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BUONA LA PRIMA 
all’esorDio in PanCHina, matranga 
rialZa il liDo Di ostia. oK anCHe 
CaPitolina marConi e PalomBara

VITTORIA PREZIOSA 
 la CarlisPort esPugna Catania e allunga 
sul salinis. nel girone a l’orte ConsoliDa 
il Primato in ClassiFiCa

IN FUGA 
santa marinella semPre Piu’ in alto, 
Cosmos inarrestaBili, nel girone C 
VinCono le tre CaPolista 

aD asti Va in sCena la seConDa eDiZione: i PaDroni Di Casa, 
l’aCQua&saPone, il Kaos e il PesCara si gioCano la CoPPa

wINTER cUP

A VOI!



il PUNTO

ASTI AL 
COMANDO 
SOLITARIO
LUPARENSE BLOCCATA A 
CORIGLIANO, BLITZ DEL RIETI A 
FERRARA 
La 13esima giornata di campionato, la 
seconda del girone di ritorno, sorride 
alla capolista Asti, che grazie al facile 
successo con il Sestu (6-1) può guardare 
tutti dall’alto. La squadra di Polido 
passa in vantaggio dopo 14 secondi con 
Torras, poi il raddoppio di Chimanguinho, 
all’esordio con la maglia Orange dopo 
la prima parte di stagione con il Rieti. Il 
primo tempo si chiude col risultato di 
3-0 per via della rete di Romano; nella 
ripresa apre Bocao, poi di nuovo Romano 
e Chimanguinho. Tra i gol di questi 
due, c’è spazio anche per la rete della 
bandiera di Rufine. Al PalaBrillia, invece, 
la Luparense non va oltre l’1-1 contro 
il Corigliano: campioni d’Italia subito in 
vantaggio con Merlim, ma in apertura di 
ripresa Leandrinho pareggia i conti e il 
risultato non si schioda più. I Lupi, quindi, 
vengono scavalcati dalla Lazio, tornata a 
vincere dopo due sconfitte consecutive 
tra campionato e Winter Cup. La squadra 
biancoceleste si aggiudica il derby del 
PalaBianchini contro il Latina: succede 
quasi tutto nel secondo tempo, con la 
prima frazione di gioco che era terminata 
1-0 in favore dei pontini per via della 
rete dell’ex Bacaro. Nella ripresa il pari di 
Paulinho e le reti di Manfroi e Mentasti 
portano gli ospiti sul 3-1. I padroni di casa 

accorciano le distanze con Battistoni, 
che vengono però ristabilite dalla rete 
finale di Manfroi. Chi compie un grande 
balzo in classifica, raggiungendo al terzo 
posto la Luparense, è il Rieti, capace di 
vincere 5-4 a Ferrara contro il Kaos, 
una delle squadre più in forma fino a 
questo momento. I Neri chiudono il 
primo tempo in vantaggio grazie alle reti 
di Coco, Bertoni e Kakà; per i sabini, 
invece, vanno in gol Suazo e Jeffe. Poi, 
nella ripresa, Suazo pareggia i conti, 
Kakà segna di nuovo, ma ancora Suazo 
e poi Zanchetta regalano i tre punti alla 

squadra di Patriarca. Infine, prima gioia 
per il Napoli, capace di battere 5-3 il 
Pescara. Bertoni risponde a Salas, poi 
l’autorete sfortunata di Leggiero che 
manda i campani in vantaggio al riposo. 
Rogerio pareggia, poi Galletto e Bico 
fanno 4-2. La reazione del Pescara è 
con Canal, ma il nuovo arrivato Pedrito 
mette la parola fine alla partita.  
Prossimo turno – Serie A che si 
ferma per far spazio alla Final Four di 
Winter Cup: si riprenderà il weekend 
a cavallo tra il 31 gennaio e il primo 
febbraio.

Articolo A curA di francesco puma

a

LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@hOTMAIL.IT - www.EDILTRASP.IT 
TEL E fAx Uff. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UffICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 

13°GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI

Asti - futsal Città di Sestu 
6 - 1 
2 Chimanguinho, 2 Romano, 
Bocao, Torras; Rufine 
Rapidoo Latina - S.S. Lazio 
2 - 4 
Bacaro, Battistoni; 2 Manfroi, 
Mentasti, Paulinho 

fabrizio Corigliano - 
Luparense 1 - 1 
Leandrinho; Merlim 
Napoli - Pescara 5 - 3 
Bertoni, Bico, Galletto, Pedrito; 
Canal, Rogerio, Salas 
Kaos - Real Rieti 4 - 5 
2 Kakà, Bertoni, Coco; 3 Suazo, 
Jeffe, Zanchetta

16 Crema (Real Rieti), 15 Zanchetta (Real 
Rieti), 13 Vieira (Fabrizio Corigliano), 13 
Giasson (Luparense), 12 Canal (Pescara), 12 
Chimanguinho (Asti), 12 Bertoni (Kaos), 10 
Paulinho (S.S. Lazio)

Asti 24
S.S. Lazio 23
Luparense 22
Real Rieti 22
Pescara 18
Kaos 16
Fabrizio Corigliano 14
Acqua&Sapone 13
Futsal Città di Sestu 12
Rapidoo Latina 9
Napoli 6

Acqua&Sapone - Asti 
S.S. Lazio - fabrizio Corigliano 
Luparense - Kaos 
Città di Sestu - Rapidoo Latina 
Real Rieti - Napoli

PROSSIMO TuRNO

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/
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winter cup

WINTER CUP, A VOI
ASti-KAoS E AcQuA&SAPoNE-PEScArA lE SEMiFiNAli: Si PArtE SABAto

Due giorni di grande futsal, questo è poco ma sicuro. La città di Asti 
si prepara ad ospitare la seconda edizione della Final Four di Winter 
Cup, dopo che lo scorso anno – a Bassano del Grappa – furono 
proprio gli Orange ad aggiudicarsi la prima coppa della storia della 
manifestazione, battendo in finale il Rieti. 
Pronti, via - Nelle due semifinali lo spettacolo è assicurato e 
garantito. Si partirà con Asti-Kaos, una partita che in campionato è 
terminata 5-1 in favore della squadra di Tiago Polido. Al Pala Hilton 
Pharma non ci fu storia: era la settima giornata di campionato, 
decisive furono le reti di Jonas (tripletta), De Luca e Ramon. 
Stavolta, però, è un’altra storia. Prima di tutto perché è una gara 
secca, da dentro o fuori (in caso di parità ci saranno comunque i 
supplementari), ma anche perché – sconfitta con il Rieti a parte – il 
Kaos è una delle squadre più in forma dell’intera Serie A. Dopo un 
inizio tutt’altro che felice, Leopoldo Capurso sembra aver trovato 
la quadratura del cerchio, vista la serie di tre vittorie consecutive 

in campionato prima dell’ultimo k.o. con i sabini. Allo stesso tempo, 
anche l’Asti dà l’idea di essere una vera e propria corazzata. 
Attraverso una notevole continuità di risultati, gli Orange – che si 
sono rinforzati nel mercato di riparazione con l’arrivo di Duarte e 
Chimanguinho - sono ora in vetta solitaria alla classifica e partono 
con i favori del pronostico.  
Derby - Altrettanto bello sarà il derby tra l’Acqua&Sapone e il 
Pescara. Gli angolani proveranno a dare una svolta ad una stagione 
che sin qui, eccezion fatta per la vittoria in Supercoppa italiana, non 
è stata certo esaltante (in campionato una sola vittoria nelle ultime 
sei partite). Magari provando a ripetere il risultato in campionato, 
quando sconfissero i cugini col risultato di 3-1 grazie ai gol di 
Cuzzolino, Leitao e Cavinato. Anche il Pescara non sta attraversando 
un buon periodo: nel 2015 non ha ancora vinto una partita (due 
sconfitte con Kaos e Napoli) e deve fare i conti con i soliti problemi 
di formazione.
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DE LUCA

WILHELM

TORRAS
FORTINO

COCO

TIMMBERTONI
KAKA’

PEDOTTI

PUTANO

ASTI-KAOS fuTSAL | SABATO ORE 17:15 diretta RaiSport 2  

ASTI
A disposizione: Casassa, 
Casalone, Bocao, Follador, 
Duarte, Romano, Cujec, 
Chimanguinho, Jonas, Ramon 

Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

KAOS fuTSAL
A disposizione: Evandro, 
Vinicius, Tuli, Halimi, Andrè, 
Titon, Di Guida, Failla, C. 
Petriglieri, F. Petriglieri 

Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
In dubbio: - 
Indisponibili: Laion

Qui Kaos futsal – Leopoldo 
Capurso è convinto dei mezzi 
della propria squadra: “Dire che 
vinciamo noi è quasi scontato, 
perché sono certo di questo. 
Ci presenteremo ad Asti con 
rabbia e una grinta fuori dal 
comune per come siamo 
stati trattati. Ora, però, dopo 

tante chiacchiere, è arrivato il 
momento di tornare in campo. 
La squadra è concentrata e in 
forma, nonostante la sconfitta 
contro il Rieti per la quale mi 
assumo le colpe. Non sarà facile 
vincere, ma non lo sarà nemmeno 
per l’Asti. Una squadra che 
rispettiamo, senza temerla. Sono 

convinto che sovvertiremo il 
pronostico”. Tra i pali tornerà 
Timm, vista la squalifica di 
Laion. “Massima fiducia nei suoi 
confronti” conclude Capurso, 
che riabbraccerà quattro assenti: 
Halimi, Tuli, Pedotti e Di Guida, 
quest’ultimo di ritorno dalla 
Nazionale Under 21. 

Qui Asti – Tiago Polido è 
ironico ma allo stesso tempo 
pungente: “Nei tempi di crisi 
– dice il tecnico portoghese - 
con tante famiglie che soffrono, 
sono contento che ci siano 
maghi che avevano previsto 
l’esito del sorteggio”. Chi vuol 
capire, capisca. Torniamo seri: 

“Il Kaos è una squadra ostica, 
quella che in campionato ci 
ha fatto soffrire più di tutte 
nonostante la vittoria per 5-1. 
Tra lo scorso anno e questo 
è quella che si è rinforzata 
più di tutte, non a caso nelle 
ultime cinque partite ne ha 
persa soltanto una, tra l’altro 

proprio perché ha provato a 
vincerla. Pressione di giocare in 
casa? No, se vogliamo vincere 
dobbiamo sopportarla e 
trasformarla in energia positiva. 
Cercheremo di fare emozionare 
i nostri sostenitori alzando la 
coppa come abbiamo fatto nella 
passata stagione”. 

DETERMINAZIONE E RABBIA 
i PAdroNi di cASA cErcANo il BiS, MA dEVoNo FArE i coNti coN il KAoS

winter cup

CALDEROLLI

CAVINATO

MURILO
BORRUTO

NICOLODI

CAPUOZZOERCOLESSI
ROGERIO

CANAL

MAMMARELLA

ACQuA&SAPONE EMMEGROSS-PESCARA | SABATO ORE 20:45 diretta RaiSport 2  

ACQuA&SAPONE 
EMMEGROSS

A disposizione: 
Montefalcone, Baiocchi, Coco 
Schmitt, Cuzzolino, Caetano, 
Leitao, Mongelli 

Allenatore: Massimiliano 
Bellarte 
In dubbio: Caetano, 
Calderolli, Leitao 
Indisponibili: De Oliveira 

PESCARA
A disposizione: Chiavaroli, 
Tatonetti, PC, Leggiero, 
D’Ambrosio, Rescia, Caputo 

Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: Rescia, Caputo, 
Morgado 
Indisponibili: Salas

Qui Pescara – La squadra 
di Colini è reduce dal k.o. in 
campionato contro il Napoli, 
dove tra l’altro non c’erano 
Rescia, Caputo e Morgado, 
tuttora in dubbio per la sfida: 
“C’è poco da dire – commenta 
il tecnico – la squadra non è 
in condizione. Il momento è 

difficile, frutto di disgrazie che 
ci sono capitate fino ad oggi. 
È normale che dopo un po’ 
che tiri troppo la corda poi si 
rompe”. Contro l’Acqua&Sapone 
potrebbe arrivare la rivincita 
dopo la sconfitta in campionato: 
“Ma questa è un’altra storia, 
questa è una semifinale di 

una coppa e basta. Non ci fa 
particolare piacere giocare il 
derby, ma adesso non siamo 
nemmeno nelle condizoni di 
preferire un’avversaria o un’altra. 
Va bene tutto, dobbiamo provare 
a recuperare almeno uno dei tre 
in dubbio e concentrarci sulla 
partita”.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Il sorteggio ha 
riservato la sfida tutta abruzzese 
con i rivali del Pescara: “Il 
derby dà un ulteriore sapore 
a questa manifestazione - 
afferma il tecnico Massimiliano 
Bellarte -. Se all’inizio si trattava 
di una competizione a cui 

partecipavamo e poi è diventato 
un appuntamento da portare 
a termine, adesso la Winter 
Cup diventa super importante 
perché il derby è molto sentito 
e non ci saranno giustificazioni 
o alibi con cui nascondersi. A 
maggior ragione perché vogliamo 
dare un altro dispiacere ai 

nostri avversari, dopo averli 
battuti già in campionato”. Per 
l’Acqua&Sapone ci sarà qualche 
dubbio da risolvere in rosa: 
“De Oliveira sarà assente per 
squalifica, inoltre dovremo 
verificare le condizioni di Leitao, 
Calderolli e Caetano, che si sta 
riprendendo”. 

DI NUOVO IL DERBY 
il PEScArA cErcA lA riViNcitA coNtro l’AcQuA&SAPoNE
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SEriE A Articolo A curA di matteo santiArticolo A curA di matteo santi

lazio
SEttorE gioVANilE

BRILLA ANCORA LA JUNIORES GRANDE VITTORIA! 
cArcHEdi E coMPAgNi BAttoNo 4-2 il torriNo: “BrAVi A rESiStErE” ESPugNAtA 4-2 lAtiNA: doPPiEttA di MANFroi, orA lA SoStA 
Grande vittoria dei ragazzi della 
Juniores che stendono il Torrino 
nel big match e si riprendono 
la vetta della classifica in attesa 
di recuperare la gara con 
l’History Roma 3Z. Settimana 
particolare per i biancocelesti 
che nello scorso weekend non 
hanno giocato, mentre sono 
scesi in campo nella serata di 
lunedì per la sfida alla storica 
rivale capitolina. Il 4-2 finale ha 
permesso alla Lazio di salire a 
quota 30 punti, al pari con la 
Romanina ma con la gara col 
Roma 3Z da recuperare.  
Parla Carchedi - “Col 
Torrino è stato un bellissimo 
match – racconta Maurizio 
Carchedi -, giocato a ritmi 
altissimi, probabilmente fra 
le due migliori squadre del 
campionato d’Elite. La nostra, 
però, è stata una vittoria 
meritata in quanto abbiamo 
condotto la partita per lunghi 
tratti, lasciando solo pochi 
minuti del secondo tempo al 
Torrino. In quel lasso di tempo 
abbiamo subito la rimonta dal 
2-0 al 2-2, ma è proprio lì che 
siamo stati bravi a non crollare. 
Anzi abbiamo trovato la forza di 
tornare in vantaggio e di riuscire 
a chiuderla definitivamente”. 
Vittoria importante - Una 
vittoria dal sapore speciale, che 

rilancia la Juniores dopo il ko 
con la Romanina in quello che 
era stato l’unico scontro diretto 
sin lì giocato: “La partita con la 
Romanina non aveva minato le 
nostre certezze, tanto meno ci 
aveva ridimensionati, in quanto 
uno stop dopo 10 giornate ci 
poteva stare. Avevamo però 

assoluto bisogno di tornare 
alla vittoria in una partita come 
quella di ieri e cosi è stato”. 
Una prova di carattere, di 
forza, di una squadra che ha 
tutte le intenzioni di arrivare 
fino in fondo: “Devo dire che 
dalla partita di lunedì sono 
uscito davvero sfinito, penso 

sia stata la più complicata da 
inizio anno, contro una squadra 
piena di giocatori offensivi 
che abbinano grande velocità 
alla loro tecnica”. E ora c’è 
la Cogianco da affrontare: “A 
ottobre ci aveva messo in grossa 
difficoltà ma anche dal loro 
campo siamo usciti vincitori 
e sabato prossimo ci aspetta 
un grandissimo incontro. Casa 
nostra è davvero un fortino: lo 
abbiamo dimostrato nel girone 
d’andata subendo pochissimi 
gol” conclude Carchedi. 
u21 e gli altri – Destino 
simile alla Juniores ce l’ha l’U21 
che domenica ha impattato 
4-4 con i pari età della Roma 
Torrino e che mercoledì, mentre 
il nostro giornale è in stampa, 
se la vedrà con la Carlisport 
Cogianco per gli ottavi di Coppa 
Italia: chi passa il turno in questa 
sfida andata-ritorno si qualifica 
alla Final Eight di Pescara. Fine 
settimana ricco di partite 
per tutto il settore giovanile: 
riposavano Allievi, Esordienti 
e Pulcini 2006, mentre hanno 
giocato e vinto i Giovanissimi 
(13-4 con il San Martino a 
San Leone) e i Pulcini squadra 
azzurra (2-1 al San Martino a 
San Leone). Perdono infine i 
Pulcini squadra bianca contro la 
Stella Polare de La Salle.

La Lazio c’è, risponde 
presente dopo due sconfitte 
consecutive e torna a muovere 
pesantemente la classifica. I 
biancocelesti si impongono a 
Latina, su un campo durissimo, 
contro un avversario che, 
spinto dal tutto esaurito del 
PalaBianchini, aveva fame e 
necessità di punti. Eppure la 
Lazio si è dimostrata ancora una 
volta più forte delle avversità 

e di una rosa con le rotazioni 
contate. Contro i pontini, infatti, 
erano fuori Saul per squalifica 
e De Bail per il transfer ancora 
non arrivato. Hanno deciso le 
reti di Paulinho e Mentasti, così 
come la doppietta di un grande 
Manfroi. 
Parla Mannino - “Sapevamo 
sarebbe stata una gara 
combattuta – racconta 
Massimiliano Mannino -. A 

Latina chi ha vinto non l’ha 
mai fatto agevolmente: è stata 
una battaglia e per noi è stato 
fondamentale vincere. Venivamo 
da due sconfitte ed essendo ai 
vertici della classifica, è giusto 
cercare di fare quanti più punti 
possibili. Le condizioni non ci 
erano favorevoli, in più stiamo 
ancora cercando di ritrovare la 
nostra identità dopo il mercato 
di gennaio. Abbiamo trovato 
un ambiente caldo e sono 
contento della reazione avuta 
dalla squadra”.  
Saul, Manfroi e Mentasti 
- Come accennato, le assenze 
potevano pesare: “Saul, prima 
di Latina, veniva da due grandi 
prestazioni, sia sul piano 
fisico che su quello mentale: 
lo riconoscono tutti, lui è la 
nostra mente, quello che in 
campo detta i tempi. Giocare 
senza di lui poteva essere uno 
svantaggio, ma la squadra ha 
tirato fuori il carattere che tutti 
conosciamo ed è venuta fuori 
una grande prestazione”. Super 
lo è stato Manfroi, così come 
Mentasti, anche lui andato a 
segno: “Felipe è fisicamente 
devastante, non scende mai di 
livello e l’azione del secondo 
gol è emblematica. Mentasti, 
invece, seppur giovane sono 
tanti anni che fa parte di 

gruppi di squadre di Serie A, 
ma penso sia il primo anno 
che sta trovando una certa 
continuità. Venerdì è arrivato 
anche il gol: sono contento 
per lui, è un giocatore molto 
intelligente e fisicamente è uno 
che tiene. Cerchiamo di dare 
spazio a tutti e quello che si è 
preso se lo è meritato durante 
la settimana. Da agosto tutti 
i ragazzi stanno rispondendo 
molto bene sia tatticamente 
che fisicamente”.  
Pausa e De Bail - La vittoria 
prima della sosta – dovuta alla 
final four di Winter Cup – dà 
alla Lazio una serenità diversa, 
che le garantisce di poter 
lavorare a pieno ritmo: “E’ un 
valore aggiunto. Faremo un po’ 
di carico di lavoro e proveremo 
a recuperare al 100% Paulinho 
e Chilelli, il primo rallentato 
da un problema al polpaccio, 
il secondo da una distorsione 
alla caviglia. Spero e penso che 
dalla prossima gara avremo 
a disposizione anche Tiago 
De Bail: lo sto vedendo in 
questi giorni, è tatticamente e 
tecnicamente molto valido, un 
giocatore fatto e finito. Il suo 
soprannome ‘il gladiatore’ gli 
calza a pennello ed è proprio 
un giocatore che fa al caso 
nostro”. 

GUARDA IL VIDEO 
LATINA-LAZIO

Massimiliano Mannino - foto Rufini

Maurizio Carchedi
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SCIVOLONE 
SALINIS 
PUGLIESI BATTUTI 5-4 A 
CATANZARO: CARLISPORT E 
BELVEDERE ALLUNGANO. NELL’A 
INDOMABILE ORTE 
Girone A - L’Orte non fa sconti neanche 
al Milano. La squadra biancorossa continua 
nella sua incredibile marcia e vince 8-2 con 
Sampaio che fa il diavolo a quattro e realizza 
un’altra tripletta. Provano a tenerne il passo 
Came Dosson e Pesarofano: i primi battono 
5-0 il CLD Carmagnola senza troppi affanni; i 
secondi regolano di giustezza il Gruppo Fassina, 
con un 4-3 deciso dalle doppiette dell’ex 
Kaos Toninandel e di Ganzetti che rendono 
vana la tripletta di Ortega. Perde punti il 
Montesilvano che non approfitta del turno di 
riposo del Cagliari e impatta 2-2 a Lecco. Gli 
abruzzesi, che occupano l’ultima posizione utile 
per accedere ai playoff, vedono ridursi a 5 le 

lunghezze di vantaggio sull’Arzignano che batte 
4-1 l’Astense. Nell’ultimo match di giornata 
l’Aosta batte 8-4 il Forlì e prova a tenere viva 
la speranza di evitare i playout. La sedicesima 
giornata presenta una sfida non impossibile 
per la capolista che se la vedrà col Carmagnola. 
Match interessante al Cambini fra Milano e 
Pesarofano. 
Girone B – Scoppia il terzetto di testa, col 
Salinis che perde testa e partita in quel di 
Catanzaro: i pugliesi subiscono la bellezza – si 
fa per dire – di tre espulsioni (Caetano allo 
scadere del primo tempo, Perri al 5’ della 
ripresa e l’argentino Nardacchione al 16’) 
e cedono 5-4 ai calabresi. Chi ne approfitta 
sono Carlisport Cogianco, Belvedere e Isola. 
Le prime due perché vincono (i castellani 3-4 
a Catania, i calabresi con identico punteggio 
a Rossano) e restano da sole in vetta, la terza 
perché battendo 2-1 il Belvedere aggancia 
a quota 29 proprio la squadra pugliese. 
Accorcia anche l’Augusta che infila la seconda 

vittoria consecutiva dopo il turno (1-5 in 
casa dell’Eraclea) di riposo e sale a 24 punti. 
Vince infine l’Acireale in casa con un Policoro 
che resta inchiodato in penultima posizione. 
Nel prossimo turno scontro al vertice fra il 
Belvedere e il Futsal Isola, partita non adatta ai 
deboli di cuore, statene pur certi. Una partita 
che cambierà di certo il volto della testa 
classifica, perché comunque vada avremo una 
nuova capolista: la Carlisport Cogianco infatti 
riposa e al termine della sfida calabrese le 
posizioni in vetta saranno certamente diverse. 
Cercherà di tornare ai tre punti anche il Salinis 
che grazie allo scontro diretto potrebbe 
rilanciarsi, a patto di battere in casa l’Odissea 
Rossano.
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GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
15A GIORNATA
 
Aosta - forlì 8 - 4 
3 Rosa, 2 Botteghin, Carvalho, 
De Lima, Paschoal; Cangini, 
Favetti, Mirenda, Salles 
Came Dosson -  
CLD Carmagnola 5 - 0 
2 Sviercoski, Bellomo, Belsito, 
Bordignon 
La Cascina Orte - Comelt 
Toniolo Milano 8 - 2 
5 Sampaio, 2 Puertas, Vavà; 
Peverini L. 

Italservice Pesarofano - 
Gruppo fassina 4 - 3 
2 Ganzetti, 2 Tonidandel; 3 
Soares Ortega 
Arzignano -  
Libertas Astense 4 - 1 
2 Amoroso, Kapa, Salamone; 
Fazio 
Lecco - Montesilvano 
2 - 2 
Cosmo, Dudù; Bordignon, Dodò

36 Sampaio (La Cascina Orte), 19 Lopez 
(Cagliari), 18 Amoroso (Arzignano), 17 
Dodò (Montesilvano), 15 Tonidandel (Ital-
service PesaroFano), 15 Esposito (Comelt 
Toniolo Milano), 14 Bernardez (Cagliari), 
12 Santin (Comelt Toniolo Milano)

La Cascina Orte 35
Came Dosson 31
Italservice PesaroFano 30
Cagliari 28
Montesilvano 25
Arzignano 20
Lecco 18
Comelt Toniolo Milano 16
CLD Carmagnola 16
Libertas Astense 15
Aosta 10
Forlì 9
Gruppo Fassina 4

Montesilvano - Aosta 
forlì - Arzignano 
C. Toniolo Milano - I. Pesarofano 
Cagliari - Lecco 
Carmagnola - La Cascina Orte 
Libertas Astense - Came Dosson

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI
15A GIORNATA
 
Odissea 2000 -  
Atletico Belvedere 3 - 4 
Miglioranza, Sartori; Bavaresco, 
Schurtz, Tres 
Catanzaro - Salinis 5 - 4 
2 Iozzino, 2 Testa, Frustace; 
Nardacchione, Perri, Pineiro 
futsal Isola - Golden 
Eagle Partenope 2 - 1 
2 Moreira; Arillo 

Libertas Eraclea - 
Augusta 1 - 5 
Zancanaro; 3 Jorginho, Juninho, 
Scheleski 
Acireale - Avis Borussia 
Policoro 5 - 3 
3 Musumeci, Castrogiovanni, 
Pagano; 2 Goldoni, Pizzo 
Catania Librino - 
Carlisport Cogianco 3 - 4 
2 Rizzo, Silveira; 2 Lucas, 
Everton, Ippoliti

22 Scheleski (Augusta), 22 Jorginho 
(Augusta), 21 Quinellato (Atletico Belve-
dere), 18 Borsato (Carlisport Cogianco), 
17 Schurtz (Atletico Belvedere), 17 
Campano (Partenope)

Carlisport Cogianco 32
Atletico Belvedere 32
Futsal Isola 29
Salinis 29
Augusta 24
Acireale 21
Catania Librino 20
Libertas Eraclea 19
G. Eagle Partenope 15
Catanzaro 15
Odissea 2000 12
Avis Borussia Policoro 9
Roma Torrino Futsal 0

A. B. Policoro - Catania Librino 
Salinis - Odissea 2000 
Roma Torrino - Libertas Eraclea 
Atletico Belvedere - futsal Isola 
Augusta - Catanzaro 
G. Eagle Partenope - Acireale

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO
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carlisport cogianco
SEriE A2

carlisport cogianco
gioVANiliArticolo A curA di francesco puma Articolo A curA di elia moDugno

ViNtA uN’AltrA BAttAgliA. dEl FErrAro: “AVANti coSÌ” E ricHArtZ Si coccolA i Suoi PulciNi: “cHE BrAVi”
Una vittoria che sofferta è dir poco, 
come d’altronde ogni partita in questo 
campionato. Giornata dopo giornata, la 
Carlisport Cogianco sta scoprendo quanto 
sia difficile raggiungere l’obiettivo della 
promozione in Serie A. Anche a Catania, 
gli uomini di Micheli hanno dovuto sudare 
per conquistare i tre punti, ottenuti grazie 
alla vittoria per 4-3: “È stata una partita 
difficile – racconta il portiere Leonardo Del 
Ferraro – in Sicilia non è mai facile vincere, 
ma noi ci siamo riusciti e siamo contenti di 
questo. Dopo pochi minuti ci siamo trovati 
in svantaggio, poi abbiamo avuto la forza di 
pareggiare e portarci avanti. Verso lo scadere 
del primo tempo, Batata ha avuto una 
clamorosa occasione, senza però trovare 
il 3-1. Ad inizio ripresa i nostri avversari 
hanno segnato il 2-2, poi noi siamo andati 
sul 3-2 e ci hanno pareggiato di nuovo. 
Ma una rete di Everton ci ha permesso di 
vincere questa partita. Da questo momento 
in poi potevamo segnare altri gol, invece 
abbiamo sofferto un po’ nel finale. Questo è 
un aspetto che dobbiamo migliorare”.  
Arbitraggio - La società siciliana si è 
lamentata per l’arbitraggio, affermando 
“di aver giocato anche contro i direttori 
di gara”. Questa la risposta del portiere: 
“Non è vero, anche noi abbiamo rischiato 
di prendere gol quando non hanno fischiato 
un fallo clamoroso nei nostri confronti. 
Gli arbitri hanno fatto il loro, chi afferma 
ciò dice una bugia. Io non la penso così, 
poi ognuno può dire quello che vuole”. 
Tutto bene quel che finisce bene. E 
l’ultimo turno, vista la sconfitta del Salinis 
a Catanzaro, ha sorriso eccome alla 
Carlisport Cogianco: “Già – commenta 
Del Ferraro – e anche l’Atletico 
Belvedere poteva perdere. Ma a noi 

tutto ciò interessa relativamente, perché 
dobbiamo guardare soltanto a noi stessi. 
Il nostro obbiettivo è di vincere tutte 
le partite, in particolar modo gli scontri 
diretti. Ora riposiamo, ma abbiamo già la 
testa al Policoro”.  
Ai box - Dopo due vittorie consecutive 
nel 2015, la Carlisport Cogianco 

osserverà ora il turno di riposo: “Anche 
se giocherò con l’Under 21 – conclude 
Del Ferraro – per me non è il massimo, 
perché una volta che ti senti in condizione 
non ti vorresti mai fermare. Speriamo di 
arrivare ancora più carichi e più in forma 
in vista della prossima partita”. Altro giro, 
altra corsa verso la Serie A.

Weekend come sempre positivo 
per le giovanili della Carlisport 
Cogianco, che infilano cinque 
vittorie su cinque. L’Under 
21 batte 6-2 il Latina (triplo 
Batella, Cioli, Konov e Raubo) e 
rosicchia due punti alla Lazio, che 
pareggia 4-4 con la Roma Torrino. 
La Juniores dilaga con il TCP 
battendolo 10-2 (doppio Jacopo 
Datti, Tetti, Raubo, poi Viglietta, 
Nocita e Ferruzzi). Chi fa meglio 
sono gli Allievi, vittoriosi 15-1 
con l’Atletico Pavona (settebello 
di Ferruzzi, triplo Raubo, doppio 
Cioli e Venditti, infine Cotichini). 
Successo con lo stesso risultato 
(7-0) per le due squadre dei 
Giovanissimi: per quelli di Ariccia 
vanno in gol (2 Peroni, Patriarca, 
Vona, Quagliarini, Giacopetti e un 
autotol), per quelli di Genzano (3 
Roazzani, Pacioni, Ricci, Paolacci 
e Conti). 
Richartz - Questa settimana 
abbiamo parlato con Richartz, 
ormai quasi un veterano 
del settore giovanile che sta 
seguendo da vicino la formazione 
dei Pulcini: “Sono al quarto 
anno di esperienza. Nella scorsa 
stagione avevo la responsabilità 
degli Esordienti, mentre adesso 
sono tornato a guidare i più 
piccoli. Ho un gruppo di ragazzi 
con cui mi trovo molto bene, 
abbiamo perso una sola partita 
fino adesso. Ho trovato dei 
calciatori con le giuste basi per 
questo sport. Posso ritenermi 
ampiamente soddisfatto del 
lavoro svolto fino a oggi anche 
perché ho avuto la fortuna di 
trovare dei ragazzi disciplinati in 
grado di seguire i miei consigli 
senza alcun tipo di problema”. 
fiducia - La situazione in casa 

appare estremamente positiva; si 
sta proseguendo un processo di 
crescita e di sviluppo in maniera 
convincente senza tralasciare il 
legame con la prima squadra di 
mister Micheli come sottolinea 
lo stesso Richartz: “La società 
e il nostro settore giovanile è 
in continua crescita, si migliora 
sempre e c’è sempre grande 
ottimismo nell’ambiente. Tra i vari 
responsabili dello staff si parla, c’è 
un continuo dialogo soprattutto 
riguardante la formazione 
Under 21. Inoltre è stata data 
la possibilità ad alcuni elementi 
provenienti sia dall’Under 21 
che dalla Juniores di potersi 
allenare con la prima squadra per 
raccogliere esperienza”.
Consiglio - Approfittando 
della sua conoscenza su quanto 
avviene in Brasile, abbiamo 
provato a chiedere a Richartz 
un consiglio su ciò che manca al 
nostro movimento giovanile per 
poter fare un ulteriore salto di 
categoria e far avvicinare sempre 
più giovani a questa disciplina:”Da 
noi in Brasile intanto non ci si 
allena all’aperto sull’erba sintetica, 
ma si pratica questo sport al 
chiuso all’interno dei palazzetti. 
Inoltre per ogni categoria di 
settore giovanile è previsto un 
pallone specifico, con particolari 
dimensioni, mentre qui in Italia in 
alcuni casi i bambini si ritrovano a 
giocare con palloni troppo grandi 
e di difficile controllo. In Brasile 
è previsto un arbitro anche 
nei pulcini, poi come i ragazzi 
brasiliani praticano il futsal prima 
di avvicinarsi al calcio a 11 e 
questo permette loro di raffinare 
la propria tecnica e il possesso 
palla”.

ESPUGNATA CATANIA TUTTE VITTORIE

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CATANIA-CARLISPORT

Leonardo Del Ferraro

Renato Richartz



il PUNTO

IL LORETO fA IL 
COLPO 
GLI ABRUZZESI VINCONO 6-2 A 
CIAMPINO E CONSOLIDANO IL 
SECONDO POSTO: TENGONO IL 
PASSO MARAN, PRATO RINALDO  
E PSG 
Il risultato più importante di giornata 
è certamente la vittoria del Futsal 
Aprutino in casa dell’Ardenza 
Ciampino: la squadra di Marrone 
si impone con un netto 6-2 al 
PalaTarquini e legittima il suo secondo 
posto in classifica. Sono ora 27 i punti 
degli abruzzesi, uno più della Maran 
Nursia, terza della classe. Gli umbri, 
dal canto loro, vincono con un po’ di 
sofferenza con il Perugia: finisce 4-1 
un derby che è risultato forse più 
complicato del previsto. Entrambe 
proseguono il loro inseguimento ad 
un Olimpus che risponde sul campo 
ad una situazione di classifica che 
potrebbe cambiare da un momento 
all’altro con l’esito della querelle 
Marinelli: la squadra di Ranieri continua 
a vincere e si impone 5-1 sull’Atlante 
Grosseto. Chi approfitta della caduta 
del Ciampino è il Prato Rinaldo che 
travolte 14-1 il Civitanova e sale al 
quarto posto potendo vantare ancora 
il miglior attacco e la miglior difesa 
del campionato. Anche il PSG non 
molla e col 7-2 alla Sangiorgese si 
prende il derby e resta agganciato al 
Prato Rinaldo a quota 23. Nell’ultima 
gara di giornata grande vittoria della 

Virtus Fondi che batte 5-1 il Foligno e 
aggancia il Grosseto a metà classifica.  
Prossima giornata – Sabato il 
campionato si ferma per far spazio alla 

Coppa Italia. Le squadre del girone D, 
però, non scenderanno in campo, visto 
che sull’Olimpus pende ancora una 
potenziale penalizzazione.
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GIRONE D CLASSIfICA
13A GIORNATA
 
Porto San Giorgio -  
Sangiorgese 7 - 2 
3 Bottolini, Balzamo, Fusco, 
Mancini, Micozzi; Angelini, Sestili 
Civitanova -  
Prato Rinaldo 1 - 14 
Serantoni; 5 Pandalone, 3 
Alvarito, 3 Taloni, 2 Chiomenti, 
Ghinelli 
Maran Nursia - Perugia 
4 - 1 
2 Bellaver, Paolucci, Stringari; 
Capotosti 

Ardenza Ciampino - 
futsal Aprutino 2 - 6 
Giuliani, Quagliarini; 2 Castagna, 
2 Fragassi, Rossa 
Virtus fondi - foligno 
5 - 1 
3 Vagner, Lauretti, Olleia M.; 
Bebetinho 
Olimpus -  
Atlante Grosseto 5 - 1 
2 Marchetti, 2 Montagna, 
Velazquez; Barelli

Olimpus 32

Futsal Aprutino 27

Maran Nursia 26

Prato Rinaldo 23

Porto San Giorgio 23

Ardenza Ciampino 23

Atlante Grosseto 16

Virtus Fondi 16

Foligno 12

Perugia 10

Civitanova 4

Sangiorgese 1

MARCATORI
27 Berti (Atlante Grosseto), 18 Alvarito 
(Prato Rinaldo), 18 Taloni (Prato Rinaldo), 
17 Di Muzio (Futsal Aprutino), 16 Fragas-
si (Futsal Aprutino), 16 Serantoni (Civi-
tanova), 15 Mindoli (Porto San Giorgio), 
15 De Vincenzo (Ardenza Ciampino), 14 
Barelli (Atlante Grosseto), 14 Bebetinho 
(Foligno), 14 Bei (Perugia)

Sangiorgese - Virtus fondi 
Prato Rinaldo - P. San Giorgio 
Atlante Grosseto - Perugia 
foligno - Olimpus 
futsal Aprutino - Civitanova 
Maran Nursia - Ardenza 
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AL RITORNO IN VETTA
BoruSSiA Ko, JuNiorES cAMPioNE d’iNVErNo col PAlEStriNA  
La Juniores di casa Olimpus 
chiude il girone d’andata nel 
migliore dei modi, sconfiggendo 
per 13-2 il Borussia di bassa 
classifica e girando dunque 
al ritorno con la vetta ed il 
titolo di campione d’inverno in 
tasca, condivisi dallo Sporting 
Club Palestrina pari punti. Le 
premesse per giocare un’ottima 
seconda parte di campionato 
ci sono tutte, tenendo fisso nel 
mirino l’obiettivo Elite: i militanti 
nella formazione Andrea Amici 
e Daniele Ducci, quest’ultimo 
portiere, commentano 
l’andamento e le speranze del 
loro gruppo.
Daniele Ducci – Prima 
stagione tra i pali dell’Olimpus 
per Daniele, esperienza nel 
calcio a11 e precedente 
militanza in Anguillara e Lazio: 
“Sono in campo sia con la 
Juniores che con gli Allievi, un 
bell’impegno che però è bello 
portare avanti. Con la Juniores 
stiamo facendo una grande 
stagione, successo raggiunto 
con la volontà di tutti, contando 
pure il fatto che non siamo 
tantissimi: siamo un gruppo fisso 
a ruotare in campo, qualche 
giocatore sale dal team degli 
Allievi per aiutare poi. Grazie 
pure alla società, che continua 
a stimolarci anche attraverso 
tornei collaterali ai campionati: 
la vetta è stata possibile per via 
di un ambiente tanto sereno”. 

Risultato netto contro il 
Borussia: “Che figura in bassa 
classifica, ma i finali non sono 
mai scontati. Con il Borussia 
l’abbiamo messa bene da subito, 
non li abbiamo sottovalutati: 
abbiamo chiuso il primo tempo 
sul 9-0, calando forse nella 
ripresa, ma giustamente un po’ 
di stanchezza può subentrare. 
Chiudiamo l’andata con il titolo 

di campioni d’inverno in tasca 
e aspettiamo la Cynthianum in 
casa per la prossima”.
Andrea Amici – La storia 
atletica di Andrea parte da 
lontano, dai Piccoli Amici del 
Valentia, per passare poi alla 
Blue Green ed infine approdare 
all’Olimpus. Una strada 
condivisa con Andrea Angelucci: 
“Essere all’Olimpus è senza 

dubbio un salto di qualità, con la 
Prima Squadra in B. Ci si sente 
dentro il movimento del futsal 
in senso pieno, pure giocando 
all’interno del palazzetto come 
è giusto che sia. Il gruppo della 
Juniores è fantastico, siamo 
partiti ad inizio stagione col 
piede giusto, anche grazie 
all’aiuto di mister Velasquez, 
che tutt’ora milita nella serie 
B e a livello di esperienza ci 
dà una grande mano, e di Luzi. 
I contratti trovati da qualche 
elemento non ci hanno 
impedito di proseguire in un 
grande campionato. Il girone 
di ritorno sarà una montagna 
da ci scalare, ma credo 
personalmente e crediamo 
nell’Elite, possiamo farcela”.
Risultati settore 
giovanile Olimpus- 
under 21 nazionale 
sconfitta per 4 a 3 
dall’Ardenza Ciampino.
under 21 regionale 
Atletico Olimpus sconfitti 
fuori casa dal Villa Aurelia per 
9-3. 
Juniores vincenti in 
casa contro il Borussia per 13-
4, reti di Guiteau (3), Stefanoni 
(3), Losco (4), Carletti, 
Pulcinelli, Matonti (1). 
Allievi vincenti fuori casa 
contro La Salle per 6-4, reti di 
Luzi (3), Salvi (2) e Marasca (1). 
Giovanissimi: gara rinviata al 
26 gennaio alle ore 20.00.

olimpus olgiata 20.12
SEttorE gioVANilE

Ennesima prova di forza 
dell’Olimpus, che rifila una 
cinquina all’Atlante Grosseto 
e resta saldamente in testa 
al campionato. A decidere 
l’incontro, che ha visto sempre 
i padroni di casa in pieno 
controllo della situazione, ci 
hanno pensato le doppiette di 
Montagna e Marchetti e la rete 
di Velazquez. 
Superiorità schiacciante 
– La formazione di Ranieri ha 
mostrato ancora una volta 
una superiorità schiacciante, 
ma l’analisi più dettagliata del 
5-1 di sabato la lasciamo ad 
Adriano De Bartolo: “La nostra 
è stata una grande prestazione 
e il risultato non è mai stato 
in discussione. I ragazzi sono 
entrati in campo tranquilli e 
hanno imposto fin da subito il 
loro gioco. Nel primo tempo, 
in pratica, i nostri avversari 
non hanno mai tirato in porta. 
L’approccio, contrariamente a 
quanto accaduto a Perugia, è 
stato ottimo, ma, nonostante 
la grande mole di gioco, siamo 
andati all’intervallo avanti di un 
solo gol. Nella ripresa, invece, 
siamo stati bravi a chiuderla. È 
stata una grande prestazione di 
squadra, che va al di là dei gol dei 
singoli, anche se siamo contenti 
della doppietta di Montagna, 
che è tornato a segnare dopo 
l’infortunio”. 
Panoramica sulle rivali – 
L’Olimpus si è fin qui dimostrato 
nettamente superiore a tutte 
le altre squadre del girone, ma 
diamo uno sguardo anche alle 

altre formazioni che sperano 
di poter insidiare fino alla 
fine la corazzata di Ranieri: “Il 
Loreto me lo aspettavo così, 
semmai non mi aspettavo quello 
delle prime giornate - spiega 
il dirigente -. Parliamo di una 
squadra di valore, che può 
vincere su ogni campo. Ciò che 
mi ha sorpreso, invece, sono le 
due sconfitte di fila dell’Ardenza, 
che, dopo di noi, reputo la più 
forte del girone, anche se, forse, 
parlo soprattutto con il cuore. Mi 
stupisce comunque il fatto che 
abbia raccolto zero punti nelle 
ultime due giornate, ma, dopo la 
sosta, avrà subito l’occasione di 
rifarsi contro la Maran Nursia. 
Non dimentichiamoci che noi, 
l’Ardenza e il Loreto siamo 
tre neopromosse, quindi 
meritiamo complimenti 
ulteriori per quello 
che stiamo facendo. La 
principale favorita per 
la vittoria finale doveva 
essere la Maran Nursia, 
che già conosceva questa 
categoria. Siamo stati noi, 
invece, a dominare fin qui, 
conquistando sul campo un 
vantaggio di otto punti. Senza 
quello che è successo (il caso 
Marinelli, ndr), a questo punto 
della stagione, con nove partite 
da giocare, il campionato 
sarebbe praticamente vinto e a 
noi basterebbe semplicemente 
gestire il vantaggio. Chi di 
competenza adesso prenderà le 
sue decisioni e, probabilmente, 
inizierà un altro campionato: noi 
cercheremo di vincere anche 

questo”. 
foligno – Dopo il turno di 
riposo dedicato alla Coppa 
Italia, l’Olimpus riprenderà il 
suo percorso con la trasferta 
sul campo del Foligno: “Mi 
aspetto una gara simile a quella 
di Perugia - avvisa De Bartolo 
-. Il Foligno, in casa, è un’ottima 
squadra, come dimostra anche 

il pareggio conquistato contro la 
Maran Nursia, spero solo che il 
nostro approccio non sia quello 
visto a Perugia. Come sempre 
cercheremo di imporre il nostro 
gioco, anche se sappiamo che 
ogni gara fa storia a sé. L’unica 
certezza è che, se facciamo 
l’Olimpus, difficilmente avremo 
problemi”. 

GARA DOMINATA 
dE BArtolo: “ottiMo APProccio, riSultAto MAi iN diScuSSioNE” 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B giroNE d

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS-BORUSSIA

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Adriano De Bartolo

Andrea AmiciDaniele Ducci
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LE PIu’ fORTI
CAPITOLINA IN SCIOLTEZZA CON 
L’EAGLES APRILIA, POKERISSIMO 
LIDO SUL TCPARIOLI, ACTIVE 
CORSARO, 3-3 IN CASTEL 
FONTANA-ANNI NUOVI
Tre vittorie esterne, quattro affermazioni 
per le squadre di casa ed un divertente 
pareggio: è questo il bilancio di una 
frizzante diciassettesima giornata di Serie 
C1 che certifica nuovamente il dominio 
della Capitolina Marconi e propone il 
primo successo in trasferta di un Active 
Network che non molla il treno di alta 
classifica. 
Big a segno - Nessuna sorpresa nel 
testacoda di giornata tra Capitolina e 
Eagles Aprilia: la capolista si impone con 
un facile 7 a 2 e resta a +5 sulla Virtus 
Palombara, corsara per 5 a 1 nel posticipo 
del lunedì sera sul campo dell’Albano. 
Il team di Fiore respinge il tentativo di 
avvicinamento del Lido di Ostia, che 
liquida con un secco 5 a 0 il TCParioli 
alla prima di mister Matranga, subentrato 
in settimana a Di Mito sulla panchina 
della compagine di Gastaldi. Giornata 
storica per l’Active Network, il cui inizio 
di 2015 ne certifica definitivamente 
la stabilizzazione tra le big della C1: i 
viterbesi colgono per la prima volta in 
stagione i tre punti lontano dal fortino 
amico sbancando per 5 a 3 il campo della 

Lazio Calcetto di Ferretti.
Colpo ferentino - Il pareggio tra Real 
Castel Fontana ed Anni Nuovi Ciampino 
dilata il gap tra le quattro battistrada 
del campionato e il gruppo di squadre 
di centro classifica: la formazione di De 
Bonis si fa rimontare sul 3-3 dal team di 
Checchi e viene raggiunta sia dall’Atletico 
Ferentino, corsaro per 3-2 sul campo 
del Civitavecchia grazie ad un gol in 
pieno recupero di Matteo Di Palma, sia 
dalla Mirafin, che coglie un prezioso 5-2 
interno con l’Atletico Civitavecchia. I 
ragazzi di Scorpioni subiscono l’aggancio in 
graduatoria da parte del Città di Paliano: 
Sangiorgi e compagni piegano 5-3 tra 
la mura amiche il Minturno frenando 
la risalita della compagine di patron Di 
Ciaccio.

Prossimo turno - Turno sulla carta 
agevole per Capitolina Marconi e Virtus 
Palombara: la capolista ospiterà un 
Civitavecchia in serie negativa da tre 
giornate, i sabini se la vedranno invece 
con una Lazio Calcetto che all’andata fece 
soffrire la compagine di Zaina. Spettacolo 
garantito nel big match di giornata tra 
Active Network e Lido di Ostia: i viterbesi 
andranno all’assalto del terzo posto nel 
fortino dove finora in campionato hanno 
fatto sempre bottino pieno, i lidensi 
giocheranno con il ricordo del pareggio 
di Coppa Lazio che li qualificò per la Final 
Four di Genzano. Da seguire anche la 
sfida tra Ferentino ed Albano, entrambe 
al quinto posto insieme all’Anni Nuovi, 
impegnata ad Aprlia, ed alla Mirafin, attesa 
sul campo del Minturno.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

La gara casalinga contro 
l’Eagles Aprilia non ha riservato 
sorprese. Il più classico dei 
testacoda, con in campo 
la prima e l’ultima della 
graduatoria, è andato secondo 
le attese e ha visto la Capitolina 
imporsi comodamente per 
7-2. Lauri e compagni salgono 
così a quota quarantaquattro 
e continuano la loro marcia in 
vetta al campionato. 
Poca concentrazione 
– Quella di sabato, però, 
non è stata la migliore 
performance della squadra 
di Consalvo, apparsa un po’ 
sottotono rispetto al solito: “La 
prestazione non è stata ottima - 
ammette subito Luca De Cicco 
-. Bene il risultato e i tre punti, 
ma sabato non siamo stati noi. 
Forse stavamo già pensando 
alla gara di coppa e abbiamo 
sottovalutato l’impegno contro 
l’Eagles, non riuscendo poi a 
dare il massimo. In fase difensiva, 
in particolare, siamo stati 
poco cattivi e, infatti, abbiamo 
concesso troppo agli avversari. 
Anche sotto porta è mancata 
la giusta determinazione. È vero 
che non abbiamo giocato una 
grandissima partita, ma abbiamo 
comunque creato tantissimo 
e sprecato l’impossibile. Siamo 
stati eccessivamente leziosi 
e spesso abbiamo cercato 
soluzioni troppo sofisticate”. 
Affamati – Se in una giornata 
storta arriva una vittoria per 
7-2, crediamo che Consalvo 
non possa davvero lamentarsi: 
“Il nostro cammino prosegue, 

siamo lì e vogliamo rimanerci - 
continua il giocatore -. Il nostro 
obiettivo adesso non può 
che essere quello di vincere il 
campionato. Siamo un grande 
gruppo e non molliamo niente, 
come abbiamo dimostrato 
anche dopo la Final Four, 
vincendo due gare di fila. 
Abbiamo ancora tanta fame 
e cercheremo di fare bene 
in entrambe le competizioni 
rimaste”. 
Sconfitta da vendicare – 
Giovedì la coppa, poi, sabato, la 
sfida contro il Civitavecchia. Il 
prossimo turno di campionato 
darà a Lauri e compagni 
l’occasione di rimediare a 
quello che finora è stato l’unico 
neo stagionale: “Vogliamo 
vendicare la sconfitta dell’andata 
– spiega De Cicco -. In quel 
periodo non eravamo ancora 
compatti come ora, ma sabato 
cercheremo di prenderci 
una bella rivincita”. Si parla 
di vendetta, ma, analizzando 
meglio la situazione, in realtà 
c’è ben poco da vendicare: 
“In effetti, a dirla tutta, quello 
stop ci ha fatto bene. Dà lì in 
avanti, infatti, non abbiamo più 
commesso errori. Speriamo di 
continuare a vincere, sono certo 
che la coppa non ci distrarrà 
dal campionato, anche perché i 
punti di vantaggio sul Palombara 
non sono tanti, quindi non 
possiamo permetterci di 
abbassare la guardia. Sono 
sicuro che non ci saranno cali, 
d’altronde già dopo la Final 
Four abbiamo dimostrato di 

non volerci assolutamente 
rilassare, espugnando Ferentino, 

un campo su cui nessuno aveva 
mai vinto”.

Articolo A curA di antonio iozzo

PRONOSTICO RISPETTATO 
dE cicco: “BENE il riSultAto, NoN tANto lA PrEStAZioNE” 

capitolina marconi
SEriE c1
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Luca De Cicco

SERIE C1 CLASSIfICA MARCATORI
17A GIORNATA
 
Albano -  
Virtus Palombara 1 - 5 
Manzari; 2 Gioia, 2 Ricci, Kocic 
Lido di Ostia - TCParioli 
5 - 0 
2 Fred, Alfonso, De Nichile, De 
Santis 
Civitavecchia -  
Atletico ferentino 2 - 3 
Cuomo, Frusciante; Di Palma, Di 
Ruzza, Ferreira Mat. 
Città di Paliano - 
Minturno 5 - 3 
2 Sangiorgi, Ciafrei, Montesanti, 
Nastasi; Savastano, Silva Alves, 
Stanziale 

Capitolina Marconi - 
Eagles Aprilia 7 - 2 
2 Angelini, 2 Cerchiari, De 
Cicco, Langiano, Lauri; Seguiti, 
Vecinu 
Castel fontana - Anni 
Nuovi Ciampino 3 - 3 
Bocchetti, Cavallo D., Kola; 
Covelluzzi, Ranelletti, Reddavide 
Lazio Calcetto -  
Active Network 3 - 5 
3 De Lucia; 2 Lopez, Consoni, 
Piovesan, Torres 
Mirafin - Atletico 
Civitavecchia 5 - 2 
Anzidei, Galati, Gullì, Lorenzoni, 
Sportoletti; 2 Rosalba

22 Piovesan (Active Network), 18 Kola (Real 
Castel Fontana), 18 Kocic (Virtus Palombara), 
16 Vecinu (Eagles Aprilia), 16 Cavallo (Real 
Castel Fontana), 16 Lopez (Active Network), 
16 Petrucci (Capitolina Marconi), 15 Gullì 
(Mirafin), 15 Di Palma (Atletico Ferentino), 
14 Barone (Anni Nuovi Ciampino)

Capitolina Marconi 44

Virtus Palombara 40

Lido di Ostia 36

Active Network 34

Anni Nuovi Ciampino 25

Atletico Ferentino 25

Mirafin 25

Albano 25

Città di Paliano 24

Atletico Civitavecchia 24

Real Castel Fontana 23

Minturno 16

Civitavecchia 16

Lazio Calcetto 14

TCParioli 9

Eagles Aprilia 7

Atl. Civitavecchia - Castel fontana 
Minturno - Mirafin 
Active Network - Lido di Ostia 
TCParioli - Città di Paliano 
Virtus Palombara - Lazio Calcetto 
Eagles Aprilia - A. Nuovi Ciampino 
Atletico ferentino - Albano 
Capitolina Marconi - Civitavecchia

PROSSIMO TuRNO
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Stefano Costi

Il posticipo di Serie C1 ha detto 
Virtus Palombara. I sabini hanno 
espugnato in maniera netta il 
PalaCollodi di Albano Laziale 
per 5-1 (doppiette di Gioia e 
Ricci e rete di Kocic), uscendo 
indenne da un campo difficile 
per via delle dimensioni ridotte 
dell’impianto castellano. 
Moretti - “Un buon primo 
tempo da parte nostra, siamo 
scesi decisi in campo - racconta 
il giovane Tiziano Moretti 
-. Nella ripresa c’è stato un 
piccolo frangente in cui abbiamo 
accusato un leggero calo, ma 
c‘è stata l‘immediata reazione e 
siamo riusciti a gestire bene la 
situazione anche quando loro 
hanno provato l’ultima carta 
del portiere di movimento. 
È importante perché questa 
squadra deve fare gruppo 
nei momenti particolari della 
stagione”. Una vittoria in una 
gara studiata al minimo dettaglio 
durante la scorsa settimana: 
“Conoscevamo le dimensioni 
del campo e in settimana 
abbiamo scelto di allenarci su 
un campo piccolo per essere 
preparati. Loro pressavano 
molto forte, ma noi non 
abbiamo mai dato l’impressione 
di subire il loro gioco e per gran 
parte del match abbiamo tenuto 
il pallino dell‘incontro”. 

Testa a testa - La classifica 
mostra una netta spaccatura 

tra la zona play-off e il resto 
delle inseguitrici, mentre la 

Virtus prosegue la propria 
rincorsa alla capolista Capitolina 
Marconi sperando di limare 
quel distacco di quattro punti 
che separa le due contendenti 
per la vittoria del campionato: 
“In questo campionato non 
bisogna sottovalutare nessun 
impegno - ricorda Moretti -. Le 
quattro società che si trovano 
là davanti stanno esprimendo 
la loro forza, però le altre 
avversarie non lasciano nulla 
al caso preparando in maniera 
meticolosa le sfide, curando 
soprattutto l’aspetto difensivo”.  
Lazio Calcetto - Nel 
prossimo turno si tornerà a 
Fiano Romano dove verrà a 
far visita la Lazio Calcetto; una 
sfida tra le deluse della recente 
Final Four di Coppa, entrambe 
eliminate nella semifinale. 
All’andata si imposero i sabini 
di misura per due reti a uno 
(marcature di Albano e Caloisi). 
“La Lazio è una squadra con 
buoni elementi - conclude 
Moretti -, noi siamo tornati già 
da martedì sera ad allenarci. Il 
nostro gruppo c’è, siamo pronti 
a tutto e vogliamo vincere tutte 
le partite da qui fino alla fine. 
Per quanto mi riguarda spero di 
essere pronto e di dare il mio 
contributo quando sarà il mio 
momento”.

Articolo A curA di matteo santi

RINCORSA ALLA VETTA
SuccESSo Ad AlBANo. lA VirtuS Si MANtiENE A -4 dAllA cAPitoliNA

virtus palomBara
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

UNA PROVA 
SFORTUNATA
Ko coN l’ActiVE: 3-5. coSti: 
“uScirEMo dA QuEStA 
SituAZioNE”
Dopo il bel successo maturato lo scorso 
martedì nel recupero con il Minturno, la 
Lazio Calcetto ospitava sul proprio campo il 
temibile Active Network, quarto in classifica 
e lanciatissimo verso il sogno play-off. La 
sfida si è conclusa con un 5-3 in favore degli 
ospiti, che hanno dunque inflitto un nuovo 
stop agli aquilotti.
Parla Costi – Stefano Costi, capitano 
dei biancocelesti, ha spiegato i motivi 

del ko: “Purtroppo siamo stati molto 
sfortunati, perché ritengo che la sconfitta 
sia un verdetto severo nei nostri confronti. 
Senza nulla togliere agli avversari che 
stanno disputando un’ottima stagione, 
in quest’incontro c’è stato un grande 
equilibrio che si è rotto solamente nel finale 
proprio in loro favore. Dispiace per l’esito 
del campo, ma non dobbiamo scoraggiarci: 
bisogna guardare con fiducia al futuro, 
poiché nelle ultime gare stiamo giocando 
con la giusta mentalità”. I progressi nelle 
prestazioni, tuttavia, non coincidono con 
quelli di classifica: “Abbiamo convissuto con 
tanti problemi: ad esempio io sono dovuto 
rimanere ai box per oltre un mese, ma non 
ci siamo mai arresi e non ci arrenderemo 
ora. Siamo consapevoli dei nostri limiti, 
ma anche della nostra forza: usciremo da 
una situazione del genere”. Nel prossimo 

turno, però, per la Lazio Calcetto ci sarà un 
esame durissimo da sostenere: gli uomini 
di Ferretti infatti dovranno uscire indenni 
dal palazzetto del Palombara, formazione 
in lotta per la promozione diretta. Forse è 
l’occasione per un sorprendente exploit?

Articolo A curA di flavio m. tassotti

lazio calcetto
SEriE c1

Tiziano Moretti
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L’avventura di Roberto 
Matranga sulla panchina del 
Lido di Ostia comincia con una 
vittoria casalinga. Nel giorno 
del debutto ufficiale del nuovo 
mister, De Santis e compagni 
superano 5-0 il TCP e provano 
così  a mettersi alle spalle la 
delusione maturata in Coppa 
Lazio e il brutto stop rimediato 
sul campo del Minturno. 
Buona la prima – Partiamo 
subito con le prime impressioni 
dell’allenatore: “Nei giorni 
che ho avuto a disposizione, 
ho lavorato soprattutto sulla 
parte fisica, quindi i miei giudizi 
riguardando in particolare 
questo aspetto. Posso dire che 
sabato ho visto una squadra 
tonica, che ha risposto molto 
bene alle sollecitazioni. Mi ha 
soddisfatto anche l’approccio 
dei ragazzi alla partita, poi è 
chiaro che quando nei singoli 
c’è qualità, se la squadra è 
supportata da una buona 
forma fisica, le belle giocate 
sono semplicemente una 
naturale conseguenza. Ho 
avuto la fortuna di trovare un 
gruppo ben amalgamato e uno 
spogliatoio molto compatto. 
Inoltre ho notato grande 
disponibilità da parte di tutti. 
Si tratta di due aspetti davvero 
importanti, ma adesso c’è molto 
su cui lavorare, anche perché 
ci aspetta un ciclo difficile e il 

tempo a disposizione è poco. Mi 
concentrerò soprattutto sulla 
fase difensiva, per creare delle 
alternative a quella esistente, 
che tra l’altro si avvicina già 
molto alla mia filosofia di gioco. 
Poi curerò parecchio le palle 
inattive, che nel calcio a 5 sono 
fondamentali”. 
Progetto a lungo termine 
– Non è stato così complicato 

trovare un accordo: “Avevo 
molta curiosità di confrontarmi 
con un campionato del genere - 
spiega il mister -, un campionato 
differente rispetto al nazionale, 
anche in termini di regolamento, 
ma estremamente stimolante, 
perché composto da diversi 
giovani italiani. L’entusiasmo 
di questi ragazzi è un fattore 
da non sottovalutare, perché 

sono proprio questi gli aspetti 
in grado di trascinare noi 
allenatori. Oltre a questo, ho 
trovato una società seria, che ha 
impostato un progetto a lungo 
termine, che guarda già al futuro. 
Convincermi è stato semplice, 
sono contento della fiducia che 
mi è stata concessa. Ora come 
ora è difficile fissare obiettivi, 
anche se a livello personale 
mi piace puntare sempre 
al massimo. Adesso, però, 
dobbiamo pensare solamente a 
lavorare, poi più avanti si vedrà”. 
Primo esame – Dopo 
il battesimo contro il TCP, 
avversario sulla carta non 
irresistibile, si passerà ad una 
sfida decisamente più delicata. 
Il Lido di Ostia, infatti, è atteso 
dalla trasferta sul campo 
dell’Active, formazione distante 
solo due lunghezze: “Vedrò 
qualche filmato dei nostri 
avversari, ma la classifica dice 
chiaramente che ci aspetta 
una gara molto difficile - avvisa 
Matranga -. Dovremo prepararci 
bene sia a livello fisico sia a 
livello tecnico-tattico. L’Active 
può vantare il capocannoniere 
del campionato e anche un altro 
giocatore nelle prime posizioni 
di questa graduatoria, questo 
denota grande pericolosità in 
fase offensiva, quindi da parte 
nostra servirà la massima 
attenzione”.

LA CURA MATRANGA 
il MiStEr PArtE coN uN BEl SuccESSo, SABAto il PriMo VEro tESt 

Articolo A curA di antonio iozzo

liDo Di ostia
SEriE c1
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PRIMO COLPO ESTERNO
BlitZ A roMA: 3-5 AllA lAZio cAlcEtto

E finalmente arrivò il primo 
blitz in trasferta! E’ questo 
il responso che giunge da 
Roma, dove l’Active Network, 
sempre più padrone di un 
posto per il play-off post-
season, ha sbancato il campo 
della Lazio Calcetto, superata 
con il punteggio di 3-5.
L’uomo del match – 
Grande protagonista del 
successo dei viterbesi è 
stato senza dubbi l’estremo 
difensore Giancarlo 
Alessi, che ha saputo 
sventare con efficacia 
gli assalti biancocelesti, 
soprattutto nel convulso 
finale: “Sono contento sia 
della mia prestazione che 

dell’affermazione colta dalla 
squadra. Volevamo sbloccarci 
lontano da casa, ci tenevamo e 
sapevamo di avere una buona 
occasione, anche se non 
affrontavamo una formazione 
scarsa. La Lazio Calcetto, 
nonostante la classifica che ha, 
può contare su un buon roster 
e con noi lo ha dimostrato. E’ 
stata una gara equilibrata, in 
cui noi abbiamo avuto il grande 
merito di segnare nei momenti 
topici del confronto. Abbiamo 
saputo soffrire e gestire le 
energie: questi sono tre punti 
davvero pesanti che ci lasciano 
ancora sognare in grande!”.
La graduatoria – 
Conseguito un prezioso 

successo, la compagine agli 
ordini di Salvicchi vede 
aumentare, momentaneamente, 
il vantaggio sulle inseguitrici: 
“Noi vogliamo il play-off e 
ci crediamo tantissimo – ha 
proseguito il numero 1 –. 
Siamo contenti di ciò che 
stiamo facendo, perché siamo 
consapevoli che il nostro 
lavoro, gli enormi sacrifici che 
vengono profusi in settimana 
poi successivamente sono 
premiati. E’ bello guardare la 
classifica, ma non intendiamo 
fermarci qui, poiché ora il 
nostro nuovo obiettivo sarà 
quello di provare a prenderci 
il terzo posto, scavalcando 
quindi il Lido di Ostia”.

Scontro diretto – E sarà 
proprio il Lido il prossimo 
avversario da sconfiggere: 
“Non sono presuntuoso, ma 
avete visto fin qui i risultati 
che abbiamo ottenuto 
a Viterbo? Tutto può 
succedere, ma sul campo 
amico ci sentiamo più 
forti, meno vulnerabili. Ci 
teniamo a questo confronto, 
cercheremo di vincere per 
operare il sorpasso e daremo 
il massimo. Certo, davanti 
non avremo una formazione 
scarsissima, anzi ci troveremo 
di fronte un roster fortissimo 
con tanti giocatori importanti: 
sicuramente ci sarà da 
divertirsi”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active network
SEriE c1

Giancarlo Alessi

Roberto Matranga
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flavio m. tassotti

Disco rosso in terra ciociara! E’ 
questo il responso che proviene 
da Paliano, dove il Minturno, 
dopo aver trovato tre preziosi 
punti con il Lido di Ostia nello 
scorso fine settimana, sabato si 
smarriva nuovamente, complice 
il ko patito al termine di 60 mi-
nuti vibranti che hanno premia-
to la compagine locale.  
Considerazioni a voce 
alta – Il Direttore Generale dei 
pontini, Antonio Pacera, ha pro-
vato a spiegare le ragioni della 
sconfitta: “Se diciamo per l’en-
nesima volta che non siamo for-
tunatissimi, corriamo il rischio 
di diventare ripetitivi e mono-
toni, ma in realtà i fatti stanno 
proprio così. Non ce ne gira 
mai una nel verso giusto, non 
c’è mai modo per poter stare 
sereni, tranquilli: questa stagione 
è nata male e continua a darci 

pochissime soddisfazioni”. Già, 
una considerazione giusta se si 
tiene conto di ciò che sta via 
via succedendo alla formazione 
cara a patron Di Ciaccio: “L’in-
fortunio del nostro allenatore è 
stato davvero il colpo di grazia, 
non ci voleva proprio. Noi augu-
riamo ad Andrea, un mio grande 
amico, di guarire presto, perché, 
umanamente parlando, non si 
merita tutta la sofferenza che 
sta passando in questi giorni. 
Noi contiamo ancora su di lui, 
è un tecnico bravo e preparato 
e la sua mancanza un po’ già si 
sta facendo sentire”. Cambiare 
allenatore, per una manciata 
di mesi, non sembrerebbe una 
strada percorribile: “Dove lo 
troviamo adesso un altro mister 
da mettere in panchina? Poi lo 
dovremmo tesserare soltanto 
per 2-3 mesi? Inoltre vi rende-

te conto delle difficoltà che ci 
sono dovute a motivazioni di 
stampo logisitico? No, è un’ipo-
tesi da escludere: attenderemo il 
ritorno di Cardillo”.  
Stanziale soluzione di 
emergenza – Sia nel recupe-
ro contro la Lazio Calcetto di 
martedì, sia con il Paliano sabato 
a fare le veci del vecchio allena-
tore ai box per infortunio ci ha 
pensato il capitano dei rossoblu, 
ovvero Stanziale: “E’ un ragaz-
zo da lodare e che nutre della 
stima di tutti noi – ha rivelato il 
dirigente –. Non è il suo ruolo, 
lui è un ottimo giocatore, ma 
sta cercando di dare il massimo 
anche in una veste simile. Si 
meriterebbe pure lui risultati di 
altro lignaggio, non quelle con-
tinue sconfitte che purtroppo 
otteniamo. Questa che abbiamo 
operato è una soluzione di 

emergenza, sperando che si tor-
ni presto alla normalità”. 
La classifica – La classifica, 
intanto, continua a non essere 
brillante, a causa di risultati sco-
raggianti che però non scalfisco-
no le convinzioni del DG: “Lo 
abbiamo detto anche lo scorso 
weekend: per noi il resto del 
campionato deve rappresentare 
quasi un allenamento in vista 
della prossima stagione. Si, è 
vero, c’è una salvezza da conqui-
stare, infatti bisognerà giocarsi 
partita per partita senza lasciare 
nulla al caso. Nel girone di ritor-
no potremo testare la forza del 
roster, chi merita la riconferma 
e chi può andar via. Invito i ra-
gazzi a proseguire nell’impegno, 
augurandoci che i tempi duri 
finiscano in fretta”. 
Il mercato – Le brutte no-
tizie, contemporaneamente, 

non si concludono qui, anzi 
aumentano il numero dei po-
tenziali dispiaceri: “La situazione 
mercato è la seguente: abbiamo 
fermato, trovato l’accordo con 
un paio di giocatori portoghesi 
che farebbero al caso nostro, 
ma il transfert della federazione 
iberica non arriva. Siamo in 
attesa, non possiamo far altro 
e ciò rafforza la mia tesi: non 
è un’annata fortunata, ce ne 
capita sempre una. Non ci resta 
che aspettare, nella speranza 
che questo agognato pezzo di 

carta ci giunga nel minor tempo 
possibile in sede”. 
Ecco la Mirafin -  Nel pros-
simo turno toccherà alla Mira-
fin raggiungere il Pala Borrelli: 
“Per noi ormai ogni gara ha il 
medesimo significato dell’altra 
– ha spiegato concludendo Pa-
cera –. Sarà una partita dura per 
i tanti motivi che ho spiegato in 
precedenza. Di solito sul nostro 
campo sfoderiamo prestazioni 
di un certo livello, perciò spe-
riamo che la tradizione si ripeta 
persino con i pometini”.

UN ALTRO BRUTTO SABATO 
Ko col cittA’ di PAliANo: 5-3! 

Riccardo Stanziale
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RIVELAZIONE TRA I PALI
Bicchiere mezzo vuoto in 
casa gialloblù. Il pareggio sul 
campo del Real Castel Fontana 
permette di interrompere la 
lunga serie di sconfitte esterne, 
ma c’è da fare i conti con un 
3-3 finale giunto al termine di 
una rimonta avversaria, che si 
è concretizzata allo scadere 
con il rigore di Kola. Una 
mancata vittoria dopo essersi 
trovati avanti di due gol a dieci 
minuti dal termine grazie alle 
reti di Ranelletti, Covelluzzi e 
Reddavide. In pieno recupero 
l’Anni Nuovi ha avuto a 
disposizione un’ultima possibilità 
per riportarsi avanti, ma il tiro 
libero di Ranelletti è stato 
respinto dal portiere avversario.
Ottaviani - “Sabato ci sono 
state alcune nostre disattenzioni 
e qualche imprecisione di 
troppo, ma nel complesso 
abbiamo disputato un’ottima 
partita – racconta Tommaso 
Ottaviani, l’estremo difensore 
degli aeroportuali -. Potevamo 
fare sicuramente di più e un 
punto lì alla fine ci sta stretto, 
però è andata così”. Ottaviani 
è una delle principali rivelazioni 
di questa stagione. Le sue 
abilità tra i pali si sono messe 
in luce sin dalle prime giornate 
e la sua giovane età promette 
bene per il futuro di questa 
disciplina: “Questo è il primo 
anno che mi affaccio alla Serie 
C1 – prosegue Ottaviani -. Ho 
trovato un gruppo fantastico 
a partire dal preparatore dei 
portieri, dal presidente, dal 
mister e da tutti i ragazzi, è 

veramente bello giocare qui. 
Si sta alla grande, ti lasciano 
tranquilli e ti permettono di 
giocare in tutta serenità. Il 
merito della mia stagione se c’è 
non è sicuramente solo mio, 
ma soprattutto di questo 
ambiente  fantastico. 
Ringrazio in particolare 
il mister dei portieri 
Marco Felici, dal primo 
giorno ho avuto un 
legamento molto forte 
e mi ha aiutato tantissimo”. 
Ma c’è qualche portiere delle 
categorie superiori a cui 
Ottaviani ha preso ispirazione? 
: “Giocando a calcio non 
ho avuto modo di seguire 
molto il calcio a 5 in passato, 
però quando ho iniziato mi è 
piaciuto Feller prima e adesso 
Mammarella, credo che siano i 
due che più di tutti mi hanno 
segnato”. 
Prossimo impegno  - La 
squadra di De Bonis è quinta 
in classifica, lontana dalla zona 
calda di bassa classifica, ma 
distante undici punti dal quarto. 
Sabato di nuovo in trasferta, 
stavolta per far visita al fanalino 
di coda Eagles Aprilia, che non 
vince dal 1 novembre ed è 
reduce da ben cinque sconfitte 
consecutive. 
under 21- Il successo 
casalingo sull’Atletico Ferentino 
(5-2) permette di chiudere il 
girone di andata imbattuti e 
in testa con quattro punti di 
vantaggio dai ciociari. Il ritorno 
si aprirà con la gara casalinga 
contro l’AM Frosinone. 

ottAViANi: “Qui A ciAMPiNo Ho troVAto uN AMBiENtE FANtAStico”
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Si sapeva che non sarebbe 
stato facile. Nella seconda di 
ritorno, il Real Castel Fontana di 
Checchi ha accolto tra le mura 
amiche l’Anni Nuovi Ciampino 
per l’atteso derby castellano. Il 
gruppo rosso nero non è riuscito 
a spingersi oltre il pareggio, in 
un momento in cui raggranellare 
punti diventa davvero vitale e le 
tempistiche per la risalita iniziano 
a stringere. Mister Checchi è 
però abbastanza sereno e tiene 
l’occhio puntato alla prossima 
sfida: si va in casa dell’Atletico 
Civitavecchia.

Il derby – “A livello di 
risultato è andata abbastanza 
bene”, commenta il tecnico. 
“Come prova però non è stata 
eccellente, non abbiamo dato il 
nostro meglio. Ai punti avrebbe 
vinto il Ciampino, sono riusciti a 
metterci in difficoltà. Noi siamo 
stati poco determinati questa 
volta, gli avversari avrebbero 
meritato qualcosa in più. Siamo 
stati bravi a riprendere la gara 
sul finale, ma avremmo potuto 
e dovuto fare meglio. Abbiamo 
subìto troppe ripartenze senza 
riuscire a fermarli, loro si sono 

chiusi bene e noi abbiamo 
cozzato cercando l’uno contro 
uno, calciando da posizioni in 
cui non avremmo dovuto farlo; 
c’era da gestire meglio la palla, 
facendola girare di più e con 
più tranquillità, e pure sulle 
palle inattive non siamo stati 
determinanti come nella scorsa 
gara con l’Aprilia. La grinta e 
la voglia dei ragazzi sono state 
comunque fortissime: sul 3-1 
avversario abbiamo ripreso la 
partita, per questo dico che in 
conclusione è andata bene. Gli 
ultimissimi minuti sono stati poi 

al cardiopalma: nel recupero 
l’Anni Nuovi ha calciato 
un tiro libero che il nostro 
Barba è riuscito a parare, ma 
non abbiamo concluso bene 
la punizione guadagnata in 
ripartenza. Avrebbe potuto 
essere a favore nostro o 
avversario. Rimane il fatto che 
in casa si dovrebbe fare di più”.
In corsa – “Alla fine è un 
pareggio che ci può stare: 
siamo ancora in fase di 
sperimentazione, stiamo 
lavorando tanto. Mi interessano 
i due aspetti, sia quello del 
risultato che della prova, e 
sotto il secondo profilo non 
siamo andati bene. Non mi 
accontento, continuiamo a 
lavorare”.
Si va a Civitavecchia – 
“Partite facili non ci sono, 
che si tratti della prima o 
dell’ultima in classifica. Bisogna 
scendere in campo sempre al 
cento per cento per portare 
a casa i risultati, dovremo 
prepararla con cura. Non siamo 
messi bene in graduatoria, ma 
i gradini dove figuriamo sono 
brevi. Con due o tre punti in più 
si potrebbe stare sereni a metà 
strada. Sono convintissimo della 
mia squadra, possiamo uscirne”.

DERBY ANNI NUOVI, PALLA AL CENTRO
cHEccHi Sul 3-3: “BuoNo il FiNAlE, MA gArA giocAtA NoN Al MEglio”

real castel fontana
SEriE c1

Tommaso Ottaviani



GIRONE D CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
15A GIORNATA

Spinaceto - Aranova 3 - 1 
2 Baroni, Russo; Marini 
Sporting Club Marconi - 
Virtus Anguillara 5 - 3 
3 Verrengia 
Aurelio - Carbognano 
4 - 4 
Bresin, Mafrica, Rigozzo, 
Sabbatucci; Carosi V., Colinelli, 
Galanti, Morandi 

CCCP - Nordovest 14/02 
Villa Aurelia - 
Ronciglione united 20/01 
La Pisana -  
Città di fiumicino 4 - 1 
2 Marcucci, Ridolfi S., Roccatani; 
D’Intino 
Santa Marinella - Honey 
Valle dei Casali 2 - 1 
2 De Fazi; Ambra

15A GIORNATA

futsal Appia - Cosmos 3 - 8 
2 Biancolini, Lucatelli; 2 Ciufoletti, 
2 Donat Cattin, 2 Tufo, Cece, Di 
Mario 
fenice - Easy Med 
TivoliGuidonia 6 - 5 
3 Rossi S., 2 Briotti, Rosini; 2 
Cannone M., Cara, Corbo, Pastori 
Generazione Calcetto - 
History Roma 3Z 2 - 5 
Galloppa, Sabatini; 2 Didonè, 
Cellanetti, Duro, Ripari 
PGS Santa Gemma - 
Nomentana futsal 4 - 9 

2 Caroselli, 2 Chiefalo; 2 Fratini, 2 
Marchegiani, 2 Paradisi, Manzotti, 
Marchetti, Nino 
Atletico Acquedotto - 
Virtus Stella Azzurra 2 - 7 
Ciccolessi, Medici; 3 Di Pascasio, 
Ciaralli, Di Rollo, Pio, Teofilatto 
Virtus Divino Amore - Spes 
Poggio fidoni 2 - 3 
2 Loiodice; D’Amelia, Santarelli, 
Urbani 
Valentia - Parco di Tor di 
Quinto 9 - 4 
3 Evangelista S., 2 Margaglio, 
Evangelista I., Pizzei, Visonà

15A GIORNATA
 
fortitudo Terracina -  
Ask Pomezia 14/02 
Real Podgora - Atletico 
Anziolavinio 4 - 2 
Cesaro, Ciuffa, Rango, Rizzato; 
Clavari, Moncada S. 
Connect - Penta Pomezia 
5 - 2 
4 Giovannelli, Cavallin; Carioti, 
Valenza 
Gymnastic fondi - Sport 
Country Club 10/02 

Vigor Cisterna - Sporting 
Giovani Risorse 3 - 4 
Caiazza, Innamorato G., 
Zacchino; Contarino, Foggia, 
Gaito, Iannella 
Città di Minturnomarina 
- Velletri 4 - 11 
2 Miraglia, Gubitosi, Pernice; 
4 Diana, 3 Manciocchi L., 
2 Manciocchi F. Cedroni, 
Cerquozzi 
Vis fondi -  
Città di Cisterna 3 - 2 
3 Passannante; Anyadike, 
D’Auria

21 De Fazi (TD Santa Marinella), 
17 Carosi S. (Carbognano Utd), 
15 Rossi (Virtus Anguillara), 15 Borriello 
(Villa Aurelia), 15 Santomassimo (Villa Aure-
lia), 13 Lepre (Spinaceto 70), 13 Acquaviva 

20 Monni (Futsal Appia 23), 18 Ciufoletti 
(Cosmos), 18 Tufo (Cosmos), 15 Graziani 
(Spes Poggio Fidoni), 15 Albuccetti (Cosmos), 
14 Loiodice (Virtus Divino Amore), 14 Can-
none M. (Easy Med TivoliGuidonia)

30 Tarabonelli (Atletico Alatri), 26 Sinibaldi 
F. (Vis Gavignano), 25 Cotichini Fr. (Rocca di 
Papa), 22 Follega (Tor Tre Teste), 20 Sellati 
(Rocca di Papa), 20 Cerbara M. (Vis Gavigna-
no), 19 Valentini (Vigor Perconti)

21 Ponzo (Città di Cisterna), 20 Cristofoli 
(Real Podgora), 19 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 17 Diana (Velletri), 16 Sorren-
tino (Sport Country Club), 15 Ciuffa (Real 
Podgora)

TD Santa Marinella 35

Aranova 27

Villa Aurelia 24

Aurelio 2004 24

La Pisana 24

Virtus Anguillara 23

Carbognano UTD 22

Spinaceto 70 22

Sporting Club Marconi 22

Honey Valle dei Casali 21

Nordovest 14

Città di Fiumicino 12

CCCP 1987 10

Ronciglione United 2

Cosmos 40

Valentia 37

Virtus Stella Azzurra 35

Futsal Appia 23 24

Generazione Calcetto 23

Spes Poggio Fidoni 23

Atletico Acquedotto 22

Fenice 22

History Roma 3Z 21

Virtus Divino Amore 17

Nomentana Futsal 15

Easy Med TivoliGuidonia 12

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 3

Rocca di Papa 36

Vis Gavignano 36

AM Frosinone 36

Vigor Perconti 33

Cisco Roma 30

Tor Tre Teste 29

Atletico Alatri 25

Meeting Genzano 21

Pavona 13

Futsal Ceccano 12

Atletico Marino 11

Iris FB 9

Città di Colleferro 7

Futsal United 014 4

Sport Country Club 34

Velletri 31

Gymnastic Studio Fondi 29

Atletico Anziolavinio 29

Real Podgora 25

Sporting Giovani Risorse 25

Vigor Cisterna 19

Vis Fondi 19

Città di Cisterna 17

Penta Pomezia 16

Connect 14

Ask Pomezia Laurentum 10

Fortitudo Terracina 6

Città di Minturnomarina 3

Città di fiumicino - Santa Marinella 
Valle dei Casali - Sp. Club Marconi 
Virtus Anguillara - Spinaceto 
Nordovest - La Pisana 
Ronciglione united - CCCP 
Carbognano - Aranova 
Aurelio - Villa Aurelia

Stella Azzurra - History Roma 3Z 
Cosmos - Virtus Divino Amore 
Spes Poggio fidoni - Valentia 
Tor di Quinto - PGS Santa Gemma 
Nomentana f. - Gen. Calcetto 
Easy Med - futsal Appia 
Atletico Acquedotto - fenice

S. G. Risorse - Città di Cisterna 
Velletri - Gymnastic fondi 
Sport Country Club  - Connect 
Penta Pomezia - f. Terracina 
Ask Pomezia - Real Podgora 
Atletico Anziolavinio - Vis fondi 
Vigor Cisterna - Minturnomarina

15A GIORNATA

futsal united 014 -  
Rocca di Papa 1 - 8 
Raimondi; 4 Carnevale, 2 Palozzi, 
Galbani, Sellati 
Vigor Perconti - Pavona 
6 - 0 
3 Valentini, Screponi, Tavano, 
Zocchi 
Tor Tre Teste -  
Meeting Genzano 7 - 1 
2 Follega, 2 Isabella, Cianfanelli, 
Fabellini, Pontico; Ruggeri 

Atletico Alatri - Iris fB 
13 - 4 
7 Tarabonelli, 3 Volpe, 2 Valenti, 
Frioni R.; 3 Donfrancesco, Lusi 
Cisco Roma -  
futsal Ceccano 5 - 1 
3 Sereni, 2 Saddemi; Uberti E. 
Città di Colleferro -  
AM frosinone 0 - 4 
2 Collepardo, Rossi, Varamo 
Vis Gavignano -  
Atletico Marino 7 - 3 
3 Sinibaldi F., 2 Cerbara F., 
Cerbara M., Sinibaldi A.; Bosco, 
Fiacchi M., Onorati

futsal Ceccano - Vis Gavignano 
futsal united 014 - Vigor Perconti 
Atletico Marino - Città di Colleferro 
Meeting Genzano - Atletico Alatri 
Rocca di Papa - AM frosinone 
Iris fB - Cisco Roma 
Pavona - Tor Tre Teste
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PRIMA fuGA
SANTA MARINELLA 
PADRONE DEL 
GIRONE A, COSMOS 
INARRESTABILI, VINCONO 
LE TRE CAPOLISTA NEL 
C, ANZIOLAVINIO KO A 
BORGO PODGORA 
La seconda giornata di ritorno 
della Serie C2 propone 
molteplici spunti d’interesse 
nelle contese per la vetta dei 
quattro raggruppamenti: il Santa 
Marinella approfitta del nuovo 
stop dell’Aranova per allungare 
in testa al girone A, vincono in 
scioltezza sia i Cosmos che le 
capolista del girone C, rinviato 
invece a febbraio il big match del 
girone pontino tra Gymnastic 
Fondi e Gaeta.
Girone A - La quindicesima 
giornata di campionato segna 
forse un punto decisivo a 
favore del Santa Marinella nella 
corsa alla vittoria del girone 
A: un’Aranova in piena crisi 
di risultati cade 3-1 anche sul 
campo dello Spinaceto e scivola 
a -8 dai tirrenici di mister Di 
Gabriele, che piegano non 
senza difficoltà l’Honey Valle 
dei Casali grazie alla doppietta 
del capocannoniere Giordano 
De Fazi. Il rinvio del match 
tra Villa Aurelia e Ronciglione 
United consente il momentaneo 
aggancio alla compagine di 
Ricciardi da parte dell’Aurelio 
e de La Pisana: Piciucchi e 
compagni non vanno comunque 
oltre il 4 a 4 interno con il 
Carbognano, il team di Beccafico 
invece si impone per 4 a 1 sul 
Città di Fiumicino. Chiude il 
quadro del secondo turno di 
ritorno l’importante successo 
di uno Sporting Club Marconi 
in grande forma sulla Virtus 
Anguillara: questo risultato 

contribuisce ulteriormente ad 
accorciare una classifica che 
racchiude le squadre dal secondo 
al nono posto nello spazio di soli 
sei punti. Nel prossimo turno 
l’Aranova avrà un cliente difficile 
per l’operazione-riscatto: il 
team di Fasciano è infatti atteso 
a Carbognano, mentre il Santa 
Marinella si recherà sul campo 
del Città di Fiumicino. Da seguire 
la sfida d’alta quota tra Aurelio e 
Villa Aurelia e lo scontro salvezza 
di Ronciglione tra i viterbesi e il 
CCCP.
Girone B - Ennesima 
dimostrazione di forza dei 
Cosmos nella trasferta con il 
Futsal Appia: il team di Salustri si 
impone per 8 a 3 non lasciando 
scampo alla quarta forza del 
girone e vanificando le speranze 
di guadagnare punti sulla vetta 
sia del Valentia, che liquida 9-4 il 
Parco di Tor di Quinto, sia della 
Virtus Stella Azzurra, che torna 
al successo sbancando per 7 
a 2 il campo del Club Atletico 
Acquedotto. La Generazione 
Calcetto non riesce a sfruttare 
il KO del Futsal Appia cadendo 
5-2 in casa nel match con 
l’History Roma 3Z: la squadra 
di Scaccia conquista la seconda 
vittoria consecutiva e costringe 
gli avversari di giornata a subire 
l’aggancio del Poggio Fidoni, 
corsaro per 3 a 2 sul campo di 
una Virtus Divino Amore alla 
quale non basta la doppietta del 
solito Loiodice. Quarto successo 
nelle ultime cinque gare per la 
Fenice: l’Easy Med TivoliGuidonia 
gioca un ottimo secondo tempo 
ma cede 6-5 ai padroni di casa 
e vede allontanarsi in classifica 
il Nomentana Futsal, vincente 
per 9 a 4 sul campo del Santa 
Gemma. Nella sedicesima 
giornata i Cosmos torneranno 

nel fortino amico per sfidare la 
Virtus Divino Amore: match più 
difficili invece sia per il Valentia, 
atteso sul campo del Poggio 
Fidoni, sia per la Stella Azzurra, 
che se la vedrà contro un 3Z che 
ha voglia di risalire la classifica.
Girone C - Prosegue senza 
ostacoli la marcia delle tre 
capolista nel quindicesimo turno: 
Rocca di Papa e Frosinone 
vincono facilmente in trasferta 
imponendosi rispettivamente 
per 8-1 e 4-0 sui campi di Futsal 
United e Città di Colleferro, 
il Gavignano invece risolve 
solamente nella seconda frazione 
il confronto con l’Atletico 
Marino piegando 7-3 la squadra 
di Schicchi. Successo netto per 
la Vigor Perconti, che batte con 
un tennistico 6-0 il Pavona: i 
blaugrana restano così a +3 
sulla Cisco Roma, che raggiunge 
quota 30 punti superando 5-1 
il Futsal Ceccano, ed a +4 sul 
Tor Tre Teste, vincente per 7 a 
1 nel posticipo con il Meeting 
Genzano. Il successo più largo di 
giornata è dell’Atletico Alatri: la 
compagine di Toti, trascinata dalle 
sette reti di Tarabonelli, mantiene 
vive le ambizioni di alta classifica 
travolgendo per 13 a 4 l’Iris FB 
di mister Gualdini. Nel prossimo 
turno occhi puntati sul big match 
Rocca di Papa-Frosinone: l’altra 
capolista Gavignano si recherà 
in quel di Ceccano, trasferta sul 
campo del Futsal United invece 
per l’inseguitrice diretta Vigor 

Perconti.
Girone D - Il doppio rinvio 
del big match Gymnastic Fondi-
Sport Country Club e della gara 
Fortitudo Terracina-Ask Pomezia 
frammenta ulteriormente la 
già complicata situazione del 
girone pontino, nel quale sono 
solamente quattro le squadre 
ad aver giocato tutti i match 
del loro calendario: in attesa 
del confronto al vertice tra i 
fondani e i gaetani, il Velletri sale 
in seconda posizione sbancando 
con un largo 11 a 4 il campo 
del Città di Minturnomarina. 
La compagine di Borruto 
sopravanza nuovamente 
l’Atletico Anziolavinio, sconfitto 
per 4 a 2 a Borgo Podgora nella 
trasferta con il Real di Paccassoni: 
i borghigiani salgono a quota 
25 punti insieme allo Sporting 
Giovani Risorse, corsaro per 4 a 
3 sul campo della Vigor Cisterna, 
raggiunta in classifica da una 
Vis Fondi in grado di piegare 
per 3 a 2 il Città di Cisterna. 
Chiude il quadro di giornata 
il 5-2 del Connect sul Penta 
Pomezia: Giovannelli e compagni 
ottengono il secondo successo 
consecutivo allontanando 
momentaneamente le ultime tre 
posizioni del girone. Il sedicesimo 
turno offrirà allo Sport Country 
Club l’occasione dell’allungo: i 
gaetani ospiteranno il Connect 
in attesa di notizie dalla sfida tra 
inseguitrici Velletri-Gymnastic 
Fondi. 

QR Code Scanner
Fastest decoder for
all types of QR Codes

vPer guardare i video di
Calcio a 5 Live direttamente
dal Magazine scarica l’App
gratuita Quick Scan



2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 c a l c i o a 5 l i v e . c o m
30 31

Articolo A curA di Diomira gattafoni

aurelio 2004
SEriE c2 giroNE A

A GOGO’
cAroPrESo: “AlliEVi, JuNiorES E u21 iN ZoNA PlAYoFF”
L’Aurelio 2004 pareggia col 
Carbognano per piede di 
Bresin, di Sabbatucci, di 
Mafrica e di Rigozzo (SIC!) 
il portiere Under 21 sabato 
all’esordio in C2. Secondo 
mister Caropreso, lo spunto 
di Marco Rigozzo non sarebbe 
così casuale ma significativo 
dell’intenso lavoro del 
settore giovanile dell’Aurelio. 
Caropreso, il quale fino allo 
scorso anno sedeva sulla 
panchina della prima squadra, 
è infatti ora più che mai dedito 
alle sorti degli Allievi e della 
Juniores della Società da lui 
stesso fondata.
Chicco Caropreso e le 
giovanili - “Sono immerso 
nel settore giovanile già 
dall’anno scorso. In precedenza 
sono stato a Terni in A2, sia da 
giocatore che da allenatore. 
Da allenatore ho raggiunto 
due playoff per la A1 e vinto 
una Coppa Italia di A2. Da 
giocatore ho giocato anche in 
A1! Ma parliamo del presente: 
pian piano si vedono anche i 
risultati del lavoro intrapreso 
recentemente: tre su quattro 
delle nostre squadre sono in 

zona playoff. La Società non 
può che essere contenta di 
tutti i settori: Allievi, Juniores e 
Under 21 nel girone d’andata 
si sono collocati tutti in 
zona playoff. Il lavoro sta 
proseguendo bene. Puntiamo 
a far crescere i nostri ragazzi. 
Complimenti a tutto il settore 
giovanile, ai giocatori, agli 
accompagnatori, ai dirigenti: 
siamo soddisfattissimi!”. 
Aurelio 2004 – 
Carbognano - “Quanto alla 
prima squadra, sabato abbiamo 
perso una grandissima 
occasione: la partita è stata 
buttata sul 4-2 per noi a 
cinque minuti dalla fine. I 
nostri ragazzi hanno peccato 
di concentrazione. Una nota 
senz’altro positiva è stato 
l’esordio del giovane Marco 
Rigozzo, il portiere Under 21, 
il quale, al proprio esordio, ha 
anche segnato!”.
Aurelio – Villa Aurelia – 
“Quella che attende l’Aurelio 
sarà una partita fondamentale, 
da vincere. Le due squadre 
sono ora a pari merito, anche 
se va detto che il Villa Aurelia 
ha due partite da recuperare”. 

Articolo A curA di Diomira gattafoni

IL NEO MISTER
La Pisana torna a convincere 
con una vittoria perentoria 
per 4-1 ai danni del Città di 
Fiumicino. Oltre alla carica 
dell’onnipresente mister e D.S. 
Beccafico, da gennaio i ragazzi 
de La Pisana assorbono anche 
le energie positive trasmesse 
dal nuovo allenatore in seconda, 
Adriano Rossetti. Rossetti, 
consolidato nel ruolo di ultimo, 
acquisito a dicembre dalla Lazio 
calcetto, si sta ora provando nei 
panni di allenatore: “Dovendo 
star fermo per parecchio 
tempo a causa di problemi 
fisici piuttosto seri, ho pensato 
di andarmene stabilmente in 
panchina!”.
Adriano Rossetti - “Con 
il gruppo de La Pisana sono 
stato già alla Simald, squadra 
nella quale abbiamo vinto la 
Coppa Lazio. Per due anni 
sono stato alla Lazio calcetto 
prima di passare a dicembre 
a La Pisana come giocatore. 
Attualmente sto maturando una 
nuova esperienza, indotto da 
problemi fisici non risolvibili 
a breve termine. Sono 
tranquillo, ormai ho maturato 
una certa esperienza nel 
ruolo da ultimo. Le esigenze 
degli ultimi tempi mi hanno 
indotto a vedermi più 
allenatore che giocatore. Si 
è prima allenatori in campo 
che fuori! Non ho problemi 
d’inserimento: conosco tutti 
da tantissimo. Sono contento, 

Beccafico mi lascia tanto 
spazio, dandomi la possibilità 
essere parte integrante degli 
allenamenti”. 
La Pisana – Città di 
fiumicino - “Sabato 
abbiamo vinto, anche se – 
come è normale – abbiamo 
commesso un po’ di errori. La 
vittoria acquisisce ancora più 
valore considerando il numero 

degli squalificati. Siamo andati 
subito sul doppio vantaggio: 
è stata una bella spinta per 
affrontare la gara.  In seguito 
abbiamo sbagliato molti goal. 
Nel secondo tempo abbiamo 
preso il 2-1 ma già dal minuto 
successivo siamo riusciti a 
siglare il 3-1 ed ancora il 
definitivo 4-1. La restante 
porzione di partita è stata 

quindi in discesa per noi”.
Nordovest – La Pisana 
- “Nella prossima giornata 
incontreremo una squadra 
assetata di punti, che cercherà 
di risalire la classifica. Noi 
dovremo tentare di fare 
altrettanto per riaggregarci alle 
prime posizioni e soprattutto 
per dare continuità ai nostri 
risultati”.

roSSEtti: “SoNo coNtENto! BEccAFico Mi lASciA tANto SPAZio!”

la pisana
SEriE c2 giroNE A

Marco Rigozzo

Adriano Rossetti
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Allievi e Giovanissimi centrano due 
vittorie importanti, ma estremamente 
diverse. Importanti perché permettono 
a entrambe le formazioni di arrivare nel 
migliore dei modi agli scontri diretti del 
prossimo weekend; diverse perché da 
una parte troviamo il successo largo e 
senza discussione della squadra di Bartoli, 
dall’altra, invece, il 2-1, tra l’altro in rimonta, 
conquistato dai ragazzi di Zaccardi in una 
partita che, sulla carta, non presentava 
alcuna insidia. 
Allievi – Lo Sardo e compagni hanno 
liquidato l’Academy Zagarolo con un 
convincente 6-0: “Siamo sempre stati noi a 
fare la partita - racconta mister Bartoli -. Fin 
dall’inizio abbiamo creato situazioni di gioco 
importanti, andando all’intervallo avanti di 
tre reti. Nella ripresa abbiamo continuato 
a giocare e chiuso definitivamente la gara. 
La vittoria è stata netta, in campo si è vista 
la differenza tra le due formazioni”. Dopo 
il brutto pareggio contro il San Giustino, i 
gialloblù si sono immediatamente riscattati: 
“I ragazzi mi hanno dato le risposte che 
volevo - spiega l’allenatore -. Adesso, però, 
dobbiamo continuare a lavorare in questa 
direzione, anche perché sabato ci aspetta 
una delle partite più importanti dell’intero 
campionato. Affronteremo L’Airone con il 
vantaggio del fattore campo e forti del più 
due in classifica, ma le squadre partiranno 
entrambe dallo 0-0. Mi aspetto una gara 
tattica come quella dell’andata, servirà il 
massimo dell’impegno. Ce la giocheremo 
come sempre a viso aperto, senza chiuderci 
e senza timori. Il collettivo dovrà essere la 
nostra arma in più: voglio che i miei ragazzi 
giochino tutti per la squadra”.   
Giovanissimi – Hanno sofferto molto 
più del previsto, invece, i Giovanissimi: 
“Avevamo qualche giocatore non disponibile 
e i sostituti, purtroppo, non hanno reso al 
massimo - commenta Simone Zaccardi -. 
La gara è stata presa un po’ sottogamba, 

forse perché la mente di qualcuno era 
già rivolta alla Cogianco. Ho visto molti 
dei miei entrare mosci su certi palloni 
e il Real Ciampino ne ha approfittato 
per portarsi in vantaggio. Poi si è chiuso 
dietro per difendere il risultato, ma per 
fortuna abbiamo ribaltato il punteggio e 
poi gestito la situazione con il possesso 
palla. Mi sarei aspettato di più da coloro 
che giocano di meno, ma a questa età 
può capitare. Preoccupato per sabato 
prossimo? Assolutamente no, anche perché 
dovrebbero rientrare un po’ di giocatori”. 
Servirà il contributo di tutti per superare la 
capolista Carlisport Cogianco, in una gara 
che il 3Z aspetta da un intero girone: “È una 
sfida da vincere a tutti i costi, non importa 
come. Sarà una bella partita, le motivazioni 
sono tante e vogliamo assolutamente 
conquistare i tre punti. Credo che, in 
generale, i miei ragazzi siano superiori. 
Hanno una conoscenza maggiore del calcio 
a 5, anche se non sempre poi riescono 
ad applicarla in gara. La crescita della mia 
squadra, però, è stata costante e, ripeto, 
ritengo il mio gruppo più forte rispetto a 
quello dei nostri avversari. Poi, ovviamente, 
molto dipenderà dall’atteggiamento con cui 
entreremo in campo. La determinazione è 
un fattore determinante, come dimostra 
l’ultima gara giocata, in cui il Ciampino, pur 
essendo inferiore, è riuscito a crearci diversi 
problemi”.

roma 3z
SEttorE gioVANilE

roma 3z
SEriE c2 giroNE B
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VOGLIA DI VINCERE LA GRANDE ATTESA 
Seconda vittoria consecutiva per il 3Z, 
che ha iniziato alla grande questo 2015 
e sembra essersi messo definitivamente 
alle spalle il periodo delicato attraversato 
nella seconda parte del girone di andata. Il 
5-2 ottenuto sul campo della Generazione 
Calcetto, formazione in piena lotta per i 
playoff (attualmente è quinta), testimonia 
in modo inequivocabile il processo di 
crescita dei gialloblù, desiderosi di risalire 
in classifica per conquistare il prima 
possibile la salvezza. 
Gara equilibrata – Emiliano Cellanetti 
dice la sua sull’ultima partita: “È stata una 
gara bellissima e ben giocata da entrambe 
le formazioni. Il pareggio probabilmente 
sarebbe stato il risultato più giusto, 
ma alla fine hanno prevalso la nostra 
esperienza e la nostra voglia di vincere. Il 
match, però, è stato tirato fino in fondo, 
anche perché a pochi minuti dal termine 
il punteggio era ancora fermo sul 2-2. La 
partita, torno a ripeterlo, è stata molto 
equilibrata, ma ha premiato la squadra che 
ci ha creduto di più. Si è visto un grande 
gruppo, che non ha mollato mai, neanche 
dopo lo svantaggio iniziale”.  
una semplice salvezza? – Il pivot 
ci parla anche del suo inserimento nello 
spogliatoio: “Mi sono trovato subito 
benissimo, anche perché i ragazzi mi 
hanno accolto nel migliore dei modi. Il 
mister è preparato, la società è ottima: 
direi che ho fatto senza dubbio la scelta 
migliore. Sono molto contento di come 
stanno andando le cose e vedo una 
squadra in costante crescita. Sappiamo 
che ogni gara rappresenta per noi una 
finale, perché vogliamo salvarci il prima 
possibile, ma sono convinto che da qui 
alla fine ci divertiremo”. Continuano 
tutti a parlare di salvezza, ma, dopo 
il successo contro la Generazione 
Calcetto, i playoff si sono avvicinati 
sensibilmente. Il quinto posto, infatti, 

adesso dista solo due lunghezze: “Sabato 
ci aspetta una gara difficilissima contro 
la Stella Azzurra. Se dovessimo fare 
risultato, i nostri obiettivi potrebbero 
cambiare, ma per il momento 
preferiamo mantenere i piedi per terra”. 
Pronti a giocarsela – La Stella 
Azzurra partirà ovviamente da favorita, 
ma già all’andata Didonè e compagni 

dimostrarono di poter sovvertire ogni 
pronostico: “Noi scenderemo in campo 
come sempre e cercheremo di fare il 
nostro gioco - assicura Cellanetti -. 
Di fronte avremo uno squadrone, ma 
siamo convinti di potercela giocare 
contro tutti. La dimostrazione di 
quanto affermo credo sia arrivata 
contro la Generazione Calcetto: su quel 
campo, secondo me, saranno poche le 
formazioni in grado di fare risultato. 
Noi siamo in crescita e sabato faremo 
di tutto per provare a vincere, se poi i 
nostri avversari saranno più bravi, vorrà 
dire che faremo loro i complimenti”.

cEllANEtti: “PrEMiAtA lA SQuAdrA cHE ci HA crEduto di PiÙ”  ProSSiMo WEEKENd dEciSiVo PEr AlliEVi E gioVANiSSiMi  

Emiliano Cellanetti

AllieviGiovanissimi
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Nulla da fare per l’Atletico 
Marino contro la Vis Gavignano. 
Nella trasferta in casa della 
capolista, la squadra castellana 
ha cercato con caparbietà 
l’impresa, ma è stata costretta 
ad arrendersi alla reazione 
locale. Sabato l’Atletico è atteso  
da un appuntamento casalingo 
importante con il Città di 
Colleferro: la prima sfida diretta 
del girone di ritorno, dove 
sarà obbligatorio guadagnare il 
successo. 
Ciampichini - Sul fronte 
giovanile è stato un fine 
settimana da dieci e lode per 
l’Under 21. La squadra di coach 
Morgillo è riuscita a strappare 
tre punti sul campo della Virtus 
Divino Amore al termine di una 
gara molto equilibrata. Ora i 
giovani marinesi si ritrovano a 
due sole distanze dalla seconda 
posizione. A raccontarci 
la partita è Alessandro 
Ciampichini, uno degli elementi 
del vivaio marinese: “Il match si 
è aperto con un gol avversario, 
ma noi abbiamo subito reagito 
e trovato il gol del pareggio. 
È stato un incontro molto 
tirato, noi siamo stati sempre 
in svantaggio fino a cinque 
minuti dal termine, però 
fortunatamente abbiamo 
ragionato tutti e siamo riusciti 
a ribaltarla, portando a casa 
questi tre punti che sono 

importantissimi per il nostro 
campionato”. 
Linea verde - Una 
stagione che sta dando grandi 
soddisfazioni a questa giovane 
formazione; l’obiettivo playoff 
appare ampiamente alla portata 
e la crescita di questi ultimi 
mesi può far pensare in grande: 
“Noi continuiamo a lavorare 
per centrare l’obiettivo che a 
inizio stagione erano i playoff, 
poi magari possiamo anche 
provare a vincere il campionato 
– prosegue Ciampinchini -. 
Per noi si tratta di un’annata 

veramente positiva anche 
perché venivamo da una passata 
stagione molto blanda rispetto 
a quest’anno. Abbiamo trovato 
un mister molto preparato e 
personalmente sono convinto 
che sia un’arma in più a nostra 
disposizione. Siamo un gruppo 
molto unito, siamo partiti con 
un pareggio con il Vis Subiaco, 
però ci siamo rialzati e partita 
dopo partita è arrivato il nostro 
attuale terzo posto in classifica”. 
Con tanta calma e pazienza 
questo progetto giovane sta 
dando ottimi frutti: “Ci sono 

tre ottimi elementi che ormai 
fanno parte anche della prima 
squadra, inoltre ci sono dei 
validi giocatori nella formazione 
Allievi, che sta disputando un 
buon campionato per essere 
al primo anno. Questa società 
punta sui giovani e fa bene, è 
un buon progetto. Tutto deve 
iniziare da una base solida che 
parta dal settore giovanile e 
segua i giocatori fino in fondo, 
permettendo loro di avere 
molte opportunità in futuro. 
L’Atletico Marino è un’ottima 
società, è come una famiglia”.
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A TESTA ALTA 
gENtili: “ABBiAMo diMoStrAto di VAlErE i PriMi PoSti” 
Dopo sette risultati utili 
consecutivi, la corsa del Valle 
dei Casali si ferma sul campo 
del Santa Marinella. La squadra 
di Tallarico non è riuscita a 
bloccare la capolista, nonché 
dominatrice del girone A, ma 
ha comunque dimostrato di 
potersela giocare alla pari e, 
cosa più importante, di poter 
ambire alle primissime posizioni, 
come testimonia il 2-1 finale. 
Alla pari – Il rammarico per 
la sconfitta non può cancellare 
l’orgoglio di aver dato filo 
da torcere alla prima della 
classe: “Abbiamo approcciato 
molto bene la gara, facendo 
subito capire agli avversari le 
nostre intenzioni – racconta 
Matteo Gentili -. Fin dall’inizio 
abbiamo schierato il portiere 
di movimento e creato 
diverse occasioni, che, come 
al solito, non siamo riusciti a 
concretizzare. Il primo tempo 
è stato ottimo, ma si è chiuso 
sullo 0-0, perché la squadra 
ha peccato di cattiveria sotto 
porta, una costante, purtroppo, 
della nostra stagione. Nella 
ripresa, invece, un calo fisico, 
o forse mentale, non saprei, ha 
permesso al Santa Marinella di 
portare a casa i tre punti. Credo 
che il risultato sia in parte 
dipeso anche dall’arbitraggio, 
che ha pesato sull’incontro 

portando un po’ di nervosismo 
tra noi. Punteggio a parte, però, 
abbiamo comunque dimostrato 
di valere i primi posti”. 
Crescita costante – Perdere 
di misura contro il Santa 
Marinella ci può stare. Non è 
il caso, dunque, di fare drammi: 
“Era da due mesi e mezzo 
che non uscivamo sconfitti dal 
campo - ricorda il giocatore 
-. Dopo le prime giornate di 
campionato, la squadra ha 
evidenziato un processo di 
crescita costante, ci manca solo 

un po’ di cinismo sotto porta. 
Forse basterebbe un pizzico di 
fortuna in più per il definitivo 
salto di qualità, di sicuro anche 
sabato abbiamo fatto vedere 
di potercela giocare contro 
tutti. Spero che quello di Santa 
Marinella possa essere l’unico 
passo falso del nostro girone 
di ritorno. Siamo in piena 
corsa per i playoff e faremo di 
tutto per raggiungere questo 
traguardo”.  
Riscatto immediato – 
Nel prossimo turno Grassi 

e compagni ospiteranno 
lo Sporting Club Marconi: 
“Speriamo di riscattarci 
subito - conclude Gentili -. 
Vogliamo i tre punti per 
rimetterci in carreggiata e 
cancellare la sconfitta contro 
il Santa Marinella. I nostri 
avversari sono in crescita, 
ma noi giochiamo in casa e 
non possiamo assolutamente 
fallire. Conosciamo le nostre 
potenzialità e siamo certi di 
poter conquistare l’intera posta 
in palio”.

honey valle Dei casali
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AVANTI CON PAZIENZA 
ciAMPicHiNi: “l’AtlEtico MAriNo È coME uNA FAMigliA” 

atletico marino
SEriE c2 giroNE c
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futsal appia
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K.O CONTRO LA CAPOLISTA
Esce sconfitta la squadra di mister Cipriani 
contro la capolista Cosmos che si dimostra 
sempre un’ottima squadra ben organizzata. 
Schiacciante il risultato finale di 3-8 per gli 
avversari che meritano assolutamente la 
testa della classifica. Non mancano di certo 
gli errori arbitrali che, in questa gara, hanno 
penalizzato i padroni di casa con l’espulsio-
ne di Monni nel primo tempo, che si è chiu-
so con un 3-6 per il Cosmos. Nella ripresa 
c’è spazio solo per il due gol che decretano 
la definitiva sconfitta. Nel prossimo turno ci 
sarà l’Easy Med TivoliGuidonia.
under 21 – Ottima partenza per i ragazzi, 
nello scontro con il Flaminia Sette escono 
vittoriosi con il punteggio di 5-3. Il portiere 
Riccardo Fazi commenta così la gara: “Ab-
biamo iniziato su ritmi bassi, abbiamo subito 
trovato il gol dell’1-0 poi ci siamo compli-
cati la partita da soli subendo la rimonta 
degli avversari con due gol per loro. In quel 
momento è venuta fuori la grande squadra 
che abbiamo dimostrato di essere fino ad 
oggi, tirando fuori il carattere e la cattiveria, 
abbiamo ripreso in mano la partita e li ab-
biamo battuti sia sul piano della tecnica del 
gioco e della tattica. Dobbiamo cercare di 
finalizzare di più, di entrare subito in partita 
con il giusto spirito e carattere senza avere 
paura”. Nel prossimo turno la squadra di 
mister Marotta affronterà la Vigor Perconti, 
una partita difficile sul piano tecnico ma 
soprattutto per il clima molto acceso: “Dob-
biamo giocare una grande gara per uscire 
vincenti da questo duro scontro”.
Juniores – Non vanno oltre al pari contro 
il Santa Gemma i ragazzi della Juniores che, 
nell’ultima giornata del girone di andata, si 
fermano sul 2-2. Federico Galbiati, convo-
cato in Under 21, ci spiega le ragioni del 
pareggio di una partita sulla carta facile da 
vincere: “Dovevamo evitare di prenderla 
sotto gamba, ma abbiamo fatto questo 

errore di entrare poco convinti in partita. 
La squadra non sta più girando nel modo 
giusto, abbiamo tante assenze e problemi 
con il gruppo che ora stiamo cercando di 
risolvere al meglio per ripartire nel migliore 
dei modi in questo girone di ritorno ripren-
dendoci i punti persi. Bisogna arrivare ai 
playoff, dobbiamo combattere per questo 
obiettivo e dobbiamo assolutamente farcela. 
Nel prossimo turno contro l’Atletico Fe-

rentino dobbiamo andare convinti, all’andata 
è stata una partita molto sofferta e ora in 
questa trasferta dovremmo dare il massimo 
per portare a casa questi tre punti sicuro 
del fatto che loro non ci regaleranno nulla. 
Sono felice che il mister Marotta mi abbia 
convocato in Under 21, è un bellissimo 
gruppo ed è un piacere giocare con loro, ho 
solo da imparare da questa squadra ed io 
ogni cerco di dare sempre il massimo”.

riPArtE SuBito FortE l’uNdEr 21, PAri PEr lA JuNiorES 
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ALTRA SERATA DI GRANDE SPETTACOLO
diEci gArE Ed oltrE cENtociNQuANtA AtlEti iMPEgNAti 

Altra grande serata, altro lunedì 
intenso con più di 10 gare giocate 
in uno stesso giorno, più di 150 
persone al circolo Happy Fitness 
tutte rigorosamente con Calcio 
a 5 Live Magazine sotto il braccio. 
Iniziativa promossa, sponsor trovati,  
successo annunciato. 
Michele Zeoli a coordinare il 
circolo, si deve a lui la rinascita del 
centro sportivo. Nella sua carriera 

è arrivato a giocare in serie A ed 
è quindi facile vedere ogni tanto 
qualche campione suo ex compa-
gno di squadra giocare e deliziare 
la platea dell’ex Salaria Sport Village. 
Ad aprile come da lui promesso si 
diletterà a giocare il torneo estivo 
di Romachegioca. Lo aspettiamo. 
Calcio a 8 - Torniamo a noi. 
Nessuna gara di coppa in program-
ma lunedì stasera, si gioca tutto 

campionato. Si parte alle 20:00 con 
Arsenal -Borussia di calcio a 8. Ri-
cordate la gara di andata terminata 
2-2? Anche questa partita fino a 5  
minuti dalla fine ha in cantiere lo 
stesso identico risultato poi però 
la caparbietà del Borussia fa si che 
i tre punti stavolta prendano la 
strada di mister Cerqua. Arse-
nal-Borussia: 2-4 
Dopo circa un mese riecco la 

Fiorentina di Cristodero e Taglia-
latela, “lunga la pausa invernale eh 
ragazzi”, bene vediamo se ripren-
dono da dove hanno lasciato, per 
l’occasione li onoriamo anche delle 
riprese video e forse deve essere 
stato questo il motivo per cui non 
hanno sbagliato nulla, neanche un 
passaggio. Tripletta di Taglialatela e 
apoteosi. Chelsea-Fiorentina: 1-8 
Il calcio a 8, a differenza del calcio 
a 5 non lascia spazio a troppe sor-
prese, chi ha una squadra da vertice 
si vede sin dalle prime battute del 
torneo e allora non è un caso se 
il PSG e il Real Madrid quasi in 
fotocopia si sbarazzano dei propri 
avversari con dei rotondi risultati. A 
breve lo scontro diretto, ma siamo 
sicuri che queste due squadre 
a meno di clamorosi scivoloni li 
ritroveremo a battagliarsi per qual-
cosa di più prestigioso. PSG-Bayern 
Monaco: 5-0 e Real Madrid-Man 
City: 7-1 
Manca una gara di calcio a 8 che 
chiude la serata e non poteva es-
serci epilogo migliore. Partita dura, 
maschia, corretta, agonisticamente 
godibile dai buoni contenuti tecnici. 
E’ quello che hanno offerto Atletico 

roma che gioca 
WWW.roMAcHEgiocA.coM

Madrid-Roma,  terminata 1-1. 
Calcio a 5 - Nessuna sorpresa anche nel 
calcio a 5 anche se ci si è andati molto vicini. 
Sassuolo mattatore della serata e classifica che 
continua a sorridere ai ragazzi di De Santis. 

7-1 il risultato finale ai danni del Barcellona di 
Moreschini  che dopo le feste natalizie sembra 
essersi perso.  Non va meglio allo Shrewsbury 
di Luca Spallacci che dopo la pausa panettoni ha 
inanellato 3 sconfitte su tre gare, urge ricom-

pattarsi. Il Chelsea è sopra tre punti e il PSG è 
alle spalle,  un eliminazione per l’ultima finalista 
di Coppa Uefa sarebbe delittuoso. Si aspetta il 
match clou della serata che come da tradizio-
ne si gioca alle 22. Mossi Bar contro l’Atletico 
Madrid di Gianfranco Bruno. E’ qui che si respira 
aria di sorpresa, forse perché il Mossi Bar viene 
da una striscia di vittorie notevole e forse perché 
l’Atletico non viene da un ottimo momento 
e stasera è un po’ rimaneggiato.  Pronti via e 
la gara in effetti è in pieno equilibrio, continui i 
capovolgimenti di fronte da una parte  e dall’altra 
e se Capone fa la differenza nel Mossi Bar, Ahjaj 
nell’Atletico sfodera una prestazione di assoluto 
livello. Fantastico universale, farebbe la fortuna 
di ogni allenatore se solo volesse giocare in 
qualche società, calcia con entrambi i piedi e non 
perde mai un pallone, gioca semplice quando lo 
richiede la gara, cerca la giocata quando sa che gli 
riesce, un giocatore di futsal dal rischio calcolato. 
La gara scivola via sul 3-3 poi però l’Atletico 
senza il suo condottiero in panchina causa febbre 
fa sua la gara dedicandogli la vittoria.  
Risultati Calcio a 5: 
Atletico Madrid-Mossi Bar: 6-4 
Patetico Mineiro-Shrew Town: 9-3 
Shrewsbury-Liverpool: 4-6 
Sassuolo-Barcellona: 7-1 
Per chi volesse seguirci, vedere le classifiche, vi-
deo, foto  o solo controllare le giornate  in corso 
basta andare sul sito www.romachegioca.com 
oppure iscriversi al gruppo di facebook. 

roma che gioca 
WWW.roMAcHEgiocA.coM

http://www.romachegioca.com


CAMPIONI 
D’INVERNO 
AL GIRO DI BOA IN QUASI TUTTI 
I GIRONI, ECCO LE SQUADRE CHE 
HANNO CHIUSO IN TESTA AL 
TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA 
Girone A – Arcobaleno e Cynthianum 
rimangono insieme al comando dopo le 
vittorie con Don Bosco Genzano (4-1) 
e Real Legio Colleferro (3-2), creando 
un solco con le altre antagoniste. La 
Polisportiva Genzano, grazie al successo 
per 6-5 col Palaolimpic raggiunge proprio 
i lepini. Poker per Cecchina, Matrix Ponte 
Loreto e Valeas contro Colonna (4-3), 
Sporting Matrix (4-2) e Veliterna (4-1). Nel 
recupero finisce in parità la sfida tra Legio 
Colleferro e PalaOlimpic, 1 a 1. 
Girone B – L’Acquedotto rimane in 
vetta per via del successo striminzito in 
casa dell’Atletico SPQR (1-0), ok anche 
il Real Ciampino in casa de L’Airone che 
permette ai ciampinesi di portarsi a +8 
dalla diretta concorrente. Occasione 
sciupata per il Colli Albani, che si fa 
raggiungere dal Night&Day, vittorioso 3-2 
nello scontro diretto. Sale sull’ottovolante 
la Deafspqr contro il Ciampino Città del 
Volo (8-1), sei gol per Cris e Nuova Arca 
con Edilisa (6-2) e Fisioaniene (6-4).  
Girone C – Cambio in vetta. La Lositana 
batte 3-2 il Città di Ciampino e lo scavalca 
in classifica. I ciampinesi, però, non 
vengono superati dal Real Roma Sud, che 
viene sconfitta col risultato di 10-6 dal Villa 
Real. Accorciano, invece, Real Morena e 
Atletico New Team, vittoriose contro Team 
Garden (4-1) e Pigneto Team (8-0). Ok 
anche Real Turania e San Giustino contro 
Casalbertone (5-3) e Pantano Borghese 
(7-1).  
Girone D – Le capolista Casalotti e 
Fiumicino vincono entrambe – l’una 6-1 
col Colle del Sole, l’altra 8-2 con l’Italian 
Old Style – e mantengono il punto di 
vantaggio sull’Eur Futsal 704, reduce dal 
successo per 8-4 con il Vega. Due i pareggi: 
Matus-Roma 6-6 e Empire-Real Mattei 4-4.  
Girone E – L’Italpol perde per la prima 

volta in stagione (5-2 con la Juvenia), ma – 
per il momento – non il primato, visto che 
San Francesca Cabrini-Futsal Tor Sapienza 
è stata rinviata, così come Nuovo Salario-
San Piergiorgio Frassati. Cade anche il 
Tibur Superbum, battuto 1-0 dall’Andrea 
Doria. Altra vittoria in esterna è quella del 
Futsal Settecamini contro il Football Riano 
(8-2). Vince in casa, invece, il Vicolo contro 
il San Francesco (4-2).   
Girone f – La Forte Colleferro batte 
lo Sporting Club Palestrina per 4-1 e 
rimane in vetta, mantenendo il distacco dal 
Nazareth, che dilaga 11-2 con il Vicovaro. 
Queste due allungano sulla Vis Subiaco, 
che riposava. Sale l’Università Tor Vergata 
Palestrina, dopo il 6-5 al Gap. Ok anche 
Eagles Tivoli e Amatori Pisoniano contro 
Casal Torraccia (9-6) e San Vito (6-5), pari 
per 3-3 tra Città di Cave e I Centurioni. 
Posticipata Virtus Aniene - Sporting La 
Rustica.  
Girone G – L’Ad Maiora si conferma in 
vetta dopo l’8-1 alla Triangolazio, mentre 
il Delle Vittorie vince 9-4 con l’Oasi 
Roma Futsal e va a +4 dalla sua diretta 
concorrente. Si avvicinano Tevere Remo e 
BSA, grazie ai successi con Cortina (3-1) 
e Nuova Florida (7-1). Vittoria per 4-3 per 
Sporting Ariccia e CT Torrenova contro 
Virtus Ostia e World Sport Service. Ok 
anche l’MCV Futsal, reduce dal 6-4 allo 
Sporting Albatros.  
Girone A Latina – Lo United Aprilia 
non sbaglia un colpo e batte 6-2 il Città di 
Anzio, mantenendo così a debita distanza 
la Fortitudo Futsal Pomezia (6-0 all’R 11). 
Pari amaro per il Latina Scalo Cimil, che 

fa 2-2 con la Virtus Latina Scalo nel derby. 
Altro pari maturato è quello tra il Real 
Latina e il Lele Nettuno (5-5). Dilaga il PR 
2000 con l’Atletico Roccamassima (6-2), 
di misura il Dilettanti Falasche con il Flora 
(4-3).  
Girone B Latina – Il Real Terracina 
perde 3-1 il derby con lo Sporting 
Terracina ma non la vetta. Ora, però, ha 
un solo punto di vantaggio sull’Accademia 
Sport, vittoriosa 4-2 con il Real Fondi. 
Cinquina del DLF Formia al Suio (5-3), 
tris dell’Atletico Sperlonga al Formia (3-
2), due gol a testa per Città di Pontinia 
e Nuovi Orizzonti contro Olympus 
Sporting Club (2-1) e San Giovanni 
Spigno (2-0).  
Girone frosinone – Il Sora Hamok 
non sbaglia un colpo e batte 12-4 il 
Morolo, bene anche l’Atletico Tecchiena, 
vittorioso 7-3 con l’Isola Liri. Gol e 
spettacolo in Atletico Roccaradice-
Camorano, terminata 10-8 in favore 
degli ospiti. Sei gol a testa per Atletico 
Sora Roccaradice e Montelanico contro 
Aquino (6-5) e Castello (6-0), cinque reti 
del Città di Sora all’Atletico Supino (5-3).  
Girone Viterbo – Lo Sporting 
Cerveteri non sbaglia un colpo e 
batte 5-4 la Maglianese, settebello del 
Caprarola al Vi.Va. (7-2), poker del San Pio 
X al Pianoscarano (4-2). Pari e patta in 
Virtus Monterosi-Vasanello (4-4).  
Girone Rieti – Lo Stimigliano si 
conferma in vetta grazie al 6-3 con il Toffia. 
Dilagano le altre: la Brictense batte 10-4 il 
Real Montebuono, il Monte San Giovanni 
vince 17-6 con il Torricella in Sabina.
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L’Acquedotto 28

Real Ciampino 27

L’Airone 19

Atletico SPQR 18

Colli Albani 18

Night&Day 18

Fisioaniene 15

Nuova Arca 10

Cris 10

Edilisa 9

Deafspqr 8

Ciampino C. d. Volo 8

Nuova Arca - fisioaniene 6 - 4 
Atl. SPQR - L’Acquedotto 0 - 1 
Ciampino Città del Volo - 
Deafspqr 1 - 8 
Edilisa - Cris 2 - 6 
L’Airone - Real Ciampino 2 - 3 
Night&Day - Colli Albani 3 - 2

GIRONE B CLASSIfICA
11a GIORNATA

Forte Colleferro 35

Nazareth 32

Vis Subiaco 27

Sp. Club Palestrina 26

U. T. V. Romanina 26

Sporting La Rustica 24

Eagles Tivoli 23

Virtus Aniene 22

Amatori Pisoniano 17

San Vito 12

Città di Cave 12

I Centurioni 11

Casal Torraccia 6

Gap 6

Vicovaro 0

V. Aniene - Sp. La Rustica rinv. 
u.T.V. Romanina - Gap 6 - 5 
A. Pisoniano - San Vito 6 - 5 
C. Torraccia - E. Tivoli 6 - 9 
C. di Cave - I Centurioni 3 - 3 
Nazareth - Vicovaro 11 - 2 
Sporting Club Palestrina - forte 
Colleferro 1 - 4

GIRONE f CLASSIfICA
14a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 33

Atletico Tecchiena 26

Citta d. Papi Anagni 23

Montelanico 23

Isola Liri 19

Morolo 18

Camorano 17

Atletico Supino 15

Città di Sora 13

Atl. Sora Valleradice 12

Castello 7

Atletico Roccadarce 5

Aquino 4

Castello - Montelanico 0 - 6 
A. Tecchiena - Isola Liri 7 - 3 
Atletico Roccadarce - 
Camorano 8 - 10 
Atletico Sora Valleradice - 
Aquino 6 - 5 
Atl. Supino - C. di Sora 3 - 5 
Sora Hamok - Morolo 12 - 4

GIR. fROSINONE CLASSIfICA
13a GIORNATA

FC Casalotti 26

Fiumicino 26

Eur Futsal 704 25

Matus 20

Italian Old Style 17

Real Mattei 16

Focene 15

Vega 13

Empire FC 11

Roma Calcio a 5 10

Colle del Sole 9

Fregene -2

fC Casalotti - Colle d. Sole 6 - 1 
fiumicino - I. Old Style 8 - 2 
Eur futsal 704 - Vega 8 - 4 
Empire fC - Real Mattei 4 - 4 
Matus - Roma Calcio a 5 6 - 6

 

GIRONE D CLASSIfICA
11a GIORNATA

United Aprilia 33

Fortitudo F. Pomezia 30

Latina Scalo Cimil 27

Real Latina 23

Città di Anzio 19

Flora 92 18

Dilettanti Falasche 16

Virtus Latina Scalo 13

PR2000 Aprilia 11

Lele Nettuno 11

Libo 8

Atl. Roccamassima 8

R11 2

Real Latina - Lele Nettuno 5 - 5 
PR2000 Aprilia - Atletico 
Roccamassima 6 - 2 
R11 - fortitudo Pomezia 0 - 6 
u. Aprilia - C. di Anzio 6 - 2 
D. falasche - flora 4 - 3 
Virtus Latina Scalo - Latina 
Scalo Cimil 2 - 2

GIR. LATINA A CLASSIfICA
13a GIORNATA

Stimigliano 1969 25

Monte San Giovanni 23

Hurricanes 21

Sporting Hornets 20

New FCN 18

Velinia 18

Brictense 13

Real Montebuono 12

Toffia Sport 9

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Velinia - Hurricanes 8 - 3 
Toffia Sport - Stimigliano 3 - 6 
Brictense - Real Montebuono 
10 - 4 
Borgo Quinzio - New fCN 2 - 8 
Torricella in Sabina - Monte San 
Giovanni 6 - 17

GIR. RIETI CLASSIfICA
11a GIORNATA

Arcobaleno 28

Cynthianum 28

D. Bosco Genzano 23

Real L. Colleferro 21

Pol. Genzano 20

PalaOlimpic 18

Matrix Ponte Loreto 16

Cecchina 14

Valeas 10

Sporting Matrix 9

Colonna 1

Veliterna 1

Cynthianum - L. Colleferro 3 - 2 
Veliterna - Valeas 1 - 4 
Arcobaleno - Don Bosco 
Genzano 4 - 1 
Colonna - Cecchina 3 - 4 
PalaOlimpic - Pol. Genzano 5 - 6 
Sp. Matrix - M. P. Loreto 2 - 4

GIRONE A CLASSIfICA
11a GIORNATA

Italpol 26

Futsal Tor Sapienza 25

Tibur Superbum 24

San Francesco 22

Juvenia SSD 19

Andrea Doria 17

S. Francesca Cabrini 15

Futsal Settecamini 13

Vicolo 11

San P. Frassati 10

Football Riano 3

Nuovo Salario 0

Vicolo - San francesco 4 - 2 
f. Riano - f. Settecamini 2 - 8 
T. Superbum - A. Doria 0 - 1 
Juvenia SSD - Italpol 5 - 2

 
 

GIRONE E CLASSIfICA
11a GIORNATA

Real Terracina 26

Accademia Sport 25

Sporting Terracina 19

Olympus SC 18

DLF Formia 18

Suio 16

Real Fondi 15

Città di Pontinia 15

San Giovanni Spigno 14

Formia 1905 Calcio 13

Atletico Sperlonga 5

Nuovi Orizzonti 4

Città di Pontinia - Olympus 
SC 2 - 1 
R. Terracina - S. Terracina 1 - 3 
Real fondi - Accademia S. 2 - 4 
N. Orizzonti - S. G. Spigno 2 - 0 
formia Calcio - Atletico 
Sperlonga 2 - 3 
DLf formia - Suio 5 - 3

GIR. LATINA B CLASSIfICA
11a GIORNATA

Lositana 28

Città di Ciampino 26

Real Roma Sud 25

Real Morena 22

Atletico New Team 20

Villa Real 18

Real Turania 16

San Giustino 14

Team Garden 13

Pigneto Team 7

Casalbertone 1

Pantano Borghese 1

Casalbertone - R. Turania 3 - 5 
A. New Team - Pigneto T. 8 - 0 
Lositana - C. di Ciampino 3 - 2 
San Giustino - Pantano B. 7 - 1 
T. Garden - Real Morena 1 - 4 
Villa Real - R. Roma Sud 10 - 6

GIRONE C CLASSIfICA
11a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 33

Delle Vittorie 32

Oasi Roma Futsal 28

Tevere Remo 28

BSA 27

Virtus Ostia 25

Sporting Ariccia 25

Sporting Albatros 22

CT Torrenova 21

MCV Futsal 17

Cortina SC 14

World Sportservice 14

Triangolazio 13

Nuova Florida 12

Vallerano 4

The Angels -1

Ad Maiora - Triangolazio 8 - 1 
BSA - Nuova florida 7 - 1 
Cortina SC - Tevere Remo 1 - 3 
D. Vittorie - Oasi Roma f. 9 - 4 
MCV futsal - Sp. Albatros 6 - 4 
World Sportservice - C.T. 
Torrenova 3 - 4 
V. Ostia - Sp. Ariccia 3 - 4

GIRONE G CLASSIfICA
14a GIORNATA

Sporting Cerveteri 28

Real Fabrica 20

Virtus Monterosi 17

San Pio X 16

Caprarola 15

Vasanello 14

Maglianese 10

Tuscia Foglianese 8

Pianoscarano 7

Vi.Va. Calcio 4V. Monterosi - Vasanello 4 - 4 
Pianoscarano - San Pio X 2 - 4 
T. foglianese - R. fabrica rinv. 
Caprarola - Vi.Va. Calcio 7 - 2 
Sp. Cerveteri - Maglianese 5 - 4

GIR. VITERBO CLASSIfICA
10a GIORNATA
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BRUSCA 
FRENATA
toMBoliNi: “ABBiAMo PrESo 
l’iMPEgNo iN MANiErA 
lEggErA”
Il 2015 non è cominciato nel migliore 
dei modi. Venerdì nella gara con il Cris è 
arrivata una brusca sconfitta interna, che ha 
fatto scivolare la compagine marinese di un 
paio di posizioni in classifica. 
Tombolini – “Abbiamo forzato parecchio 
durante il richiamo di preparazione delle 
scorse settimane e ci siamo  presentati 

all’appuntamento parecchio imballati 
– afferma il tecnico Andrea Tombolini 
-. L’impegno di venerdì scorso è stato 
preso mentalmente in maniera troppo 
leggera, pensavamo di aver già vinto. Il 
Cris aveva già giocato nel recupero ed 
era leggermente più brillante. Sono una 
squadra con tanta dinamicità, giocano 
semplici con i triangoli e con loro o rimani 
corto oppure stai a uomo ma sei costretto 
a correre dietro ai giocatori. La sconfitta 
ci sta per la valutazione generale della 
partita, ma non per i valori tecnici in campo. 
Recrimino in particolare per la mancanza di 
concentrazione della squadra, ovviamente 
mi prendo le mie responsabilità per non 
aver trasmesso la giusta cattiveria e per aver 
fatto delle valutazioni sbagliate. 
Adesso ripartiamo nel ritorno, ci saranno 

una serie di partite abbastanza impegnative, 
la storia di questa squadra però dice che 
quando c’è da affrontare impegni importanti 
e c’è da compattarsi, riusciamo a tirare fuori 
il meglio di noi”. Venerdì prossimo si gioca 
nuovamente in casa, stavolta contro il Colli 
Albani che, vista l’attuale situazione, non 
avrà voglia di regalare nulla agli avversari e 
arriverà al Green House con l’obiettivo di 
fare risultato pieno.

La Night&Day aggancia il Colli 
Albani a 18 punti, impresa 
riuscita anche all’Airone. 
Nell’ultima partita d’andata del 
girone B, non impressionano 
tanto i punti persi o guadagnati, 
né i goal fatti o subìti, quanto 
l’infortunio occorso a Luigi 
De Cicco, figlio del presidente 
Domenico, trascinatore e tanto 
di più della prima squadra del 
Colli Albani. A prendere la 
parola per ricostruire il peso 
dell’incidente più che della 
sconfitta in trasferta è Marco 
Manzo. Il direttore sportivo 
del Colli Albani, tra i primi 
soccorritori di Luigi, al quale è 
stata poi accertata la rottura 
del legamento collaterale 
sinistro, tiene a sottolineare 
il comportamento esemplare 
nonché la solidarietà della 
squadra avversaria nei confronti 
del giocatore: “Ci hanno dato 
un supporto eccezionale. 
Avrebbero voluto sospendere 
la partita. Onore a loro che 
hanno vinto! Gran parte della 
partita è stata però turbata da 
quell’episodio”.
L’accaduto - “Venerdì 
abbiamo perso 3-2. Oltre ad 
aver perso, abbiamo perso 
uno dei migliori giocatori in 
fase offensiva e difensiva, Luigi 
De Cicco. Ha sfibrato 8/10 di 
legamento: speriamo di riaverlo 
per l’anno prossimo”. La 
partita, il girone d’andata 

e... - “Come previsto, il 
girone d’andata è stato ostico. 
Con umiltà e rispetto abbiamo 
affrontato tutti, perdendo 
punti per strada un po’ per 
colpa nostra, un po’ per gli 
infortuni: prima Penna, Corsini, 
poi Capobianco e ora Luigi. 
Abbiamo cercato di rimediare 
con i nuovi innesti Orsola e Frau 
ma non è andata poi così bene. 
Venerdì scorso siamo andati 
sotto di due reti, poi abbiamo 
recuperato ma con la sfortuna 

tra i pali ed altro alla fine abbiam 
perso. Sul 3-2 Francesco ha visto 
il fratello in quelle condizioni 
e non è riuscito a continuare. 
L’intero secondo tempo è 
stato sulle spalle di Penna. Il 
campionato è comunque ancora 
lungo! Speriamo di salire e di 
posizionarci almeno tra le prime 
tre. Sulla carta siamo fortissimi. 
L’outsider è l’Acquedotto, che si 
è rivelato ciò che mi aspettavo 
sarebbe stato invece il Colli  
Albani”.

L’Edilisa - “Ogni squadra, che 
sia l’ultima, la prima o a metà 
classifica, va affrontata come se 
fosse l’ultima partita. La prima 
con l’Edilisa è andata bene. Io 
comunque ritengo che tutte le 
squadre di questo girone siano 
forti. Il campo darà il verdetto. 
In ogni caso, la salute prima di 
tutto! Le partite si vincono e 
si perdono. In bocca al lupo a 
Luigi da parte mia e di tutti i 
compagni di squadra: che possa 
tornare presto in campo!”.

Articolo A curA di Diomira gattafoni

INFORTUNIO
MANZo: “iN BoccA Al luPo A luigi, cHE PoSSA torNArE PrESto iN cAMPo!”

colli alBani
SEriE d

SFIDA DA 
VERTIGINI 
il rEAl rEStA iMBAttuto E 
orA cErcA il SorPASSo 
Il Real supera L’Airone per 3-2 e chiude 
senza sconfitte il girone di andata, restando 
incollata all’Acquedotto. La vittoria del 
girone si riduce a una corsa a due e venerdì 
prossimo occhi puntati sulla sfida di vertice. 
L’Airone - “Che quella con L’Airone fosse 
una sfida diretta lo sapevano tutti; per loro 
forse era una delle ultime possibilità per 
rientrare nella lotta finale – racconta il 
tecnico Gigi Dileo -. La partita si è messa 
subito bene e siamo andati avanti 2-0. 
Dopo ci siamo abbassati troppo, subendo 
l’avversario. Prima dell’intervallo non 
abbiamo sfruttato un tiro libero: in caso di 
gol poteva essere un’altra partita, invece è 
rimasta aperta e loro hanno pareggiato nella 
ripresa. Alla fine con un po’ di fortuna, anche 
se ci sono state altre nostre occasioni per 

passare in vantaggio, è arrivato il gol vittoria. 
Vincere uno scontro diretto è sempre 
importante”. 
Stagione - Una stagione ottima al giro 
di boa: “Sicuramente positiva, terminiamo 
il girone di andata imbattuti. Sulla nostra 
classifica pesano i pareggi, in particolare 
quello con l’Arca dove non abbiamo fatto 
una delle nostre migliori prestazioni.  
Siamo secondi e davanti c’è un’avversaria 
che è andata oltre le aspettative. Vanno 
fatti i complimenti a loro che hanno 

mantenuto questo passo e a noi che 
non abbiamo subito sconfitte in un 
girone molto equilibrato, con squadre 
ben organizzate in difesa”. Venerdì in 
programma L’Acquedotto-Real: “Non 
la ritengo decisiva perché le distanze 
resteranno minime con qualsiasi risultato 
e ci sarà tutto un girone di ritorno da 
affrontare. A tutti piace vincere e noi 
andremo lì per fare questo. Mi aspetto 
uno scontro diretto come tanti disputati 
in passato”.

Articolo A curA di elia moDugno

Articolo A curA di elia moDugno

real ciampino
SEriE d

asD eDilisa
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GUARDA IL VIDEO 
NIGHT&DAY-COLLI ALBANI

Il tecnico Andrea Tombolini

Il mister Ganluigi Dileo

Gennaro Manzo
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

UNA 
VITTORIA DA 
6 PUNTI
il colli AlBANi VA Ko E 
QuArto PoSto rAggiuNto
Le speranze erano tante, ma allo stesso 
tempo la pressione era alle stelle, poiché il 
Night&Day era consapevole che con questa 
sfida si sarebbe giocato una grossa fetta 
di stagione. Nel primo appuntamento del 
2015, gli arancio blu fanno il proprio dovere 

battendo il Colli Albani per 3-2, in un 
incontro vitale per lotta al quarto posto.
Meritata – Non ha nascosto l’enorme 
soddisfazione Enrico Trollini, dirigente del 
N&D, felice per essere ora a -1 dal podio: 
“Era una serata fondamentale per noi, le 
nostre aspettative, per le ambizioni che 
abbiamo tuttora. Sapevamo benissimo che 
per i tre punti avremmo dovuto limitare 
gli errori al minimo e ci siamo riusciti: 
credo che la vittoria sia un risultato 
meritato. I ragazzi sono stati encomiabili, 
perché hanno giocato senza paura, con 
attenzione, sapendo anche soffrire nei 
minuti finali quando gli avversari tentavano 
disperatamente di pervenire al pari. 
Devo fare un plauso al nostro portiere, 
Sorrentino, il quale ha saputo stoppare 

gli attacchi del Colli Albani”. Smaltita 
la soddisfazione, ora c’è la Deafspqr 
dietro l’angolo: “Non dobbiamo perdere 
la concentrazione, poiché altrimenti 
butteremmo all’aria ciò che ci siamo 
guadagnati duramente nell’ultimo turno. 
Affronteremo una squadra di bassa classifica, 
ma che nel recente periodo ha saputo 
conseguire esiti ragguardevoli: sono in un 
buon momento di forma, quindi abbiamo 
l’obbligo di non snobbare l’avversario”. 
Infine un pensiero su L’Acquedotto-
Ciampino: “Sarà una grandissima contesa, 
dove è impossibile sbilanciarsi: forse finirà in 
pareggio, staremo a vedere”.

night anD Day
SEriE d
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UN GOL PER 
TRE PUNTI
lA riSolVE MAZZilli: “orA 
Sotto col ciAMPiNo”
Si apre alla grande il nuovo anno per 
L’Acquedotto: la capolista del girone B, 
infatti, evita con autorità che le appartiene 
una pericolosissima trappola sulla strada 
che porta alla C2, battendo in trasferta, e di 
misura, l’Atletico SPQR.
Mazzilli show – A risolvere un’intricata 
sfida ci ha pensato il sempreverde Marco 

Mazzilli: “In realtà non ho fatto molto, ho 
solamente spinto una palla in porta dopo 
un’azione perfetta dei miei compagni. 
Abbiamo colto una vittoria pesante 
su un campo difficile, considerato che 
affrontavamo una formazione ostica. Se 
devo essere sincero, lo spettacolo offerto 
dalla partita non è stato eccelso, ma in casi 
del genere conta il risultato che ci premia”. 
Il forte giocatore si è successivamente tolto 
un piccolo sassolino dalle scarpe: “Guardo 
la classifica e sorrido, perché mi vengono 
in mente numerose interviste rilasciate da 
altre squadre di questo girone: ad esempio, 
un tesserato del Colli Albani, poco tempo fa, 
si lamentava di aver perso contro una delle 
peggiori compagini fin qui incontrate, ovvero 
L’Acquedotto. Bene, notando la graduatoria 

posso rispondere che noi saremo scarsi, ma 
loro stanno 10 punti sotto…”. Infine una 
battuta sul big-match: “Non sto scherzando: 
ci metto la firma se dovesse succedere 
ciò che è accaduto all’andata, ossia 
stecchiamo con il Ciampino e poi facciamo 
altri 28 punti… Venerdì sarà una gara 
importantissima, però non deciderà ancora 
nulla: c’è tutto il ritorno da giocare!”.

l’acqueDotto
SEriE d

TANTA 
RABBIA 
gAllotti: “coN lA loSitANA 
ArBitrAggio NoN All’AltEZZA 
dEllA gArA” 
La sconfitta con la Lositana fa scivolare 
il Città di Ciampino al secondo posto. In 
casa aeroportuale però c’è tanta amarezza 
non solo per il risultato, ma soprattutto 
l’arbitraggio non apparso all’altezza di una 
gara di questa importanza. 
Gallotti - A parlare è il capitano Giordano 
Gallotti: “Dall’8 settembre ci alleniamo 
tutti insieme e fino a venerdì scorso non 
avevamo mai perso. Non facciamo un 
dramma per la sconfitta, però non si può 
disputare una gara di questo genere con 
una direzione arbitrale come quella vista 
contro la Lositana. Si trattava di una partita 
importante, ma l’arbitro non è sembrato 
all’altezza della gara; non era pronto e senza 
la personalità adatta per questo tipo di 
partite. Ci sono state quattro situazioni di 

contropiede in cui non ci ha mai concesso 
il vantaggio, fermando il gioco per fischiare 
la punizione. Anche i giocatori avversari 
sono rimasti stupiti su certe decisioni. Con 
un arbitro diverso forse ci sarebbe stata 
un’altra partita, senza nulla togliere alla 
vittoria della Lositana”. 
Stagione – Il girone di andata si conclude 
comunque con un voto positivo e il ritorno 
si aprirà con una gara delicata contro 
l’Atletico New Team: “Noi abbiamo fatto 
un grande girone di andata – ribadisce 

Gallotti-, abbiamo sempre espresso il nostro 
gioco e nessuno ci ha messo in difficoltà. 
L’Atletico è una buona squadra. All’andata 
abbiamo creato molto, ma concretizzato 
poco. Venerdì dobbiamo obbligatoriamente 
fare risultato anche perché in programma 
c’è Lositana-Real Roma Sud e quindi 
almeno una di queste due dovrà fermarsi. 
Nel girone di ritorno avremo il vantaggio 
di disputare in casa tutti gli scontri di alta 
classifica. Il campionato è lungo e ancora 
aperto”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

real roma suD
SEriE d

VENERDì 
NERO
E’ uN iNcuBo col VillArEAl: 
Ko PEr 10-6!
Un inizio di anno nuovo così, in teoria, non 
si augurerebbe nemmeno al peggior nemico. 
Dopo una campagna rafforzamenti quasi 
faraonica, il Roma Sud si smarrisce, si perde 
nuovamente per strada, al cospetto di un 
avversario di metà classifica che, tuttavia, 
vince con enorme merito ed in maniera 
roboante (10-6).

Tanta amarezza – Con i tesserati 
giallo neri che non intendono rilasciare 
dichiarazioni, ovviamente è toccato a Max 
Santuario spiegare quello che è accaduto 
alla ripresa del campionato: “C’è tanta 
amarezza perché abbiamo palesato le 
solite lacune di carattere. Una gara così mi 
rattrista, non ho visto quell’atteggiamento 
battagliero nei ragazzi, ci siamo arresi quasi 
subito: non va bene, se vogliamo vincere il 
campionato non servono le parole, contano 
i fatti e noi, purtroppo, ne stiamo facendo 
pochissimi”. Non è bastato al Roma Sud 
il gol di Max per evitare la bruttissima 
sconfitta: rientrati dall’intervallo sul 3-3, 
la squadra ha subito il forcing dei padroni 
di casa che hanno preso immediatamente 

il largo sul 7-3. Una punizione severa 
e terribile per una formazione che, 
necessariamente, deve ricompattarsi alla 
vigilia di un incontro che vale già una 
stagione.

Articolo A curA di elia moDugno

città Di ciampino
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4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Marco Mazzilli

Il dirigente Enrico Trollini

Giordano Gallotti

Massimiliano Santuario

GUARDA IL VIDEO 
NIGHT&DAY-COLLI ALBANI
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PASSA lA JuVENiA, il MEA culPA di cAPitAN grAViNA
PRIMO STOP
L’Italpol Calcio a 5 torna in 
campo dopo la lunga pausa 
a cavallo delle festività e si fa 
artefice di una prova purtroppo 
incolore. Nell’ultima del girone 
di andata, la compagine di 
Bizzarri incontra sul terreno 
ospite la Juvenia SSD e subisce 
infatti la prima sconfitta 
stagionale, con un finale di 5 
reti a 2. Il capitano Alex Gravina 
non ricerca alibi: il gruppo 
dell’istituto di vigilanza è sceso 
in campo deconcentrato, per 
una prestazione sottotono. 
Circa le tre espulsioni subite in 
gara, la lancia è da spezzare in 
favore dei giocatori, che hanno 
accettato senza rimostranze 
la decisione arbitrale. L’amaro 
sta piuttosto nel non aver 
ricevuto dal direttore di gara le 
spiegazioni richieste.
In campo – “Una volta 
durante l’anno può capitare, 
non pretendiamo di vincerle 
tutte”, apre il capitano. “Siamo 
scesi in campo deconcentrati, 
come se fossimo lì per una 
passeggiata. Senza voglia né 
spirito, e soprattutto senza 
aiutarci l’uno con l’altro, che è 
la forza del gruppo. Abbiamo 
perso per demerito nostro, 
non cerco assolutamente 
alibi: a cinque minuti dall’inizio 
eravamo sotto di due reti, non 
c’è molto altro da dire. Voglio 
sottolineare la professionalità 
mostrata dalla squadra a livello 
di comportamento però: dopo 
tre espulsioni, la mia e quelle 
di Casini e Moreschini, credo 
qualsiasi altra formazione 
avrebbe reagito male, mentre 

da parte nostra non c’è stata 
alcuna rimostranza”.
Valutazioni – “Abbiamo 
qualcosa da dire circa le 
decisioni arbitrali”, prosegue 
il capitano. “Personalmente 
ho preso il rosso addirittura 
per aver fatto notare il 
cattivo comportamento di 
un avversario da inizio gara 
al direttore; a fine partita ho 
cercato l’arbitro per chiedere 
ragionevolmente qualche 
spiegazione, aspettandolo anche 
fuori dal campo: l’intento era 
quello di parlare da persone 
adulte e con educazione, ma 
non ho avuto indietro nulla 
se non rimostranze per il non 
essere autorizzato a chiedere. 
Siamo in serie D, forse non 
possiamo pretendere una classe 
arbitrale di livello. Capisco che 
come persone ricevono poi 
spesso le pressioni della 
tifoseria, ma questo è un 
piano con il quale noi 
giocatori abbiamo poco 
a che vedere. Mi sarei 
aspettato quantomeno 
rispetto e dialogo ad 
una richiesta posta 
con tranquillità, 
invece il nulla”.
football Riano 
in vista – 
Ancora un turno 
in esterna, per la 
prima di ritorno: 
“Voltiamo 
pagina da 
subito: anche 
con tre espulsi, 
col Riano 
scenderemo 
in campo per 
fare bene. 

Obiettivo fisso: vinciamo questo 
campionato, partita dopo 
partita”.

italpol
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COL COLLEFERRO NON SI PASSA
Penultima del girone d’andata 
dal sapore amaro per lo 
Sporting Club Palestrina di 
mister Diego Anconitano. 
L’atteso big match casalingo 
contro la corazzata della 
Forte Colleferro si è concluso 
in favore della compagine 
in esterna con il risultato 
finale di una rete a quattro, 
epilogo di una gara abbastanza 
equilibrata al primo tempo, 
quando però gli avversari hanno 
dimostrato perseveranza e, alla 
lunga, superiorità, alla ripresa. 
Questo è il parere realistico 
del tecnico verde-arancio, che 
sportivamente non si scompone 
troppo: l’obiettivo fisso per 
la sua compagine rimane la 
salita di categoria, e con un’alta 
classifica che si mantiene breve, 
la lotta nel girone di ritorno 
sarà per il secondo posto. 
Intanto si riparte dalla sfida a I 
Centurioni, per l’incontro che 
chiuderà il turno d’andata.
Big match – “Nel primo 
tempo siamo rimasti sullo 
stesso livello, è stata più o meno 
una sfida alla pari”, commenta 
il tecnico. “Ma alla lunga è 
uscito fuori un dato di fatto: gli 
avversari sono stati più bravi 
di noi, senza troppi fronzoli. 
Hanno gestito in maniera 
migliore la gara e alla fine hanno 
vinto meritatamente”. Buona 
comunque la prestazione del 

gruppo verde-arancio: “La mia 
squadra ha senza dubbio dato 

tutto, per cui assolutamente 
non ho nulla da recriminare 

ed i giocatori nulla da ridire 
a loro stessi. Ma alla fine dei 
conti rimane una conferma che 
credo obiettiva: il Colleferro 
si è dimostrato la compagine 
migliore del girone, c’è poco 
altro da aggiungere”.
In corsa – Il commento 
procede con un occhio puntato 
ora alla classifica: “Da quanto 
ho avuto modo di vedere con 
i miei occhi sabato, ribadisco, 
credo che ormai si possa 
confermare la Forte Colleferro 
un gradino sopra a tutte, 
nessuno riuscirà a strapparle 
la vetta. Dal secondo posto 
in giù, per le quotate, rimane 
una lotta alla pari, i punteggi lo 
confermano: il girone di ritorno 
sarà una sfida per il titolo di vice 
campioni. Staremo a vedere chi 
la spunterà alla fine”.
ultima d’andata – Prossima 
gara e chiusura del girone 
d’andata in casa de I Centurioni: 
“Con le squadre di media e 
bassa classifica non c’è altro 
risultato da contemplare se non 
la vittoria, se si vuole rimanere 
in alto e in corsa”, conclude 
Anconitano. “Per cui sabato 
scenderemo sul campo de I 
Centurioni per uscirne con 
i tre punti in tasca, in attesa 
del girone di ritorno. Qui ci 
aspettano diversi scontri diretti 
in casa: saranno questi che 
dovremo sfruttare fino alla fine”.

Ko doMEStico, ANcoNitANo: “AVVErSAri SuPEriori”
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ANCORA AL 
TAPPETO 
trABucco: “il gruPPo È 
coMPAtto, NoN VogliAMo 
ABBAttErci”  
La trasferta sul campo della capolista Ad Maiora 
Soccer si è risolta con una pesante sconfitta 
per 8-1. Dopo un ottimo primo tempo, la 
Triangolazio si è pian piano sgretolata e ha 
così rimediato il sesto stop consecutivo in 
campionato. 
Bene un tempo – L’analisi del match spetta 
ad Alberto Trabucco: “È stata una gara strana. 
Abbiamo chiuso il primo tempo sotto 1-0 a 
causa di un errore del nostro portiere, ma ce 

la siamo giocata alla pari, dimostrando di poter 
dare filo da torcere anche alla prima della classe. 
Nella ripresa, invece, sono arrivate altre ingenuità 
difensive che hanno reso molto più pesante 
il punteggio. Purtroppo stiamo attraverso un 
periodo sfortunato, condizionato anche dai 
cambi in panchina. Le dimissioni di Ferrara non 
ci hanno certamente aiutato, con la squadra 
che adesso è stata affidata ad Alessio Fantozzi, 
il nostro capitano. Tornando alla gara di sabato, 
posso dire che, nonostante il risultato, non 
abbiamo giocato male, come riconosciuto anche 
dai nostri avversari”. 
Gruppo compatto – Nascondere le 
difficoltà sarebbe inutile: “La situazione è 
delicata - ammette il presidente -, non resta 
che rimboccarsi le maniche. È un momento 
in cui la palla proprio non entra, ma non 
vogliamo abbatterci. Continueremo a dare il 
massimo, anche perché il gruppo è compatto 

e crede di poter disputare un girone di ritorno 
decisamente migliore rispetto a quello di 
andata”. Prima del giro di boa, però, bisognerà 
ospitare il BSA: “Scendiamo sempre in campo 
per provare a vincere e sabato prossimo 
faremo lo stesso. Mi aspetto tanta cattiveria 
agonistica, anche perché dobbiamo mettere fine 
a questa serie di sconfitte. Giochiamo in casa 
e dobbiamo farci rispettare. Cercheremo di 
segnare il maggior numero di gol per scacciare 
via la sfortuna. La squadra c’è e vuole dimostrare 
quanto vale”.

Articolo A curA di antonio iozzo
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L’inizio è sempre una sorpresa, 
non sai mai cosa ci sia in serbo 
per te. Così è stato anche per 
Gianmarco Vittozzi, undici anni 
d’età e primissima esperienza 
nel mondo del calcio a 5, come 
pure del calcio in genere, con 
la Virtus Colli Albani Roma, 
quest’anno. Le prime discese 
in campo da giocatore di 
movimento, con la formazione 
degli Esordienti, poi il ruolo 
di portiere, approcciato quasi 
per caso, ma scoperto come 
calzante al massimo. Uno 
sviluppo che nemmeno mamma 
Lara si sarebbe aspettata: 
“Ad inizio anno ero un po’ 
timorosa”, riferisce. “Con il 
trasferimento societario in zona 
da poco, avevo paura la squadra 
non riuscisse a formarsi, ma 
tutto sta andando per il meglio 
invece. Lo staff è molto attento: 
Gianmarco è portiere, ed il suo 
preparatore Marco –Pucella, 
ndg-, è veramente bravo, severo 
e dolce, apparentemente 
scontroso ma meraviglioso 
coi ragazzi. L’essere attrezzati 
poi con il pulmino societario, 
che porta e riporta gli allievi, 
li unisce ancora di più poi a 
livello di gruppo. Per Gianmarco 
è un’esperienza del tutto 
nuova, tentata d’accordo per 
l’apertura della scuola calcio 
a 5 in zona: non si era mai 
avvicinato alla disciplina prima, 

ed il fatto che ora sia portiere 
per me è qualcosa di totalmente 
inaspettato e positivo. Temeva 
la palla addirittura, ed ora 
invece…”.
Con gli Esordienti – Primo 
anno in campo per Gianmarco: 
“Non avevo mai nemmeno 
pensato di provare con il 
calcio a 5 prima. Poi ho visto 
la nuova scuola vicino casa: 
ho voluto tentare e quindi mi 
sono iscritto. Mi trovo bene 
e mi diverto. I risultati delle 
gare vanno a giorni: a volte 

siamo bravi, soprattutto perché 
facciamo un bell’allenamento; 
altre volte invece di allenarci 
scherziamo troppo, e allora le 
partite vanno male. Forse conta 
anche un po’ il fatto che siamo 
un gruppo nuovo”.
In porta – “Giocavo in avanti 
all’inizio dell’anno”, prosegue 
Gianmarco. “Ho scoperto il 
ruolo del portiere quasi per 
caso più tardi e devo dire che 
mi piace di più. È successo 
durante la gara con la Roma 3Z: 
mancava il nostro portiere, e mi 

hanno chiesto di mettermi tra i 
pali quindi. Da lì è iniziato tutto: 
mi è piaciuto così tanto che ho 
voluto proseguire, ho scoperto 
che era il ruolo per me”.
Da grande – “Sicuramente 
continuerò a giocare in futuro”, 
riferisce Gianmarco con 
convinzione. E i suoi sogni sono 
nell’ambito: “Da grande vorrei 
fare il professore di educazione 
fisica, mi è sempre piaciuto. 
O continuare la carriera di 
portiere e arrivare alla mia 
squadra del cuore, l’Inter”.
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Ottimi risultati per gli Esordienti 
dell’Olympique Colli Albani, 
un grande gruppo formato da 
ragazzi che si conoscono già da 
tempo e che mettono passione 
e voglia di giocare e stare 
insieme, sia fuori che in campo.
flavio Angelini – Flavio, 
centrale difensivo, ama molto 
il suo ruolo ed è pronto a 
difendere la sua squadra: 
“Mi trovo molto bene con 
il mister – dice Flavio – ci fa 
giocare e divertire, ora che è 
inverno abbiamo intensificato il 
riscaldamento per evitare che 
ci strappiamo e che ci facciamo 
male. I miei compagni li conosco 
già dalla scuola, siamo un bel 
gruppo e ci troviamo molto 
bene insieme. Nell’ultima partita 
abbiamo pareggiato anche se 
abbiamo sprecato molte azioni 
soprattutto negli ultimi minuti 
quando potevamo portarci in 
vantaggio con due belle azioni. 
Penso di aver giocato bene, 
salvando molte volte la palla, 
visto che il mio ruolo è in 
difesa, e devo dire che mi piace 
molto fare il centrale difensivo. 

Il campionato sta andando 
bene, mi è dispiaciuto non aver 
giocato il torneo “Natale per 
Ale” ma so che la squadra ha 
giocato bene e sono stati tutti 
molto bravi”.
Matteo Sagrati – Matteo è 
il pivot della squadra, un ragazzo 
determinato a migliorare 
sempre e a dare il massimo 
per i suoi compagni: “Qui 
all’Olympique Colli Albani 
mi trovo benissimo – ci dice 

Matteo – per l’ambiente e per 
tutte le persone che fanno 
parte di questa grande famiglia, 
i miei compagni sono fantastici 
e giocando insieme già da 2 
anni sul campo ci troviamo 
benissimo. Diciamo che in 
questa società ho trascorso un 
bel po’ di tempo e in questo 
periodo ho provato tante 
piccole emozioni, gioia, tristezza, 
felicità e orgoglio a volte anche 
di me stesso quando gioco e 

magari riesco a fare una bella 
partita. Nell’ultima purtroppo 
abbiamo pareggiato, proprio 
nell’ultimo minuto della gara i 
nostri avversari sono riusciti a 
fare il gol che gli ha permesso 
di chiudere la partita in parità. 
Nonostante tutto la squadra 
ha giocato bene, il mister è 
stato contento della nostra 
prestazione a prescindere 
dal risultato, abbiamo giocato 
da vera squadra e io sono 
soddisfatto dei miei compagni 
e anche delle partita. Il nostro 
campionato sta andando bene, 
stiamo svolgendo un ottimo 
lavoro soprattutto grazie al 
mister e all’allenamento che ci 
fa fare: dopo il riscaldamento 
ci fa condurre la palla, facciamo 
molti esercizi di scarico del 
pallone, partitelle a due tocchi 
e a volte con la sponda. Gioco 
come pivot e fino ad oggi ho 
realizzato 8 gol e sono contento 
di aver contribuito al successo 
della squadra in molte partite 
e farò sempre meglio per la 
mia comitiva e per il bellissimo 
gruppo che abbiamo creato”.

RISULTATI POSITIVI
ESordiENti iN uN BuoN MoMENto: PArolA A SAgrAti E ANgEliNi

olympique colli alBani
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WEEK-END STREPITOSO 
Strepitoso fine settimana per 
tutti i ragazzi della Stella Polare 
de La Salle partendo proprio 
dai più piccoli, i nati nel 2007 
che, vincendo la partita contro 
i Vigili Urbani, vincono il girone 
di andata del torneo AICS. I 
ragazzi del 2004/05 ottengono 
un grande pareggio in extremis 
al PalaLevante contro la Lazio 
mentre, gli Esordienti, primi nel 
loro girone, vincono la decima 
partita consecutiva contro lo 
Sporting Eur. In ultimo i 2003 
che hanno affrontato la Totti 
Soccer School: “I ragazzi hanno 
vinto con grande carattere – 
dice mister Erando – e un po’ 
di spregiudicatezza del mister 
che ha schierato il tridente 
e obbligato gli avversari ad 
effettuare lanci lunghi con il 
portiere, stiamo crescendo 
molto”. 
Giovanissimi – Strepitosa 
la vittoria dei Giovanissimi 
ad Ostia contro la terza della 
classifica con una rete a 5 
secondi dal termine siglata dal 
capitano Simone Dominici, 
il numero dieci, ragazzo che 
proviene dalla Dabliu Soccer e 
che dimostra già di essere un 
grande giocatore. 
Simone Dominici – “Non 
abbiamo giocato benissimo 
questa partita ma abbiamo vinto 
noi e questo ci rende molto 
felice. Sono molto contento di 
aver segnato questo importante 
gol, ancor più felice per il fatto 
che ci ha portato alla definitiva 

vittoria e quindi ci ha dato 3 
punti fondamentali. Penso che 

comunque abbiamo sempre 
giocato bene fino ad oggi, 

abbiamo dimostrato di essere 
un bel gruppo, che si trova 
bene sia fuori che nel campo, 
possiamo veramente essere 
contenti degli ottimi risultati 
avuti visto che abbiamo perso 
solo una partita proprio contro 
la capolista Capitolina Marconi. 
Abbiamo ancora tanto da 
migliorare, soprattutto nella fase 
difensiva dove spesso rimaniamo 
in inferiorità numerica, per il 
resto, dovremmo cercare di 
girare un po’ di più la palla 
senza cercare forzatamente 
una giocata individuale. Siamo 
un bellissimo gruppo e noi tutti 
adoriamo il mister che trova 
sempre il momento giusto per 
scherzare e per essere serio, i 
suoi consigli sono sempre molto 
utili e ci prepara bene durante la 
settimana e durante le partite”. 
Nel prossimo turno l’avversario 
sarà la Roma Torrino Futsal: 
“Cercheremo di vincere 
anche se l’avversario è molto 
duro – commenta Simone – 
conosciamo la forza dei ragazzi 
che compongono la squadra ma 
noi faremo in modo di portare 
a casa questi punti importanti 
per non distaccarci troppo dalla 
Capitolina Marconi”.  
Allievi – Contro il Villa York 
i ragazzi non vanno oltre al 
pareggio in una partita non 
giocata al meglio. Un punto 
importante guadagnato in vista 
del prossimo scontro contro 
i primi della classe: il Prato 
Rinaldo.

doMiNici: “coNtENto di AVEr SEgNAto il gol dEciSiVo” 

stella polare De la salle
SEttorE gioVANilE
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