
la rimonta, il 2-1 è arrivato a 3’ dalla fine, 
non abbiamo nemmeno avuto il tempo di 
reagire”. Si poteva fare di più, ma il bicchiere 
va guardato mezzo pieno. La squadra di mister 
Tomaino è stata in grado di giocarsela fino alla 
fine con una formazione più attrezzata, questa 
sconfitta può essere un punto di partenza 

per un girone di ritorno più favorevole. 
“Fare meglio dell’andata – conferma Vassallo 
– è il nostro obiettivo. Anche se fisicamente 
non stiamo benissimo, l’affiatamento tra 
noi migliora, risalire in classifica è possibile”. 
Scontro diretto -  Un primo passo può 
essere fatto nel prossimo turno contro il 
Veliterna, scontro diretto nelle retrovie. 
Chi vince, infatti, abbandona l’ultimo posto. 
“Queste – conclude Vassallo – sono le 
partite più difficili, ma non dobbiamo mollare. 
Giochiamo in casa e possiamo ottenere un 
buon risultato”.

BEFFA FINALE 

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

MARANELLA: “SOCIETA’ FORMATA DA PERSONE RICCHE DI PASSIONE”
Il Città di Ciampino supera il Pigneto 
Team e si conferma in seconda piazza, 
anche se la Roma 3Z capolista non 
perde colpi e mantiene sei lunghezze 
di vantaggio. “E’ stata una vittoria 
importante – spiega Marco Maranella, 
autore di una doppietta e volto nuovo 
del calcio a 5 aeroportuale –. La gara 
ad un certo punto si era complicata, ma 
l’importante era la vittoria”. Un Città 
di Ciampino che ora affronterà il Cisco 
Collatino: “Per me questa nel calcio a 
5 è un’esperienza nuova, quindi non 
conosco molto le nostre avversarie. 
Io mi trovo bene con i compagni, il 
mister e con tutta la dirigenza e il mio 
obiettivo è quello di provare a vincere 
ogni partita”.
Grande passione – Dopo lo scontro 
diretto contro la Roma 3Z, il Città di 

Ciampino ha cambiato volto. Tra i nuovi 
elementi c’è proprio Marco Maranella, 
vero e proprio uomo della società. 
Ex capitano della prima squadra di 
Calcio a 11, attuale allenatore della 
formazione giovanile dei 2000, si 
è messo a completa disposizione, 
reinventandosi giocatore di calcio 
a 5. Marco è quindi una persona che 
conosce alla perfezione questa società: 
“Il Città di Ciampino è una realtà 
meravigliosa – conclude Maranella – 
che tutte le persone vivono nell’arco 
dell’anno. Una società formata e gestita 
da gente spinta da una grande passione 
che porta avanti il proprio lavoro 
con il massimo impegno. Non devo 
certamente essere io a sottolineare 
come il nostro presidente, infatti, sia 
innamorato di questa polisportiva”.

A COMPLETA DISPOSIZIONE

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

tutto il mondo
degli sposi
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domenica: chiuso
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sempre modelli nuovi ed inediti
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  Marco Maranella  
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  Il mister Daniele Mancori  

VIRTUS COLLI ALBANI E MARCIANISE IN GEMELLAGGIO

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Il 19 gennaio la Virtus 
Colli Albani si è fatta 
organizzatrice di 
un’altra iniziativa di 
carattere sociale e 
sportivo: la “Giornata 
dell’Amicizia”, evento 
che ha visto due 
compagini calcistiche, 
la società Marcianise 
e la stessa capitolina, 
incontrarsi presso i 
campi Alessandro Bini di 
casa Virtus. Una giornata 
di fratellanza, in cui due 
squadre di Pulcini e 
due di Primi Calci si 
sono affrontate in un 
gemellaggio naturale, 
con le tante famiglie 
delle due società ad 
applaudire. Un evento 
nato proprio in virtù 
di un’amicizia, quella 
tra il D.G. della casa 
capitolina Mirko Cignitti 
e del responsabile della 
casertana Emanuele 

Matriciano.
Mirko Cignitti – 
“Con Emanuele abbiamo 
diviso anni di sport 
insieme, e l’amicizia ha 
avuto i suoi frutti in 
questo gemellaggio: il 
Marcianise è una bella 
realtà seppur neonata, 
i più piccoli si ritrovano 
senza campionato. Ecco 
l’idea della giornata: 
i bambini si sono 
divertiti davvero tanto, 
un grande successo 
anche di pubblico. Un 
evento eccezionale, 
assolutamente da 
ripetere: ad aprile o 
maggio saremo noi ad 
andarli a trovare”.
E m a n u e l e 
Matriciano – “Ho 
ritrovato Mirko dopo 
tempo e gli ho proposto 
l’idea di un’amichevole 
per la nostra Scuola 
Calcio a 5. Il riscontro 

è stato subito positivo, 
è bastato fissare la 
data. La provincia di 
Caserta purtroppo non 
organizza campionati 
per queste categorie 
e col Marcianise ci 
prodighiamo tra tornei 
ed amichevoli. Questo 
primo gemellaggio è 
andato alla grande: la 
Virtus ci ha accolti al 
meglio e siamo riusciti a 
portare a Roma quaranta 
bambini, per un totale 
di centodieci persone, 
famiglie al seguito. Lo 
spirito delle gare è 
stato splendido, ottima 
la risposta del pubblico. 
Aspettiamo la Virtus 
in casa nostra ora, ad 
aprile! Teniamo molto 
al settore giovanile e 
l’idea è di riproporre 
l’iniziativa in altre città 
d’Italia”.
Amedeo Natalini 

-  Orgoglioso il 
commento del 
Presidente della società 
capitolina: “Non ci 
sono stati né vincitori 
né vinti: hanno vinto 

i bambini, che con 
un comportamento 
esemplare hanno saputo 
dimostrarci come le 
partite di calcio a 5 
possano essere spazio 
di unione delle tifoserie 
e, contrariamente a 
quanto accade di solito, 
come si possa giocare 
e cercare di vincere 
avendo quale obiettivo 
l’amicizia. Non mi tirerò 
mai indietro rispetto ad 
iniziative come questa, 
in grado di far crescere 
e maturare i più piccoli 
nei giusti valori dello 
sport. Competizione sì, 
ma che non tralasci mai 
il rispetto dell’avversario 
e delle persone al di 
fuori del campo”.

NEL NOME DELL’AMICIZIA

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

704
SERIE D

PRIMA VITTORIA DEL 2014: SCONFITTO IL LIDO DI OSTIA 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo aver passato un 
periodo negativo in cui non 
vinceva da oltre un mese, è 
finalmente riuscito a tornare ad 
assaporare il gusto del successo, 
grazie all’affermazione colta 
venerdì sera al cospetto del Lido 
di Ostia, battuto con il largo 
punteggio di 5-2, al termine di 
una prestazione convincente. 
Gara in discesa – Giorgio 
D’Antoni, tra i migliori in campo, 
ha esaminato la buona prova 
offerta dagli uomini di mister 
Ciardi: “Ci eravamo dimenticati 

di quanto fosse bello vincere 
(risata, ndr)… A parte gli 
scherzi, stavolta siamo stati bravi 
ad interpretare subito bene la 
partita, contro un avversario 
non di caratura, ma che sa come 
poterti impensierire. Credo che 
il gol con cui abbiamo aperto 
immediatamente le danze ci 
abbia permesso di giocare 
con più serenità e spianato la 
strada verso i tre punti, che 
accogliamo con soddisfazione”. 
E’ forse l’inizio di una rinascita 
per la compagine della Via del 

Mare? “Lo speriamo, anche se in 
classifica siamo molto attardati 
dalla zona play-off. Nessuno 
di noi, però, ha intenzione di 
demordere”. Nel prossimo 
turno il 704 sarà ospite 
dell’ostico Italian Old Style, 
travolto nell’ultima giornata 
dalla BSA capolista: “Sarà un 
incontro duro – ha concluso 
D’Antoni –. Noi non possiamo 
permetterci di perdere ulteriore 
terreno, quindi saremo obbligati 
a vincere per dare continuità al 
risultato conseguito con il Lido”.

RIECCO I TRE PUNTI 

Gli Allievi della Progetto Lazio Aloha, dopo 
aver incassato una pesante sconfitta in quel di 
Palestrina contro la compagine locale, sabato 
ricevevano tra le mura amiche la visita dell’History 
Roma 3Z, avversario quotato e di indubbio 
valore. La sfida è terminata 6-3 in favore degli 
ospiti, che hanno così violato la tana biancoblu. 
Orgoglio – Daniele Mancori, allenatore della 
Progetto, ha commentato la sfortunata gara: 
“Affrontavamo una squadra molto quadrata, 
quindi sapevamo che avremmo dovuto 
sfoderare una buona prestazione per riuscire 
ad ottenere un risultato positivo. Nel primo 
tempo abbiamo tenuto benissimo il campo, 

ma, sul parziale di 1-1, abbiamo subito due reti 
in rapida successione che ci hanno tagliato 
un po’ le gambe. Al rientro dagli spogliatoi, i 
ragazzi mi hanno impressionato per l’orgoglio 
mostrato: non volevano assolutamente 
perdere, anche se purtroppo i buoni propositi 
non sono bastati”. Gli Allievi ora sono ben 
distanti dalla zona play-off: “Non credo che 
potremmo raggiungere le prime posizioni 
ormai – la chiusura del tecnico –. Adesso il 
nostro intento è cercare di incamerare più 
punti possibili, ad iniziare dalla Major, formazione 
migliorata rispetto al girone d’andata”. 
Stecca l’Under – Nuova domenica da 

dimenticare per l’Under 21, che ha dovuto 
inchinarsi alla Fenice, abile ad espugnare il campo 
degli uomini di Scortechini per 4-3. Complice 
questo nuovo stop, la banda biancoblu rimane 
ancorata nella parte meno nobile del girone.

GLI ALLIEVI SI ARRENDONO ALL’HISTORY

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

A TESTA ALTA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

www.fashionbus.it Tel:3458474821

  Giorgio D’Antoni  

  Giornata dell’amicizia  
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Dopo alcune goleade 
(30 gol realizzati con 
Colonna, Pantano 
Borghese e Folgarella), 
l’History Roma 3Z 
ha battuto di misura 
l’Atletico SPQR. Una 
prestazione non 
certo straripante, ma 
quello che conta è 
aver ottenuto un altro 
successo, il dodicesimo 
di fila. Grazie al 2-1 
di venerdì, Didonè e 
compagni mantengono 
sei lunghezze di 
vantaggio nei confronti 
delle prime inseguitrici. 
Gara combattuta 
– L’analisi della vittoria 
esterna spetta ad 
Antonio Ghezzi, autore 
del gol partita: “La gara, 

come previsto, è stata 
complicata. Le ridotte 
dimensioni del campo 
non hanno agevolato 
la nostra manovra e il 
freddo e la pioggia hanno 
contributo a complicare 
ulteriormente le cose. 
Siamo andati in vantaggio 
per 2-0, ma l’Atletico 
SPQR, formazione a cui 
faccio i miei complimenti, 
è rimasto sempre in 
partita ed è riuscito ad 
accorciare le distanze 
prima dell’intervallo. 
Nella ripresa, 
nonostante tre tiri liberi, 
non siamo mai riusciti 
a chiudere l’incontro. 
Ormai avevamo abituato 
tutti a successi larghi 
e, da questo punto di 
vista, la nostra può 
essere considerata una 
prestazione sottotono, 
ma va detto che alla 
fine abbiamo vinto da 
grande squadra, sapendo 
soffrire nei momenti 
di difficoltà. Forse si 
è rivista la squadra 
sprecona e poco cinica 
di inizio campionato, ma 
per una volta rendiamo 
merito alla nostra fase 
difensiva. Il mio gol? Sono 
contento, anche perché, 
guardando il punteggio, 
si è rivelato decisivo. 
Una rete importante 
che voglio dedicare alla 
mia ragazza Simona”. 
T r i t t i c o 
impegnativo – Il 
vantaggio in classifica 
resta rassicurante, 

anche se adesso 
arriveranno tre gare 
molto impegnative: “Le 
sfide contro Nuova Arca, 
Villa Real e Night and 
Day ci diranno molto – 
ammette il giocatore –. 
Si tratta di tre scontri 
diretti che non possiamo 
fallire. Se usciremo 
indenni da queste gare, 
magari vincendole, 
allora…”. Si partirà 
dalla sfida casalinga 
contro la Nuova Arca: 
“Già all’andata si sono 
rivelati una squadra 
molto ostica. In quella 
occasione riuscimmo 
ad imporci solo nel 
finale, quindi non posso 
che aspettarmi un 
altro match difficile 
e molto tirato”. 
Under 21 – Giovedì è 
arrivato un convincente 
7-1 nel recupero contro 
il Colli Albani, mentre la 
gara contro L’Airone, in 
programma domenica, 
è stata rinviata. Con 
Alessio Bonanni non 
resta dunque che 
commentare il netto 
successo ottenuto nel 
match infrasettimanale: 
“Sono contento perché 
vedo che la squadra fa 
quello che le chiedo. I 
ragazzi si allenano bene 
e poi ripropongono 
ciò che proviamo 
durante la settimana. 
Per noi è senza dubbio 
un periodo positivo, 
speriamo di continuare 
così”. Le cinque vittorie 

consecutive non fanno 
che avvalorare la tesi 
del mister: “Il nostro 
obiettivo restano i 
playoff, ma, visto che 
ci troviamo a pochi 
punti dalla prima, 
tanto vale provarci”. 
Nel prossimo turno 
bisognerà ospitare 
la Progetto Lazio, 

attualmente penultima: 
“Nonostante la classifica 
possa far pensare altro 
– conclude l’allenatore 
–, mi aspetto una gara 
difficile. Affronteremo 
una formazione ostica 
e, quindi, per portare a 
casa i tre punti dovremo 
essere molto attenti e 
concentrati”.

GHEZZI: “SPRECONI DAVANTI, MA ABBIAMO SAPUTO SOFFRIRE” JUNIORES, CONTRO IL CENTOCELLE ARRIVA UN K.O. INASPETTATO
VITTORIA DI CARATTERE DALLE STELLE ALLE STALLE 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

L’unica delusione del weekend 
arriva dalla Juniores. La formazione 
di Bartoli, infatti, dopo la grande 
prestazione contro il Palestrina, 
incappa in una giornata no ed esce 
sconfitta per 4-1 dalla trasferta sul 
campo del Centocelle. Un risultato 
difficile da spiegare: “Non so cosa sia 
successo – confessa Fabio Carlettino 
–, ma siamo molto dispiaciuti per 
come è andata a finire. Il primo 
tempo abbiamo usato la testa e 
disputato una buona gara, poi nella 
ripresa è cambiato tutto. L’unica 
spiegazione che mi viene in mente 
è che forse la squadra ha avuto un 
po’ di paura, per il resto non trovo 
altri motivi che possano giustificare 
il nostro calo. D’altronde il 9-2 
dell’andata dimostra chiaramente 
che tecnicamente siamo superiori”. 
“Ci crediamo ancora” – 
L’History ha fallito l’aggancio in vetta: 
“Per colpa del k.o. col Centocelle, 
rimaniamo a -3 dal Palestrina, ma 
crediamo ancora nella vittoria del 
campionato. Anche a loro, d’altronde, 
potrebbe capitare di sbagliare una 
partita. Per quanto ci riguarda, 

da adesso non dobbiamo più 
commettere passi falsi”. Già a partire 
dalla sfida casalinga contro il Paliano 
bisognerà tornare al successo: 
“Mi aspetto una gara semplice – 
conclude Carlettino –, ma solo se 
ci metteremo il giusto impegno. 
Siamo superiori, ma servirà lo 
stesso la massima concentrazione”. 
Allievi – Buone notizie, invece, 
dagli Allievi, reduci dall’affermazione 
esterna sul campo della Progetto 
Lazio. Michele Aragona commenta 
così il 6-3 dell’ultima sfida: “Non era 
una gara facile, ma siamo andati lì con 
la giusta mentalità e ognuno di noi ha 
fatto il suo. Una volta che ci siamo 
trovati sopra di qualche gol, ci siamo 
fatti prendere dal timore di non 
riuscire a vincere, ma poi ci siamo 
tranquillizzati e abbiamo portato 
a casa l’incontro. La nota migliore 
riguarda la difesa: abbiamo concesso 
poco, subendo gol solo su alcune 
disattenzioni. Un altro aspetto 
positivo riguarda le ripartenze, 
in contropiede siamo stati quasi 
perfetti”. La squadra di Ciaravolo, 
dopo la flessione accusata a 

dicembre, sembra finalmente 
aver ritrovato la strada giusta: 
“La sconfitta col Palestrina ci 
è servita da lezione. Adesso 
ci siamo ripresi e vogliamo 
continuare così. La gara con il 
San Giustino? Non sarà difficile 
quanto quella con la Progetto 
Lazio, ma dobbiamo comunque 
stare attenti e conquistare 
a tutti i costi i tre punti”. 
Giovanissimi – Non hanno 

giocato i Giovanissimi, alla prese 
con il turno di riposo previsto 
dal calendario. I ragazzi di 
Zaccardi ne hanno approfittato 
per andare a trovare la 
Nazionale nel ritiro di Genzano. 
Una domenica diversa ma 
sicuramente emozionante per i 
Giovanissimi, che hanno potuto 
salutare gli Azzurri prima della 
loro partenza verso il Belgio 
per la fase finale degli Europei.

  Alessio Bonanni  

  Antonio Ghezzi  

  Gli Azzurri firmano la maglia dell’History  

  Il CT Menichelli insieme a Zaccardi e al gruppo History  

Mammarella in posa con i piccoli gialloblu  

La Nazionale con la sciarpa dell’ History
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Meglio di così non poteva 
andare. L’Under 21 di Esposito 
batte per 4-0 l’Atletico 
Roccamassima, la Juniores di 
De Bella vince 6-0 contro la 
Rapidoo Latina. Ma la categoria 
a dar maggiori soddisfazioni in 
questo week-end è quella degli 
Allievi, che si prendono una bella 
rivincita contro il Prato Rinaldo 
e strappano una lacrimuccia al 
giovane allenatore.
Esposito - Il tecnico è 
soddisfatto per la sesta vittoria 
consecutiva centrata: “Giocare 
sul campo dell’Ask Pomezia 
Laurentum non è mai facile, 
perché è piccolo e di certo 
non ha aiutato il nostro gioco. 
Nel primo tempo è stata una 
partita molto bloccata, tant’è 
che eravamo in vantaggio 
solo per 1-0 e abbiamo avuto 
poche occasioni. Nella ripresa, 
invece, siamo stati più ordinati 
e concentrati, sfruttando 
tutte le occasioni che ci sono 
capitate sotto porta”. Nelle 
ultime sei gare giocate, l’Under 
21 ha subito soltanto sei reti: 
“Questo mi rende molto felice, 
soprattutto per il fatto che 
anche stavolta non abbiamo 
preso gol anche quando 
stavamo sopra per 4-0. I ragazzi 
sanno quanto ci tenga a questa 
cosa”. Nel prossimo turno 
c’è l’Atletico Roccamassima: 
“Finalmente stiamo avendo una 
certa continuità di risultati e 
questo è il modo migliore per 
prepararci agli scontri diretti 
decisivi che ci saranno tra 
qualche settimana. L’impegno di 
domenica sulla carta è facile, ma 

tutto dipende da noi. Dobbiamo 
entrare in campo concentrati 
per mettere subito la partita 
sui binari giusti. Poi penseremo 
al Città di Minturnomarina, una 
squadra che sta risalendo in 
classifica e sta dando del filo da 
torcere a tutte le altre”.
De Bella - Quasi commosso 
il tecnico Simone De Bella per 
le due vittorie ottenute con 
Juniores e Allievi: “Risultato 
di 6-0 a parte, l’Under 18 ha 
incontrato qualche difficoltà nel 
primo tempo, chiuso soltanto 
sull’1-0 in nostro favore. Poi, 
con il passare dei minuti, siamo 
stati molto bravi a gestire 
l’incontro, soffrendo poco ed 
amministrando il risultato. Ho 
tenuto a riposo gran parte 
degli Allievi per averli al meglio 
nella gara di sabato, ma resta 
il fatto che chi ha giocato mi 
ha soddisfatto molto”. Nel 
prossimo turno l’attesissima 
partita contro la capolista Lazio 
Calcetto, che all’andata vinse per 
3-2: “È una gara che aspettiamo 
da tempo – commenta De 
Bella – la sconfitta brucia 
ancora. Eravamo rimaneggiati 
e siamo stati beffati, ma adesso 
sarà tutta un’altra storia. 
Giocheremo in casa e potremo 
contare sull’apporto del nostro 
pubblico, il morale è altissimo e 
non vediamo l’ora di scendere 
in campo. La Lazio Calcetto 
è una gran bella squadra, la 
conosco bene e la rispetto. 
Noi, però, non guarderemo in 
faccia a nessuno. Una vittoria 
sarebbe troppo importante, 
vorrebbe dire accorciare 

ulteriomente in classifica. È 
un’occasione troppo ghiotta 
che non possiamo farci 
scappare, è tutto in mano 
nostra”. L’unico assente sarà 
Ferretti, che è stato operato 
di appendicite: “A nome di 
tutta la Cogianco, gli auguro 
una pronta guarigione”. Dal 

successo della Juniores, a 
quello degli Allievi, che De Bella 
fa quasi fatica a commentare: 
“Non riesco a trovare le 
parole, i ragazzi sono stati a 
dir poco commoventi. Memori 
della partita dell’andata, 
volevamo prenderci una 
rivincita contro il Prato 
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Rinaldo, che abbiamo battuto 
per 4-1. Non mertivamo quella 
sconfitta, i miei giocatori non 
vedevano l’ora di prendersi una 
rivincita. Ho visto la squadra 
perfetta in tutto e per tutto. 
Abbiamo giocato anche in 
inferiorità numerica e non ci 
siamo scomposti, affrontando 
e superando ogni difficoltà 
che si è creata. Siamo stati 
concentrati dal primo all’ultimo 
minuto, davvero fantastici. Bene, 
benissimo, complimenti! Hanno 
fatto più di quello che gli avevo 
chiesto. Ora siamo a tre punti 
dal secondo posto, un qualcosa 

che due mesi fa era impensabile. 
Il ritorno di Datti è stato 
decisivo, con lui abbiamo battuto 
Sporting Eur, Velletri, Ariccia e 
Prato Rinaldo, ma non vogliamo 
fermarci”. Nel prossimo turno 
la Cogianco affronterà il Pavona: 
“Una squadra di media classifica 
– conclude De Bella – ma non 
dobbiamo sottovalutarla. I 
ragazzi ora hanno acquisito 
una mentalità vincente, quella 
che è nel dna della società, 
e questo è importantissimo. 
Tutti noi siamo concentrati 
per prenderci anche questi tre 
punti”. 

  Il capitano Matteo Nocita  

  Alessandro Rossi  

  Jacopo Datti  

Luca Cucci
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