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RIPORTIAMO
LA cOPPA A cASA
DUE ANNI DOPO IL TRIONFO DI ANVERSA, L’ITALIA DIFENDE A BELGRADO IL TITOLO EUROPEO: AZERBAIjAN E 
REPUBBLICA CECA SONO GLI AVVERSARI DEGLI AZZURRI NEL GIRONE, SPAGNA E RUSSIA LE RIVALI PIÙ PERICOLOSE.
mENIChELLI AL LAVORO CON 19 AZZURRI NEL RITIRO DI NEmI: DOmENICA LA PARTENZA PER LA SERBIA E LE SCELTE
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È l’8 febbraio, lo scenario è 
lo sportpaleis di anversa, 
l’avversario è la russia: l’italia 
di roberto Menichelli si 
impone 3-1 nella finalissima 
al cardiopalma di Euro 2014 
e conquista il secondo titolo 
della sua storia. Qualunque 
appassionato di futsal 
del Bel paese ricorderà 
per sempre quella serata 
magica, due anni dopo le 
emozioni della spedizione 
belga sono ancora vive 
negli occhi di chi ha 
gridato “siamo campioni 
d’Europa!” ed è arrivato il 
momento di difendere ciò 
che abbiamo conquistato: 
dal 2 al 13 febbraio 
Belgrado ospita il torneo 
più importante del nostro 
continente e, nel maestoso 
palcoscenico della 
Kombank arena, location 
designata per ospitare 
l’intera manifestazione, è 
tutto pronto per la caccia 
all’eredità degli azzurri.
Il girone - i primi ostacoli 
sul cammino di Gabriel 
lima e compagni saranno 
l’azerbaijan e la repubblica 
ceca: l’italia, dominatrice 
del Main round giocato 
meno di un anno fa in 
polonia, è stata inserita nel 

gruppo D ed è chiamata a 
fare subito la voce grossa. 
ad anversa l’inizio fu 
da incubo e la slovenia 
sorprese gli azzurri nel 
match inaugurale: difficile 
pronosticare una situazione 
simile anche stavolta, 
anche se la scaramanzia 
potrebbe dare il placet 
a corsi e ricorsi storici. la 
selezione azera, guidata 
dallo spagnolo Faustino 
perez, basa i suoi progetti 
di gloria sull’esperienza 
internazionale di un 
gruppo composto quasi 
interamente da giocatori 
dell’araz (l’ex squadra di 
adriano Foglia), formazione 
dominatrice in patria 
e spesso protagonista 
anche in Uefa Futsal 
cup, e sogna di ripetere 
il percorso realizzato nel 
2010, quando raggiunse 
la semifinale arrendendosi 
ai rigori di fronte al 
portogallo. in quell’Europeo 
fu protagonista anche 
la repubblica ceca, 
sconfitta anch’essa nel 
penultimo step della 
competizione dalla spagna 
futura campionessa: i 
mitteleuropei conquistarono 
il bronzo battendo 

nella finalina proprio 
l’azerbaijan, la selezione di 
Neumann punta in quel di 
Belgrado quantomeno al 
raggiungimento della fase 
ad eliminazione diretta.
Le tre regine - Basta un 
dato per comprendere quali 
siano le naturali favorite al 
successo finale: da quando 
esistono gli Europei, hanno 
alzato il trofeo solamente 
tre nazionali, vale a dire 
la nostra, la spagna, e la 
russia. Gli iberici dominano 
la classifica con sei successi 
in dieci edizioni disputate 
e, guidati in panchina da 
un totem della disciplina 
come Venancio lopez 
ed in campo da stelle 
del calibro di lozano, 
Fernandao e Miguelin, 
vogliono riprendersi il 
trono dopo la delusione di 
anversa: due anni fa la roja 
fu sconfitta in semifinale 
dalla russia, al terzo posto 
nella classifica delle regine 
grazie al trionfo nel lontano 
1999. la selezione di sergei 
skorovich, dopo gli addii 
di pula e cirilo, si affiderà 
all’immensa classe dei 
naturalizzati Eder lima e 
robinho per provare a 
tornare sul tetto d’Europa. 

Nel mezzo ci siamo noi, i 
campioni in carica: l’italia 
di Menichelli è già da 
tempo una realtà solida 
nel panorama del futsal 
mondiale e si presenterà a 
Belgrado con il più che mai 
realistico progetto di fare tris 
dopo il trionfo di anversa e 
13 anni dopo la cavalcata 
vincente dell’Europeo 
giocato in casa.
La formula - le 12 squadre 
partecipanti sono divise 
in quattro gruppi da tre 
compagini ciascuno, nella 
prima fase si giocano 
gare di sola andata e si 
qualificano ai quarti di finale 
le prime due di ciascun 
raggruppamento. le ostilità 
si apriranno martedì 2 con il 
derby balcanico del gruppo 
a tra i padroni di casa della 
serbia e la slovenia: ogni 
giorno si giocheranno due 
gare, una alle 18.30 e l’altra 
alle 21. l’esordio dell’italia 
è previsto per la serata del 
3 con la sfida all’azerbaijan, 
gli azzurri poi torneranno in 
campo domenica 7 con la 
repubblica ceca. la finale 
si giocherà sabato 13, la 
speranza di tutta l’italia del 
futsal è univoca: forza azzurri, 
riportiamola a casa!

Articolo A curA di
francesco carolis

nazionale italiana 
futsal euro - serbia 2016

GRUPPO A  
pOrTOGallO 
sErBia 
slOVENia

GRUPPO B 
UNGHEria 
spaGNia 
UcraiNa

GRUPPO C 
crOaZia
KaZaKisTaN 
rUssia

GRUPPO D
aZErBaiJaN
rEp. cEca
iTalia

03/02 ITALIA-aZErBaiJaN ore 21 

05/02 aZErBaiJaN-rEpUBBlica cEca ore 21 

07/02 rEpUBBlica cEca-ITALIA ore 21

FINALE

FINALE 3°E 4°
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Articolo A curA di
francesco puma

PROVAcI ANcORA, ITALIA
Ho visto dal vivo 
tre competizioni 
internazionali, 
“conquistando” due 
bronzi e un oro nell’ultima 
edizione dell’Europeo. 
ammetto che l’italia 
mi ha fatto divertire 
e, soprattutto, mi ha 
abituato bene. Da 
quando seguo gli azzurri 
non ho fatto altro che 
godere dei successi 
della nostra Nazionale, 
e ovviamente l’auspicio 
è che possa essere così 
anche stavolta.
ci presentiamo a 
Belgrado da campioni 
d’Europa, dopo l’impresa 
in Belgio. Ora siamo 
chiamati a confermarci. 
ripetere quanto fatto l’8 
febbraio 2014 è più che 
un’impresa, ma una cosa 
è certa: l’italia ci proverà 
con tutte le sue forze. 
se nel subconscio degli 
azzurri non ci sarà quel 

senso di appagamento, 
quella vocina maligna che 
dirà loro “ne abbiamo già 
vinto uno, se perdiamo 
non sarà un problema”, 
allora ci saranno tutti i 
presupposti per ripeterci. 
che non vuol dire 
vincere di nuovo, ma 
salire almeno sul podio 
per la terza edizione 
consecutiva. Nel corso 
degli anni, l’italia si è 
confermata ai vertici 
del futsal europeo e 
mondiale, un gradino 
sotto a Brasile e spagna. 
Già, quella spagna che 
non battiamo dal 2005 e 
che potremmo incontrare 
in caso di semifinale. 
Ma la strada è lunga e 
tortuosa, a cominciare 
dal girone. azerbaijan e 
repubblica ceca sono 
squadre di tutto rispetto. 
Durante il sorteggio 
abbiamo esultato per 
aver evitato portogallo 

e croazia, ma guai a 
sottovalutare le nostre 
avversarie. Gli azeri, pur 
avendoli battuti 7-0 in 
Belgio, sono una mina 
vagante, idem i cechi, la 
nostra bestia nera.
certo è che se l’italia fa 
l’italia, non ci saranno 
problemi. siamo forti, 
ma attenzione, non 
imbattibili, e il ko con 
la slovacchia nel Main 
round di qualificazione 
al Mondiale ne è stata 
la testimonianza. come 
si dice in questi casi, 
sbagliando si impara, 
ed ecco allora che una 
sconfitta può risultare 
salutare.
in questi giorni il gruppo 
è al lavoro a Genzano, 
dove Menichelli si 
è portato con sé 19 
giocatori (e non 21 come 
accaduto per Euro 2014). 
Dovrà fare delle scelte, 
tagliandone cinque, e 

di sicuro non ci saranno 
Vampeta e saad, due 
che hanno salutato la 
Nazionale dopo anversa. 
Mancherà la loro classe 
e soprattutto la loro 
esperienza, ma verranno 
presumibilmente sostituiti 
da canal e patias, due che 
non sono certo gli ultimi 
arrivati. i presupposti per 
far bene ci sono tutti, 
ma è chiaro che non 
dipenderà solo dall’italia. 
ci vorrà anche un po’ 
di “Fattore c”, che non 
guasta mai. Noi siamo 
pronti, per la terza volta 
consecutiva, a raccontarvi 
il nostro e il vostro 
Europeo, con la speranza 
di colorare d’azzurro 
anche il cielo di Belgrado.

Il successo di Anversa è ancora nei nostri occhi, ora l’Italia prova a ripetersi
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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real rieti 
serie a

Articolo A curA di
nicola ciatti

E’ arrivata una sconfitta 
prima della sosta per gli 
impegni della Nazionale 
all’Europeo di serbia, 
che ha interrotto una 
serie positiva di quattro 
partite, ma che non ha 
minimamente scalfito 
quanto di buono 
fatto finora in questa 
prima, esaltante, parte 
di stagione. il ko col 
Kaos, 1-4, è arrivato 
comunque contro una 
grandissima squadra, 
che dopo un avvio ad 
handicap, senza dubbio 
sarà tra le protagoniste 
della seconda parte 
di campionato: 
“sicuramente siamo 
una squadra che per 
potercela giocare alla 
pari con tutti dobbiamo 
essere al completo 
– spiega alessandro 
arpinelli, preparatore dei 
portieri - e soprattutto al 
meglio della condizione; 
non avendo un roster 
numeroso come altri 
club, senza nulla togliere 
al Kaos che comunque è 
una squadra da vertice”. 
Sosta rigenerante – 
arrivare alla sosta con un 
ko non è mai piacevole, 

ma non se ne fa certo un 
dramma in casa rieti, con 
la testa già concentrata a 
sfruttare questo periodo 
di sosta per correggere e 
migliorare quanto finora 
si può ancora aggiustare: 
“adesso sarà mister 
patriarca a valutare nel 
migliore dei modi su cosa 
puntare maggiormente, 

io posso risponderti per 
quello che sono le mie 
competenze; sicuramente 
dopo una settimana di 
riposo riprenderò il mio 
lavoro con i portieri, 
sempre seguendo la 
parte atletica col prof. 
Mandarino”. 
Entusiasmo controllato 
– Non si può negare 

comunque che in casa 
amaranto ci sia grande 
soddisfazione per come 
stia andando la stagione: 
“Mah… tranne i primi 
giorni dopo la vittoria 
della Winter cup che 
ha portato un’ondata 
di felicità per il primo 
trofeo del rieti c5, 
siamo subito tornati tutti 
con i piedi per terra, 
pensando a lavorare 
sodo per i prossimi 
obiettivi”. 
Portieri azzurri - in questi 
giorni il “figlioccio” di 
arpinelli, Micoli si sta 
giocando un posto per 
l’Europeo: “sicuramente 
sono molto contento di 
vedere che nei 4 portieri 
pre-convocati ce ne sono 
due che ho allenato negli 
ultimi anni, Molitierno e 
Micoli. adesso manca un 
ultimo passo per andare 
a Belgrado. Vedremo 
in questi giorni cosa 
succederà; incrociamo 
le dita. comunque vada 
Micoli lo reputo fortunato 
non di lavorare con me, 
ma con una società come 
il real rieti che ha capito 
l’importanza di avere un 
preparatore dei portieri”.

ALESSANDRO ARPINELLI SI DICE SODDISFATTO DELLA STAGIONE E SPERA ChE IL SUO PORTIERE POSSA PRENDERE PARTE ALLA SPEDIZIONE 
AZZURRA: “È FORTUNATO DI GIOCARE IN UNA SOCIETÀ ChE hA CAPITO L’ImPORTANZA DI AVERE UN PREPARATORE DEI PORTIERI”

SUPER MIcOLI 

Alessandro Arpinelli in posa con la Winter Cup conquistata a dicembre
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CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

A POCO mENO DI UN mESE DALLA PROSSImA SFIDA COL CORIGLIANO, LA LAZIO È TORNATA AL LAVORO DOPO UNA SETTImANA DI PAUSA 
CONCESSA DAL TECNICO mANNINO. PATRIZI: “NON AVREmO RISCONTRO SUL CAmPO DEL LAVORO FATTO, mA QUESTA SOSTA CI AIUTERÀ”

cesa in campo l’ha fatto perdendo 
5-3 sul campo dell’asti, una 
buona prestazione al cospetto 
di una squadra piena zeppa di 
fenomeni. Non sono certo queste 
le partite che la squadra deve 
vincere a tutti i costi: per la salvezza 
saranno decisive le sfide interne 
al palaGems. Da qui alla fine del 
campionato saranno quattro le 
gare da disputare a via del Baiardo 
(su sei giornate rimanenti), prima 
delle quali lo scontro diretto 
contro il corigliano. all’andata, in 
terra calabrese, finì 6-6, quando 
andò in scena un match pieno di 

ribaltamenti di risultati. in questo 
lasso di tempo prima del 20 
febbraio, tanto lavoro agli ordini 
del tecnico Massimiliano Mannino.  
Patrizi - “la cosa ideale sarebbe 
lavorare con serenità – racconta 
David patrizi -. Non avremo lo 
sfogo delle partite né, quindi, il 
riscontro sul campo del lavoro 
settimanale, per questo sarà 
importante lavorare con la massima 
tranquillità. credo che la sosta 
ci torni particolarmente utile: in 
questo specifico momento della 
stagione dobbiamo costruire la 
nostra salvezza e avere più tempo 
per lavorare male non ci fa. avremo 
anche l’opportunità di recuperare 
giocatori come perri, rocha e 
Escosteguy che per  un motivo o 
per l’altro sono più indietro come 
condizione”. l’ultimo periodo di 
campionato sarà particolarmente 
duro e impegnativo: sei partite 
per un finale di stagione sprint. 
“Dispiace arrivarci dopo una 
sconfitta – prosegue il portiere 
biancoceleste -, avremmo 
preferito farlo con una vittoria, ma 
sapevamo che ad asti sarebbe 
stato difficile. siamo soddisfatti 
che, a prescindere, la prestazione 
è arrivata: vediamo il bicchiere 
mezzo pieno”. 

Corigliano - Tanto, di questa corsa 
salvezza, passa per la gara col 
corigliano: “per come siamo messi 
una vittoria cambierebbe tanto 
dal punto di vista psicologico e 
della convinzione, così come per la 
classifica. Vincendo potremmo anche 
restare ultimi, ma con ben altro 
grado di convinzione ed ottimismo”. 
sia per una questione scaramantica, 
sia di pressione, patrizi preferisce 
non caricare eccessivamente la 
partita: “se ci vogliamo salvare 
direttamente è chiaro che dobbiamo 
vincerla, quello è il nostro obiettivo. 
in un discorso a più ampio raggio, 
invece, non è così decisiva: 
vengono prima la prestazione 
e l’eliminazione di determinati 
errori che ancora commettiamo 
in campo, poi il risultato verrà 
da sé, perché siamo ancora alla 
ricerca della giusta quadratura. 
Giocheremo al massimo, come 
sempre, ma se ci pensiamo, le gare 
che credevamo di poter vincere le 
abbiamo sbagliate, mentre giocato 
meglio quelle apparentemente 
più difficili”. insomma, serenità, 
tranquillità e un pizzico di ironia: “a 
questo punto, è meglio pensare che 
quella col corigliano sia una partita 
impossibile, che non possiamo mai 
vincere” chiude patrizi sorridendo.

PREPARAZIONE E ATTESA

David Patrizi è approdato alla S.S. Lazio nel corso del 
mercato invernale - foto Rufini
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CALCIO
A 5

ss lazio
settore giovanile

Vincono e convincono le 
squadre biancocelesti: 
al termine di un fine 
settimana più scarno di 
impegni, visto il turno 
di riposo degli allievi 
e la gara rinviata della 
Juniores maschile, la 
squadra dell’aquila ottiene 
nove punti nei tre match 
disputati.  
Under 21 – Tre gol di 
Tiziano chilelli, uno di 
Giacomo luce e la lazio 
manda per le terre la 
formazione  dell’angelana. 
per la squadra di 
mister alessio Medici 
è il secondo successo 
consecutivo dopo quello 
maturato con l’altra 
formazione umbra, quella 
della Ternana. con questo 
risultato i biancocelesti 
tengono saldo il terzo 
posto alle spalle del rieti 
capolista e dell’Orte primo 
inseguitore e soprattutto 
rispondono al tentativo 

di sorpasso dell’Olimpus 
vincitore del match con 
la Ternana già citata in 
precedenza. Fortini e 
compagni torneranno 
in campo domenica, 
impegnati nella trasferta 
in casa della Maran 
Nursia, per il terzo match 
consecutivo contro una 
formazione umbra.  
Juniores e Allievi – Non 
sono scese in campo, 
invece, le squadre 
Juniores e allievi. l’Under 
18 ha rinviato il suo 
match con il palestrina 

a data da destinarsi, 
tornando invece in campo 
il prossimo venerdì per 
affrontare il delicato 
incontro con la Brillante 
Torrino. Osservava il 
turno di riposo la squadra 
allievi: non giocando, i 
biancocelesti sono stati 
agganciati in testa alla 
classifica dalla capitolina, 
vittoriosa 6-2 sul campo 
della Mirafin e ora 
appaiata alla lazio a 
quota 31. la quindicesima 
giornata mette di fronte i 
biancocelesti e lo Juvenia.  

Juniores femminile 
– continua a vincere, 
convincere e dominare 
la squadra Juniores 
femminile: la lazio 
nel match interno di 
domenica mattina, regola 
17-0 il malcapitato Velletri. 
Domenica le capitoline 
saranno attese dal match 
esterno in casa della 
Ternana.  
Giovanissimi – altro 
ottimo risultato per la 
squadra Giovanissimi: i 
ragazzi di Giuliani seccano 
con un netto 4-0 il Nuova 
Florida e approfittando 
del pari fra cogianco e 
il ponte, salgono a -1 dai 
castellani. la rimonta che 
porta al podio è quasi 
a compimento, manca 
solo un ultimo sforzo 
per centrare una delle 
prime tre posizioni: se 
il primo posto sembra 
ormai troppo lontano, 
la carlisport cogianco 
lontana un punto e la 
lazio calcetto a quattro 
lunghezze di distanza 
non sembrano così 
inarrivabili. il prossimo fine 
settimana, però, occhio 
alla delicata trasferta in 
casa dell’Olimpus.  

VINCONO TUTTE LE SQUADRE DEL SETTORE GIOVANILE: L’UNDER 21 STENDE 4-0 L’ANGELANA, I 
GIOVANISSImI mANDANO AL TAPPETO IL NUOVA FLORIDA CON IDENTICO RISULTATO E LA jUNIORES 
FEmmINILE TRAVOLGE A SUON DI GOL IL VELLETRI CON UN LARGhISSImO 17-0

EN PLEIN

La Juniores femminile - foto Rufini
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

IL PREPARATORE ATLETICO DINO RUGGERI A LAVORO IN QUESTE SETTImANE DI STOP: “CAmPIONATO E COPPA ITALIA, LA CARLISPORT 
COGIANCO SI FARÀ TROVARE PRONTA. IL RAPPORTO CON ALESSIO mUSTI E TUTTO LO STAFF TECNICO È OTTImO”

NELLE SUE MANI

alessio Musti l’aveva invocata a 
gran voce: “la sosta è perfetta 
per recuperare la condizione 
fisica che abbiamo perso in 
questo ultimo periodo per varie 
vicissitudini”, aveva detto nel 
numero precedente. Ora, nelle 
prossime settimane, la carlisport 
cogianco è in mano sua. Dino 
ruggeri, preparatore atletico 
passato a Genzano dopo otto 
anni di real rieti, è al lavoro 
per riconsegnare al tecnico una 
squadra in forma in vista della 
ripresa del campionato: “sono 
d’accordo con alessio – esordisce 
– lo stop ci voleva. Ultimamente 

La Carlisport Cogianco scesa in campo nella vittoriosa sfida con il Napoli - foto Bocale
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carlisport cogianco 
serie a

non siamo riusciti ad allenarci 
come volevamo, visto che ci 
siamo dovuti trasferire su un 
terreno gommato come quello 
del palaKilgour (ora in parquet, 
ndr) e ne abbiamo risentito. Ora 
che siamo rientrati a casa, ci sono 
tutti i presupposti per lavorare nel 
migliore dei modi e ritrovare la 
condizione di inizio stagione”. 
Una garanzia - la carlisport 
cogianco ha bisogno di ricaricare 
le pile, anche perché al rientro ci 
sarà un altro tour de force. prima 
due partite di campionato, poi la 
coppa italia. l’augurio è quello di 
ripetere il cammino in Winter cup, 

e magari scrivere un finale diverso: 
“sto facendo un lavoro integrale 
tattico e fisico. Non un richiamo 
di preparazione, ma un qualcosa 
di diverso in accordo con Musti, 
con il quale il rapporto è ottimo. 
abbiamo lavorato insieme per sei 
mesi a rieti, ci conosciamo bene. 
Ogni seduta di allenamento la 
studiamo a tavolino, cerchiamo di 
utilizzare carichi di lavoro pesanti, 
ma senza esagerare. Mi trovo bene 
con lui e più in generale con tutto 
lo staff. sono convinto che saremo 
in condizione per la ripresa del 
campionato e al top per la Final 
Eight!”. parola di Dino ruggeri. Dino Ruggeri, preparatore atletico della Carlisport Cogianco
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carlisport cogianco 
settore giovanile

Articolo A curA di
francesco puma

settimana più che 
positiva quella che è 
andata in archivio per il 
settore giovanile della 
carlisport cogianco. 
stavolta il nostro viaggio 
comincia dai più piccoli, 
precisamente dalla 
scuola calcio a 5. a 
tracciare un bilancio, 
svelando anche una 
prima novità in vista 
del prossimo anno, è il 
direttore sportivo Valerio 
scaccia: “Uniremo le 
due società, carlisport 
ariccia e cogianco 
Genzano, nelle categoria 
Esordienti per il bene dei 

nostri ragazzi. l’obiettivo 
è quello di creare un 
bacino di utenza unico, 
ma allo stesso tempo 
ampio, perché daremo 
ai genitori la possibilità 
di scegliere su quale 
campo far allenare i 
propri bambini. se al 
palaKilgour, rimesso a 
nuovo dopo l’allestimento 
del parquet nero, o 
il palacesaroni, due 
impianti che sono il fiore 
all’occhiello dei castelli 
romani e d’italia. in 
panchina siederà rosinha, 
la persona giusta per la 
crescita di questi ragazzi”. 

Scaccia - passiamo poi 
ai più grandi, partendo 
dai Giovanissimi, forse 
l’unica nota dolente del 
weekend: “sono reduci 
da un 2-2 in casa del 
ponte – prosegue scaccia 
– quindi il primo passo 
falso di una stagione che 
fin qui è positivissima. 
così facendo ci siamo 
complicati un po’ la 
corsa playoff, ma siamo 
fiduciosi. E se non 
dovessimo raggiungere 
questo obiettivo non sarà 
un dramma, visto che 
gran parte della squadra 
sta giocando sotto 
età”. Gli allievi, invece, 
vengono da cinque 
vittorie consecutive, 
l’ultima per 3-1 in casa 
del Torrino: “si sono 
risollevati dopo un inizio 
anno difficile, ma io non 
ho mai smesso di credere 
nelle loro potenzialità. 
speriamo di continuarci 
a togliere belle 
soddisfazioni”. Dopo il ko 
con la roma, la Juniores 
si è riscattata vincendo 

con il cccp: “siamo 
in ritardo di classifica 
rispetto alle altre, ma 
fiduciosi. Venerdì ci 
attende lo scontro diretto 
con la romanina, su un 
campo difficile perché 
sintetico e caldo”. l’Under 
21 – che mercoledì, 
mentre il nostro giornale 
è in stampa, ha giocato 
l’andata degli ottavi di 
finale di coppa italia 
contro la Meta - non 
smette più di stupire. 
alcuni di loro (da paschoal 
a Bachiega, passando 
per raubo e Datti) sono 
elementi fissi della prima 
squadra allenata da 
Musti: “sono contento per 
samuele, che ha giocato 
gli ultimi due minuti 
contro il Napoli. spero 
che tutti loro possano 
avere un minutaggio 
sempre più ampio, 
pulvirenti compreso, 
che ha recuperato da 
un infortunio che lo ha 
tenuto fermo 40 giorni ed 
è pronto per tornare in 
campo”.  

L’ANNUNCIO DEL D.S. VALERIO SCACCIA: “DAL PROSSImO ANNO GLI ESORDIENTI SI ChIAmERANNO CON UN SOLO NOmE, ROSINhA 
L’ALLENATORE”. BILANCIO POSITIVO PER TUTTE LE SQUADRE DEL SETTORE GIOVANILE, L’UNDER 21 INSEGUE LA FINAL EIGhT

PRIME NOVITÀ

Valerio Scaccia, direttore sportivo del Settore Giovanile della Carlisport Cogianco
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stella polare De la salle 
settore giovanile

Articolo A curA di
chiara masella

Dopo la strigliata della 
scorsa settimana di 
mister Massimo Erando, 
i Giovanissimi d’Élite 
portano a casa una grande 
vittoria, arrivata contro 
la temibile formazione 
della capitolina Marconi, 
grazie ad una prestazione 
collettiva maiuscola.
Giovanissimi Élite 
– Una partita davvero 
combattuta fino alla fine, 
i ragazzi di mister Erando 
superano la formazione 
avversaria di misura per 
2-3, creando però tante 
azioni da gol: “i ragazzi 
hanno svolto davvero 
un’ottima gara – commenta 
Erando –, abbiamo messo 
sempre pressione nella 
loro area, facendo bene 
anche le diagonali e 
coperture difensive. in fase 
di possesso tantissime 
triangolazioni ci hanno 
portato spesso alla 
conclusione a rete. siamo 
stati aiuta anche dalla 
grandissima prestazione 
del nostro portiere andrea 
paglia, sempre decisivo. 

Ottimo anche il nostro pivot 
Federico Manelli, talento 
di grande spessore, così 
come alessio Buttaglieri, 
laterale sinistro sempre 
molto disponibile e in 
questa gara nettamente 
decisivo”.
Alessio Buttaglieri – a 
commentare la gara è 
Buttaglieri, suo il gol 
decisivo per questa 
importante vittoria: 
“Finalmente una gara 
positiva, ci siamo impegnati 
tutti e abbiamo dato 
davvero il massimo. 

siamo un bel gruppo e 
questa è una caratteristica 
fondamentale per una 
squadra, ma dobbiamo 
assolutamente essere 
più seri e grintosi. la 
prima parte di questa 
stagione non è andata 
come speravamo, col 
tempo stiamo imparando 
a conoscerci meglio e 
i risultati piano piano si 
iniziano a vedere. come 
ci dice anche il mister 
con un buon impegno 
in questa seconda parte 
di stagione potremo 

raggiungere i nostri 
traguardi e riprenderci tanti 
punti persi, e in questa 
ultima gara lo abbiamo 
dimostrato. per quanto mi 
riguarda, posso dire che 
sono molto soddisfatto 
delle mie prestazioni. sono 
cresciuto e sto continuando 
a crescere grazie 
all’aiuto della squadra e 
all’incoraggiamento dei 
mister”.
Prossimo Turno – altra 
gara difficile nel prossimo 
turno contro l’History 
roma 3z: “ci troviamo 
in un campionato d’Élite 
difficile e affrontiamo una 
squadra molto preparata: 
servirà molta grinta e 
determinazione. i nostri 
obiettivi ora sono quelli di 
continuare a consolidare 
il gruppo per crescere 
sempre di più, cercando di 
toglierci tante soddisfazioni 
e regalarne tante al nostro 
mister”.

I GIOVANISSImI D’ÉLITE REGALANO FINALmENTE UNA GRANDE VITTORIA. DECISIVA LA RETE DEL 2-3 DI BUTTAGLIERI: “SIAmO UN GRANDE 
GRUPPO, ORA DOBBIAmO mETTERE PIÙ SERIETÀ E GRINTA PER RIPRENDERE I TROPPI PUNTI PERSI FINO AD OGGI”

FINALMENTE VINcENTI

Alessio Buttaglieri
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SERIE A2IL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
feDerazione: FIGC  

reputazione: NAZIONALE
Detentore: ORTE - COSENZA

Articolo A curA di reDazione

SPETTAcOLO, 
TRE SQUADRE 
IN UN PUNTO
nel girone a e’ Bagarre 
aperta con imola, milano e 
came Dosson a giocarsi la 
promozione Diretta – nel 
girone B tutto pronto per 
la super sfiDa tra Bisceglie e 
augusta
E adesso viene il bello! Nel girone a dopo 
il clamoroso ma assolutamente meritato 
successo della Came Dosson sul campo della 
ma Group Imola, i giochi sono totalmente 
riaperti in ottica promozione, con tre squadre 
in soli due punti. In testa alla classifica ci 
sono ancora gli emiliani di Vanni Pedrini, ma 
adesso sono stati agganciati al primo posto 
da un milano che non ha saputo approfittare 
fino in fondo del passo falso dell’Imola, 
facendosi fermare sul pareggio sul campo 
del fanalino di coda Carrè Chiuppano. Ad 
un punto di distanza invece adesso c’è 
proprio la Came Dosson, che vola sulle ali 
dell’entusiasmo e che questa settimana 
sarà chiamata dalla gara casalinga col Prato; 

impegno difficile visto l’ottimo momento dei 
toscani, reduci dal successo di Cagliari, ma 
non certo impossibile. Il milano cercherà di 
difendere il primo posto nel match casalingo 
contro l’Arzignano, che settimana scorsa è 
stato fermato in casa dal Carmagnola con 
un inusuale 0-0. L’Imola infine proverà 
a riscattare il ko interno di sabato scorso 
andando a far visita ad una menegatti metalli 
che è reduce dal pari di Aosta nello scontro 
diretto per la salvezza. Proprio i valdostani 
di Fea testeranno le ambizioni di riscatto 
del PesaroFano, che sabato scorso, in casa, 
ne hanno prese sette dalla maran Nursia. 
Gli umbri poi saranno chiamati da una gara 
sulla carta abbordabile in casa col Carrè 
Chiuppano, mentre in chiave salvezza ci sarà 
lo scontro diretto tra Carmagnola e Cagliari. 
Nel girone B, invece, il Futsal Isola ha fatto 
suo il derby di alta classifica con l’Olgiata, e 
ha mantenuto immutato il vantaggio di sei 
punti sul Bisceglie, vittorioso a Catanzaro, 
che rimane la prima inseguitrice. Questa 
settimana la capolista di Ciccio Angelini sarà 
impegnata in casa in una partita che la vede 
super favorita contro la Domar Takler matera, 
mentre il Bisceglie di Ventura tornerà al Pala 
Dolmen per la super sfida di giornata che 
la vedrà opposta ad un’altra corazzata del 

torneo come l’Augusta, che settimana scorsa 
ha pareggiato in casa col Policoro. Proprio la 
squadra di Bommino non vuole fermare la 
propria rincorsa, e questa settimana riceverà 
la visita della Golden Eagle Partenope, che 
settimana scorsa ha vinto la delicata sfida col 
Cisternino. I pugliesi di Castellana, dal canto 
loro, andranno a caccia di punti salvezza 
nel derby pugliese con il Salinis, mentre il 
Sammichele cercherà di confermare l’ottimo 
successo della settimana scorsa sul Salinis 
affrontando la trasferta di Catania.  

girone a classifica 14a giornaTa MarcaTori

girone b classifica 14a giornaTa MarcaTori

ProssiMo TUrno

ProssiMo TUrno

futsal isola 39

futsal Bisceglie 30

olimpus 26

augusta 26

avis Borussia policoro 23

real team matera 21

golden eagle partenope 20

futsal cisternino 19

sammichele 14

catanzaro 10

salinis 6

catania librino 3

arzignano - cld carmagnola 0 - 0
carrè chiuppano - Milano 5 - 5

2 Buonanno, 2 Iglesias, Gulizia; 2 Alan, Battaia, 
Esposito, Peruzzi

cagliari - Prato 1 - 4
Asquer; 2 Lucas, Balestri, Schacker

imola - came dosson 1 - 2
Revert Cortes; Siviero, Vavà

aosta - Menegatti Metalli 2 - 2
Calli, De Lima; Belloni, Sgolastra

italservice Pesarofano - Maran nursia 1 - 7
Rossi; 3 Ronchi, 2 Guga, Paolucci, Stringari

real Team Matera - catania librino 5 - 0
2 Bavaresco, 2 Massa, Gattarelli

catanzaro - futsal bisceglie 4 - 8
2 Calabrese, 2 Donoso; 3 Ortiz, 2 Mazzariol, 2 

Sanchez, Kevin
golden eagle Partenope - futsal cisternino 

8 - 3
2 Arillo, 2 Schurtz, Bertoni, De Crescenzo, Frosolone, 

Laion; Baldassarre, Kapa, Ricci
olimpus - futsal isola 1 - 2

Borsato; Emer, Marcelinho
augusta - avis borussia Policoro 2 - 2

Fortuna, Richichi; Calderolli, Zancanaro
salinis - sammichele 4 - 10

3 Montes Galan, Marcelinho; 2 Curri, 2 Gonzalez, 2 
Ruizinho, 2 Zerbini, Grasso

20 Amoroso (Arzignano), 19 Marcio (Imola), 
18 Peruzzi (Milano), 18 Silveira (Milano), 
18 Bellomo (Came Dosson), 16 Pedrinho 

(Carrè Chiuppano), 15 Tonidandel (Italservice 
PesaroFano), 15 Revert Cortes (Imola)

21 Marcelinho (Futsal Isola), 18 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 17 Bavaresco (Real Team Matera), 15 
Velazquez (Olimpus), 14 Borsato (Olimpus), 14 

Gonzalez (Sammichele), 13 Schurtz (Partenope), 
13 Arillo (Partenope), 13 Dalcin (Catania)

Maran nursia - carrè chiuppano
Menegatti Metalli - imola
cld carmagnola - cagliari

italservice Pesarofano - aosta
Milano - arzignano

came dosson - Prato

catanzaro - olimpus
avis borussia Policoro - golden eagle Partenope

futsal isola - real Team Matera
catania librino - sammichele

futsal bisceglie - augusta
futsal cisternino - salinis

milano 34

imola 34

came Dosson 33

prato 22

italservice pesarofano 20

maran nursia 16

menegatti metalli 15

cagliari 15

clD carmagnola 15

arzignano 14

aosta 11

carrè chiuppano 10

Una fase di gioco di Olimpus-Futsal Isola  - foto Bocale
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olimpus 
serie a2 - girone b

Articolo A curA di
marco ottaviani

NON SARA’ A DISPOZIONE PER LA TRASFERTA DI CATANZARO, mA LUIZ hENRIQUE BORSATO CI TIENE A CARICARE L’AmBIENTE OLImPUS E I SUOI COmPAGNI. 
“POSSIAmO SEmPRE DARE DI PIÙ”, AFFERmA IL PIVOT, ChE ARChIVIA LA GARA COL FUTSAL ISOLA ED INCITA LA SQUADRA ALLA VITTORIA

Tutto è pronto per la sfida contro il 
catanzaro. Dopo la sconfitta contro 
il Futsal isola, mister ranieri ha 
chiesto ai suoi ragazzi una prova 
di carattere, per recuperare sia 
in termini di punti che di morale. 
sulla stessa scia del tecnico è luiz 
Henrique Borsato che sabato non 
sarà a disposizione, causa squalifica, 
per la trasferta in calabria. lui, che 
contro l’isola aveva riagguantato 
la gara dopo la rete di Marcelinho, 
riassume così la partita con la 
capolista: “per me è stata una bella 
gara, tra due squadre che hanno 
giocato alla pari, a viso aperto. loro 

sono andati a vincere a Bisceglie e 
in altri campi difficili, è giusto che 
siano primi in classifica”. riguardo 
l’episodio che ha portato al goal di 
Emer, dice: “Non ho rivisto ancora 
il video. penso sia un episodio che 
l’arbitro può fischiare o decidere 
di non farlo. resta il fatto che 
loro sono una squadra quadrata”. 
sulla sua esultanza dopo il goal, il 
pivot dell’Olimpus ci tiene a fare 
chiarezza: “chiedo scusa ai nostri 
tifosi e a quelli del Futsal isola per 
il gesto che ho fatto. Niente può 
giustificare il mio comportamento, 
magari causato dalla tensione 

portata dalla partita. Devo 
festeggiare i miei goal con i miei 
tifosi”.
Verso Sud – la gara contro il 
catanzaro è alle porte e per 
Borsato quella in calabria sarà una 
gara impegnativa per l’Olimpus, 
per una squadra abituata fin 
dall’inizio della stagione a non dare 
nulla per scontato: “all’andata il 
catanzaro ha dimostrato di essere 
una buona squadra. il risultato 
dipende tantissimo da noi. Questo 
campionato è duro e le partite non 
sono mai facili da giocare. Detto 
ciò, noi scenderemo in campo per 
vincere, pur sapendo che avremo 
davanti una squadra che ci renderà 
le cose difficili”. l’Olimpus deve 
dare di più, ne è certo Borsato: 
“personalmente, non sono mai 
soddisfatto di quello che faccio, 
penso che si può crescere sempre, 
che si può sempre imparare. se 
lavoriamo insieme, giocatori staff e 
società, possiamo crescere davvero. 
Mi auguro che al termine della 
stagione tutti quanti all’Olimpus 
possano essere contenti di quello 
che abbiamo fatto. Detto questo, 
dobbiamo dare sempre il massimo”.

SENZA RIMPIANTI

L’esultanza di Borsato al gol del momentaneo 1 a 1 con la Futsal Isola

player viDeo
olimpus /
futsal isola
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olimpus 
settore giovanile

Articolo A curA di
chiara masella

UNO SGUARDO COmPLETO AL SETTORE GIOVANILE DELL’OLImPUS CON IL COmmENTO DEL DIRETTORE TECNICO ALDO mUSCI: “IL NOSTRO 
OBIETTIVO È QUELLO DI FORmARE I GIOVANI AL FINE DI ESSERE UTILI ALLA PRImA SQUADRA, PUNTANDO SULLA LORO CRESCITA”

il settore Giovanile continua in queste 
giornate di campionato a stupire e 
a vincere. Dai Giovanissimi d’Élite 
fino all’Under 21 Nazionale, i ragazzi 
stanno dimostrando grandi margini di 
crescita e tanta voglia di vincere per 
portare in alto il nome dell’Olimpus. 
Delineiamo un quadro generale 
con il Direttore Tecnico del settore 
Giovanile aldo Musci.
Aldo Musci – “stiamo rispettando in 
pieno quelli che erano i progetti di 
inizio stagione, curando soprattutto 
la crescita individuale dei giocatori 
e collettiva dei vari gruppi. i 
Giovanissimi che erano partiti per 
mantenere la categoria Élite stanno 
avendo ottimi risultati e si ritrovano in 
una situazione di media alta classifica; 

gli allievi sono secondi e stiamo 
cercando di raggiungere la categoria 
d’Élite; con la Juniores invece siamo 
primi in classifica, con la seconda 
a due punti di distanza e anche 
con loro puntiamo a raggiungere 
la categoria d’Élite, mentre l’Under 
21 in questo momento è in quarta 
posizione, con una squadra che gioca 
con ragazzi sotto età (Under 18) e 
siamo molto soddisfatti di come si 
stanno comportando. l’obiettivo 
principale del settore giovanile è 
quello di creare giocatori che poi 
potranno essere utili alla prima 
squadra e vedere i propri ragazzi 
crescere è sicuramente una grande 
soddisfazione per gli allenatori. alcuni 
di loro sono già aggregati in pianta 

stabile in prima squadra, anche con 
qualche minutaggio e speriamo 
di vedere sempre più ragazzi 
protagonisti con i più grandi”.
Allievi – Oltre al ruolo di Direttore 
Tecnico, Musci è anche l’allenatore 
degli allievi: “sono subentrato a mister 
iovine, che per problemi lavorativi 
ha dovuto lasciare la squadra. il loro 
percorso era già ottimo e ora stiamo 
continuando insieme su questa 
squadra per cercare di raggiungere 
l’Élite attraverso i play-off; il nostro 
obiettivo sicuramente ora è arrivare 
secondi. i ragazzi stanno lavorando 
bene e stanno crescendo, nell’ultima 
gara hanno vinto 5-1 con lo sporting 
Eur, una squadra pretendente 
anch’essa alle prime posizioni”.
Under 21 – Ottimo risultato anche per 
l’Under 21 curata in prima persona da 
mister Musci: “i ragazzi hanno vinto 
con ampio margine (15-1) contro una 
squadra di bassa classifica, la Ternana 
calcio a 5. Hanno sempre cercato di 
giocare in modo propositivo, senza 
sottovalutare l’avversaria. le ultime 
giornate di campionato serviranno a 
delineare la classifica e cercheremo di 
puntare ai play-off”.

cREScITA ESPONENZIALE

Il direttore tecnico ed allenatore Aldo Musci

player viDeo
olimpus /
history roma 3z
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SERIE BIL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
feDerazione: FIGC  

reputazione: NAZIONALE
Detentore: OLImPUS

Articolo A curA di francesco carolis

UNDIcESIMA 
SINFONIA
la capitolina marconi cala 
il poKer aD ostia, l’arDenza 
ciampino passa in rimonta a 
saviano, vincono in casa felDi 
eBoli e virtus palomBara
I risultati della quattordicesima giornata 
rendono sempre più chiara la situazione 
nella corsa al vertice del girone E di Serie 
B: la Capitolina marconi, corsara in quel di 
Ostia, rende più solido il proprio primato, 
l’unica inseguitrice diretta della capolista 
resta un’Ardenza Ciampino che vive però un 
pomeriggio da brividi.
Duello a distanza - Dopo la frenata interna 
della scorsa settimana, la Capitolina marconi 
torna a fare la voce grossa imponendosi 
fuori casa nel big match con il Lido di 
Ostia: il grande protagonista del match del 
PalaDiFiore è Cutrupi, autore della tripletta 
che, unita al gol di Sordini, guida la capolista 
nel 4-1 sul team di matranga, illuso dal 
momentaneo pareggio di Bonanno. Il gap 
della squadra di minicucci sull’Ardenza 
Ciampino resta di sei lunghezze: gli 
aeroportuali passano infatti 5-3 in rimonta 

sul campo del Città Carnevale Saviano dopo 
essere andata sotto 0-3 e si portano a +5 sul 
terzo posto.
fattore campo - Il gradino più basso del 
podio è occupato ora dalla ritrovata coppia 
Lido-Eboli: i campani raggiungono a quota 
24 De Santis e compagni regolando con 
un secco 4-0 tra le mura amiche il fanalino 
di coda Campobasso. Guadagnano punti 
sui lidensi anche Virtus Palombara, Orte 
ed Isernia: i sabini tornano a far valere il 
fattore campo piegando 6-2 una Virtus Fondi 
di nuovo KO dopo il pari sul campo della 
Capitolina, i viterbesi battono 8-5 la Brillante 
Torrino conquistando il quarto risultato utile 

di fila, mentre i molisani superano 5-2 l’Alma 
Salerno ottenendo la terza vittoria consecutiva 
tra le mura amiche.
prossimo turno - Impegno da non 
sottovalutare per la Capitolina marconi nel 
quindicesimo turno: la capolista ospiterà 
al To Live una Feldi Eboli alla ricerca della 
giusta continuità lontano dalle mura amiche 
per stabilizzarsi tra le big della classifica. 
Seconda trasferta consecutiva per l’Ardenza 
Ciampino: gli aeroportuali saranno ricevuti da 
una Brillante Torrino che ha bisogno di punti 
per scalare posizioni. Il Lido andrà a Fondi 
per rialzare la testa, esame di maturità per 
entrambe nella sfida Palombara-Isernia.

Una fase di gioco di Lido di Ostia - Capitolina Marconi

girone e classifica 14a giornaTa MarcaTori

ProssiMo TUrno

città c. saviano - ardenza ciampino 3 - 5
2 Russo, Stiano; 2 De Vincenzo, 2 Terlizzi, Quagliarini

b&a sport orte - brillante Torrino 8 - 5
3 Sanna, 2 Dos Santos, 2 Milani, Racanicchi; 2 Curcio, 

Dal Lago, Pota, Savi
lido di ostia - capitolina Marconi 1 - 4

Bonanno; 3 Cutrupi, Sordini
virtus Palombara - virtus fondi 6 - 2

3 Eto, Campanelli, Ricci, Santin; Lauretti, Rios
feldi eboli - Win adv campobasso 4 - 0

2 Andreozzi, Esposito, Mandragora
isernia - alma salerno 5 - 2

4 Bidinotti, Palumbo; Calabrese, Cretella

capitolina marconi 35

ardenza ciampino 29

lido di ostia 24

feldi eboli 24

virtus palombara 23

B&a sport orte 22

isernia 21

virtus fondi 18

Brillante torrino 14

alma salerno 10

città carnevale saviano 9

Win adv campobasso 6

23 Russo (Città Carnevale Saviano), 21 Bidinotti 
(Isernia), 20 Sanna (B&A Sport Orte), 14 Savi 
(Brillante Torrino), 14 Fred (Lido di Ostia), 13 

Cutrupi (Capitolina Marconi), 12 Santin (Virtus 
Palombara), 12 Leonaldi (Capitolina Marconi)

capitolina Marconi - feldi eboli
virtus Palombara - isernia

Win adv campobasso - città c. saviano
alma salerno - b&a sport orte

brillante Torrino - ardenza ciampino
virtus fondi - lido di ostia
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arDenza ciampino
serie b - girone e

Articolo A curA di
elia moDugno

il cuore ardenza continua 
a pulsare e lo fa alla 
grande nella trasferta 
campana: contro il città 
carnevale saviano, la 
squadra di coach Micheli 
è costretta a vivere una 
prima parte di gara 
difficile e si ritrova sotto 
di tre reti, la doppietta 
di De Vincenzo, però, 
rilancia le quotazioni 

dei ciampinesi, che 
completano la rimonta 
grazie alla doppietta di 
capitan Terlizzi e al gol di 
Quagliarini. Un successo 
che vale molto di più dei 
tre punti, perché permette 
di volare a +5 sul lido di 
Ostia, sconfitta nel big 
match con la capitolina e 
raggiunta al terzo posto 
dalla Feldi Eboli.

Onorati - “c’è stato 
molto equilibrio nei 
primi minuti - racconta 
il presidente Massimo 
Onorati -, poi alla lunga 
la differenza di tasso 
tecnico è uscita fuori. Gli 
avversari hanno pagato 
nella seconda parte di 
gara il fatto di avere una 
rosa corta ed hanno 
dunque accusato una 
maggiore stanchezza 
rispetto a noi: il nostro 
avvio di gara non è stato 
dei migliori, complice 
qualche problema 
nel fare gol ed alcune 
disattenzioni difensive di 
troppo, però la grinta e la 
determinazione ci hanno 
permesso di ribaltare la 
gara e portare a casa i 
tre punti”. la prova degli 
aeroportuali è stata 
omaggiata dal grande 
fair play del pubblico 
di saviano:  “abbiamo 
ricevuto a fine partita i 
complimenti dei nostri 
avversari e gli applausi di 
un palazzetto pieno”.
Classifica - la classifica 
parla chiaro: la capitolina 
vola solitaria, mentre 
l’ardenza è l’unica 
inseguitrice con un 
distacco in ogni caso 
ancora ragguardevole. i 
rossoblù possono gestire 

inoltre un largo margine 
sulle altre inseguitrici 
in questo girone di 
ritorno e dovranno dare 
il massimo soprattutto 
negli scontri diretti che 
rimangono da qui fino al 
termine del campionato: 
“ci troviamo in un 
girone diverso rispetto 
alla scorsa stagione 
- prosegue Onorati -, 
la capitolina Marconi 
è una squadra tosta e 
organizzata: veniamo dal 
sesto posto dell’anno 
scorso e siamo partiti con 
l’intento di fare qualcosa 
di più e di migliorarci. 
siamo secondi, in linea 
con le nostre aspettative, 
e dietro dobbiamo stare 
attenti al lido di Ostia, 
all’Eboli e anche alla 
Virtus palombara”.
Si vola in Final Eight 
- intanto, martedì è 
arrivato un traguardo 
storico: la qualificazione 
in Final Eight, ottenuta 
grazie al successo per 
5-0 contro i sardi del 
leonardo. “Un premio 
per i nostri sforzi, ma 
anche un’esperienza e 
un’emozione unica - il 
commento di Onorati - 
un traguardo di prestigio 
che vogliamo onorare 
fino alla fine”

RImONTA SUL SAVIANO E PRImO POSTO CONSOLIDATO: L’ARDENZA RESTA L’UNICA ANTAGONISTA DELLA CAPITOLINA mARCONI. ONORATI: 
“ABBIAmO RICEVUTO I COmPLImENTI DEI NOSTRI AVVERSARI E GLI APPLAUSI DI UN PALAZZETTO PIENO”

GRINTA E DETERMINAZIONE

Massimo Onorati
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liDo Di ostia
serie b - girone e

Articolo A curA di
antonio iozzo

sabato si è visto un grande lido. la 
squadra di Matranga ha messo in 
enorme difficoltà la capolista, ma 
è mancata in fase di finalizzazione, 
venendo poi punita dagli episodi. 
il sogno di riaprire il campionato è 
svanito, ma la classifica continua a 
sorridere, con De santis e compagni 
che mantengono il terzo posto, 
seppur a pari merito con l’Eboli. 
Questione di dettagli – il big match 
del pala di Fiore si può riassumere 
in poche parole: ha vinto la squadra 
che ha sbagliato meno. “la nostra 
prestazione è stata ottima, ma nei 
dettagli e nelle piccole cose non 
siamo stati all’altezza dei nostri 
avversari, che hanno vinto con 
merito - commenta luca Gullì -. 
abbiamo incontrato una squadra 
piena di giovani ma organizzatissima, 
a noi è mancata un po’ di lucidità 
nell’ultimo passaggio o nelle 
conclusioni. potevamo rimanere 
attaccati alla partita fino alla fine, 
invece l’abbiamo lasciata scivolare 
via. per quanto riguarda la classifica, 
posso solo dire che il nostro resta 
un grande campionato. il nostro 
obiettivo è quello di migliorare di 
partita in partita. siamo soddisfatti, 
come detto, dell’ultima prestazione, 

dalla prossima gara cercheremo 
di abbinare anche i tre punti al bel 
gioco”. 
Virtus Fondi – servirà un altro 
grande lido, questa volta magari più 
cinico, per conquistare i tre punti nel 
prossimo turno. la quarta giornata 
di ritorno, infatti, prevede l’insidiosa 
trasferta sul campo della Virtus Fondi, 
nell’unico palazzetto che finora ha 
visto cadere la capolista: “speriamo 
di disputare un’altra bella gara, 
anche se ci auguriamo un risultato 
diverso rispetto a sabato scorso - 
afferma l’ex Mirafin -. affronteremo 
l’unica squadra che è riuscita a 
battere la capitolina, un motivo in 
più per tenere maggiormente in 
considerazione i nostri prossimi 
avversari. sarà fondamentale 
stare attenti ai particolari: rispetto 
all’ultima sfida di campionato 
dovremo essere più lucidi in ogni 
situazione di gioco: dalle palle 
inattive alla fase di pressione. solo in 
questo modo riusciremo a portare a 
casa un risultato positivo”.

UN GRANDE LIDO SI INChINA DAVANTI ALLA CAPOLISTA, GULLÌ: “PRESTAZIONE OTTImA, mA NEI DETTAGLI E NELLE PICCOLE
COSE NON SIAmO STATI ALL’ALTEZZA DEGLI AVVERSARI. IL NOSTRO RESTA COmUNQUE UN GRANDE CAmPIONATO” 

A TESTA ALTA

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

Luca Gullì è arrivato al Lido di Ostia nel corso del 
mercato invernale

player viDeo
lido di ostia /
capitolina
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capitolina marconi 
serie b - girone e

Articolo A curA di
antonio iozzo

la trasferta sul campo del lido, 
dopo il passo falso con il Fondi, 
poteva mettere in discussione 
la supremazia della capitolina e 
riaprire il campionato, ma così non è 
stato. le grandi squadre raramente 
falliscono i grandi appuntamenti, 
con la formazione di Minicucci 
che si è nuovamente dimostrata 
all’altezza della situazione, 
sbancando il pala di Fiore con uno 
splendido poker. 
Bravi a sbagliare meno – a 
commentare la grande prestazione 
di sabato non può che essere 
christopher cutrupi, autore di 

una tripletta e autentico eroe di 
giornata: “abbiamo fatto davvero 
una bella gara. l’abbiamo preparata 
bene durante tutta la settimana, 
sapevamo che era importante e 
alla fine siamo riusciti a scacciare 
il lido a -11 da noi, eliminandolo 
dalla corsa per il primo posto. 
abbiamo incontrato davvero 
un’ottima formazione, faccio i miei 
complimenti agli avversari, ma 
alla fine credo che abbia vinto la 
squadra che ha sbagliato di meno. 
siamo stati concentrati dall’inizio 
alla fine, abbiamo commesso pochi 
errori e siamo stati premiati. loro 

hanno sicuramente sbagliato di 
più, fallendo anche un rigore. per 
noi, dopo la gara con il Fondi, era 
fondamentale rifarci subito”. 
Hattrick – la capitolina ha sbagliato 
di meno, ma, soprattutto, ha potuto 
contare su un cutrupi in giornata di 
grazia: “a chi dedico la mia tripletta? 
Un gol è per la mia ragazza, uno 
per la mia famiglia e l’ultimo per 
la squadra. siamo un gruppo 
fantastico e vogliamo vincere 
questo campionato”. 
Eboli – Nel prossimo turno i ragazzi 
di Minicucci dovranno ospitare 
l’Eboli: “Mi aspetto sicuramente una 
bella partita - spiega l’ex Olimpus, 
soprannominato Brucee Dyann -. 
Già all’andata non fu facile (con 
la capitolina che si impose 3-2, 
ndr), sappiamo che affronteremo 
una squadra preparata, ma 
noi dobbiamo fare il nostro e 
proseguire per la nostra strada. al 
To live, se escludiamo la gara con il 
Fondi, le cose sono sempre andate 
bene, quindi speriamo vadano bene 
anche sabato prossimo. il fattore 
campo conta, ma noi diamo sempre 
il massimo, sia in casa sia fuori, ed è 
questo che fa davvero la differenza”.

LA CAPOLISTA SUPERA IL LIDO DI OSTIA E LO ELImINA DEFINITIVAmENTE DALLA CORSA PER IL PRImO POSTO, CUTRUPI: “hA VINTO LA 
SQUADRA ChE hA SBAGLIATO mENO. SIAmO UN GRUPPO FANTASTICO E VOGLIAmO VINCERE QUESTO CAmPIONATO”

FUORI UNA

Christhoper Cutrupi in azione contro il Lido di Ostia nella vittoriosa trasferta di sabato. Ha realizzato 13 reti in campionato

player viDeo
lido di ostia /
capitolina
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SERIE C1 WeB: LND.IT
feDerazione: LND

reputazione: REGIONALE 
Detentore: VIRTUS PALOmBARA

IL PUNTO

BESTIA NERA
3-3 nel Big match Di pomezia 
tra mirafin e ferentino: il 
fonDi Batte il savio e sogna 
il sorpasso in vetta al girone 
B. active inarrestaBile: 
QuinDicesimo successo in 
seDici giornate
La sedicesima giornata conferma una 
divergenza lampante nello scenario dei due 
gironi di Serie C1: se nel raggruppamento A 
l’Active Network è un rullo compressore ed avrà 
l’occasione di chiudere i giochi nel prossimo 
turno, nel B il pareggio tra Ferentino e mirafin 
dipinge una situazione più incerta che mai 
nella corsa al vertice.
girone a - Sabato scorso aveva rischiato 
grosso, sette giorni dopo torna l’Active Network 
che tutti hanno imparato a conoscere: 
i viterbesi di Salvicchi liquidano 7-1 il 
Civitavecchia ed incamera i tre punti per la 
quindicesima volta in stagione. Restano undici 
i punti di margine della capolista sul Santa 
marinella, al quale basta il gol di Traini per 
uscire vincitore con un prezioso 1-0 dal big 
match sul campo dell’Aranova di Fasciano. 
La Virtus Stella Azzurra resta in solitaria al 
terzo posto grazie alla frenata esterna della 

Cisco Roma: la squadra di Andrea De Fazi 
non va oltre il 4-4 nella trasferta con l’Atletico 
Civitavecchia e scivola a -2 dal team del duo 
Di mito-Beccaccioli, che si impone 4-1 al 
PalaDiFiore con il TC Parioli. Decima vittoria 
stagionale, la terza nelle ultime quattro gare, 
per l’Anni Nuovi Ciampino: gli aeroportuali 
passano 6-3 in quel di Carbognano e salgono 
a quota 31 staccando l’Aranova. Pirotecnico 
7-7 nella sfida tra Real Castel Fontana e Villa 
Aurelia: restano quattro i punti di distacco 
tra i marinesi e la squadra di Biolcati, che si 
fa avvicinare a -4 da una Virtus Anguillara 
vincente per 5-2 sul Valentia. Nel prossimo 
turno l’Active Network avrà una sorta di match 
point: un successo nel big match esterno 
con il Santa marinella blinderebbe quasi 
definitivamente il primo posto, da seguire 
anche Cisco Roma-Stella Azzurra ed il derby 
Anni Nuovi-Castel Fontana.
girone B - Il Ferentino si conferma bestia nera 
della mirafin e, come un girone fa impone il 
3-3 alla capolista nel big match del girone B: la 
squadra di Salustri conserva il +1 sul team di 
mattone, ma vede avvicinarsi a -2 la Gymnastic 
Fondi, che regola 4-1 a domicilio il Savio e, in 
attesa di recuperare il match con l’Albano, può 
sognare il sorpasso in vetta alla classifica. Se 
la corsa al vertice resta apertissima, lo stesso 

vale per la lotta playoff: la Vigor Perconti torna 
al successo espugnando per 3-2 Velletri e si 
riprende il quarto posto solitario distanziando 
il Savio, che vede avvicinarsi a -2 un Città di 
Paliano corsaro 5-4 in quel di Gavignano. 
Seconda vittoria consecutiva per l’Albano, che 
si impone 8-5 sul campo dell’Eagles Aprilia 
e si tiene dietro sia il Rocca di Papa che il 
Progetto Futsal: il team di Cotichini passa 5-4 
nella trasferta con la Virtus Fenice, i romani 
invece completano il festival di vittorie esterne 
sbancando per 4-2 il fortino dell’Anziolavinio. 
Il big match del prossimo turno sarà Vigor 
Perconti-Gymnastic Fondi: i blaugrana hanno 
l’ultima chance di tornare in corsa per i primi 
tre posti, gli ospiti cercano altri tre punti per 
tenere il passo della mirafin, impegnata a 
Paliano, e del Ferentino, che ospiterà la Fenice.

Articolo A curA di francesco carolis

girone b classifica 16a giornaTa MarcaTori

girone a classifica 16a giornaTa MarcaTori

ProssiMo TUrno

ProssiMo TUrno

atletico civitavecchia - cisco roma 4 - 4
3 Agozzino, Trappolini; 3 Santi, Tersigni

carbognano - anni nuovi ciampino 3 - 6
Carosi V., Galanti, Ouafiq; 5 Immordino, Sebastianelli

active network - civitavecchia 7 - 1
2 Hernandez, 2 Pego, Lopez, Perez Garcia, Sanchez; 

Bellumori
virtus stella azzurra - Tc Parioli 4 - 1

Becchi, Ciaralli, Costi, Di Pascasio; Facchini V.
virtus anguillara - valentia 5 - 2

3 Rossi, Protopapa, Simina; Galluzzi, Melandri
real castel fontana - villa aurelia 7 - 7

3 Priori, 2 Cavallo D., Pacchiarotti, Papa; 4 Rapino, 
3 Crescenzo

aranova - santa Marinella 0 - 1
Traini

gymnastic fondi - savio 4 - 1
3 Bastos, Nuninho; Poggesi

velletri - vigor Perconti 2 - 3
Diana, Manciocchi L.; 2 Brischetto, Scaccia

virtus fenice - rocca di Papa 4 - 5
3 Briotti, Altomare; 2 Cotichini Fr., 2 Sellati, Fondi
atletico anziolavinio - Progetto futsal 2 - 4
2 Moncada S.; Galbiati, Lucarelli, Miranda, Monni

Mirafin - AM Ferentino 3 - 3
2 Lorenzoni, Bacaro; 2 Campoli, Ferreira Mat.

vis gavignano - città di Paliano 4 - 5
3 Cerbara M., Ercoli; 3 Ceccaroni, Merlo, Sangiorgi

eagles aprilia - albano 5 - 8
3 Abate, Morgani, Silo; 2 Fratini, 2 Gozzi, 2 Silvestri, 

Fagnani, Ferruzzi

active network 46

tD santa marinella 35

virtus stella azzurra 34

cisco roma 32

anni nuovi ciampino 31

aranova 29

tc parioli 26

real castel fontana 21

villa aurelia 17

virtus anguillara 13

atletico civitavecchia 12

carbognano utD 9

civitavecchia 8

valentia 7

mirafin 38

am ferentino 37

gymnastic studio fondi 36

vigor perconti 30

savio 27

città di paliano 25

albano 22

rocca di papa 21

progetto futsal 20

velletri 17

virtus fenice 16

atletico anziolavinio 13

vis gavignano 13

eagles aprilia 0

25 Hernandez (Active Network), 22 Dionisi 
(TC Parioli), 18 Lopez (Active Network), 

17 Galluzzi (Valentia), 17 Piovesan (Santa 
Marinella), 17 Pego (Active Network), 16 Carosi 

V. (Carbognano), 15 Immordino (Anni Nuovi 
Ciampino), 14 Sereni (Cisco Roma)

35 Bacaro (Mirafin), 25 Nuninho (Gymnastic 
Studio Fondi), 25 Moncada S. (Atletico 

Anziolavinio), 22 Sinibaldi (Vis Gavignano), 21 
Pandalone (Savio), 16 Sellati (Rocca di Papa), 16 

Faria (Gymnastic Studio Fondi)

cisco roma - virtus stella azzurra
santa Marinella - active network

villa aurelia - aranova
valentia - atletico civitavecchia

Tc Parioli - carbognano
anni nuovi ciampino - real castel fontana

civitavecchia - virtus anguillara

albano - vis gavignano
aM ferentino - virtus fenice

rocca di Papa - velletri
Città di Paliano - Mirafin

Progetto futsal - eagles aprilia
savio - atletico anziolavinio

vigor Perconti - gymnastic fondi

Una fase di gioco del big match Mirafin-AM Ferentino

player viDeo
mirafin /

amv ferentino
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anni nuovi ciampino 
serie C1 - girone a

Articolo A curA di
elia moDugno

alessio immordino 
trascina l’anni Nuovi 
al ritorno al successo: 
gli aeroportuali si 
riprendono dopo la 
pesante sconfitta interna 
con la Virtus stella azzurra 
e superano fuori casa per 
6-3 il carbognano. 
Immordino - “il campo di 
sabato era molto piccolo 
- racconta bomber 
immordino, autore di ben 
cinque reti nella trasferta 
viterbese -, il carbognano 
ha pochi giocatori di 
esperienza, ma tanti 
giovani che mettono in 
campo tutta la cattiveria 
necessaria senza 
mollare mai: ci siamo 
presentati in campo un 
po’ rimaneggiati e gli 
avversari ci hanno messo 
in difficoltà all’inizio, la 
nostra squadra però 
ha saputo reagire 
bene. siamo passati in 
vantaggio nei minuti 
iniziali con un mio gol, 
poi una disattenzione 
difensiva ha determinato 
il pareggio. prima di 
rientrare negli spogliatoi 
per fortuna abbiamo 
potuto usufruire di 
due tiri liberi, entrambi 
segnati da me, che ci 
hanno permesso di 
chiudere il primo tempo 

sul 3-1, nella ripresa 
poi siamo rientrati 
con il piglio giusto ed 
abbiamo fatto nostro il 
match”.
Obiettivi – in un girone 
a molto agguerrito, 
l’anni Nuovi resta ancora 
in lotta per i play-off 

e punta deciso alla 
seconda piazza, dietro 
l’imprendibile active 
Network: “il nostro 
presidente ci aveva dato 
un ultimatum dopo la 
sconfitta contro la Virtus 
stella azzurra: il nostro 
obiettivo è arrivare al 

secondo posto, ci siamo 
messi in testa questo 
traguardo e penso che 
le avversarie da battere 
siano soprattutto santa 
Marinella e Virtus stella 
azzurra. Tutto dipende 
da noi: sabato c’è il 
derby con il castel 
Fontana e vogliamo 
vincere a tutti i costi”.
Castel Fontana - la sfida 
con i cugini marinesi 
all’andata fu molto calda 
e si registrò in campo 
qualche battibecco 
di troppo nel finale. 
sarà un match intenso, 
molto sentito, nel 
quale gli ospiti non 
concederanno nulla 
dopo gli ultimi risultati 
ottenuti in campionato: 
“sono contento di 
essere tornato al gol 
con il carbognano 
e voglio dedicare le 
reti segnate ai miei 
compagni di squadra, 
al nostro tecnico Di 
Vittorio ed al presidente 
Gugliara. penseremo 
a vincere ogni partita 
sabato dopo sabato, non 
sono più ammessi passi 
falsi per raggiungere 
il secondo posto: è un 
traguardo che dobbiamo 
centrare soprattutto per il 
presidente”.

TRE PUNTI D’ORO NELLA TRASFERTA DI CARBOGNANO. IL PROTAGONISTA DELLA GIORNATA È ALESSIO ImmORDINO, DECISIVO CON LE SUE 
CINQUE RETI: “DEDICO I GOL AI mIEI COmPAGNI DI SQUADRA, AL TECNICO DI VITTORIO ED AL PRESIDENTE GUGLIARA”.

DI NUOVO IN cORSA

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Alessio Immordino ha trascinato con 5 reti la sua squadra alla vittoria sul campo del Carbognano
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real castel fontana 
serie C1 - girone a

Articolo A curA di
elia moDugno

rocambolesca gara tra castel 
Fontana e Villa aurelia: una serie 
di sorpassi e controsorpassi nel 
punteggio determina un pareggio 
che alla fine appare giusto per 
ciò che hanno dato le squadre in 
campo. il segno “X” che non soddisfa 
pienamente il tecnico checchi e i 
suoi ragazzi, che alla vigilia di questo 
match volevano i tre punti per 
dimenticare i risultati delle ultime 
giornate.
D’Arpino - il racconto della gara 
è affidato a Maurizio D’arpino, 
tecnico dell’Under 21: “Questa 
stagione non sta andando come ci 
aspettavamo e ci abbiamo messo 
del nostro per renderla tale. sabato, 
pronti via, ci siamo trovati subito 
in svantaggio: abbiamo ribaltato il 
risultato portandoci sul 3-1, ma la 
classica mancanza di concentrazione, 
una serie di appoggi banali sbagliati 
e l’incapacità di chiudere la partita 
hanno fatto il resto. sembra che 
manchi la voglia in campo e così 
da 3-1, siamo passati al 3-3. il 
giovanissimo Under 21 alex papa, al 
debutto, ha realizzato un gran gol e si 
è messo in evidenza soprattutto per i 
movimenti in campo, ma gli avversari 
hanno risposto portando il risultato 
sul 4-7. a quel punto non è mancata 
la giusta strigliata del tecnico nel 
time-out perché, giocando in quel 
modo, non si va lontano: negli ultimi 

minuti siamo riusciti a pareggiare 
alla fine, ma non si è fatto quello 
che ha chiesto il tecnico durante gli 
allenamenti settimanali”. sabato sarà 
derby a ciampino contro i cugini 
dell’anni Nuovi: una sfida nella sfida, 
con la speranza che vinca soltanto lo 
sport e non si ripetano gli episodi visti 
all’andata. 
Settore giovanile - Viaggia alla 
grande la formazione Under 21: 
i giovani marinesi sono in piena 
lotta con il Ferentino per il secondo 
posto in classifica e stanno dando 
grandi soddisfazioni al tecnico 
D’arpino: “Quest’anno si sono 
aggiunti tanti elementi interessanti. 

Una volta compattato il gruppo ed 
inseriti quei due-tre elementi che 
orbitano anche in prima squadra, 
siamo diventati finalmente una 
vera squadra: questa è la cosa più 
importante. Veniamo da sette risultati 
utili consecutivi: siamo contentissimi 
per questo, ho un gruppo formato 
da ragazzi impagabili. abbiamo la 
consapevolezza che si possa arrivare 
fino in fondo in campionato: il nostro 
obiettivo è il secondo posto, lo 
dichiariamo senza problemi. siamo 
tutti concentrati e ciò ci fa ben sperare 
per il futuro: potremmo ottenere 
la prima qualificazione in assoluto 
dell’Under 21 ai playoff”.

LA PRImA SQUADRA PAREGGIA A SUON DI RETI CONTRO IL VILLA AURELIA, SABATO DERBY A CIAmPINO CONTRO L’ANNI NUOVI. PROSEGUE IL 
GRANDE PERIODO DELLA FORmAZIONE UNDER 21, D’ARPINO: “hO UN GRUPPO FORmATO DA RAGAZZI ImPAGABILI”.

cOSÌ NON VA

Maurizio D’Arpino, tecnico del Real Castel Fontana Under 21
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active netWorK  
serie C1 - girone a

Articolo A curA di
nicola ciatti

Difficilmente l’active Network si 
prende il lusso di sbagliare due 
partite di fila! la squadra di salvicchi, 
infatti, ha offerto una grande 
reazione dopo la prova opaca della 
settimana scorsa con il Valentia, e ha 
letteralmente dominato il match con 
il civitavecchia, concluso con un 
netto ed inequivocabile 7-1: “credo 
che a prescindere dal risultato che 
parla da solo – spiega il capitano 
Mauro Di Nuzzo - sia stata una gara 
a senso unico sin dal primo minuto. 
abbiamo attaccato tutta la partita ed 
avuto il gioco in mano praticamente 
sempre. l’unica loro arma, come 
l’andata, è stato il contropiede al 
quale abbiamo ovviato in maniera 
ottimale grazie al lavoro settimanale 

ed alle indicazione del nostro 
mister; precise e chirurgiche 
nei dettagli. risultato giusto ed 
importante. serviva un riscatto ed 
una prova d’orgoglio alla luce della 
pessima prestazione della settimana 
precedente; e credo ci sia stata”. 
Prova perfetta – secondo il 
capitano quella di sabato è stata 
una partita praticamente senza 
errori: “siamo stati superiori in 
tutto, in ogni frangente di gara. 
Dal possesso, ai tiri in porta 
(credo che il loro portiere sia stato 
il migliore in campo dei suoi), 
abbiamo praticamente chiuso, anzi 
non abbiamo concesso proprio, 
ripartenze in contropiede (loro arma 
d’attacco). abbiamo praticamente 

giocato ad una sola porta, essendo 
ahimè ancora un po’ troppo poco 
cinici sotto porta. lavoreremo 
sicuramente su questo aspetto, in 
previsione di gare importanti che 
ancora ci attendono”. 
Mirino al big match - la 
diciassettesima partita di 
campionato, quarta di ritorno, 
vedrà opposto l’active al santa 
Marinella nello scontro al vertice. 
“Beh direi finalmente. Finalmente 
perché abbiamo una grande voglia 
di affrontare la diretta inseguitrice, 
perché dopo la Final Four abbiamo 
voglia di dimostrare la nostra bravura 
e perché no, per dare quell’ulteriore 
segnale al campionato che non 
ce n’è per nessuno. Un impegno 
sicuramente importante, da una 
parte, loro, incentrati a far bene e 
ridurre lo svantaggio dalla capolista, 
dall’altro noi con la stessa voglia 
sopra citata e vogliosi di mettere in 
luce potenzialità ancora inespresse 
in alcuni singoli. l’insidia più grande 
risiede come sempre in queste 
partite nella concentrazione”.

DOPO IL NETTO SUCCESSO CON IL CIVITAVECChIA, LA CAPOLISTA È PRONTA PER LA PARTITISSImA CONTRO IL SANTA mARINELLA: 
“DOBBIAmO GIOCARE CON SEmPLICITÀ, IL PEGGIOR NEmICO DELL’ACTIVE NETWORK È L’ACTIVE NETWORK STESSO”

DI NUZZO cI cREDE

La formazione dell’Active Network capolista del girone A di Serie C1
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virtus stella azzurra
serie C1 - girone a

Articolo A curA di
marco marini

la Virtus stella azzurra 
continua nel proprio 
grande momento 
battendo 4-1 il Tc 
parioli: l’ultimo match ha 
permesso alla squadra 
di Via dei cocchieri di 
conquistare la terza 
vittoria consecutiva su 
altrettante gare disputate 
nel girone di ritorno.
Parioli - Nonostante i tre 
punti, la partita contro 
la squadra di Budoni 
è stata più difficile del 
previsto, come afferma il 
laterale Daniele Becchi. 
“Nel primo tempo gli 
avversari hanno giocato 
meglio e ci hanno messo 
in difficoltà, ma nella 
ripresa siamo entrati in 
campo con un piglio 
diverso ed abbiamo 
vinto meritatamente”. 
protagonista della partita 
con i biancoverdi è stato 
Filippo rossi Merighi, 
il quale, grazie alle sue 
parate, ha salvato in più 
occasioni la squadra: 
“Grande merito del 
successo con il parioli è 
stato di Filippo – dichiara 
Becchi -, che ci ha salvato 
negli ultimi tre turni: 
penso ad esempio al 
match con l’anni Nuovi, 
quella volta ha parato 

tutto regalandoci un 
successo importante”.
cisco roma - la Virtus 
stella azzurra si presenta 
al prossimo scontro 
diretto contro la cisco 
in buona condizione 
sia fisica che mentale 
“arriviamo a questa gara 
in un buono stato di 
forma - conferma Becchi 
-, non ci preoccupa il 
fatto di dover affrontare 
un’ottima squadra che sa 
come interpretare la gara. 
sono fiducioso e non 
credo che un’eventuale 
sconfitta possa avere 

ripercussioni negative 
sul prosieguo della 
stagione. Dopo la sosta 
siamo un’altra squadra: 
nelle ultime gare, infatti, 
abbiamo giocato con 
maggiore voglia e 
determinazione”.   
Under 21 - Nel presente 
di Daniele Becchi c’è 
anche l’Under 21, 
formazione con la quale 
il giocatore rossoblu sta 
vivendo un’annata al di 
sopra delle aspettative 
iniziali: “sono molto 
soddisfatto di quello 
che stiamo facendo: 

ad inizio anno quasi 
nessuno credeva che 
potessimo avere un 
rendimento del genere. 
siamo un gruppo molto 
unito, che posso ritenere 
senza alcun dubbio 
come una seconda 
famiglia: la vittoria contro 
l’atletico civitavecchia 
per 5-0 è stata una bella 
soddisfazione. Ora siamo 
terzi, a due punti dallo 
stesso atletico, che ha 
una partita in meno, ed a 
tre dall’italpol capolista. 
puntiamo ai playoff, ma 
non ci precludiamo nulla”.

DOPO IL 4-1 AL PARIOLI, mATCh ImPORTANTE CONTRO LA CISCO: SERVONO TRE PUNTI PER PROSEGUIRE NELLA STRISCIA POSITIVA. BECChI: 
“DOPO LA SOSTA SIAmO UN’ALTRA SQUADRA, SONO mOLTO SODDISFATTO DEL CAmmINO DELL’UNDER 21”. 

ALLUNGO O SORPASSO?

Daniele Becchi, grande protagonista in questa stagione con la prima squadra e l’under 21 della Virtus Stella Azzurra
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tennis cluB parioli 
serie C1 - girone a

Articolo A curA di
nicola ciatti

che sarebbe servito qualcosa di 
molto simile ad una prestazione 
perfetta per uscire dal campo 
con dei punti in saccoccia lo si 
sapeva bene fin dall’inizio visto e 
considerato contro chi si giocava, 
ma nonostante un passivo di 4-1 la 
partita giocata dal Tc parioli contro 
la corazzata stella azzurra è stata 
senza dubbio di valore assoluto, 
ed ha confermato ancora una volta 
il grande momento di forma di 
questa squadra: “il risultato è stato 
bugiardo e per quello che si è visto 
in campo, non meritato – spiega 
il tecnico del Tc parioli, riccardo 
Budoni - soprattutto nel primo 
tempo è stata una bella partita tra 
due squadre che se la sono giocata 
a viso aperto e se fossimo andati in 
vantaggio nessuno poteva gridare 
allo scandalo”. 
Partita “quasi” perfetta – contro 
un avversario così forte a livello di 
individualità e pure di collettivo non 
sarebbe stato facile per nessuno, 
e nonostante una prestazione 
coraggiosa e grintosa, i tre punti 
sono andati all’avversario: “la 
differenza è stata nell’attenzione 
dei particolari, soprattutto il primo 
gol preso su calcio d’angolo; a 
quel punto l’inerzia della partita si 

è spostata e contro una squadra 
come la stella azzurra non te lo 
puoi permettere. inoltre la grande 
prestazione di rossi Merighi ha 
fatto il resto. Noi abbiamo fatto 
la partita che dovevamo fare, 
mettiamoci la doppia ammonizione 
di D’Onofrio, con la prima 
assolutamente inventata come 
anche il fallo e l’infortunio a De 
lieto ci ha costretto a rischiare 
ancora di più”. 
E adesso sotto con il Carbognano 
- la diciassettesima partita di 

campionato, quarta di ritorno, 
vedrà opposto il parioli in casa al 
carbognano, una di quelle partite 
che numeri alla mano appare 
decisamente alla portata, e dalla 
quale si deve cercare di tornare a 
casa coi tre punti: “abbiamo un solo 
risultato per avere la possibilità di 
giocarci un’altra possibilità contro 
l’anni Nuovi ciampino; contro di 
loro sarà una partita difficile perché 
non hanno nulla da perdere e tutto 
quello che riusciranno a ottenere 
sarà tutto di guadagnato”.

DOPO AVER PERSO CONTRO LA STELLA AZZURRA, C’È VOGLIA DI RISCATTO PER LA TRUPPA DI mISTER RICCARDO BUDONI:  “SARÀ UNA 
PARTITA DIFFICILE PERChÉ NON hANNO NULLA DA PERDERE, mA ABBIAmO UN SOLO RISULTATO A DISPOSIZIONE”

MIRINO SUL cARBOGNANO

Il tecnico Riccardo Budoni, il suo TC Parioli sta disputando una grande stagione
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atletico civitavecchia 
serie C1 - girone a

Articolo A curA di
nicola ciatti

Quando pareggi contro 
una delle corazzate del 
campionato lo devi per 
forza considerare un 
risultato positivo. se 
però ci aggiungi che per 
lunghi tratti del match sei 
riuscito a mettere sotto 
l’avversario, allora pure 
un pizzico di rammarico 
ci può stare. l’atletico 
civitavecchia ha fatto 
davvero una grande 
prestazione contro la 
cisco roma, e alla fine 
si è portata a casa un 
pareggio per 4-4: “si 
tratta di un buon risultato 
– spiega il direttore pino 
antonucci - che per gran 
parte della gara era in 
mano nostra. ritengo che 
avremmo anche potuto 
vincere, ma in questi 
ultimi tempi sembra che 
la dea bendata ci voglia 
proprio abbandonare”.
Prova di carattere – 
contro la cisco è stata 
davvero una gara vietata 
ai deboli di cuore, con 
ribaltamenti di fronte, 
gol ed emozioni che 
hanno divertito eccome 
gli spettatori presenti. 
“Ho visto una bella 
partita, giocata a viso 

aperto. siamo andati in 
doppio vantaggio nel 
primo tempo ma poi 
nel secondo ci hanno 
raggiunto. Dopo c’è stato 
un susseguirsi di vantaggi 
nostri e loro pareggi. 
insomma, una gara 
avvincente. abbiamo 
ritrovato il nostro bomber 
agozzino (3 reti) e una 
bellissima rete del 

giovane Trappolini. la 
mia squadra mi è piaciuta 
specialmente sul piano 
del gioco, ma innanzitutto 
sulla determinazione. 
Non hanno mollato mai, 
neanche nei peggiori 
momenti, quando 
sembrava tutto perduto”.
Baby spettacolo -  al 
cospetto di una vera 
e propria corazzata, la 

squadra allenata da De 
Fazi ha fatto davvero una 
bella figura, lanciando 
tra l’altro un altro baby 
di grandi prospettive: 
“E’ stata una grande 
emozione. proprio questa 
settimana ha esordito in 
porta il giovane Giulio 
saraudi, classe 96. 
Non ha assolutamente 
avuto paura di misurarsi 
contro una corazzata. 
ritengo buonissima la 
sua prestazione. il nostro 
progetto avanza senza 
scossoni. Faremo ottimi 
risultati”.
Mirino sul Valentia - la 
diciassettesima partita 
di campionato, quarta di 
ritorno, vedrà opposto 
l’atletico in trasferta al 
Valentia, in quello che 
sarà a tutti gli effetti uno 
scontro diretto. “Noi 
giochiamo sempre per 
vincere. Non impostiamo 
mai il nostro gioco per 
non prenderle. Non 
sempre abbiamo fatto 
risultato ma la nostra 
mission è quella di 
provarci sempre. i risultati 
verranno. col Valentia 
sarà una gara spareggio 
di notevole importanza”.

DOPO IL PAREGGIO CONTRO LA CORAZZATA CISCO, LA SQUADRA DI ANTONUCCI PUNTA AD UN SUCCESSO NELLO SCONTRO DIRETTO:  “SE 
NON CI RIUSCIREmO NON NE FAREmO UNA TRAGEDIA, mA LA mIA SQUADRA È IN CRESCITA E PERSONALmENTE SONO FIDUCIOSO”

SPAREGGIO VALENTIA

Il presidente Antonio Mammoli con il D.G. Pino Antonucci
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progetto futsal 
serie C1 - girone b

Articolo A curA di
chiara masella

Finalmente il progetto Futsal ritrova 
la vittoria, la prima di questo nuovo 
anno, contro l’atletico anziolavinio. 
Monni e compagni, portano a casa i 
tre punti superando gli avversari per 
2-4 con le reti del giovane Galbiati 
e dei senior Miranda, lucatelli e 
Monni. primo segnale di ripartenza 
per proseguire nel cammino verso 
l’obiettivo salvezza, che rientra 
assolutamente nelle possibilità di 
questa squadra. attenzione e spirito 
di gruppo sono le caratteristiche 
che serviranno per portare avanti 
il progetto già nel prossimo turno 
contro l’Eagles aprilia in casa, 
gara che terminò 1-4 nel girone 
di andata. ad attirare l’attenzione 
in questa stagione è sicuramente 
il classe ’98 Federico Galbiati, che 
nell’ultima giornata ha firmato 
il suo primo gol in serie c1. Un 
ragazzo dalle grandi abilità che 
segna presenze e gol in tutte e tre 
le categorie (Juniores, Under 21 e 
prima squadra).
Federico Galbiati – Grande 
periodo di forma per lui, che gli è 
valso anche la convocazione con la 
rappresentativa regionale Juniores: 
“ritengo di aver condotto una 
buona gara con la prima squadra, 
derivata sopratutto da un sentimento 
di rivalsa per il risultato negativo 
ottenuto nella gara precedente 

con la Juniores. Ovviamente il gol 
è la soddisfazione più grande che 
potessi ottenere a livello personale e 
di questo sono estremamente felice. 
Ora penso al futuro più prossimo, in 
cui spero di dare continuità alle mie 
prestazioni e migliorare sotto il punto 
di vista comportamentale. spero allo 
stesso tempo che la rappresentativa, 
con le nuove esperienze che può 
offrire, possa essere per me uno 
strumento per maturare ancora di 
più, oltre ad essere motivo di grande 
soddisfazione”.
Juniores – suo uno dei due gol 
della Juniores nella gara contro il 
Montesacro, terminata però con 
una sconfitta per 8-2: “c’è tanta 
delusione per questo risultato, 
soprattutto perché veniamo da 
un grande momento di forma, ma 
abbiamo giocato una gara in cui la 
squadra è sembrata a tratti troppo 
disunita. Deve essere ovviamente 
solo un incidente di percorso, perché 
da ora in poi non possiamo più 
permetterci di commettere errori: 
dobbiamo rimediare a un girone di 
andata decisamente troppo sotto 
tono”. Ottimo risultato per l’Under 
21 che vince fuori casa per 0-3 
contro il san piergiorgio Frassati 
mentre la serie D Femminile incassa 
la sconfitta contro il Giardinetti per 
4-1.

PRImA VITTORIA DEL 2016 PER I GRANDI ChE TORNANO A VINCERE DOPO IL PERIODO NEGATIVO. BENE ANCORA L’UNDER 21 mENTRE 
INCIAmPANO LA SERIE D FEmmINILE E LA jUNIORES. PROTAGONISTA DI QUESTO WEEK-END IL GIOVANE FEDERICO GALBIATI

FINALMENTE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Federico Galbiati, sabato ha realizzato la sua prima 
rete in Serie C1
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savio 
serie C1 - girone b

Articolo A curA di
elia moDugno

NULLA È PERDUTO
la sconfitta sul campo 
del Gymnastic Fondi 
rende nuovamente in 
salita il cammino del 
savio: le prime tre hanno 
allungato, mentre la 
Vigor perconti è tornata 
prepotentemente davanti 
ai ragazzi di romagnoli.
Filipponi - “loro sono 
una squadra con un 
organico da serie B con 
grande individualità che 
si possono permettere 
particolari giocate 
–-questo il commento 
a fine gara del 
giovanissimo roberto 
Filipponi -, nel primo 
tempo siamo stati 
abbastanza nervosi, 
probabilmente perché 
giocavamo davanti a un 
palazzetto pieno: con 
il passare dei minuti, 
siamo riusciti a tener 
testa ai nostri avversari 
anche quando hanno 
aumentato la loro 
pressione offensiva. 
Nonostante il risultato, 
il savio ha dimostrato 
di non aver paura di 
nessuno: sono felice di 
giocare in questo gruppo 

con un mister preparato 
e una rosa molto forte”. 
Obiettivi ancora 
possibili - in classifica 
nulla è perduto e le 
ambizioni prefissate 
con l’inizio del nuovo 
anno sono ancora salde, 
come dichiara lo stesso 
Filipponi: “ci siamo 
resi conto che questa 
squadra merita una delle 

posizioni di alta classifica: 
non ci sentiamo inferiori 
a nessuno dal punto 
di vista tecnico e ce la 
giochiamo sempre a 
viso aperto con tutti. 
abbiamo un intero 
girone di ritorno davanti, 
per questo motivo 
non ci demoralizziamo 
assolutamente dopo la 
sconfitta di sabato”.

Juniores da record - 
intanto la compagine 
Juniores trova il 
tredicesimo successo 
consecutivo e continua 
a battere ogni record 
ipotecando il primo 
posto in classifica: “sono 
veramente orgoglioso 
di far parte di questa 
formazione: siamo ancora 
a punteggio pieno dopo 
aver vinto sul difficile 
campo di una signora 
squadra come il ponte. 
abbiamo applicato come 
sempre il nostro gioco 
di squadra, facendo 
la gara che dovevamo 
fare sin dall’inizio: il 
risultato ci sta anche un 
po’ stretto. continuiamo 
ad affrontare ogni gara 
senza considerare il fatto 
di essere primi al fine 
di non farci distrarre. 
ce la possiamo fare 
se giochiamo con 
tranquillità”. Vincono 
anche Under 21, 8-3 sul 
campo del san Giustino, e 
la femminile, che supera il 
Tibur superbum di misura, 
i Giovanissimi invece 
cadono in trasferta.

LA SCONFITTA IN TERRA PONTINA NON DEmORALIZZA I RAGAZZI DI ROmAGNOLI. FILIPPONI: “TECNICAmENTE NON CI SENTIAmO INFERIORI 
A NESSUNO, CE LA GIOChIAmO SEmPRE A VISO APERTO CON TUTTI”. LA jUNIORES RESTA ANCORA A PUNTEGGIO PIENO.

Roberto Filipponi è tra i giovani più promettenti del campionato di Serie C1
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SERIE C2 WeB: LND.IT
reputazione: REGIONALE

Detentore: SANTA mARINELLA - COSmOS
ROCCA DI PAPA - GYmNASTIC STUDIO FONDI

Articolo A curA di francesco carolis

IL PUNTO

QUATTRO SU 
QUATTRO
tutte a segno le capolista 
Di c2 nel seDicesimo turno: 
l’italpol piega la tevere 
remo, vittorie agevoli 
per norDovest e cittÀ Di 
colleferro, il cisterna 
sBanca terracina
Nell’avvincente stagione 2015-2016 di 
Serie C2 parlare di stabilità è sempre 
un azzardo, l’aspetto che emerge però 
dalla sedicesima giornata è proprio la 
continuità: le quattro capolista dei rispettivi 
gironi della categoria fanno la voce grossa 
ed ottengono i tre punti dando un segnale 
chiarissimo a tutte le inseguitrici.
girone a - Quattordicesima vittoria in 
campionato, la nona consecutiva, per un 
Italpol dal ritmo inarrestabile: la capolista 
regola 5-1 al PalaGems la Tevere Remo e 
non lascia avvicinare alla vetta l’Atletico 
New Team, corsaro 12-1 sul campo del 
monte San Giovanni nel primo match dopo 
la separazione con mister Bonanni. Torna a 
vincere fuori casa il Casalotti, che si impone 
2-1 sul CCCP e consolida il terzo posto 
restando a +6 sulla Lositana: il team di 
patron Tagliaboschi piega 3-1 lo Sporting 
hornets e resta da solo in quarta posizione. 
Quarta giornata di fila senza vittoria per 
il Poggio Fidoni, che non va oltre il 5-5 
interno con il Real Fabrica, in chiave 
salvezza, tre punti d’oro per Stimigliano 
e Caprarola: Di Tommaso e compagni 
piegano 6-4 il Santa Gemma, i viterbesi 
passano invece 3-1 in casa dell’Oasi Roma 
e lasciano l’ultimo posto. Nel prossimo 
turno l’Italpol andrà sul campo del Santa 
Gemma, la New Team se la vedrà invece 
con un CCCP in forma smagliante.
girone B - Il rullo compressore Nordovest 
miete un’altra vittima passando 6-2 in 
casa del Fiumicino e sfondando così il 
tetto dei 40 punti: la capolista conserva 
il +5 sullo Sporting Fiumicino, che torna 
al successo dopo due pareggi consecutivi 
imponendosi per 4-2 nella trasferta con 
la Eur Futsal 704, ed il +9 sulla Fortitudo 

Pomezia, che piega 2-1 tra le mura amiche 
la resistenza de La Pisana. Vittoria ed 
aggancio al quarto posto per lo Spinaceto: 
il team di Rossetti sbanca per 6-2 il fortino 
dell’Itex honey e raggiunge a quota 26 
la Vigor Cisterna, bloccata sul 2-2 da un 
Tor Tre Teste al sesto risultato utile di fila. 
Notevole passo in avanti in classifica 
per la Generazione Calcetto: Sabatini e 
compagni piegano 5-3 la Roma Calcio a 5 
e guadagnano punti su tutte le rivali nella 
corsa per non retrocedere, tra le quali uno 
Sporting Club marconi che impatta sul 3-3 
nel match casalingo con la Virtus Ostia. 
Nel prossimo turno ostacolo Generazione 
Calcetto per la Nordovest, da seguire con 
attenzione anche il derby di Fiumicino e la 
sfida Tor Tre Teste-Fortitudo Pomezia.
girone c - Prosegue l’intenso duello 
al vertice tra Città di Colleferro e Virtus 
Aniene: i ragazzi di Coppola chiamano 
battendo facilmente fuori casa per 10-3 
L’Airone nel testacoda di giornata, la diretta 
inseguitrice risponde piegando 4-2 tra le 
mura amiche l’history Roma 3Z. La United 
Aprilia cade 5-2 sul campo dell’Atletico 
Genzano e scivola in quinta posizione 
subendo il sorpasso di Real Ciampino e 
Forte Colleferro: gli aeroportuali tornano 
sul podio del girone imponendosi 1-0 nel 
derby sul campo dell’Atletico marino, i 
lepini invece regolano 5-1 in casa il Penta 
Pomezia. Quarta vittoria nelle ultime 
cinque giornate per il Città di Ciampino, 
che passa 9-5 nella trasferta con il Pavona: 
moroni e compagni restano al penultimo 
posto della graduatoria e perdono un 
punto da Palestrina e Divino Amore, che 
impattano sull’1-1 nello scontro diretto. 
Il Città di Colleferro nella diciassettesima 
giornata se la vedrà in casa con il Pavona 
con la speranza di approfittare degli scontri 
diretti tra le inseguitrici: la Virtus Aniene 
andrà sul campo della United Aprilia, la 
Forte Colleferro darà l’assalto al podio nella 
trasferta con il Real Ciampino.
girone D - Il girone pontino della 
categoria vive un insolito pomeriggio 
di normalità nella corsa al vertice della 
classifica: il Cisterna conferma il suo 
primato superando per 6-3 fuori casa il 

Real Terracina e tiene a -1 sia il minturno 
che la Vis Fondi. La squadra di Cardillo 
passa a Borgo Podgora piegando 4-2 il 
Real e salendo a quota 31 insieme alla 
formazione di Collu, che riscatta la sconfitta 
dell’ultimo turno espugnando per 4-1 
il fortino di un DLF Formia risucchiato 
nella zona centrale della classifica. Torna a 
vincere anche lo Sporting Giovani Risorse, 
che si conferma al quarto posto solitario 
battendo 3-2 l’Atletico Alatri, mentre 
sale al quinto posto lo Sport Country 
Club: i gaetani di Pierro regolano 4-0 a 
domicilio la Fortitudo Terracina scavalcando 
DLF Formia e Connect, battuta 7-4 sul 
campo del minturnomarina. Terzo acuto 
consecutivo del Ceccano: la compagine 
di Carlini passa 5-2 in casa del fanalino di 
coda Isola Liri e fa un salto notevole verso 
le zone più tranquille della graduatoria. 
Nel prossimo turno il Cisterna sfiderà il 
minturnomarina, impegni difficili per le 
dirette inseguitrici: il minturno riceverà lo 
Sport Country Club, la Vis Fondi ospiterà 
invece il Real Terracina.

coPPa lazio - secondo TUrno
riTorno

History roma 3z-Poggio Fidoni 7-0 (and. 3-4)
fortitudo Pomezia-Atletico Alatri 7-2 (3-3)
Connect-sporting club Marconi 3-4 (6-6)

L’Airone-atletico new Team 5-3 (2-4)
Real Terracina-Italpol 27/01 (0-8)

Giovani Risorse-United aprilia 2-7 (5-2)
sporting fiumicino-Divino Amore 6-2 (2-2)

generazione calcetto-Real Ciampino 8-2 (7-4)
Minturno-Fiumicino 7-1 (2-4)

Real Podgora-Forte Colleferro sosp. (0-2)
la Pisana-Città di Ciampino 8-2 (5-1)
nordovest-Atletico Marino 7-0 (4-2)

Vigor Cisterna-Virtus Aniene 27/01 (0-2)
S.C. Club-città di colleferro n.d. (0-6)

Una fase di gioco del derby di andata di Fiumicino
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Articolo A curA di francesco carolis

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

girone b classifica 16a giornaTa MarcaTori

ProssiMo TUrno

girone d classifica 16a giornaTa MarcaTori

ProssiMo TUrno

girone a classifica 16a giornaTa MarcaTori

ProssiMo TUrno

girone c classifica 16a giornaTa MarcaTori

ProssiMo TUrno

spes Poggio fidoni - real fabrica 5 - 5
2 Donati, 2 Graziani, Riccini; 3 Stefanelli, Basili, Tranquilli

italpol - Tevere remo 5 - 1
2 Pignotta, Gravina, Loiodice, Montagna; Guancioli

cccP - fc casalotti 1 - 2
Mariani; Martini, Sabbatucci

oasi roma futsal - caprarola 1 - 3
Cutrupi; 2 Pasquali, Pecorelli

Monte san giovanni - atletico new Team 1 - 12
Checchetelli; 4 Lucarelli, 3 Mazzoleni, 2 Catania, Corbo, 

Foglio, Pompili
stimigliano - Pgs santa gemma 6 - 4

2 Bartolucci, 2 Di Tommaso, 2 Urbanetti; Buonincontro, 
Carota, Orsini, Sesti

lositana - sporting Hornets 3 - 1
2 Duro, Fernandez; Di Franco

sporting club Marconi - virtus ostia 3 - 3
2 Bruni, Galvez; 2 Rinaldi, Sabatino

fortitudo Pomezia - la Pisana 2 - 1
Bernardini, Galati; Marcucci

generazione calcetto - roma calcio a 5 5 - 3
3 Cherchi, 2 Galloppa; 2 Piciucchi, Aloise

itex Honey - spinaceto 2 - 6
Gentile, Ridenti; Colone, D’Addata, Dodero, Iafolla, 

Ricci, Russo
eur futsal - sporting città di fiumicino 2 - 4

2 Bello; 2 Serbari, Finesi, Imperato D.
vigor cisterna - Tor Tre Teste 2 - 2

D’Angelo, Trulli; Cellanetti, Meuti
fiumicino - nordovest 2 - 6

Cabras, Conti; 2 Rodriguez, Bonmati Diaz, Branciforte, 
Santos Nunez, Vega

virtus aniene - History roma 3z 4 - 2
2 Rocchi, Chilelli, Santia; Carlettino, Medici
forte colleferro - Penta Pomezia 5 - 1

Forte, Hamazawa, Mosti, Navarra, Valenzi; Valenza
Pavona - città di ciampino 5 - 9

2 Moroni, Abbatini, Moresco, Vona; 3 Marchegiani, 2 
Bocchetti, Caracci, Cetroni, Gallotti, Pagliarini
atletico genzano - United aprilia 5 - 2
2 Essien, 2 Ranelletti, Spinetti; 2 De Marco

sporting club Palestrina - virtus divino amore 1 - 1
Giovannetti; Marucci

atletico Marino - real ciampino 0 - 1
Kola

l’airone - città di colleferro 3 - 10
2 Sansone, Paoletti M.; 3 Sinibaldi, 2 Rosina, 2 Trombetta, 

Ciafrei, Collepardo, Salvi

città di Minturnomarina - connect 7 - 4
4 Mella, 3 Flocco; 2 Marconi, Ercolani, Giovannelli

real Podgora - Minturno 2 - 4
Cesari, D’Angelo; 2 Benvenuto, 2 Zottola

sport country club - fortitudo Terracina 4 - 0
2 Sorrentino, De Santis B., De Santis L.

isola liri - futsal ceccano 2 - 5
3 Pietrantoni, Del Sette, Giovannone
real Terracina - cisterna fc 3 - 6

Di Biase, Di Giorgio, Olleia; 3 Ponso, Anyadike, Autiero, 
D’Auria

dlf formia - vis fondi 1 - 4
Corona; Di Martino, Pannozzo, Passannante, Triolo

sporting giovani risorse - atletico alatri 3 - 2

italpol 44

atletico new team 40

fc casalotti 35

lositana 29

tevere remo 26

cccp 1987 25

sporting hornets 25

spes poggio fidoni 21

stimigliano 1969 15

oasi roma futsal 14

real fabrica 13

pgs santa gemma 13

nordovest 42

sporting città di fiumicino 37

fortitudo futsal pomezia 33

vigor cisterna 26

spinaceto 70 26

tor tre teste 25

fiumicino 1926 22

generazione calcetto 20

itex honey 20

la pisana 18

sporting club marconi 18

virtus ostia 12

eur futsal 704 10

roma calcio a 5 6

città di colleferro 38

virtus aniene 37

real ciampino 32

forte colleferro 31

united aprilia 30

history roma 3z 27

città di ciampino 26

penta pomezia 24

atletico genzano 20

sporting club palestrina 13

atletico marino 12

virtus Divino amore 12

pavona castelgandolfo 10

l’airone 3

cisterna fc 32

minturno 31

vis fondi 31

sporting giovani risorse 30

sport country club 26

connect 24

Dlf formia 24

real podgora 23

futsal ceccano 22

atletico alatri 21

città di minturnomarina 17

real terracina 12

fortitudo terracina 10

isola liri 4

34 Lucarelli (Atletico New Team), 20 Florin 
(Monte San Giovanni), 18 Stefanelli (Real 
Fabrica), 17 Fanti (Oasi Roma Futsal), 17 

Mazzoleni (Atletico New Team), 16 D’Ambra 

22 Granato (Virtus Ostia), 21 Ridenti (Itex 
Honey), 20 Conti (Fiumicino 1926), 17 Santos 
Nunez (Nordovest), 16 Di Cosimo (Eur Futsal 
704), 16 Bonmati Diaz (Nordovest), 16 Lepre 

22 Sinibaldi (Città di Colleferro), 19 Dello Russo 
(Pavona), 16 Padellaro (Virtus Divino Amore), 15 
Galante (History Roma 3Z), 14 Moroni (Pavona), 

14 Collepardo (Città di Colleferro), 14 Rosina 

32 Marconi (Connect), 27 Guastaferro (DLF 
Formia), 24 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

21 Ponso (Cisterna FC), 20 Anyadike (Cisterna 
FC), 20 Sanchez (Minturno), 16 Sorrentino 

fc casalotti - oasi roma futsal
atletico new Team - cccP

Pgs santa gemma - italpol
Tevere remo - lositana

sporting Hornets - spes Poggio fidoni
caprarola - stimigliano

real fabrica - Monte san giovanni

sporting città di fiumicino - fiumicino
spinaceto - vigor cisterna

la Pisana - sporting club Marconi
roma calcio a 5 - itex Honey

nordovest - generazione calcetto
Tor Tre Teste - fortitudo Pomezia

virtus ostia - eur futsal

virtus divino amore - atletico Marino
Penta Pomezia - atletico genzano
real ciampino - forte colleferro

History roma 3z - l’airone
città di colleferro - Pavona

città di ciampino - sporting club Palestrina
United aprilia - virtus aniene

vis fondi - real Terracina
Minturno - sport country club

connect - sporting giovani risorse
atletico alatri - isola liri

fortitudo Terracina - dlf formia
cisterna fc - città di Minturnomarina

futsal ceccano - real Podgora
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Articolo A curA di
luca venDitti

atletico neW team
serie C2 - girone a

Viaggia a punteggio 
pieno in questo 2016 
l’Atletico New Team, che 
anche questo sabato 
mette in cascina altri tre 
punti a spese del Monte 
San Giovanni, battuto in 
trasferta con goleada di 
12 gol a uno. Ben quattro 
le reti messe a segno 
da Tiziano Lucarelli, che 
si aggiungono al suo 
già strepitoso score 
realizzativo, mentre 
delle restanti otto, tre 
sono arrivate dai piedi 
del giovane talento 
Paulo Mazzoleni, in 
arte Pelezinho. Proprio 
quest’ultimo ci racconta la 
partita di sabato: “È stata 
una lunga trasferta, nella 
quale abbiamo dato tutto il 
meglio di noi stessi perché 
volevamo tornare a casa 
con i tre punti e così è 
stato. Abbiamo fatto i conti 
con un campo non proprio 
agevole per le nostre 
qualità, ma siamo riusciti a 
superare questa difficoltà 
e abbiamo reso le cose 
abbastanza semplici. Sono 
molto felice per i tre punti 
e per la tripletta, perché 
dall’inizio del nuovo anno 
ero ancora a secco di gol”.

Situazione panchina – La 
settimana scorsa la New 
Team ha dovuto fare i conti 
con una situazione molto 
delicata ritrovandosi senza 
una guida tecnica per la 
rinuncia di Bonanni alla 
panchina a causa di motivi 
lavorativi. La direzione della 
formazione biancorossa 
è stata affidata a capitan 
Massimiliano Catania, che 
ricopre ora il doppio ruolo 
di allenatore-giocatore. 
Nonostante la spiacevole 

situazione, la squadra 
sembra aver reagito 
alla grande, mettendo a 
tacere chi avrebbe potuto 
prevedere un contraccolpo 
psicologico in campionato: 
“Mister Bonanni è una 
persona alla quale sono 
molto riconoscente – 
prosegue Pelezinho -, mi ha 
fatto crescere molto lavorare 
con lui, per questo gli 
auguro ogni bene. Adesso 
ci affidiamo a Catania, che 
ha la giusta esperienza 

e dose di carisma per 
assolvere questo incarico. 
Spero che anche lui possa 
aiutare la mia crescita e il 
mio inserimento nel mondo 
del futsal, di cui faccio parte 
da soli nove mesi, a parte 
una breve esperienza in 
Brasile con il mio vecchio 
mister Roberto Pereira, al 
quale devo molto”.
Prossimo avversario – 
Sabato prossimo arriva 
il CCCP: “Sarà un’altra 
gara difficile. Loro sono 
una buona squadra e 
sicuramente vorranno 
riscattare il risultato 
dell’andata, ma noi siamo 
pronti ad accoglierli con 
l’obiettivo di strappargli tre 
punti”.
Avanti in Coppa con il 
brivido - Avanti in coppa, 
ma che sofferenza. La 
squadra di Colli Aniene 
accede al turno successivo 
nonostante la sconfitta 
per 5-3 contro L’Airone, 
fanalino di coda del Girone 
C, passando al terzo 
turno per aver totalizzato 
il maggior numero di gol 
in trasferta. Avanti 3 a 0, la 
squadra di Catania si è fatta 
rimontare rischiando la 
qualificazione.

CONTINUA A mACINARE PUNTI L’ARmATA BIANCOROSSA DELL’ATLETICO NEW TEAm, ChE NON SEmBRA AVER ACCUSATO LA SEPARAZIONE 
CON BONANNI. mAZZOLENI: “CATANIA hA LA GIUSTA ESPERIENZA E DOSE DI CARISmA PER ASSOLVERE QUESTO INCARICO”

MAccHINA DA GOL

Paulo Guilherme Dos Santos Mazzoleni, in arte “Pelezinho”, è alla sua prima stagione 
con l’Atletico New Team. Ha fin qui realizzato 17 reti
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SIATE PRONTI
L’ALLENATORE IN SECONDA NICOLA LUVARÀ: “ESSERCI POSIZIONATI IN UN QUINTO POSTO È SENZ’ALTRO FINORA UN RISULTATO POSITIVO. 
NON DOBBIAmO DImENTICARE ChE LA NOSTRA È UNA SQUADRA ESORDIENTE IN SERIE C2”

Articolo A curA di
Diomira gattafoni

tevere remo
serie C2 - girone a

la Tevere remo 
soccombe al cospetto 
dell’italpol, prima 
del girone, forte di 
quattordici vittorie e di 
nessuna distrazione. 
reduce dal 5-1, la 
squadra di mister 
luciani, conscia dei 
propri mezzi, è ora tesa 
al possibile successo 
con la lositana, un’altra 
sovrastante, distante 
sole tre lunghezze. in 
prospettiva della sfida 
della diciassettesima 
giornata, Nicola luvarà, 
allenatore in seconda 
della Tevere remo, 
conferma l’intenzione di 
ottenere un risultato utile, 
prefigurando l’aggancio 
in corsa: impresa 
non facile ma ancora 
possibile. 
La partita delle partite 
– contro la squadra di 
Zannino è vero che è 
arrivata una sconfitta ma 
il tecnico in seconda non 
fa drammi, tutt’altro. È 
più che soddisfatto di 
come i ragazzi hanno 
approcciato alla gara, 
soprattutto per quanto 
riguarda il primo 
tempo. Un po’ meno 

per quanto concerne 
la seconda frazione di 
gioco durante la quale la 
stanchezza e le assenze 
hanno pesato in maniera 
particolare contro una 
corazzata quale l’italpol.  
“Quando incontri la prima 
del girone – afferma 

Luvarà - ottimamente 
attrezzata e supportata 
sia a livello economico 
che organizzativo, puoi 
aspettarti un risultato 
così netto. Nonostante 
i numeri, siamo stati e 
rimasti sul campo e in 
partita fino alla seconda 

metà del secondo tempo. 
Da quel momento in poi 
la differenza dei valori è 
stata palese, come del 
resto indica il risultato”. 
La Lositana – Dopo il 
passo falso di sabato 
scorso, la Tevere remo, 
ferma a quota ventisei 
in classifica, sarà attesa 
da un match altrettanto 
importante contro la 
lositana, formazione 
che, con la vittoria per 
3-1 contro lo sporting 
Hornets, si è portata a 
quota ventinove, ovvero 
al quarto posto con tre 
lunghezze di vantaggio 
proprio sulla squadra di 
mister luciani. Una gara 
che potrebbe essere un 
bivio per la stagione della 
formazione di roma Nord 
come affermato dallo 
stesso luvarà: “sabato 
saremo ospiti della 
lositana: ci impegneremo 
a fare risultato e ad 
agganciarla in classifica. 
stiamo già lavorando a tal 
fine perché vogliamo e 
dobbiamo portare a casa 
i tre punti o, almeno, un 
pareggio onde evitare di 
vederci sfuggire di mano 
il quarto posto”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Nicola Luvarà
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

l’italpol viaggia a 
vele spiegate verso il 
suo obiettivo. sabato 
è arrivata la nona 
vittoria consecutiva in 
campionato, grazie al 
successo per 5-1 contro 
la Tevere remo firmato 
pignotta (doppietta), 
Montagna, loiodice 
e Gravina. pur non 
finendo sul tabellino 
dei marcatori, uno dei 
migliori è stato Federico 
armellini, arrivato nel 
mercato di riparazione 
dal Tor Tre Teste: “È stata 
una buona partita da 
parte nostra contro una 
buonissima squadra. 
come spesso ci accade 
la squadra avversaria ci 
ha aspettato chiusa nella 
propria metà campo 
però siamo riusciti a 
sbloccarla dopo poco e 
quindi abbiamo messo 
da subito la partita sui 
binari giusti, poi sul 2-0, 
e dopo tre pali colpiti da 
parte nostra, all’ultimo 
minuto del primo tempo 
abbiamo regalato il 2-1 
che poteva rimettere in 
partita la Tevere remo, 
ma nel secondo tempo 

siamo scesi in campo 
concentrati e con il terzo 
e quarto gol nel giro di 
un minuto l’abbiamo 
chiusa abbastanza 
agevolmente”.  
Alla ricerca della 
perfezione - Nonostante 
il largo successo, si 
può ancora migliorare: 
“Dobbiamo essere più 
cinici sotto porta perché 
sbagliamo qualche gol 
di troppo e dobbiamo 
minimizzare qualche 
calo di tensione che 
ogni tanto abbiamo. 
Nelle ultime quattro 
partite abbiamo subito 
solamente due gol, 
ma per nostri errori 
e cali di tensione che 
dobbiamo cercare di 
non commettere. Detto 
questo, sono felice per il 
gol del nostro capitano 
alex Gravina che non 
riusciva a segnare da 
qualche partita, quindi 
mi dovrebbe pagare una 
cena per l’assist (ride, 
ndr)”. 
Gruppo compatto - 
a sentirlo parlare, si 
capisce perfettamente 
che Federico armellini 

LA CAPOLISTA È INARRESTABILE, ANChE LA TEVERE REmO VA KO. ARmELLINI ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE: “SIAmO SULLA STRADA 
GIUSTA, mA PRENDIAmO GOL ChE POSSONO ESSERE EVITATI. QUI mI TROVO BENISSImO, hO FATTO LA SCELTA GIUSTA”

LA NONA DELL’ITALPOL

Federico Armellini è arrivato all’Italpol nel corso del mercato invernale
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

via nazionale 183/g - (roma)

si è perfettamente 
integrato all’interno del 
gruppo: “Mi trovo molto 
bene. Non è stato facile 
lasciare il gruppo del Tor 
Tre Teste, ma ho fatto la 
scelta giusta venendo 
qui. Voglio vincere e 
anche la società lo vuole, 
e per questo non ci fa 
mancare nulla. le prime 
settimane ho accusato 
un po’ il ritmo più alto 
degli allenamenti ma 
ora sto crescendo 
fisicamente, mi sento 
bene e posso solo 
migliorare. il rapporto 
con il mister è molto 
buono. Nonostante 
siamo tanti giocatori 
e tutti molto bravi sta 
cercando di far sentire 
tutti importanti per la 
squadra. per quanto 
riguarda i compagni 
di squadra alcuni già li 
conoscevo e da quando 
sono arrivato tutti mi 
hanno fatto sentire da 
subito parte del gruppo, 
sudiamo e ci divertiamo 
tutti insieme”. 

Prossima insidia - il 
prossimo ostacolo si 
chiama santa Gemma: 
“Gli unici due pareggi 
che abbiamo ottenuto 
finora in campionato 
sono stati contro 
avversari che non si 
trovano nelle prime 
posizioni quindi non 
dobbiamo assolutamente 
sottovalutare nessuno. 
siamo una grande 
squadra ma se non 
affrontiamo la partita nel 
modo giusto possiamo 
andare in difficoltà con 
chiunque. inoltre il 
santa Gemma, giocando 
contro la capolista e sul 
proprio campo, darà 
sicuramente il 110%. 
Giocare su un campo 
all’esterno ci dà qualche 
difficoltà in più ma noi 
dobbiamo giocare come 
sappiamo rispettando i 
nostri avversari, stando 
concentrati sin dal 
primo minuto e dando il 
nostro ritmo alla partita. 
Dobbiamo continuare a 
vincere!”. Il capitano Alex Gravina è andato in gol nella vittoriosa sfida con la Tevere Remo
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itex honey  
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
antonio iozzo

l’itex Honey dura un tempo 
solo. la formazione di Ferrara 
crolla nella ripresa e rimedia la 
seconda sconfitta consecutiva 
in campionato. il 2-6 maturato 
contro lo spinaceto conferma il 

delicato momento dei gialloneri, 
sprofondati a -22 dalla vetta e 
adesso risucchiati nella zona 
playout. 
Ripresa da dimenticare – E 
pensare che la gara era cominciata 
nel migliore dei modi, con un 
doppio vantaggio siglato da 
ridenti e Gentile: “la squadra 
all’inizio ha giocato molto bene  
- commenta Jari Migliorelli -. i 
problemi riguardano soprattutto 
gli errori arbitrali: purtroppo ci 
sono troppi direttori di gara non 
all’altezza e con poca personalità. 
anche sabato siamo stati 
penalizzati, l’espulsione di ridenti, 
infatti, ha condizionato in maniera 
evidente l’incontro. Nella ripresa 
ci siamo un po’ persi. ci siamo fatti 
prendere dal nervosismo e non 
abbiamo fatto altro che discutere 
con l’arbitro. il mio esordio in c2? È 
andato abbastanza bene, ma avrei 
potuto fare di più. purtroppo sono 
entrato in un momento delicato e 
non sono riuscito a fare meglio”. 
Adesso si rischia – la stagione era 
iniziata con ben altre premesse. 

i gialloneri speravano di poter 
recitare un ruolo da protagonisti 
e in molti sognavano la c1. 
Qualche mese dopo, le cose sono 
decisamente cambiate. i playoff 
non sono più alla portata e, cosa 
ancora più preoccupante, anche 
la salvezza diretta adesso appare 
in bilico: “c’è preoccupazione - 
ammette il giovane -, ma possiamo 
farcela. Non dobbiamo buttarci giù, 
se nelle prossime gare giochiamo 
come sappiamo, siamo in grado di 
superare questo momento”. 
Roma Calcio a 5 – il calendario 
sembra venire incontro ai gialloneri. 
Nel prossimo turno, infatti, ridenti 
e compagni faranno visita alla 
roma calcio a 5, fanalino di coda 
del girone. Difficile ipotizzare un 
successo come quello dell’andata 
(quando finì 12-1), ma l’obiettivo 
non può che essere uno: 
“Dobbiamo vincere per forza, 
dobbiamo conquistare i tre punti 
a tutti i costi - spiega Migliorelli 
-. andremo lì carichi e pronti per 
una prestazione di alto livello. Non 
possiamo fallire”.

ARRIVA UN’ALTRA BRUTTA SCONFITTA PER I GIALLONERI, PIÙ ChE mAI INVISChIATI NELLA LOTTA PER NON RETROCEDERE. mIGLIORELLI:
“C’È PREOCCUPAZIONE, mA NON DOBBIAmO BUTTARCI GIÙ. CON LA ROmA DOBBIAmO VINCERE A TUTTI I COSTI”

ADESSO SI FA DURA

Jari Migliorelli è arrivato all’Itex Honey nel corso del 
mercato invernale
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ancora una sconfitta per Di cosimo 
e compagni. la squadra guidata 
da ciardi cade sotto i colpi dello 
sporting città di Fiumicino, ma lotta 
fino all’ultimo e mette in difficoltà i 
secondi in classifica, come racconta 
Manuel Franceschi.
Il match – “Non sono queste le 
partite che dobbiamo vincere – 
spiega Franceschi - al di là del 
risultato abbiamo giocato molto 
bene. Tre reti le abbiamo incassate 
per errori nostri. siamo andati sotto 
1 a 0 per un’ingenuità, abbiamo 
sbagliato un’imbucata e ci hanno 
segnato in contropiede. lo sporting 
Fiumicino ha poi realizzato il due 
a zero al termine di una bella 
azione e noi abbiamo accorciato 
le distanze. Ma allo scadere del 
primo tempo le hanno subito 
ristabilite, sempre su una nostra 
ingenuità: abbiamo perso un 
pallone e loro sono arrivati in 
porta in due contro uno. Nella 
ripresa siamo riusciti a portarci 
sul 2 a 3, ma c’è stato un batti e 
ribatti nell’area di rigore nostra 
e i nostri avversari hanno fissato 
il punteggio sul 2 a 4.   E’stata 
una partita intensa e combattuta, 
non gli abbiamo regalato nulla. 
l’espulsione di un mio compagno 
ci ha un po’ complicato la partita, 
magari senza questo episodio 

poteva andare anche meglio. Non 
siamo contenti del risultato, ma lo 
siamo della prestazione. stiamo 
migliorando sempre di più. anche 
con la Nordovest avevamo fatto 
una buona gara, stiamo giocando 
bene, mancano solo i risultati. 
cioè ultimamente sono mancate 
fortuna e coesione di squadra, ma 
quest’ultima la stiamo ritrovando. 
Magari prima negli spogliatoi non 
si parlava mai, ora siamo molto più 
uniti ed abbiamo più chiari i nostri 
obiettivi”. 
Virtus Ostia – sabato prossimo 
l’Eur Futsal andrà a far visita alla 
Virtus Ostia, per un match che 
si preannuncia caldissimo. “sarà 
una partita da vincere a tutti i 
costi – prosegue Franceschi - 

dovremmo iniziare a prendere 
punti, sia per la classifica sia 
perché stiamo giocando bene, è 
arrivato il momento di raccogliere 
qualche frutto. prima o poi arriverà 
qualche soddisfazione anche per 
noi. Quella di sabato sarà una 
bella partita, tosta sicuramente. 
spero anche corretta, com’è stata 
quella contro lo sporting città di 
Fiumicino, in cui c’è stato furore 
agonistico ed anche qualche fallo 
ma tutto nei limiti della correttezza”. 
Salvezza – “si può ancora 
raggiungere la salvezza , anzi 
dobbiamo raggiungerla – 
commenta il giocatore dell’Eur 
Futsal - siamo carichi e ci crediamo. 
il gruppo è abbastanza affiatato. 
possiamo centrare l’obiettivo”.

L’EUR FUTSAL 704 CI PROVA FINO ALLA FINE, mA PERDE 4 A 2 IN CASA CONTRO LO SPORTING CITTA’ DI FIUmICINO. SABATO PROSSImO 
SCONTRO SALVEZZA SUL CAmPO DELLA VIRTUS OSTIA, FRANCESChI: “DOBBIAmO VINCERE A TUTTI I COSTI, SERVONO PUNTI”

MIGLIORAMENTI

L’Eur Futsal 704 che ha iniziato la stagione
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laura prospitti

FORTUNA cERcASI

stefano pagliacci è da poco a la 
pisana. l’ex tecnico dell’Eur Futsal 
704 sta collaborando con Gianni 

Beccafico, momentaneamente 
al timone della squadra per un 
problema di salute di adriano 

rossetti. Ed è proprio stefano a 
commentare la sconfitta per 1 a 2 sul 
campo della Fortitudo Futsal pomezia.  

LA PISANA SBAGLIA UN TIRO LIBERO AD UN mINUTO DAL TERmINE DELLA GARA E PERDE DI mISURA IN CASA DELLA FORTITUDO FUTSAL 
POmEZIA. PAGLIACCI: “mANCANO SOLO I RISULTATI. DOBBIAmO ASSOLUTAmENTE TIRARCI FUORI DALLA ZONA PLAY OUT”

Alessandro Marcucci, suo l’unico gol realizzato da La Pisana sul campo del Fortitudo Pomezia
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Nuova avventura – “Questa nuova 
esperienza sta andando benissimo 
– racconta pagliacci -  sono molto 
contento e soddisfatto. c’è un bel 
gruppo, molto affiatato, non potevo 
chiedere di meglio. io collaboro con 
Gianni Beccafico. lo conosco da 
tantissimi anni, così come conosco 
un po’ tutti, soprattutto la dirigenza,  
diciamo che sono di casa. Quando 
tornerà rossetti, continuerò a 
collaborare con lui e Gianni, non ci 
sarà il minimo problema, siamo una 
grande famiglia e io sono amico di 
adriano. insomma non ho avuto 
difficoltà  di ambientamento, l’impatto 
è stato assolutamente positivo”.  
La squadra -  “la squadra ha ottimi 
mezzi – spiega il tecnico -  ma 
ultimamente non è particolarmente 
fortunata. abbiamo alcuni infortuni, 
anche gravi. sta rientrando simone 
ridolfi che è fermo da mesi, dopo 
l’operazione al ginocchio. Mafrica 
lo abbiamo perso da poco, lui è 
davvero bravo, la sua è un’assenza 
pesante, anche perché ha finito la 
stagione. l’infortunio è stato brutto, 
ma è giovane può recuperare bene. 
purtroppo ultimamente abbiamo delle 
difficoltà proprio da un punto di vista 
numerico, anche a causa di alcune 
squalifiche. ad esempio nella partita 
contro la Vigor cisterna se avessimo 
avuto qualche cambio in più avremmo 
ottenuto un altro risultato. Gianni 
Beccafico sta facendo un grandissimo 
lavoro, soprattutto al livello difensivo, 
i gol che prendiamo sono veramente 
pochi. Magari se riuscissimo a farne 
qualcuno in più sarebbe meglio. 
stiamo proseguendo il lavoro che 

ha iniziato adriano rossetti. È lui che 
ha condotto la squadra fino a questo 
momento e lo ha fatto molto bene, 
noi cerchiamo di sopperire alla sua 
assenza”.

Fortitudo Futsal Pomezia – “per 
la partita di sabato scorso invece 
devo fare i complimenti ai ragazzi – 
prosegue stefano - sapevamo che 
era un match difficile, contro una 
bella squadra, con un pubblico caldo. 
abbiamo fatto molto bene la fase 
difensiva, purtroppo un errore di 
posizionamento ci è costato il secondo 
gol, ma un errore su 60 minuti ci può 
stare. all’ultimo abbiamo avuto un 
tiro libero che però non abbiamo 
capitalizzato ed è arrivata la sconfitta. 
credo che il pari fosse il risultato più 
giusto, se avessimo pareggiato non 

avremmo rubato assolutamente nulla. 
abbiamo tenuto bene il campo e non 
siamo neanche abituati a giocare nel 
palazzetto, abbiamo fatto una grande 
partita. Non c’è stato quel divario 
tecnico che invece suggerirebbe 
la classifica. i nostri avversari hanno 
giocato bene, anzi voglio fare i 
complimenti a Fausto Tallarico, è un 
allenatore molto bravo e preparato, 
ma non sono di certo io a scoprirlo, ha 
tantissima esperienza, ha fatto tutte le 
categorie. si vede la sua impronta sulla 
squadra”.  
Sporting Club Marconi – sabato 
prossimo la pisana ospiterà lo 
sporting club Marconi, pagliacci ha le 
idee chiare: “purtroppo sabato avremo 
un’altra assenza pesante, mancherà 
Daniele ridolfi, era diffidato ed è stato 
ammonito, però rientra cocco, che lì 
davanti ci dà una grande mano. Nelle 
ultime due partite ad alternarsi con 
casadio è stato il giovane laterale 
luca carelli. ci sta piacendo molto 
come pivot, si sta comportando molto 
bene, è bravo in generale ma forse 
gli abbiamo trovato un nuovo ruolo. 
la partita contro il Marconi dobbiamo 
vincerla per forza, dobbiamo 
assolutamente prendere i tre punti. il 
nostro obiettivo attualmente è tirarci 
fuori dalla zona play out. anche perché 
a classifica che ha questa squadra 
secondo me è bugiarda. Dobbiamo 
risalire”. 
Nuovo show in Coppa - ancora una 
vittoria nel secondo turno di coppa. 
Dopo il 5-1 dell’andata, la pisana 
si ripete contro il città di ciampino 
battendolo per 8-2. il sogno di tornare 
a disputare la Final Four continua!  -

Stefano Pagliacci
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history roma 3z 
serie C2 - girone C

Articolo A curA di
antonio iozzo

L’UOMO DEL MOMENTO

la filosofia del 3Z è 
sempre stata chiara: 
puntare sui giovani per 
far crescere in casa i 
campioni del futuro. 
Fabio carlettino è senza 
dubbio uno dei talenti 
più promettenti del vivaio 
gialloblù e settimana 
dopo settimana sta 
dimostrando tutto il suo 
valore, con l’Under 21, 
ma anche con la prima 
squadra. 
A testa alta – partiamo 
proprio dalla c2, con 
l’History sconfitta dalla 
Virtus aniene nell’ultima 
giornata: “la prestazione 
è stata positiva - racconta 
carlettino -. la squadra 
ha mostrato grinta e ha 
approcciato bene la gara, 
cosa che solitamente 

non accade. spesso, 
infatti, prendiamo le 
partite sottogamba 
e poi ci ritroviamo a 
rincorrere. sabato, invece, 
siamo partiti bene, 
siamo andati anche in 
vantaggio due volte (con 
la rete dell’1-2 siglata 
proprio da carlettino, 
ndr), ma non siamo 
riusciti a conquistare un 
risultato positivo. Forse il 
pareggio sarebbe stato 
più giusto, ma ci siamo 
trovati di fronte un’ottima 
squadra. i nostri avversari, 
probabilmente, hanno 
dimostrato più voglia di 
vincere. cercheremo di 
rifarci subito. siamo lassù 
e lotteremo fino all’ultimo 
per provare a centrare i 
playoff”. 
Avanti in Coppa - 
Missione compiuta. Dopo 
la sconfitta di misura 
contro lo spes poggio 
Fidoni, l’History roma 3Z 
accede al turno successivo 
con una grande 
prestazione nella gara di 
ritorno, battendo i propri 
avversari con un netto 7-0. 
L’Airone – Nel prossimo 
turno di campionato 
i gialloblù dovranno 
ospitare l’airone, ultimo in 
classifica con appena tre 
punti all’attivo. Di fronte 

ci sarà una formazione 
reduce da quattordici 
sconfitte consecutive: 
“Non dobbiamo guardare 
la classifica, altrimenti 
rischiamo di scendere in 
campo mosci. pensiamo 
solo a giocare, con la 
speranza di portare a casa 
un successo”. 
Under 21 – passiamo poi 
all’Under, che continua nel 
suo tentativo di rimonta. 
sul campo del rocca di 
papa è arrivata la sesta 
vittoria consecutiva: 3-4 
il finale. “la squadra 
ha offerto una bella 
prestazione e avrebbe 
potuto vincere anche 
con uno scarto superiore 
- spiega carlettino -. 
Quest’anno siamo partiti 
male, ma abbiamo 

recuperato e chiuso il 
girone di andata al quarto 
posto. il nostro obiettivo 
è quello dei playoff”. il 
big match sul campo 
de il ponte potrebbe 
sancire il definitivo salto di 
qualità: “all’andata non ci 
conoscevamo ancora tra 
di noi, adesso sarà tutta 
un’altra gara - assicura il 
giovane -. Vincere non è 
un’impresa impossibile”.

TRA UNDER 21 E PRImA SQUADRA, FABIO CARLETTINO STA VIVENDO UN PERIODO mAGICO. IL GIOVANE TALENTO GIALLOBLÙ SI mOSTRA 
mOLTO AmBIZIOSO E PUNTA IN ALTO IN ENTRAmBE LE CATEGORIE: “VOGLIAmO CONQUISTARE I PLAYOFF” 

Fabio Carlettino, tra prima squadra ed 
Under 21 sta disputando una stagione 

sopra le righe
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history roma 3z 
giovanili

GIOVANISSIMI DA URLO
I RAGAZZI DI ZACCARDI BATTONO IN mANIERA NETTA L’OLImPUS E SI CONFERmANO UNA VERA E PROPRIA CORAZZATA. LA jUNIORES, 
INVECE, NONOSTANTE UN’OTTImA PRESTAZIONE, PERDE DI mISURA SUL CAmPO DELLA BRILLANTE TORRINO

i Giovanissimi ormai non fanno più 
notizia. contro l’Olimpus, infatti, 
è arrivata la dodicesima vittoria 
stagionale e l’ennesima prova di 
forza. Non è andata altrettanto 
bene alla Juniores, sconfitta 3-2 sul 
campo della Brillante Torrino. 
Juniores – la nostra analisi 
parte proprio dallo stop esterno 
rimediato dall’Under 18: “È stata 
una partita bellissima, intensa e 
giocata bene - racconta lorenzo 
alviti -. Noi abbiamo disputato una 
grande prestazione, sempre reattivi 
e concentrati. Forse per la prima 
volta in stagione non ci è mancato 
nulla. il risultato finale è abbastanza 
ingiusto, abbiamo giocato come 
dovevamo, sia fisicamente sia 
mentalmente, dispiace solo 
per l’arbitraggio”. Tanti i segnali 
incoraggianti da cui ripartire: “si è 
visto un gruppo unito e la squadra 
ha dimostrato di non meritare 
assolutamente le ultime posizioni. 
Vogliamo risalire e puntiamo in alto: 
il nostro obiettivo sono i playoff, 
la distanza dalle prime tre non mi 
spaventa”. alviti ha le idee chiare 
su tutto, anche sulla prossima 

sfida: “contro il lido di Ostia mi 
aspetto una gara combattuta, a fare 
la differenza sarà l’approccio. Noi 
faremo di tutto per riscattare il k.o. 
contro la Brillante”. 
Giovanissimi – Non hanno bisogno 
di riscattarsi i Giovanissimi, ancora 
imbattuti e sempre più padroni 
del girone. l’ultima vittima è 
stata l’Olimpus, superato con un 
tennistico 6-2: “Era una partita 
da chiudere subito e per fortuna 
siamo riusciti nel nostro intento - 
spiega alessio laurenti -. abbiamo 
preparato bene la gara e siamo 
scesi in campo con il giusto 
approccio. il risultato è sacrosanto, 
per lunghi tratti abbiamo giocato a 
una porta sola, attaccando sempre 
e dando un’ulteriore prova di forza. 
il mio rendimento? sono contento 
di quello che sto facendo. sono 
arrivate anche due convocazioni con 
gli allievi in rappresentativa in cui 
penso di essermi comportato bene. 
spero di essere richiamato ancora, 

per me sarebbe un piacere”. È 
ancora un ragazzino, ma, quando gli 
si chiede della trasferta sul campo 
della stella polare de la salle, parla 
già come un veterano: “Dobbiamo 
affrontare ogni sfida con lo stesso 
spirito, perché il pallone è rotondo 
e non si può mai sapere. sulla carta 
siamo favoriti, ma dovremo giocare 
dando il massimo”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Lorenzo Alviti

La squadra Giovanissimi che ha espugnato il PalaOlgiata

Alessio Laurenti in azione al PalaOlgiata

player viDeo
olimpus /
history roma 3z
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Articolo A curA di
laura prospitti

lo sporting palestrina impatta 1 a 
1 contro il Divino amore. si tratta 
del quarto pareggio consecutivo. E’ 
vero che chiapparelli e compagni 
non perdono da due mesi ma è 
anche vero che quelli di sabato 
scorso sono due punti persi, perché 
il pari è arrivato in casa e contro una 
diretta concorrente per la salvezza, 
come spiega il coordinatore 
dell’attività agonistica Massimiliano 
Notarberardino.
Virtus Divino Amore – “Quella 
di sabato è stata è una partita 
aperta fino all’ultimo – racconta 
Notarberardino – se da un 
lato speravamo in un risultato 
migliore, trattandosi di uno 
scontro diretto, dall’altro lato è 
positivo che continuiamo a non 
perdere, veniamo da sei risultati 
utili consecutivi. partendo da un 
girone d’andata in cui abbiamo 
fatto pochi punti, adesso pesano 
anche i pareggi. Negli scontri diretti 
dobbiamo essere più concreti. sono 
tutte occasioni mancate, come due 
giornate fa sempre in casa contro 
l’atletico Marino. sono partite che 
dobbiamo fare nostre. sbagliamo 
troppi gol e ne concediamo 
alcuni troppo facilmente. anche 
contro il Divino amore abbiamo 
avuto le nostre occasioni, ma 
non le abbiamo capitalizzate ed 
alla prima azione pericolosa dei 
nostri avversari siamo andati in 

svantaggio. abbiamo pareggiato 
ma non siamo riusciti a sfruttare 
quanto costruito nella ripresa. per 
quanto riguarda il gioco, sabato 
rispetto alle ultime uscite, siamo 
stati troppo lenti, ci siamo adeguati 
troppo agli avversari. Dobbiamo 
sicuramente fare di più”. 
Citta’ di Ciampino – Nel prossimo 
turno lo sporting palestrina andrà a 
far visita al città di ciampino. “Noi 
ormai dobbiamo cercare di fare 
punti in ogni partita – prosegue 
il coordinatore – i nostri prossimi 
avversari sono a metà classifica 
e giochiamo fuori casa, non ci 
aspettiamo di certo un match 
facile. proprio perché abbiamo 
lasciato qualche punto in casa 
dobbiamo cercare di farli laddove 

teoricamente non sarebbero 
previsti”. 
Potenzialita’  – “l’obiettivo 
primario è la salvezza – commenta 
Notarbernardino -  ancor meglio 
sarebbe conquistarla senza passare 
per i play out. secondo noi per la 
squadra che abbiamo ora, dopo il 
mercato di dicembre, ci sono tutte 
le potenzialità per riuscirci. però 
bisogna tradurre questo dalla carta 
al campo. su carta va bene tutto 
ma se poi il sabato non rendiamo 
secondo quelli che sono i nostri 
valori, non riusciamo a soddisfare le 
nostre aspettative. Non sarà facile 
perché il ritardo in classifica c’è e 
già abbiamo giocato un po’ di jolly. 
Dobbiamo solo lavorare e fare di 
più.”

CONTINUA LA SERIE POSITIVA DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA. CONTRO IL DIVINO AmORE ARRIVA IL SESTO RISULTATO UTILE 
CONSECUTIVO, mA C’È RAmmARICO NELLE PAROLE DI NOTARBERARDINO: “GLI SCONTRI DIRETTI VANNO VINTI”

PAREGGIO AMARO

Lo Sporting Club Palestrina nelle prime uscite stagionali
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Articolo A curA di marco marini

SERIE DIL PUNTO

ASSALTO 
ALLA VETTA
arca e nazareth perDono punti 
Dalle rispettive inseguitrici, 
allunga in classifica 
solamente il real roma suD. la 
fase calDa Della stagione Di 
serie D È sempre piÙ vicina.
girone a – La Polisportiva Genzano sfrutta 
il turno di stop della diretta inseguitrice 
Sporting Ariccia e, grazie al successo esterno 
sul campo dell’Atletico Velletri per 8-5, 
allunga a quattro le distanze sulla seconda 
posizione. Turno positivo per il matrix Ponte 
Loreto, che raggiunge in classifica lo Sporting 
Ariccia con la vittoria interna contro il 
Cosmos Ardea. Si rialzano in classifica sia 
il Cecchina che l’Arcobaleno che frenano, 
rispettivamente, il Don Bosco Genzano e la 
PR2000Aprilia.
girone B – La Virtus monterosi si aggiudica 
il big match sul difficile campo del Città di 
Ladispoli rimanendo così in vetta con un 
punto di vantaggio sull’Atletico Pisana, che 
risponde alla formazione viterbese con un 
8-1 all’Italian Old Style. Vince anche la Vis 
Tirrena che, nel posticipo del lunedì sera, 
batte lo Sporting Cerveteri portandosi a 
quota 17, ovvero ad un solo punto dal terzo 
posto. Nella parte bassa della classifica il 
Vignanello coglie tre punti in casa contro il 
Vasanello, mentre il Pianoscarano incassa la 
decima sconfitta stagionale rimanendo così 
ancora a secco di punti.
girone c – Terza vittoria consecutiva per 
il Real Roma Sud: la capolista batte fuori 
casa il Gap ed allunga in vetta grazie alla 
sconfitta dello Sporting Albatros, che si 
arrende fuori casa al Team Garden, ed al 
pareggio esterno de Il Ponte nel match con 
l’Edilisa. Torna a farsi sotto il Night&Day 
Romanina, che batte il Palaolimpic e 
si porta ad una sola lunghezza dalla 
seconda posizione. Boccata d’ossigeno 
per la DeafSpqr, che supera fuori casa la 
Folgarella e nel recupero batte di misura il 
Gap allontanandosi dalla parte bassa della 
classifica. 
girone D – Nona vittoria in campionato 

per la New Team Tivoli, che mantiene nove 
punti di vantaggio sul Futsal Settecamini, 
bravo ad imporsi sul Cris, e dieci lunghezze 
sul Vicolo, che sbanca per 4-3 il campo 
del Casalbertone. Turno positivo per il 
San Giustino, che batte fuori casa il San 
Piergiorgio Frassati e raggiunge in quinta 
posizione il San Francesco, il quale, a sua 
volta, esce senza alcun punto dal match 
esterno contro il Real Torraccio. Quinta 
vittoria stagionale per il San Vincenzo 
de Paoli, che, con i tre punti contro il 
montelanico, si riporta a ridosso della terza 
posizione. 
girone e – Si ferma la marcia dell’Arca, 
che non va oltre il pari esterno contro il 
Laurentino Fonte Ostiense e consente 
al Colli Albani, bravo ad imporsi per 6-4 
sul Pigneto Team, di ridurre a tre punti la 
distanza dal vertice. Si avvicinano alla zona 
alta della classifica Real Turania e juvenia, 
grazie ai rispettivi successi contro Colle del 
Sole e Real mattei. 
girone f – Non va oltre il 3-3 la capolista 
Nazareth nel difficile match contro l’mCV 
Futsal: la frenata della capolista consente 
al Casal Torraccia, che si impone sul Fonte 
Roma Eur, di ridurre a quattro le distanze 
dalla vetta. Giornata positiva per il San Pio 
X, che batte la Nuova Santamarinellese e 
si avvicina al Torrenova, terzo, arresosi in 
casa del Delle Vittorie. Torna a sorridere il 
Ronciglione United con il netto successo per 
6-1 contro la Nova Phoenix, tre punti anche 
per la juvenia, che si impone sul Vetralla 
per 5-2. 
girone g – Vince e convince il Città 
di Cave, che batte 7-3 l’Esercito Calcio 
Roma e conserva il primato con 10 punti 
di vantaggio sulla seconda: la diretta 
inseguitrice Città di Anzio risponde con un 
bel successo esterno per 7-2 sul campo 
della  Nuova Florida. Il Lele Nettuno si 
aggiudica lo scontro diretto nella zona 
centrale del girone con l’Atletico Village 
scavalcandolo in classifica.
girone latina – Girone dominato dalla 
Virtus Latina Scalo, che, con il 6-2 ai danni 
del Faiti, consolida la prima posizione 
mantenendo dieci punti di vantaggio sulla 
Stella, brava ad imporsi sull’Accademia 

Sport con un 6-3 che le consente di 
scavalcare l’Atletico Sperlonga, fermato 
sul 3-3 nella trasferta con il Golfo Spinei. 
Con la vittoria interna contro il marina 
maranola, il montilepini conserva la quarta 
posizione a quota 25 ed una lunghezza di 
margine sia sullo United Latina, che piega 
il Real Fondi, sia sullo Sporting Terracina, 
che batte 5-2 il Flora 92. Colpo di coda 
dell’Atletico Roccamassima e del fanalino 
di coda Le Forna mare, in grado di superare 
rispettivamente Formia e Città di Pontinia. 
girone frosinone – Vincono le prime tre 
della classifica mantenendo così inalterate 
le posizioni di vertice: la capolista Real 
Legio Colleferro si impone fuori casa sulla 
metaltecno Ceprano, mentre Il Ripi e la Vis 
Anagni continuano a marciare a braccetto 
al secondo posto grazie ai rispettivi successi 
contro Camorano e Legio Sora. Secondo 
passo falso consecutivo per il Supino, che 
esce con le ossa rotte dal match esterno 
contro il Frassati Anagni. La Virtus Tecchiena 
batte fuori casa il morolo e si porta a quota 
17 raggiungendo il quinto posto insieme al 
Fontana Liri, che si impone sul Città di Sora.
girone rieti – L’Ardita Rieti coglie la decima 
vittoria in campionato mantenendo tre punti 
di vantaggio sulla seconda, l’hurricanes, che 
risponde alla capolista con un netto 9-0 ai 
danni del Toffia Sport. In terza posizione 
troviamo il Posta, che batte lo Scandriglia 
sfruttando nel migliore dei modi il turno di 
riposo del Real montebuono per portarsi sul 
podio del girone. Si avvicina al quarto posto 
la New Fcn grazie alla vittoria esterna sul 
campo del Velinia, mentre si toglie almeno 
per ora dalla parte bassa della classifica 
un Cantalice che coglie i tre punti contro il 
Torricella in Sabina, ultimo con soli tre punti.

Una fase di gioco di Laurentino-Arca
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pol. genzano 25

matrix ponte loreto 21

sporting ariccia 21

Don Bosco genzano 20

pr2000 aprilia 19

arcobaleno 18

cecchina 13

cosmos ardea 9

atletico velletri 7

gladisport 1

matrix ponte loreto 0

new team tivoli 29

futsal settecamini 20

vicolo 19

fisioaniene 17

san francesco 16

san giustino 16

s. vincenzo de paoli 15

cris 15

san p. frassati 14

real torraccio 13

casalbertone 11

montelanico 2

arca 28

colli albani 25

vallerano 24

colle del sole 21

real turania 18

l. fonte ostiense 17

Juvenia ssD 17

real mattei 13

nuova fonte 13

fiorida portuense 5

pigneto team 3

vega 2

nazareth 29

casal torraccia 25

mcv futsal 25

ct torrenova 23

san pio x 21

ronciglione united 17

virtus Juvenia 15

Delle vittorie 14

nova phoenix 7

vetralla 6

n. santamarinellese 4

fonte roma eur 3

città di cave 33

città di anzio 23

atletico spQr 23

eagles tivoli 22

Dilettanti falasche 19

vis subiaco 18

nuova florida 15

lele nettuno 10

atletico village 9

esercito calcio roma 7

sant’agnese 3

ad maiora 3

virtus monterosi 25

atletico pisana 24

città di ladispoli 18

italian old style 18

vis tirrena 17

World sportservice 13

vasanello 12

sporting cerveteri 9

vignanello 7

pianoscarano 0

real roma sud 24

il ponte 21

sporting albatros 21

night&Day r. 20

team garden 17

Deafspqr 13

gap 12

palaolimpic 11

edilisa 9

folgarella 2000 7

colonna 1

virtus latina scalo 45

stella 35

atletico sperlonga 34

montilepini 25

united latina futsal 24

sporting terracina 24

accademia sport 22

formia 1905 calcio 22

real fondi 22

flora 92 18

golfo spinei 18

faiti 2004 18

città di pontinia 16

marina maranola 14

atl. roccamassima 12

le forna mare 10

golfo spinei 3
atletico sperlonga 3

stella 6
accademia sport 3

atl. roccamassima 4
formia 1905 calcio 5

città di pontinia 1
le forna mare 6

montilepini 6
marina maranola 4

united latina futsal 5
real fondi 3

virtus latina scalo 6
faiti 2004 2

sporting terracina 5
flora 92 2

cecchina 6
D. Bosco genzano 5

atletico velletri 5
pol. genzano 8

arcobaleno 5
pr2000 aprilia 2

gladisport np
veliterna np

matrix ponte loreto 6
cosmos ardea 2

riposa
sporting ariccia

team garden 5
sporting albatros 3

edilisa 4
il ponte 4

folgarella 2000 1
Deafspqr 2

gap 4
real roma sud 8

n&D romanina 7
palaolimpic 2

riposa
colonna

casalbertone 3
vicolo 4

montelanico 2
s. vincenzo de paoli 4

cris 3
futsal settecamini 5

real torraccio 3
san francesco 2

san p. frassati 1
san giustino 5

new team tivoli 6
fisioaniene 1

colle del sole 3
real turania 5

vallerano 8
vega 0

l. fonte ostiense 2
arca 2

nuova fonte np
fiorida portuense np

colli albani 6
pigneto team 4

Juvenia ssD 5
real mattei 3

ronciglione united 6
nova phoenix 1

mcv futsal 3
nazareth 3

fonte roma eur 3
casal torraccia 7

Delle vittorie 6
ct torrenova 2

vetralla 2
virtus Juvenia 5

n. santamarinellese 2
san pio x 9

frosinone - 12a  giornaTa classifica

real legio colleferro 36

ripi 30

vis anagni 30

supino 18

fontana liri 17

virtus tecchiena 17

frassati anagni 16

metaltecno ceprano 13

città di sora 12

morolo 11

camorano 6

legio sora 3

m. ceprano 0
r. legio colleferro 3

vis anagni 13
legio sora 4

frassati anagni 7
supino 4

fontana liri 7
città di sora 5

ripi 10
camorano 2

morolo 3
virtus tecchiena 5

vis subiaco np
atletico spQr np

atletico village 0
lele nettuno 4

città di cave 7
esercito c. roma 3

eagles tivoli np
Dilettanti falasche np

nuova florida 2
città di anzio 7

sant’agnese np
ad maiora np

italian old style 1
atletico pisana 8

vis tirrena 6
sporting cerveteri 4

vignanello 5
vasanello 4

città di ladispoli 2
virtus monterosi 4

pianoscarano 0
World sportservice 5

rieTi - 12a  giornaTa classifica

ardita rieti 30

hurricanes 27

posta 22

real montebuono 21

new fcn 19

Brictense 18

velinia 13

cantalice 10

toffia sport 9

scandriglia 6

torricella in sabina 3

cantalice 6
torricella in sabina 2

hurricanes 9
toffia sport 0

scandriglia 2
posta 4

ardita rieti 6
Brictense 1

velinia 4
new fcn 5

riposa
real montebuono

sp = partita sospesa
rv = partita rinviata

np = risultato non 
pervenuto

legenDa
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Articolo A curA di
marco marini

vis tirrena civitavecchia  
serie D

Non poteva iniziare 
meglio il girone di ritorno 
della Vis Tirrena, che 
si è portata in quarta 
posizione a quota 
17 grazie alla vittoria 
per 6-4 ai danni dello 
sporting cerveteri 
terzultimo in classifica.
Sporting Cerveteri 
- Nonostante il 
divario tra le due 
formazioni, il match 
è stato abbastanza 
equilibrato soprattutto 
nella prima frazione di 
gioco, come dichiara 
il capitano Emanuele 
caselli: “conoscevamo 

il cerveteri, è una 
squadra molto esperta 
e con giocatori di 
grande esperienza: il 
primo tempo è stato 
equilibrato, nel corso 
della ripresa invece 
siamo entrati in campo 
con uno spirito diverso, 
più determinato e 
grintoso, ed alla fine 
siamo riusciti a vincere 
per 6-4”. 
Monterosi - la Vis 
Tirrena sarà chiamata 
ad affrontare la 
capolista Monterosi 
nel prossimo turno: 
“andremo a giocarcela 
un po’ rimaneggiati: ci 
mancano alcuni elementi 
importanti tra cui 
Notarnicola, attualmente 
secondo nella classifica 
marcatori, Gabelli e 
Bonifazi – dichiara caselli 
-, tuttavia non saremo 
le vittime sacrificali: 
affronteremo il match 
a viso aperto cercando 
di fare il possibile per 
tornare a casa con i tre 
punti. proveremo ad 
imporre il nostro gioco, 
ma con attenzione e 
concentrazione. sarà 

molto difficile, ma 
abbiamo le carte in 
regola per poter fare 
bene. siamo una buona 
squadra con giovani 
interessanti”. 
Obiettivi - Ovviamente, 
vista l’attuale posizione 
di classifica, la squadra 
civitavecchiese ha come 
obiettivo i playoff: 
“in estate avevamo 
tesserato Francesco 
righini, ex giocatore del 
civitavecchia - ricorda 
capitan caselli -, ma 
a settembre è stato 
richiamato dalla sua 
squadra precedente ed il 

presidente lo ha lasciato 
andare. È chiaro che 
non poter più contare 
su un giocatore così 
sposta gli equilibri e le 
ambizioni della squadra: 
in partenza puntavamo 
alle primissime posizioni 
in campionato, ma, vista 
l’assenza di un giocatore 
di spicco come righini, 
adesso le aspettative si 
focalizzano sull’accesso 
ai playoff. Ovviamente 
punteremo alla migliore 
posizione possibile in 
campionato per avere 
una post season più 
agevole”.

I DICIASSETTE PUNTI IN CLASSIFICA mANTENGONO LA SQUADRA TIRRENICA IN PIENA LOTTA PER IL TERZO POSTO, CASELLI: “NONOSTANTE 
ASSENZE ImPORTANTI CE LA VOGLIAmO GIOCARE A VISO APERTO, L’OBIETTIVO È LA QUALIFICAZIONE ALLA POST SEASON”

OBIETTIVO PLAYOFF

GOMMEiTalia srl - Via aurelia Nord 75
00053 civitavecchia (rM)

Tel: 0766 580745 | cell: 347 9342796 Fax: 0766 580745
E-mail: info@gommeitaliasrl.it | sergio.contardi@alice.it 

www.gommeitaliasrl.com

gomme italia s.r.l.

Il capitano Emanuele Caselli La Vis Tirrena Civitavecchia versione 2015-16
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real roma suD 
serie D

Articolo A curA di
chiara masella

Ultima giornata del girone 
di andata per la squadra di 
mister pisaturo che chiude 
in bellezza questa prima 
parte del campionato. 
Valanga di gol contro 
il Gap, il finale di 4-8 a 
favore dei giallo-neri li 
conferma primi in classifica, 
a tre punti di distanza dalla 
seconda, il ponte, che 
raccoglie un solo punto. 
Un’ottima prestazione di 
squadra e tanga voglia 
di vincere, caratteristiche 
essenziali per occupare 
la prima piazza di questo 
agguerrito girone molto 
equilibrato. santuario e 
compagni si laureano così 
campioni d’inverno, pronti 
a stupire e a continuare a 
vincere anche nel girone di 
ritorno.
Davide Liberati – a 
commentare la gara 
è l’estremo difensore 

Davide liberati, tornato 
dopo due anni a vestire la 
maglia da portiere e il suo 
apporto è stato ottimale 
in queste ultime due 
gare: “partita molto tirata 
contro il Gap, soprattutto 
nel primo tempo, mentre 
nella seconda frazione 
di gioco loro hanno 
inserito il portiere di 
movimento e difendendo 
bene siamo riusciti poi 
a dilagare nel risultato. 

abbiamo giocato come 
sempre nel migliore dei 
modi, in questo periodo 
soprattutto sembra che 
abbiamo trovato la giusta 
quadratura, in difesa ci 
stiamo comportando 
bene, riuscendo a sfruttare 
le occasioni lì davanti. 
Non gioco da due anni 
e ritornare in campo e 
fare bene è una sorpresa 
anche per me, sono molto 
contento di essere utile alla 

squadra, mi diverto molto 
e spero di continuare 
in questa direzione”. i 
ragazzi di mister pisaturo 
non possono che essere 
soddisfatti del loro 
percorso fino ad oggi: 
chiudono il girone di 
andata, in prima posizione, 
con otto vittorie e due 
sconfitte in dieci gare 
giocate: “il girone di 
andata è andato bene visto 
che lo chiudiamo come 
primi in classifica, abbiamo 
perso qualche punto di 
troppo ma sicuramente ci 
rifaremo in questo girone 
di ritorno. più di così non 
potevamo chiedere”.
Prossimo turno – la prima 
gara del girone di ritorno 
prevede lo scontro con la 
Folgarella 2000, battuta 
all’andata con un tennistico 
6-0: “sulla carta sembra una 
gara facile – dice liberati 
– ma come sempre spetta 
a noi vincere la gara. Tutte 
le squadre sono pronte a 
dare il massimo contro di 
noi, quindi noi dovremmo 
dare il cento per cento per 
conquistare i tre punti”.

PRImI DEL GIRONE C CON LA SECONDA DISTANTE TRE PUNTI. LIBERATI TORNA A GIOCARE A DIFESA 
DELLA PORTA DEL REAL ROmA SUD: “CONTENTO DI ESSERE TORNATO, PRONTO A DARE IL mASSImO PER 
QUESTA mAGLIA, VOGLIAmO CONTINUARE A VINCERE”

cAMPIONI D’INVERNO

Davide Liberati è tornato al Real Roma Sud
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Articolo A curA di
reDazione

il ponte 
serie D

È stata una settimana difficile per 
il ponte: il pareggio dell’ultimo 
turno contro l’Edilisa ha messo 
in evidenza un problema che sta 
diventando sempre più grande, 
ovvero l’abbondanza dei giocatori: 
se da una parte il mercato invernale 
ha portato a via dei Gordiani molti 
talenti ed elementi validi, dall’altra 
tale situazione ha creato un po’ di 
disagi. il gruppo si è formato da 
poco e, come è naturale che sia, ci 
vuole tempo per assemblare idee e 
movimenti. 
Edilisa - Tornando al match di 
venerdì, il ponte parte bene, 
ma, dopo aver sciupato qualche 
occasione di troppo, si ritrova 
a dover rincorrere la squadra 
avversaria. la squadra reagisce 
bene allo svantaggio, riuscendo 
subito ad acciuffare il pareggio. 
Nel secondo tempo i grigioneri 
cercano con ogni mezzo di violare 
di nuovo la porta dell’Edilisa, ma, 
contrariamente alle intenzioni, 
si ritrovano in svantaggio di tre 
reti a causa del cinismo degli 
avversari, bravi a sfruttare al 
meglio i contropiede che il ponte 
ha concesso. con la forza della 
disperazione e dell’orgoglio, De 
Bonis e i suoi riescono a pareggiare 

il conto delle reti, conquistando 
un punto che, per come si era 
messa la partita, accontenta un po’ 
tutti. si chiude quindi il girone di 
andata con 21 punti che valgono 
la seconda posizione, condivisa 
con uno sporting albatros a secco 
di punti nell’ultima giornata a 
causa della sconfitta contro il Team 
Garden.
Prossimo impegno -  il prossimo 
avversario, il primo del girone di 
ritorno, sul cammino de il ponte è 
il colonna, attualmente relegato 
all’ultimo posto del girone c, 
con un solo punto conquistato 
in queste prime dieci partite. 

si prevede una gara agevole, 
classifica alla mano, nella quale la 
squadra di De Bonis avrà l’obbligo 
di far punti per continuare a 
credere nel primato, occupato 
dal real roma sud e distante tre 
lunghezze.
Settore giovanile – per quanto 
riguarda il vivaio, si segnala 
la prima sconfitta stagionale 
dell’Under 21, crollata in casa 
contro il cccp 1987 e rispedita 
in seconda posizione dal savio. 
Grande soddisfazione invece per 
la categoria Giovanissimi Élite, che 
sono riusciti nell’impresa di fermare 
la carlisport cogianco sul 2-2.

LA RINCORSA AL PRImO POSTO DELLA PRImA SQUADRA RALLENTATA SUL CAmPO DELL’EDILISA, CAPACE DI STRAPPARE UN PUNTO AI 
RAGAZZI DI DE BONIS. PRImO KO STAGIONALE PER L’UNDER 21, GRANDE SODDISFAZIONE IN CASA GIOVANISSImI

PAREGGIO D’ORGOGLIO

Via aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Una delle formazioni de Il Ponte che ha chiuso al secondo posto il girone di andata
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le sconfitte servono per rialzarsi e 
in questo la Night & Day romanina 
si è dimostrata vincente. contro il 
palaolimpic la squadra di mister 
Guiducci non sbaglia e archivia 
la pratica con un ampio 7-2, 
portandosi a meno quattro dalla 
vetta. Ottimo risultato guadagnato 
in questa undicesima giornata che 
segna la fine del girone di andata. 
a commentare la gara è simone 
Bianchi che ha siglato la sua prima 
rete stagionale.

Simone Bianchi – “È stata una gara 
tirata fino all’ultimo nonostante 
il risultato, abbiamo meritato 
assolutamente di portare a casa 
i tre punti. ii girone di andata 
non è andato male ma siamo 
amareggiati per alcuni risultati che 
ci hanno fatto perdere per strada 
dei punti preziosi, in alcuni casi per 
colpa nostra, in altri per via di un 
arbitraggio inadeguato”.
Si riparte – la prima gara del girone 
di ritorno prevede uno scontro 

difficile e molto importante contro 
lo sporting albatros, match che 
all’andata terminò 1-1 ma che in 
questo momento si prospetta 
molto più agguerrito: “sicuramente 
l’obiettivo unico di questa gara è 
vincere, non possiamo permetterci 
di fare altri passi falsi, dobbiamo 
puntare in alto per arrivare ai play-
off”.

Articolo A curA di
chiara masella

night & Day romanina
serie D

eDilisa
serie D

Articolo A curA di
marco marini

l’Edilisa compie un importante 
passo in avanti nel percorso 
ascensionale del Girone c, 
collocandosi a pari merito nel 
duello col più quotato ponte. il 
4-4 decreta un buon punto per la 
squadra di casa, sottraendo due 
tasselli in salita alla squadra ospite. 
il girone di ritorno sarà inaugurato 
nello stesso campo, che accoglierà 
la Deaf spQr, per il momento avanti 
a 10 punti. il pari che prelude ad un 
nuovo inizio fa ben sperare il pivot 

Gabriele Tramontozzi, tra l’altro 
autore di una doppietta, il quale 
saluta il risultato anche nel versante 
del morale. 
Solo un pari - “con il ponte 
abbiamo ottenuto un risultato 
più che positivo, che tuttavia ci 
va stretto: eravamo 4-1 fino a tre 
minuti dal termine, quando sono 
sopravvenute difficoltà, sfruttate 
abilmente dagli avversari con il 
portiere di movimento. siamo 
sulla strada buona ma dobbiamo 

continuare a lavorare sul piano della 
tenuta mentale più che fisica”. 
Deaf SPQR - “spero in una 
prestazione analoga. affronteremo 
una buona squadra, contro la quale 
sarà importante confermarci. Ora 
possiamo avvalerci anche di un 
secondo portiere. se lavoriamo 
come stiamo facendo, oltre che 
divertirci, potremo iniziare a puntare 
in alto”.

LA STRADA GIUSTA
TRAmONTOZZI: “SE GIOChIAmO COmE ABBIAmO FATTO L’ULTImO VENERDI’ CON IL PONTE, 
POSSIAmO DAVVERO INIZIARE A DIVERTIRCI E ASPIRARE A QUOTE PIU’ ALTE IN CLASSIFICA”

cONVINcENTI
GIRONE DI ANDATA ChIUSO IN BELLEZZA mA CON UN PO’ DI AmAREZZA, BIANChI: 
“TROPPI PUNTI PREZIOSI PERSI. ORA TESTA AL GIRONE DI RITORNO DOVE NON POSSIAmO 
COmmETTERE TROPPI PASSI FALSI. L’OBIETTIVO mINImO DA RAGGIUNGERE SONO I PLAY-OFF”
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Simone Bianchi, venerdì ha realizzato la sua prima 
rete in campionato

Gabriele Tramontozzi ha siglato una doppietta nella 
sfida con Il Ponte
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colli alBani 
serie D

il colli albani si approssima 
alla meta le cui distanze si sono 
accorciate nell’ultima giornata. la 
vittoria per 6-4 sul pigneto porta 
infatti la seconda in classifica 
a meno tre lunghezze dalla 
prima, che subisce uno stop ben 
accolto dai ragazzi di De cicco in 
previsione dello scontro al vertice. 
a fare la cronaca dell’ennesima 
vittoria annunciata è l’ex Under 21 
andrea rossi. “inizialmente non 

ero neanche sicuro d’esser preso 
in prima squadra, avendo fatto 
calcetto solo dallo scorso anno e 
solo sempre calcio fin da piccolo. 
Quando mi hanno comunicato di 
esser stato scelto mi hanno regalato 
un’emozione grandissima. Ho 
giocato anche parecchie partite, 
sebbene in squadra ci siano 
giocatori più esperti e più bravi 
di me: questo  mi ha dato tanta 
gratificazione. Tutti noi quattro ex 

Under 21 stiamo dando un grande 
contributo. personalmente sono 
contento e ringrazio la famiglia del 
colli albani per questa opportunità”.
Superato anche il Pigneto - 
“Un ennesimo successo, siamo 
riusciti a battere una squadra che 
sulla carta era molto più debole; 
soltanto che poi hanno espulso 
un giocatore nostro, credo anche 
ingiustamente, e quindi la partita 
si è fatta più dura del previsto ma 
siamo riusciti comunque a vincere. 
per fortuna nostra, chi ci sta sopra 
ha pareggiato: abbiamo sfruttato 
abilmente questo passo falso in 
previsione dello scontro diretto 
proprio con l’arca, che a questo 
punto potremmo agganciare”. 
Una sfida fondamentale, l’Arca - 
“ci stiamo preparando molto bene, 
anzi avevamo già da un po’ la testa 
all’arca, in previsione della partita 
oggettivamente più importante. 
abbiamo provato più metodi e più 
schemi per arrivare al meglio contro 
l’arca, in più siamo anche motivati 
tantissimo perché all’andata non ci 
è andata giù la sconfitta immeritata: 
il pubblico era tutto da una parte e 
noi ci siamo sentiti come dei cani 
in gabbia. Ma quella era la prima 
partita, ci conoscevamo ancora 
poco e questo ha influito. Ora sarà 
tutt’altra partita: avremo il pubblico 
dalla nostra e ci conosciamo meglio, 
veniamo da una serie di vittorie 
consecutive e questo ci dà tanta 
fiducia. Vogliamo vincere!”.

ANDREA ROSSI: “AVEVAmO GIÀ DA UN PO’ DI TEmPO LA TESTA ALL’ARCA. SIAmO mOTIVATI TANTISSImO PERChÉ 
LA SCONFITTA ImmERITATA DELL’ANDATA NON CI È ANDATA GIÙ: CI SIAmO SENTITI COmE DEI CANI IN GABBIA”

L’ARcA DI NOE’

CIAMPINO 

Andrea Rossi è alla sua prima stagione con il Colli Albani, ha realizzato una rete in campionato
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Nell’alveo di un campionato “di 
assestamento” per il casalbertone, 
si inserisce “un passo indietro” a 
favore della posizione del Vicolo, che 
si impone per 3-4 sulla compagine 
reduce da un pari ricco di attese. 
Nel tunnel del girone di andata, la 
squadra di mister cosenza non è 
sembrata brancolare nel buio di un 
vicolo cieco, riuscendo a dirimersi con 
altalenata ritmica linearità nei risultati. 
Questa la diagnosi - dal particolare 
dell’ultima gara all’universale di 

quelle finora disputate – del capitano 
andrea Nisi. 
Il ko - “contro il Vicolo è mancata 
la cattiveria agonistica. spero si sia 
trattato di un nostro passo falso solo 
momentaneo. reduci dal pareggio 
col san Francesco, ci siamo rivelati 
molli, non aggressivi. solo dopo 
esser ormai sotto 1-4 ci siamo 
svegliati, recuperando fino all’errore 
sul tiro libero che ci ha precluso il 
pareggio”. 
Un campionato atipico - “sotto 

il punto di vista del rendimento 
il nostro si potrebbe definire un 
campionato atipico: non abbiamo 
mai dato continuità alle vittorie 
e comunque siamo riusciti ad 
interrompere delle serie negative con 
delle vittorie. come squadra ci stiamo 
amalgamando, a livello di spogliatoio 
siamo molto coesi. il risultato minimo 
a cui aspirare, considerati i nomi, i 
giocatori e il mister che abbiamo, 
restano i playoff”.

CAPITAN NISI SULLA SCONFITTA COL VICOLO: “NON CI SIAmO DImOSTRATI ABBASTANZA 
CONVINTI DI NOI STESSI. SONO STATI FORTUNATI LORO E, IN ALCUNE CIRCOSTANZE, ANChE 
NOI. IL RISULTATO mINImO ChE DOBBIAmO RAGGIUNGERE SONO I PLAYOFF”

UN PASSO INDIETRO 
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cinque gol di contatore ed uno di 
apolloni permettono alla New Team 
Tivoli di battere anche il Fisioaniene e 
di consolidare il primato in classifica. 
Gabriele calvani vuole che la sua 
squadra incrementi ancor di più il 
vantaggio sulle inseguitrici.
Fisioaniene – “Venerdì abbiamo fatto 
un’ottima partita – spiega calvani 
-  era un match importante ed è 
andata benissimo. Gli avversari erano 

validi e lo sapevamo, hanno una 
bella squadra, temevamo soprattutto 
la loro esperienza, quella in campo 
si fa sempre sentire. Ma siamo stati 
concentrati sin dal primo minuto, 
abbiamo segnato subito ed abbiamo 
tenuto sempre la partita in mano”. 
San Vincenzo de Paoli – “all’andata 
abbiamo vinto con un risultato 
abbastanza largo – racconta il 
giocatore del Tivoli - ma era l’esordio. 
Dopo 3-4 partite hanno iniziato a 
carburare anche loro, hanno una 
buona squadra e stanno facendo 
un bel campionato. sarà un match 
difficile”.
Vantaggio – “Quella di venerdì 
scorso era l’ultima del girone d’andata 
e ci tenevamo a vincere per arrivare 

imbattuti al giro di boa – prosegue 
calvani - il distacco sul secondo 
posto è importante, ma speriamo di 
incrementarlo. Nel girone di ritorno 
dobbiamo fare ancora meglio. 
abbiamo iniziato con un obiettivo e 
vogliamo portarlo avanti, partita dopo 
partita. Ora abbiamo anche cambiato 
mister. stiamo pian piano assimilando 
i suoi schemi, il suo tipo di 
allenamento. E’un’ottima persona con 
tanta voglia. la squadra c’è, è la stessa 
dello scorso anno con 2-3 elementi 
di esperienza, che hanno fatto 
molto gruppo. concludo dicendo 
‘luciooooo’ ai miei compagni”.

CONTINUA LA mARCIA TRIONFALE DELLA NEW TEAm TIVOLI. TRASCINATI DA UN GRANDE 
CONTATORE GLI UOmINI DI TRANQULLI SI ImPONGONO CON UN NETTO 6 A 1 SUL 
FISIOANIENE. CALVANI: “NEL GIRONE DI RITORNO DOBBIAmO FARE ANCORA mEGLIO”

RULLO cOMPRESSORE
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Il Casalbertone versione 2015-16

Gabriele Calvani


