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BELLI A METÀ

Nemo profeta in patria? Non 
ditelo all’Italfutsal! Troppo facile 
ricordare il trionfo di quattordici 
anni fa nell’Europeo di Caserta, 
più intrigante riscontrare il feeling 
degli Azzurri con le proprie radici 
nella tambureggiante sei giorni di 
amichevoli tra Croazia e Veneto: 
prima le due sconfitte, inattese, 
con i biancorossi in quel di Zara, 
perla della Dalmazia che fino al 
1944 faceva parte del Bel Paese, 
poi il doppio riscatto ad Arzignano 
e Villorba di fronte a quella Serbia 
capace di incantare tutti nella 
rassegna continentale di Belgrado. 
Italia agrodolce - È un bilancio in 
chiaroscuro quello di un raduno 
che proietta la Nazionale di Roberto 
Menichelli verso il Main Round 

di qualificazione ad Euro 2018: 
un’Italia rinnovata nell’organico e 
nella voglia, in realtà mai svanita, di 
convogliare attenzione e passione 
per il futsal torna con molti dubbi 
dalla Croazia, ma dà risposte 
significative, prima di tutto a sé 
stessa, tagliando in due la nebbia 
della Pianura Padana e la Serbia. 
Nella trasferta balcanica, i sorrisi 
sono ridotti al lumicino: al PalaSport 
“Kresimir Cosic” di Zara, Lima e 
compagni cedono due volte di 
misura alla selezione di Stankovic. 
In entrambi i casi, la sconfitta è 
meritata, ma guai a parlare di 
disfatta: nel 2-1 firmato Jelovcic, 
Suton e Manfroi, grida vendetta il 
palo all’ultimo secondo di Merlim, 
24 ore più tardi bisogna digerire un 

altro boccone amaro con il 4-3 che 
raffredda gli animi dell’Italfutsal: 
un primo tempo da dimenticare 
risulta decisivo, a nulla servono 
la doppietta di Murilo e il solito 
Merlim per evitare il KO. In Veneto, 
da sempre terra di futsal, si torna 
a respirare l’aria di casa ed è tutta 
un’altra storia nell’uno-due senza 
respiro con la Serbia. Il PalaTezze 
e Arzignano ribollono di affetto, 
gli Azzurri ricambiano con un 3-0 
agevole: la doppietta del Brocador 
De Oliveira trascina l’Italia, Babalù 
chiude i conti alla sua maniera. 
Altro giro, altra corsa sotto il cielo 
plumbeo di Villorba: la Nazionale 
gioca meglio del giorno precedente, 
ma qualche sbavatura sia in difesa 
che in attacco complica la seconda 
sfida al team di Ivancic. Dopo il 
funambolico 3-3 del primo tempo, 
Murilo, che sfonda il tetto delle 50 
presenze in azzurro nel giorno delle 
113 del totem Ercolessi, diventa 
l’eroe del PalaTeatro: sinistro del 4-3 
a meno di due minuti dalla sirena e 
la festa può partire. 
Ad maiora - L’analisi logica del 
commissario tecnico Roberto 
Menichelli: “Ho scelto di proposito 
gare di alto livello in questo periodo, 
avevamo stabilito di “metterci in 

MENICHELLI: “LE SCONFITTE IN CROAZIA? NE ABBIAMO FATTO TESORO”. ERCOLESSI DA RECORD: “113 PRESENZE? CHE ONORE AVER 
RAGGIUNTO GRANA”. LA SAGGEZZA DI LIMA: “SIAMO ALL’INIZIO DI UN NUOVO PERCORSO, È IL MOMENTO DI RESTARE UNITI”

CROAZIA-ITALIA 2-1 (0-0 p.t.)
CROAZIA: Luketin, Grcić, Suton, 
Jelovčić, Marinović, Mudronja, 

Matošević, Perišić, Babić, Kanjuh, 

Horvat, Grbeša, , Jelavić, Jukić. Ct. 

Stanković

ITALIA: Molitierno, Merlim, 
Boaventura, Castagna, Ercolessi, 
Bordignon, Crema, De Oliveira, Fusari, 

Manfroi, Murilo, Schininà, Terenzi, 

Micoli. Ct. Menichelli

MARCATORI: 1’57” s.t. Jelovčić (C), 

18’44” Suton (C), 19’43” Manfroi (I)

AMMONITI: Ercolessi (I)

ARBITRI: Saša Tomić (Croazia), 

Nikola Jelić (Croazia), Josip Knezović 

(Croazia) CRONO: Miko Simac (Croazia) 

 

CROAZIA-ITALIA 4-3 (3-0 p.t.)
CROAZIA: Jukić, Grcić, Suton, 
Jelovčić, Marinović, Mudronja, 

Matošević, Perišić, Babić, Kanjuh, 

Horvat, Grbeša, , Jelavić, Luketin. Ct. 

Stanković

ITALIA: Micoli, Merlim, Bordignon, 
Crema, Mentasti, Boaventura, 

Ercolessi, De Oliveira, Manfroi, Murilo, 

Schininà, Chinchio, Cesaroni, Fortini. 

Ct. Menichelli

MARCATORI: 15′ p.t. Matošević (C), 

18’03” Marinović (C), 19’31” Jelovčić 

(C), 1’25” s.t. Murilo (I), 13’06” Marinović 

(C), 14’12” Merlim (I), 17′ Murilo (I)

AMMONITI: Jelovčić (C), Kanjuh (C), 

Boaventura (I), Bordignon (I)

ARBITRI: Saša Tomić (Croazia), 

Vedran Babić (Croazia), Nikola Jelić 

(Croazia) CRONO: Miko Simac 

(Croazia) 

la formazione azzurra
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difficoltà”: purtroppo in Croazia non 
siamo riusciti a vincere, anche se 
abbiamo giocato alla pari. Abbiamo 
fatto tesoro di queste sconfitte 
per colmare i limiti di un gruppo 
che non ha molta esperienza 
internazionale e a volte commette 
errori: vedremo se potrà andare 
avanti con le proprie gambe 
o dovrà essere puntellato per 
crescere ancora. Non era facile 
giocare contro la Serbia, voglio fare 
i complimenti ai ragazzi. Rispetto 
all’Italia che ha vinto l’Europeo 
nel 2014, è una squadra molto 
diversa: come tutte le cose che 
cambiano, ci sono difficoltà, ma noi 
ci impegniamo a superarle”. Murilo, 
insospettabile goleador e sempre 
più totem dell’Italfutsal, commenta 
così la mini-tournée azzurra: 
“Noi stiamo bene, ma dobbiamo 
continuare a crescere. I nuovi? 
Esperienza e partite sul campo: solo 
così possono migliorare. Vogliamo 
cambiare l’ultima immagine 

della Nazionale, ora pensiamo a 
qualificarci per l’Europeo. Aver 
superato le 50 presenze è un motivo 
di grande orgoglio, uno stimolo 
in più a fare bene”. La saggezza di 
capitan Lima è la migliore sintesi 
delle necessità contingenti di una 
Nazionale in divenire: “Siamo solo 
all’inizio di un nuovo percorso: il 
ricambio generazionale ha bisogno 
di tempo, dobbiamo lavorare 
conoscendo i limiti e formando 
giocatori. È necessario ora restare 
tutti uniti, questa è la fase in cui si 
forma il gruppo”. Cambiare si può, 
ma è impossibile prescindere dalla 
classe di Babalù Merlim: “In questa 
Nazionale c’è qualità. È un progetto 
nuovo, ci vuole pazienza per tornare 
a certi livelli. Cosa dico ai nuovi 
compagni di squadra? Quello che 
hanno detto a me Forte, Vampeta 
e Saad: giochiamo tranquilli, serve 
personalità”. Parola di leggende 
dell’Italfutsal, una categoria alla 
quale i numeri iscrivono di diritto 

Marco Ercolessi. “Naso” raggiunge 
Grana a quota 113 in cima alla 
classifica all-time delle presenze 
in azzurro: “Nando è sempre stato 
un esempio, un modello, una 
fonte di ispirazione. È un onore 
per me averlo raggiunto. L’Italia 
è qualcosa che una volta provata 
non vuoi lasciare più, è tutto per 
me: voglio continuare a vestire 
questa maglia per molto tempo”. 
Tre gol in quattro partite, tutte alle 
Serbia. Menichelli ha forse trovato il 
suo nuovo bomber. Si chiama Julio 
De Oliveira, professione goleador, 
lo chiamano Brocador: “Sono 
contento di aver segnato questi gol 
e aiutato la squadra alla vittoria. Nel 
complesso abbiamo disputato una 
buona gara, nonostante qualche 
errore in fase difensiva. Dobbiamo 
continuare così, la strada è quella 
giusta”. All’orizzonte c’è la Bielorussia, 
più in là si intravede la Slovenia: 
Italfutsal, c’è un bisogno maledetto 
di continuare a sognare insieme a te.

ITALIA-SERBIA 3-0 (3-0 p.t.)
ITALIA: Molitierno, Ercolessi, Lima, 
Boaventura, Castagna, Bordignon, 

De Oliveira, Fusari, Manfroi, Merlim, 

Murilo, Schininà, Terenzi, Chinchio. Ct. 

Menichelli

SERBIA: Momčilović, Perić, Kocić, 
Simić, Rajcević, Ramić, Rakić, Milosavać, 

Matijević, Stanković, Tomić, Lazarević, 

Filipović, Stojković. Ct. Ivancić

MARCATORI: 5’30” p.t. De Oliveira, 

9’56” De Oliveira, 15’07” Merlim

NOTE: al 13’40” p.t. Rajcević (S) calcia 

alto un tiro libero

ARBITRI: Angelo Galante (Ancona), 

Nikola Aleksić (Serbia), Daniele Di Resta 

(Roma 2) CRONO: Giulio Colombin 

(Bassano del Grappa) 

 

ITALIA-SERBIA 4-3 (3-3 p.t.) 
ITALIA: Chinchio, Mentasti, Lima, 
Crema, De Oliveira, Ercolessi, 

Boaventura, Castagna, Cesaroni, Fortini, 

Manfroi, Merlim, Murilo, Micoli. Ct. 

Menichelli

SERBIA: Momčilović, Perić, Kocić, 

Simić, Rajcević, Ramić, Rakić, Milosavać, 

Matijević, Stanković, Tomić, Lazarević, 

Filipović, Stojković. Ct. Ivancić

MARCATORI: 2’05” p.t. De Oliveira 

(I), 12’21” Crema (I), 12’31” Kocić (S), 

14’10” Lima (I), 15’15” rig. Kocić (S), 

19’32” Stojković (S), 17’16” s.t. Murilo (I)

AMMONITI: De Oliveira (I), Murilo 

(I), Kocić (S), Momčilović (S)

ARBITRI: Daniele Di Resta (Roma 2), 

Nikola Aleksić (Serbia), Angelo Galante 

(Ancona) CRONO: Giulio Colombin 

(Bassano del Grappa)

boaventura in azione de oliveira festeggiato al PalaTezze Murilo esulta per il gol vittoria a Villorba
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APRITE QUELLA PORTA
In poco più di un mese di 
presidenza è riuscito a destare 
una curiosità quasi spasmodica 
verso quella “novità a settimana”, a 
catalizzare l’attenzione dei media 
attorno alla disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo controllato, 
a suscitare tanto interesse. 
“Stiamo lavorando per rispettare il 
programma elettorale”.
Onori e oneri - Andrea Montemurro 
ha l’onere di esportare il futsal fuori 
dalla frazione del paesello in cui 
vivere, l’onore di condividere una 
gioia incommensurabile. Italia-
Serbia del PalaTezze di Arzignano, 
infatti, verrà ricordata come la prima 
partita con il quarto presidente 
della Divisione, il più giovane della 
storia del Coni, in campo. “Dare la 
mano ai giocatori della Nazionale 
del tuo paese è un sogno realizzato, 
un’emozione incredibile, uno dei 
migliori momenti della mia vita. 
Sto vivendo una favola”. Andrea 
Montemurro, però, è anche il 
presidente dei fatti. Concreti.
L’ultima novità - Numero gratuito 
dedicato alle società per la risposta 
immediata, il clinic di Diego 
Giustozzi, storico accordo con 
Fox Sports, lo sportello dedicato 
a bandi e finanziamenti per le 
società, con il quale si può avere 
un riscontro economico. L’ultima 
novità settimanale è un nuovo 
programma interamente dedicato 
al futsal, Pianeta Calcio a 5: in 
collaborazione con le emittenti 
televisive nazionali Odeon 
Tv e Nuvolari (Nuvola 61), in onda 
a partire da giovedì 9 febbraio alle 
ore 19.00 su Nuvolari, ch. 61 del 
digitale terrestre e sempre il giovedì 
alle ore 20.30 su Odeon Tv, ch. 177. 
“La prossima novità? Aspettate, 
aspettate”. Quel sorrisetto nasconde 
certamente qualcosa di… curioso.

In nome della comunicazione - 
Andrea Montemurro sembra aver 
trovato quella chiave in grado di 
aprire quella porta chiusa, dove si 
urla dentro, ma fuori c’è un silenzio 
assordante. “E’ la mia metafora 
sul futsal - continua Montemurro - 
come uscire? Con la comunicazione. 
Saremo sempre grati alle testate 
specializzate, favoriremo ancora il 
loro sviluppo, ma abbiamo bisogno 
di uscire fuori”. Chiosa sul nuovo 

corso della Nazionale, al quale il 
Pres ha espresso totale appoggio. 
L’aumento degli italiani doc e la 
perdita di competitività non vanno 
di pari passo. “Non ho chiesto una 
Nazionale di soli italiani doc, ma 
nemmeno una senza”. Chiosa con 
una battuta. “Solo le reti unificate 
più rilevanti di Sky? Ora che mi ci 
avete fatto pensare, potremmo 
farle”. Montemurro pensa in grande, 
ma coi piedi piantati per terra.

MONTEMURRO TROVA LA CHIAVE PER IL FUTSAL: “LA COMUNICAZIONE! DARE LA MANO AI GIOCATORI DELLA NAZIONALE DEL TUO PAESE È UN 
SOGNO REALIZZATO. STO VIVENDO UNA FAVOLA, UNO DEI MOMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLA MIA VITA. ALTRE NOVITÀ? ASPETTATE, ASPETTATE”  

Articolo A curA di
pietro santerCole

montemurro 
divisione calcio a 5

andrea Montemurro con i presidenti dell’arzignano

il presidente della divisione saluta gli azzurri
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: AstI

IL PUNTO

Articolo A curA di PieTro sanTercole Articolo A curA di PieTro sanTercole

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

la Vita È 
aDesso
terZa Di ritorno: imola-a&s 
il Clou. Cioli CoGianCo-real 
rieti: VoGlia Di plaY off in 
tV. pesCara e napoli, parola 
D’orDine: risCatto
Il tour de force di un’Italfutsal rinnovata 
e ancora un po’ troppo immatura, per la 
prima volta battuta (in due amichevoli di 
fila) dalla Croazia, appartiene al passato. 
Il primo evento ripreso da Fox Sports, la 
quarta edizione della Final Four di Winter 
Cup a Napoli il 7-8 febbraio, è il futuro 
prossimo. La vita, però, è adesso, proprio 
come cantava Claudio Baglioni. Torna la 
regular season, il nostro piccolo grande 
amore. Nove squadre a caccia degli otto 
posti disponibili per i play off, dove inizia 
un altro campionato, quello che porta 
dritto al 34esimo scudetto. Una è di 
troppo, per tutte le altre si cerca il miglior 
posto per la griglia; in zona retrocessione 
è lotta a tre: anche qui una è di troppo.
Match clou - Classifica alla mano, due 
match clou nella terza di ritorno: Imola-
Acqua&Sapone, insieme, hanno più 
punti di tutti, Cioli Cogianco-Real Rieti, su 
Sportitalia, è un vero e proprio “spareggio” 
per i play off, con i castellani di Juanlu, 

ottavi, avanti di tre punti sui rigenerati 
sabini. In ogni campo, comunque, si lotta 
per qualcosa, gli spunti interessanti della 
17esima giornata non mancano.
Riscatto - Per la prima volta dall’inizio 
della stagione, il Pescara deve riscattarsi 
dopo l’innocuo scivolone, ma pur sempre 
scivolone, nel derbone con l’A&S. L’Isola 
(2 punti nelle ultime 8) dimenticare 
il galeotto derby con la Cioli, perso 
nuovamente di misura. Riscatto, una 
parola più d’ordine che ad hoc per un 
Napoli. Che va nel pericoloso catino del 
PalaBianchini (profanato solo dal Kaos 
finora) con l’obiettivo di riscattare un 
2017 iniziato con due stop di fila. Latina 

permettendo. Una squadra, quella 
allenata da Basile, dei “pochi ma buoni”, a 
tratti ottimi. Ottimi come Luciano Avellino, 
uno dei migliori di tutta la regular season.
Balla coi Lupi - Prima della sosta, la 
Luparense era una delle squadre più 
in forma della serie A. Potrebbe essere 
un turno favorevole a David Marìn. Già, 
potrebbe, non prima di aver battuto 
un’altra volta la Lazio. Last but not least 
Kaos-Came: una partita molto importante. 
La squadra di Julio Fernandez è in crisi, 
rischia addirittura di non qualificarsi per i 
play off di questo passo. Occhio al Came, 
ben decisa a godersi la vita in serie A. 
Adesso. 

Una fase di gioco di rieti-Cioli dell’andata

 14A GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

 
 
 
 

Imola - Acqua&sapone 
Kaos - came Dosson 
Pescara - futsal Isola 

Axed Group Latina - Napoli 
cioli cogianco - Real Rieti 

Luparense - s.s. Lazio

pescara 32

napoli 27

luparense 26

acqua&sapone 25

imola 23

axed Group latina 20

Cioli Cogianco 19

Kaos 19

real rieti 16

Came Dosson 6

futsal isola 6

s.s. lazio 6

16 Crema (Napoli), 15 Marcelinho (Futsal Isola), 
13 Lima (Acqua&Sapone), 13 Maina (Axed Group 
Latina), 13 Avellino (Axed Group Latina), 13 Rosa 
(Pescara), 12 Fusari (Cioli Cogianco), 11 Taborda 

(Luparense), 11 Jonas (Acqua&Sapone)

Axed Group Latina - Napoli 
cioli cogianco - Real Rieti 

Kaos - came Dosson 
Luparense - s.s. Lazio 

Imola - Acqua&sapone 
Pescara - futsal Isola

PROssIMO TURNO
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le ultimissime 
serie a - giornata 14

LUPARENSE-LAZIO

Qui Luparense - Tre vittorie 
di fila e quattro risultati utili 
di fila. Via alla caccia dei Lupi 
al secondo posto. “Durante il 
mercato abbiamo sistemato la 
squadra, ora siamo più completi 
e forti in ogni reparto”. Zarattini 
punta verso il sesto scudetto, 
non prima di aver raggiunto 
il miglior posto nella griglia 
play off”. Durante la sosta, il 
grande vernissage di Asti con 
Falcao. “Mi sono commosso 
nel vedere tutti noi uniti per 
Norcia - continua il presidente 
– un grandissimo evento di 
solidarietà”. Chissà se contro 
la Lazio si vedrà l’ex Foglia, la 
Luparense c’è. Con tutto il suo 
entusiasmo.

Qui Lazio - Massimiliano 
Mannino aspetta il via dallo 
staff medico per farlo giocare. 
E’ una corsa contro il tempo 
quella di Laion, vittima di uno 
stiramento alla coscia destra 
a ridosso della sosta per gli 
impegni della Nazionale, dove 
c’era Fortini, in Croazia e con la 
Serbia. La Lazio ne ha bisogno, 
è una necessità quella del del 
portiere goleador biancoceleste. 
Già due reti con i capitolini: 
una in Winter Cup contro il 
Latina, l’altra in regular season 
a Pescara. Cinque contando 
quelle con il Futsal Isola, bene 
55 in Italia. “Manca poco”. 
Dice Laion. Sperando che quel 
“poco” sia “adesso”.   

DAGLI IL VIA
Zarattini rilancia le aMBiZioni dei Patavini. Mannino sPera di recUPerare il Portiere-goleador laion

Qui Pescara - Lo aveva detto 
lo Special One all’indomani del 
successo con la Lazio: “C’è poco 
di cui essere soddisfatto”. Tac, la 
luna nera! Per la prima volta in 
stagione, il Delfino riceve l’Isola 
con il chiaro intento di riscattare 
il derby con l’A&S. “Perdere 
a volte è necessario - dice 
Colini - restiamo concentrati 
sugli obiettivi, siamo 
davanti e non per caso”. Coi 
pericolanti lidensi non ci sarà 
lo squalificato Borruto. “Da ora 
in poi - continua - la differenza 
la faranno le energie mentali”. 
Il Pescara è vivo, con due 
parole in più: “Determinazione 
e applicazione”. Parola dello 
Special One.

Qui futsal Isola - Due punti 
nelle ultime otto gare. Due, 
come i k.o. negli scontri diretti 
col Pescara. Il pronostico 
sembra chiuso: 26 punti di 
differenza, mai un successo 
in trasferta. Ciccio Angelini 
senza lo squalificato Emer, 
l’infortunato Pedro Espindola, 
con Scola da verificare. Tutto 
sembra contro i lidensi. Occhio, 
però, il Futsal Isola è vivo e lo ha 
dimostrato per lunghi tratti nei 
due precedenti. A Roma il 4-3 di 
Rosa è stato realizzato a 2’50” 
dalla fine. Anche in Winter Cup, 
gara equilibrata fino al rosso 
di Emer. Insomma, fidarsi di 
questo Isola è un bene, non 
fidarsi è meglio.

IO SONO VIVO
PESCARA-FUTSAL ISOLA

colini senZa BorrUto, ciccio angelini Privo di eMer. dUe Precedenti, altrettanti sUccessi del delFino. Ma…
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le ultimissime 
serie a - giornata 14

KAOS-CAME

Qui Kaos - Mai si sarebbe 
sognato di dover vincere per 
restare aggrappato ai play off. 
Niente più errori, invece, per 
il Kaos più forte di sempre, 
che rischia seriamente di 
non qualificarsi per la corsa 
al 34esimo scudetto. “Gli 
infortuni ci hanno penalizzato. 
Adesso ci vuole pazienza”. JF 
monitora le condizioni degli 
acciaccati Saad, Tuli e Fernandao, 
senza dimenticare l’assenza 
dello squalificato Ercolessi. 
“Impossibile riportare tranquillità 
senza risultati - prosegue il 
tecnico galiziano - resto fiducioso, 
con tutti gli effettivi possiamo 
dire la nostra”. Mai come stavolta 
servono i tre punti.

Qui came Dosson - Mai più 
belle prestazioni, pacche sulle 
spalle, senza punti. Il Came 
Dosson ha un disperato bisogno 
di risultati per vincere la corsa a 
tre con Lazio e Futsal Isola, che 
mette in palio la permanenza 
in categoria. “Incontriamo una 
delle favorite allo scudetto”. 
Marco Boaventura non crede 
minimamente alla crisi del Kaos. 
“Ci aspetta una partita molto dura 
- ma faremo di tutto per togliere 
punti a chiunque ci troviamo 
davanti”. Sylvio Rocha coi dubbi 
legati a Belsito e Vieira. L’Azzurro 
va a caccia dell’impresa. “Rispetto 
e umiltà, così sono sicuro 
che raggiungeremo il nostro 
obiettivo”.

NIENTE PIÙ
JUlio FernandeZ Pensa Positivo: “direMo seMPre la nostra”. ForMUla BoaventUra: “iMPegno e UMiltÀ”  

cioli cogianco - Un derby 
diverso dagli altri. Una partita 
che è sempre valsa qualcosa, 
sia in A2 sia in A. Sarà così 
anche stavolta. Stavolta ci sono 
in palio tre punti pesanti in 
ottica play off. Stavolta non ci 
sarà Molitierno, appiedato dal 
giudice sportivo. “Ho piena 
fiducia in Basile, lo conosco 
dai tempi della Lazio, è molto 
preparato, mette tranquillità”. 
Nella sfida di andata vinsero i 
castellani, con un gol di Fits a 
3” dal termine. “Partita bella e 
difficile - conclude l’Azzurro - loro 
sono in un momento positivo, 
noi in crescita”. Strada facendo, 
troverai un incontro da non 
sbagliare.

Qui Rieti - Era un Real troppo 
brutto per essere vero, quello 
che nel girone di andata non 
riuscì nemmeno a qualificarsi 
per la Final Eight, uscendo 
da campione in carica anche 
dalla Winter Cup. Il ritorno sta 
restituendo a Patriarca sorrisi e, 
soprattutto, punti. Due successi 
e tre risultati utili di fila hanno 
riportato i sabini a soli tre punti 
dall’ottavo posto, occupato 
proprio dalla Cioli, in compagnia 
del Kaos. Strada facendo, ecco 
la possibilità dell’aggancio. 
“Prima della sosta, una partita 
bellissima”. Con Patriarca forse 
al completo, Patriarca cerca 
continuità. “Questo il mio Real 
Rieti”.

STRADA FACENDO
CIOLI COGIANCO-REAL RIETI

Molitierno iMPalMa Basile: “Mi Fido”. PietroPaoli cerca continUitÀ: “QUesta È la Mia sQUadra”  
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serie a - giornata 14

CRESCENDO E CERCANDO
Qui Imola - All’andata fu 
uno dei capolavori di Pedrini, 
capace di sbancare il PalaRoma, 
vincendo anche una battaglia 
fuori dal campo. L’Imola non 
si è fermata a un episodio 
sporadico, è cresciuta con il 
passare delle giornate. “Stiamo 
facendo qualcosa di pazzesco”. 
Lo dice uno dei leader silenziosi, 
Igor Vignoli. “Se ricevo questi 
attestati di stima non è soltanto 
merito mio, gli applausi vanno 
al mister e ai miei compagni di 
squadra”. Deilton e Revert hanno 
sfruttato la sosta per recuperare 
il top della forma. Non ci sarà 
Marcio Borges, squalificato. Ma 
l’Imola è cresciuta. E ora cerca 
nuova gloria.

Qui Acqua&sapone - All’andata 
non c’era il Bell’Antonio, fu la 
penultima partita di Fuentes 
sulla panchina angolana. Quel 
periodo non esiste più. Ricci 
ha completamente ribaltato 
una squadra che arriva alla 
Cavina con 7 successi di fila, 
9 contando la Winter Cup. 
“Non ci sono segreti. Merito 
del lavoro di tutti”. In un 
crescendo rossiniano Ricci 
cerca lo zenit. “Evitiamo cali di 
tensione - spiega - rischiamo di 
essere appagati”. Da valutare 
i tre Azzurri (De Oliveira, Lima e 
Murilo) reduci dal tour de force 
con Croazia e Serbia. Il Bell’Antonio 
cerca il dieci in condotta. Ci sarà 
tempo per la lode.

IMOLA-ACQUA&SAPONE

vignoli, Un leader silenZioso: “siaMo Un grande  grUPPo”. realisMo ricci: “evitiaMo cali di tensione”

TU COME STAI
Qui Axed Group Latina - La 
squadra di Basile in casa sta 
bene. Benissimo. Solo il Kaos 
è passato al PalaBianchini: un 
pari col Pescara, poi soltanto 
vittorie. “In casa diamo sempre 
qualcosa di più, galvanizzati 
da una tifoseria appassionata 
e coinvolgente”. Luca Corbucci 
applaude i suoi, senza 
accontentarsi. “Giochiamo sui 
livelli espressi finora - dice il 
dg - aggiungendoci un pizzico di 
sfrontatezza in più. Possiamo e 
dobbiamo dire la nostra”. Basile 
senza Pica Pau, da valutare gli 
Azzurri Chinchio e Terenzi. Tanto 
c’è un Avellino in modalità 
nazionale argentina. Quella dei 
campioni del mondo.

Qui Lollo caffè Napoli - Prima 
della sosta il roster di Cipolla 
non stava bene. Almeno sotto 
il profilo dei risultati. Due 
partite di fila, altrettanti k.o. nel 
2017 per il Lollo Caffè Napoli. 
“Abbiamo peccato in fase di 
concretizzazione, ma torneremo 
a vincere presto”. Cipolla non 
perde la sua proverbiale grinta: 
“A Latina senza Bocao e Davì 
- dice il mister -, ma il club ha 
allargato la rosa e non sono 
preoccupato: conto di avere a 
disposizione anche Pedotti”. 
Da valutare i due Azzurri: il 
rientrante Crema e Manfroi. 
All’andata un super De Bail 
ne fece due nel 5-2 di colore 
azzurro. Repetitae iuvant..

corBUcci PUnta sUl PalaBiancHini: “in casa diaMo il Meglio”. ciPolla sicUro: “tornereMo a vincere”
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RIPARTIAMO

La Serie A torna a farla da padrone 
nei fine settimana futsalistici d’Italia. 
Dopo due settimane di sosta 
dovute agli impegni della Nazionale 
Italiana, il massimo campionato 
a rimbalzo controllato riporta 
l’attenzione ai massimi livelli. In 
casa Lazio si è lavorato duramente 
per prepararsi ad un impegno che 
almeno a giudicare i valori in campo 
risulta davvero complicato. Sabato 
alle 18, infatti, c’è Luparense-Lazio.  

Precedenti – In stagione già due i 
precedenti contro i Lupi: il primo 
al PalaGems, quando i veneti 
si imposero con un nettissimo 
6-0; il secondo in Winter Cup 
dalle dimensioni simili, ma con 
un andamento della partita ben 
diverso: finì 5-0, con una Lazio 
super rimaneggiata, che fece 
esordire anche Lupi e Gastaldo, 
e che se la giocò a viso aperto 
contro la corazzata di David Marìn, 

spesso e volentieri messa alle 
strette durante l’arco della partita. 
Di fronte, stavolta, ci sarà una 
squadra rinforzata con l’arrivo di 
quel fenomeno che risponde al 
nome di Adriano Foglia e che nelle 
ultime settimane di campionato si è 
candidata ad anti-Pescara. 
Classifica – Al contrario, la classifica 
della Lazio piange. Solo sei punti 
in classifica, al pari di Futsal Isola e 
Came Dosson e a -10 dal Real Rieti, 
prima squadra davanti in classifica. 
Questa seconda parte di stagione 
si preannuncia, dunque, come una 
lotta a tre. Chi riuscirà ad essere 
più continuo fra Lazio, Isola e Came 
eviterà il doloroso epilogo della 
post season, nella quale le ultime 
due della classifica si sfideranno nel 
playout per non retrocedere. 
Infortunati – Qualche nota positiva, 
però, arriva dall’infermeria. Se 
Rodrigo Escosteguy è ancora fermo 
ai box e non recupererà certo per 
sabato, Laion e Ramirez sembrano 
tornati a disposizione di Mannino. 
Per il portiere brasiliano l’ecografia 
ha dato l’ok per ricominciare ad 
allenarsi, mentre Ramirez, che si 
sta allenando a parte, per sabato 
dovrebbe essere pienamente 
recuperato. 

SABATO SERA TORNA LA SERIE A DOPO DUE SETTIMANE DI SOSTA. LA LAZIO VA A FAR VISITA ALLA LUPARENSE IN UNA GARA SULLA CARTA 
PROIBITIVA. SITUAZIONE INFORTUNATI: RECUPERANO LAION E RAMIREZ, OUT ESCOSTEGUY

Un duello lazio-luparense
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ZONA CESARINI
Un minimo comune denominatore 
accomuna le partite di Under 21 e 
Juniores di questo fine settimana: 
la vittoria sul fil di lana. Capitolina e 
Romanina, infatti, devono arrendersi 
sotto i colpi dei biancocelesti che 
negli ultimi scampoli di partita 
riescono a prendersi i tre punti. Fra 
il venerdì e la domenica c’è ben 
poco tempo per recuperare da 
impegni così probanti, ma il gruppo 
unico di Reali continua a rispondere 
presente.  
Under 21 - Grande vittoria quella 
di domenica, contro un avversario 
mai facile da affrontare come 
la Capitolina Marconi. La Lazio, 
come detto, la spunta solamente 
all’ultimo minuto di partita, 
approfittando del portiere di 
movimento ospite e siglando il 
gol vittoria con un’invenzione di 
Emiliano Gastaldo. I biancocelesti 
tornano così al successo dopo la 
batosta rimediata in casa dell’Orte. Il 
prossimo avversario sarà la Ternana 
al Di Vittorio, un impegno piuttosto 
comodo.  
Juniores - Anche qui, tre punti al 
fotofinish nella gara del venerdì. 
L’Under 18 si impone 2-3 in 

casa della Romanina: il gol nel 
finale, indovinate un po’... sì è di 
Gastaldo. Il numero 10, così come 
accaduto la settimana precedente 
con la Cogianco, sembra essersi 
specializzato nel realizzare i gol 
pesanti negli istanti conclusivi dei 
match. Non chiamatela più “zona 
Cesarini” ma “zona Gastaldo”. Nel 
prossimo turno la capolista ospiterà 
L’Airone. Riposava, invece, la 
Juniores femminile, che tornerà in 
campo sabato con il Collefiorito.  
Allievi/e - Brutta sconfitta per l’U16 
maschile, stesa dal Borussia; nel 
prossimo turno Il Ponte. Esordio 

stagionale, invece, per le Allieve, 
che nella prima partita dell’anno 
battono 3-6 il Torraccia al Parco dei 
Pini. In rete D’Ambrosio con una 
tripletta, Arosio e Frangini. 
Giovanissimi - Dopo il pari con il 
CCCP, torna al successo la squadra 
di Giuliani che travolge 7-1 la 
Capitolina Marconi. In rete anche 
due ragazzi provenienti dal gruppo 
dei Giovanissimi Provinciali e 
aggregati questa settimana in Elite: 
Ricci e Sanctis. La prossima giornata 
vede lo scontro diretto con la Cioli 
Cogianco: partita decisiva per l’esito 
del girone.

LE GARE DI U21 E U18 SI DECIDONO NEGLI ULTIMI ISTANTI DI PARTITA, CHIAMATELA PURE ZONA GASTALDO. ESORDIO STAGIONALE PER LE 
ALLIEVE DI MORICONI, VITTORIOSE 3-5 SUL CAMPO DEL CASAL TORRACCIA. OK I GIOVANISSIMI, KO L’U16 MASCHILE

i Giovanissimi
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L’ORA DI BASILE

Andiamo subito al sodo. 
Nessun giro di parole, 
nessun volo pindarico. 
Venerdì sera, in diretta tv 
su Sportitalia, tocca a lui: 
Andrea Basile. Il portiere 
arrivato nel mercato 
di dicembre farà il suo 
esordio sostituendo lo 
squalificato Molitierno, di 
ritorno dopo l’esperienza 
in Nazionale contro 
Croazia e Serbia. “Venerdì 
tocca a me”, le prime 
parole del numero 1. È 
pronto Basile, pronto a 
dimostrare il suo valore 
con la maglia della 
Cogianco, dopo aver 

indossato in Serie A quelle 
di Lazio e Isola. E proprio 
la sfida tra queste due 
squadre è stata la prima 
e finora unica diretta 
tv vissuta del portiere: 
“Non fu la mia migliore 
prestazione”, ricorda. 
Già, Basile ora è pronto 
a tutto: all’esordio e al 
riscatto. “Sarà un motivo 
in più per far bene. Sto 
vivendo questa marcia 
d’avvicinamento con 
serenità e tranquillità”. 
Nuovo arrivo - Con gli 
acquisti di Pacheco, Yeray 
e il ritorno di Luizinho, 
il suo arrivo è passato 

quasi inosservato. 
Eppure, nonostante la 
giovane età, Basile è un 
portiere già esperto. In 
adolescenza le esperienze 
con Nuovo Massimi (la 
squadra del quartiere 
dove è nato, Balduina), 
Nordovest e Virtus Aurelia, 
la consacrazione con la 
Lazio, con la quale si è 
laureato campione d’Italia 
Under 21. Poi l’approdo 
all’Isola, in Serie A2, che 
ha contribuito a portare 
nella massima categoria 
del campionato italiano. 
Ora il presente si chiama 
Cogianco: “La scelta è 

stata semplicissima – 
racconta – sapevo tutto di 
questa società, ambiziosa 
e con tanta voglia di 
confrontarsi con le migliori 
d’Italia. Ho trovato un 
gruppo affiatato, tutti mi 
hanno accolto a braccia 
aperte, in particolare i miei 
ex compagni di squadra 
Ippoliti, Paulinho e 
Molitierno, che ringrazio”. 
Portieri – Già, qui a 
Genzano ha ritrovato il 
suo collega, dal quale 
Basile rubava con gli 
occhi ai tempi della 
Lazio: “Francesco non 
lo scopro certo io. È un 

MOLITIERNO SQUALIFICATO CONTRO IL RIETI, VENERDÌ – DIRETTA TV SU SPORTITIALIA – TOCCA AL PORTIERE ARRIVATO NEL MERCATO DI RIPARAZIONE 
DALLA FUTSAL ISOLA: “SERENO E TRANQUILLO, MA CONSAPEVOLE DELL’IMPORTANZA DELLA PARTITA. SOGNO DI ARRIVARE IN NAZIONALE”

la Cioli Cogianco è pronta a ripartire. Venerdì il derby con il real rieti
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amico e un portiere 
fenomenale. Ho avuto la 
fortuna di vivere l’anno 
della sua esplosione 
e adesso è ancora 
più forte di quando lo 
avevo lasciato. Di lui mi 
piace tantissimo la forza 
mentale, fondamentale 
per il nostro ruolo”. 
Come terzo c’è invece 
Tarenzi, giovane in rampa 
di lancio che ha già 
esordito in Sere A: “Di 
lui posso solo parlare 
bene, abbiamo un ottimo 
rapporto”. 
Maestri - In carriera, 
Basile ha avuto i migliori 
preparatori dei portieri 
che ci sono in Italia. Da  
Rinaldi all’ultimo in ordine 
cronologico Ceteroni, 
passando per Arpinelli 
e senza dimenticare 
“Ciccio” Angelini all’Isola. 
“Mauro lo conoscevo 
già, ma non avevo mai 
avuto la possibilità di 
lavorare con lui. Ora 
posso dire che è molto 
bravo, mi trovo bene con 
lui. Negli allenamenti è 
sempre attento e cura 
ogni dettaglio. Penso 
di essere arrivato nel 
momento giusto della 
mia maturità per lavorare 
con lui. Tutti e quattro 
hanno in comune 
la professionalità, la 
passione e la conoscenza 
del ruolo specifico in 
questo sport”. 
Sogno – Non si pone 
limiti Basile, consapevole 
che la strada per 
raggiungere i suoi 
obiettivi passa dalla 
partita di venerdì contro il 
Rieti: “Voglio far bene in 
Serie A per conquistare la 
maglia della Nazionale”. 
Chi ben comincia è a 
metà dell’opera. andrea basile
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QUASI AMICI 
“Nella prossima partita si 
deciderà il campionato”, 
parola di Filippo 
Quagliarini. Il giocatore 
degli Allievi Elite non fa 
troppi giri di parole, ma 
va di dritto al punto. Già, 
perché contro l’History 
Roma 3Z non ci sono in 
palio solo i tre punti, ma 
qualcosa di più: in caso 
di vittoria, la Cogianco 
andrebbe a +6 dalla sua 
antagonista, creando – a 
nove giornate dalla fine 
della regular season – un 
solco tra lei e le altre 
concorrenti. “Abbiamo la 
consapevolezza della forza 
degli avversari, ma cosa 
più importante abbiamo 
la consapevolezza della 
nostra forza. Sappiamo 
quanto collettivamente 
siamo forti. Prepareremo 
la partita come si deve e 
speriamo che il campo ci 
dia ragione”.  
Amici nemici - In campo 
sarà una sfida nella sfida: 
collettiva e personale. 
Perché in quel 40x20 ci 
sono rivalità, amicizie, 
esperienze di nazionale e 
tornei vinti insieme. “Chi 
più, chi meno, conosco 
quasi tutti i giocatori 
del 3Z da tre stagioni. 
Con alcuni di loro sono 
particolarmente legato: 
uno su tutti, Dario Filipponi, 
con cui ho partecipato 
al primo Torneo delle 
Regioni. Un’amicizia diversa 
è invece con Roberto 
Zaccardi, con lui il TdR l’ho 
vinto e insieme abbiamo 
preso parte al Futsal Camp 

di Barletta. Porto molto 
rispetto nei confronti di 
entrambi, fuori e dentro al 
campo”. C’è grande rivalità, 
ma allo stesso tempo 
grande stima: “Non temo i 
singoli – precisa Quagliarini 
– ma il gruppo che lavora 
da tanto tempo sotto la 
guida di Simone Zaccardi”. 
Per i tre punti - La 
Cogianco non giocherà 
per il pareggio, ma per 
vincere: “La vittoria ci 

darebbe una grande 
spinta ed entusiasmo 
per il prosieguo del 
campionato. Ovviamente, 
se così dovesse essere, 
non dobbiamo abbassare 
la guardia, perché ci 
sono molte squadre in 
agguato che aspettano un 
nostro passo falso. In caso 
contrario, guai a farne un 
dramma”. 
Amore - Ha la testa 
sulle spalle Quagliarini, 

nonostante la sua giovane 
età: “Gioco a futsal da 6 
anni, ho avuto numerose 
soddisfazioni e spero di 
averne molte altre. A chi 
mi ispiro? A Lucas, mi 
ritrovo in lui, per la fisicità 
e la cattiveria agonistica. 
Amo questo sport, amo il 
fatto che non ci si ferma 
mai, non esiste un attimo 
di tregua. Chi si ferma è 
perduto”. Sarà così anche 
contro il 3Z.

NELLO SCONTO DIRETTO CONTRO IL 3Z, GLI ALLIEVI DELLA CIOLI COGIANCO POSSONO METTERE L’IPOTECA SUL PRIMO POSTO. QUAGLIARINI SFIDA I 
SUOI AMICI FILIPPONI E ZACCARDI: “NEL CALCIO A 5 NON ESISTE UN ATTIMO DI TREGUA, VINCIAMO E DIAMO UN SEGNALE AL CAMPIONATO”

Gli allievi Élite della Cioli Cogianco
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BOMBER PANZERI
Tante gare anche in 
questo fine settimana 
della Stella Polare. La 
Juniores ha affrontato 
una grande squadra 
come il Villa Aurelia, 
concludendo il match con 
la sconfitta per 3-7, ma 
i ragazzi hanno offerto 
una grande prestazione 
ed hanno espresso un 
buon gioco soprattutto 
nel finale. I Giovanissimi, 
invece, dopo il pareggio 
immeritato contro il 
Cortina, tornano a vincere 
contro la Vis Anguillara 
giocando una gara 
perfetta.
Allievi Provinciali 
ed Élite – Una gara 
un po’ nervosa per i 
ragazzi Allievi Élite, che 
pareggiano 6-6 contro il 
Real Ciampino, mentre gli 
Allievi provinciali giocano 
un’ottima gara di grande 
concentrazione contro 
il CCCP e raccolgono i 
complimenti da parte di 
mister Erando.
Risalire la classifica - 
Daniele Panzeri grande 
giocatore con il fiuto del 
gol, è un vero e proprio 
bomber per la sua 
squadra ed in totale ha 

realizzato già ben trenta 
reti: è il giocatore che tutti 
i mister vorrebbero avere. 
Mister Erando racconta 
l’ultima uscita: “Una 
gara molto combattuta 
che sicuramente 
meritavamo di vincere, 
non siamo riusciti a 
concretizzare tutte le 
azioni che abbiamo 
creato prendendo così 
un solo punto. Stiamo 
giocando molto bene, 
il gruppo è unito e ben 
attrezzato per avere 
sicuramente una classifica 
migliore, continueremo 
ad allenarci per dare 
sempre il meglio di noi 
stessi in ogni gara. Il 
nostro obiettivo è quello 
di riuscire a vincere le 
restanti partite per risalire 
la classifica, possiamo 
ancora ambire a una 
posizione più alta”. Un 
momento di gran forma 
per il giovane Panzeri che 
ha ancora tanta voglia 
di crescere e segnare: 
“Questa stagione sono 
riuscito a trovare la 
giusta continuità nei 
gol, ma tutto grazie alla 
squadra, che mi mette 
nelle condizione di 

fare il mio compito e al 
mister che mi dà fiducia 
e mi concede un ampio 
minutaggio. Ringrazio 
soprattutto il nostro 
capitano Dominici, il vero 
trascinatore di questa 
formazione. Molte volte ci 

perdiamo in errori stupidi 
e mettiamo a rischio 
il risultato per alcune 
banalità evitabili, per 
questo credo che questa 
squadra potrebbe, con 
il costante allenamento, 
arrivare davvero in alto”.

GLI ALLIEVI POSSONO CONTARE SUL GOLEADOR DANIELE PANZERI, GIÀ A QUOTA TRENTA GOL: “IN QUESTA STAGIONE SONO RIUSCITO A 
TROVARE LA GIUSTA CONTINUITÀ, LE MIE RETI SONO MERITO DELLA SQUADRA E DEI MISTER CHE MI DANNO FIDUCIA”

daniele Panzeri
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futsal laZio aCaDemY 
giovanili

GIOVENTÙ LAZIALE
Il weekend appena trascorso 
regala successi e soddisfazioni alle 
giovanili della Futsal Lazio Academy. 
Nei tre impegni Juniores, Allievi e 
Giovanissimi, i giovani biancocelesti 
portano a casa altrettante vittorie, 
che ribadiscono ancora una volta 
la validità del progetto portato 
avanti da Fabrizio Ferretti e i suoi 
collaboratori. 
Juniores – Nella categoria Under 
18, i laziali si assicurano il nono 
successo del campionato grazie 
al 3-7 esterno inflitto alla Nuova 
Cairate, che dà seguito a quello 
ottenuto nello scorso turno contro 
il Progetto Futsal. I tre punti non 
smuovono la classifica, viste le 
vittorie delle altre, ma permettono 
ai ragazzi di Ferretti di rimanere 
agganciati al treno terzo posto, 
obiettivo fissato a inizio stagione. 
Allievi A – Continua la marcia 
trionfale dei giovani biancocelesti 
impegnati nel girone E degli 
Allievi regionali. Anche questa 
settimana sono arrivati i tre punti 
contro il Real Rieti, che si è arreso 
in casa con il punteggio di 1-7. Ha 
avuto l’opportunità di far parte di 
questo gruppo il classe 2002 Fabio 
Follo, una delle tante promesse 
del vivaio laziale: “Principalmente 
faccio parte degli Allievi B, ma 
in qualche occasione sono stato 
chiamato anche con quelli A. Per me 
è un’esperienza di grande crescita 

poter confrontarmi con ragazzi più 
grandi e più bravi di me”.  
Giovanissimi – Anche i più 
giovani regalano gioie a mister 
Ferretti: nella sfida casalinga con 
il Balduina S.C., gli “accademici” 
chiudono il match sul 6-3 a favore 
e conquistano la terza vittoria 
consecutiva. “Abbiamo iniziato 
bene la partita, poi ci siamo fatti 
recuperare – analizza Fabio Follo -. 
Successivamente siamo riusciti a 
portarci di nuovo in vantaggio, alla 
fine l’abbiamo portata a casa”. È in 
questo contesto che il talento del 

giovane Follo trova la sua massima 
espressione. I 25 gol totali messi 
a segno ne sono la prova più 
concreta. “Nonostante le reti, non 
mi sento il trascinatore di questa 
squadra: tutti noi, a seconda del 
nostro compito, facciamo la nostra 
parte. Nessuno prevale sugli altri”. 
Nel prossimo impegno Follo e 
compagni faranno visita al Flaminia 
Sette: “Sarà una partita complicata, 
perché gli avversari hanno una rosa 
di giocatori più grandi rispetto a 
noi, ma cercheremo di portare a 
casa la vittoria”.

JUNIORES E ALLIEVI FANNO CENTRO NEI RISPETTIVI CAMPIONATI, IL BOMBER FABIO FOLLO RACCONTA IL GRUPPO GIOVANISSIMI: “NON MI 
SENTO IL TRASCINATORE DI QUESTA SQUADRA: OGNUNO DI NOI FA LA SUA PARTE, NESSUNO PREVALE SUGLI ALTRI”

Fabio Follo
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LA FUCINA DEI CAMPIONI
Francesco Semeraro, guida 
della formazione Giovanissimi 
dell’Olympique Colli Albani, sembra 
molto più proiettato al risultato 
umano, piuttosto che a quello 
professionale. Linea condivisa 
dalla società, tesa a creare nuovi 
giocatori. “Alla base di tutto c’è il 
rispetto reciproco”.
Fame di vittoria - La terza piazza 
in campionato, la vetta del girone 
a portata di mano. Il Colli Albani a 
quota 33, un punto in meno delle 
prime Velletri e Casal Torraccia. 
Solo una delle tante soddisfazioni 
sportive che la società si sta 
godendo. La quasi totalità delle sue 
formazioni viaggia su questi ritmi. “È 
ovvio che sono molto soddisfatto, 
sotto ogni aspetto. Siamo cresciuti 
tantissimo dall’inizio dell’anno, ma 
il mantra che ripeto sempre è che 
non dobbiamo mai essere sazi. 
Dobbiamo continuare così per 
poter crescere ancora: ci sono tanti 
margini di crescita”, il pensiero di 
mister Semeraro. 
Crescita - Un giocatore non è una 
macchina. E, come tale, non può 

solamente essere proiettato verso 
il gioco. Indubbiamente deve 
attraversare un periodo formativo 
dal punto di vista umano, educativo. 
Ne sono consapevoli all’Olympique, 
dove la formazione del carattere è 
il primo focus. “Sono ragazzi che ho 
allenato anche io nelle categorie 
inferiori, dai primi calci in su, e me li 
sono ritrovati in squadra quest’anno. 
Tutti noi lavoriamo per cercare di 
far crescere i più piccoli, non solo 
dal punto di vista sportivo. Alla 
base di tutto ci deve essere rispetto 
reciproco: ci metto in mezzo anche i 
genitori dei nostri ragazzi, che sono 
da esempio sotto questo aspetto”. 
Grande famiglia - Che sia dirigente 
o singolo giocatore, ogni uomo 
della società risponde allo stesso 
modo quando si tratta di parlare 
del lato umano del Colli Albani. 
Semeraro non è da meno: “Sono 
qui in società da 4 anni e ho sempre 
seguito i ragazzi più piccoli: i primi 
calci, a seguire due volte i Pulcini, 
una parentesi agli Esordienti. 
Quest’anno per la prima volta i 
Giovanissimi. La nostra è davvero 

una grande famiglia, diamo tutti 
il massimo: non solo noi istruttori, 
tutte le persone, passando da Mirko 
Cignitti a Roberto Alessi, tutti i 
dirigenti contribuiscono attivamente 
con il loro aiuto affinché i nostri 
ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, 
sentano sempre la nostra presenza, 
protetti e sicuri nella e dalla società”.

IMPEGNATA IN TUTTE LE CATEGORIE, ESCLUSA L’OPEN, L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI SFORNA TALENTI E OTTIENE RISULTATI. FRANCESCO 
SEMERARO RACCONTA I SUOI GIOVANISSIMI: “SIAMO CRESCIUTI TANTISSIMO, NON DOBBIAMO ESSERE SAZI”

Francesco Semeraro



0 2 / 0 2 / 2 0 1 7 20

Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

ANIENE ARGINATO
L’Under 21 della Progetto 
Futsal stupisce tutti, 
avversari compresi, 
e vince una gara 
importante contro la 
Virtus Aniene per 4-2, 
con le reti di Calamari, 
Mazzola, Esposito e 
Cannizzaro. Tre punti 
fondamentali non in 
chiave classifica ma 
per il morale della 
squadra, che ritrova in 
questa vittoria grande 
compattezza e la 
possibilità di ottenere 
insieme ottimi risultati, 
come quello di questo 
week-end.
Francesco Monni 
– Il condottiero ed 
allenatore Francesco 
Monni racconta la gara, 
la grinta e la forza del 
suo gruppo: “Una partita 
difficile, il pronostico era 
sfavorevole e il risultato 
sembrava essere già 
scritto. Nonostante 
questo, in settimana 

abbiamo lavorato 
duramente e preparato 
bene la gara con tanta 
voglia di riscattare il 
10-0 subito all’andata. 
Sono contentissimo 
di questo successo, 
soprattutto per i ragazzi, 
che davvero meritavano 
questa vittoria: hanno 

combattuto da vera 
squadra. La carta 
vincente di questo match 
è stata sicuramente il 
sacrificio: saper soffrire 
e reagire dopo essere 
andati in svantaggio 
non è mai facile, ma con 
tanta dedizione tattica 
siamo riusciti a vincere”. 

Una vittoria importante 
sotto il profilo psicologico, 
incoraggiante per una 
rimonta partita proprio 
da queste due ultime 
gare, che hanno regalato 
altrettante vittorie: “Questo 
successo ci dà la visione 
di quali sono le nostre 
reali possibilità, anche 
se ci aspettano partite 
molto difficili. Abbiamo 
perso troppi punti per 
strada, da adesso in poi 
so che lotteremo con una 
consapevolezza diversa”. 
Forte Colleferro – Altra 
difficile gara attende i 
ragazzi di mister Monni, 
che dovranno vedersela 
con la Forte Colleferro: 
“Gara sicuramente 
durissima, loro sono 
davvero forti, ma noi 
cercheremo di giocare 
nel nostro modo, lottando 
fino alla fine per portare a 
casa punti e per continuare 
il nostro percorso di 
crescita”.

L’UNDER 21 DI MISTER MONNI BATTE A SORPRESA LA VIRTUS ANIENE 4-2: “DA PRONOSTICO ERAVAMO SFAVORITI, ABBIAMO VINTO 
RISCATTANDO IL 10-0 SUBITO ALL’ANDATA. ORA ABBIAMO CONSAPEVOLEZZA DEI NOSTRI MEZZI E DEL NOSTRO GRANDE GRUPPO”

l’esultanza dei ragazzi della Progetto Futsal
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les JeuX 
sont Fait
pesarofano in fuGa: ora sotto 
Col Ciampino. Cisternino, 
prima Del reCupero Di eBoli C’È 
il DerBY Con la salinis
I giochi sono fatti. O meglio, poco ci manca. 
Nel girone A il PesaroFano ha allungato 
sull’Arzignano, un +7 appesantito dal 
fatto che le prime due si affronteranno 
all’ultima giornata, quando il capitolo 
legato alla promozione diretta potrebbe 
essere già chiuso. Nel girone B, nessuno 
ha mai sconfitto il Cisternino, una delle 
due Invincibili di tutto il futsal nazionale 
maschile, a 9 gare dalla fine.
Girone A - Con l’entusiasmo proprio di 
chi è appena andato in fuga, il PesaroFano 
riceve l’ultima e unica avversaria che l’ha 
sconfitta, quel Ciampino Anni Nuovi capace 
di sorprendere Cafù all’andata. Dopo la 
disfatta Capitale con l’Olimpus, l’Arzignano 
è chiamato subito a reagire contro un Bubi 
in crisi. Anche Milano può sfruttare sul 
fattore casalingo e su una striscia positiva 
di 3 successi di fila e 4 risultati utili 
consecutivi contro la pericolante F.lli Bari. 

Si prospetta un turno pro Prato in ottica 
play off. Già, i lanieri volano ad Aosta e, in 
caso di vittoria, prenderanno punti su Orte 
e Grosseto, che s’affrontano in uno scontro 
diretto dove pareggiare potrebbe favorire 
l’Olimpus, impegnato nel derby con la 
Capitolina. Imperativo categorico Cagliari: 
battere il Castello.
Girone B - Recupererà l’8 febbraio 
la sfida con la Feldi Eboli, prima, però, 
un derby non proprio semplice per il 
Cisternino, in casa con la sempre temibile 

Salinis. Addirittura più severo l’impegno 
dell’inseguitrice Augusta: sull’isola arriva il 
Bisceglie, reduce sì da due pari ma da una 
striscia ancora aperta di 10 risultati utili. 
Sesta di ritorno interessantissima: Capurso 
torna nella sua amata Puglia col Policoro, 
ma il Sammichele è in gran forma. Turno 
pro Meta? Non prima di aver sconfitto un 
Dem in crisi piena. Ronconi prenota i primi 
tre punti con l’Eboli (a Matera), il Noicattaro 
sogna un sorpasso Real contro il Catania. 
Riposa il Barletta.

Una fase di gioco di Ciampino-Castello

GIRONE A cLAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B cLAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

f.lli Bari Reggio Emilia - B&A sport Orte 2 - 5 
Amarante, Salerno; 3 Sanna, Rossi, Santos 

Olimpus - Arzignano 5 - 1 
2 Del Ferraro M., Del Ferraro L., Garcia, Milani; Rosa 

Bubi Merano - Italservice Pesarofano 2 - 4 
Guga, Vacca; Burato, Hector, Stringari, Tonidandel 

cagliari - Milano 2 - 3 
Lopez, Segura; Esposito, Leandrinho, Mendes 

ciampino Anni Nuovi - castello 7 - 2 
2 Dall’Onder, De Vincenzo, Giannone, Lunardi, 

Mattarocci, Papù; Rouibi, Sanchez 
Prato - capitolina Marconi 3 - 0 

Balestri, Mangione, Rosati 
Atlante Grosseto - Aosta 6 - 2 

2 Caverzan, Barelli, Bender, Jodas, Keko; Birochi, 
Sanchez

 
feldi Eboli - sammichele 3 - 6 

Arillo, Borsato, Pedro Toro; 3 Grasso, 2 Cano, Curri 
catania - futsal cisternino 0 - 2 

2 Bruno 
salinis - Real Team Matera 10 - 2 

3 Dentini, 2 Angiulli, 2 Castrogiovanni, Dambra, 
Montes, Perri; Crapulli, Lopedota 

Real Dem - Virtus Noicattaro 1 - 7 
Paschoal; 3 Rodriguez, Alvarez, Di Ciaula, Ferdinelli, 

Rotondo 
futsal Bisceglie - Barletta 1 - 1 

Gracia; Garrote 
Avis Borussia Policoro - Augusta 0 - 0

25 Sanna (B&A Sport Orte), 23 Keko (Atlante 
Grosseto), 22 Josiko (Prato), 20 Salerno (F.lli 

Bari Reggio Emilia), 19 Hector (Italservice 
Pesarofano), 18 Amoroso (Arzignano), 17 

Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi)

31 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 24 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 20 Jorginho (Augusta), 

19 Borsato (Feldi Eboli), 19 Rotondo (Virtus 
Noicattaro), 15 Musumeci (Meta)

Italservice Pesarofano - ciampino Anni Nuovi 
castello - cagliari 

Arzignano - Bubi Merano 
B&A sport Orte - Atlante Grosseto 

capitolina Marconi - Olimpus 
Aosta - Prato 

Milano - f.lli Bari Reggio Emilia

sammichele - Avis Borussia Policoro 
Augusta - futsal Bisceglie 

Real Team Matera - feldi Eboli 
futsal cisternino - salinis 
Virtus Noicattaro - catania 

Meta - Real Dem

italservice pesarofano 44

arzignano 37

milano 35

prato 34

atlante Grosseto 30

B&a sport orte 30

olimpus 28

Ciampino anni nuovi 27

Bubi merano 21

Cagliari 17

Capitolina marconi 14

f.lli Bari reggio emilia 13

aosta 4

Castello 3

futsal Cisternino 39

augusta 31

futsal Bisceglie 28

avis Borussia policoro 26

salinis 25

meta 23

Barletta 21

feldi eboli 21

real Dem 19

Virtus noicattaro 18

sammichele 17

Catania 7

real team matera 1
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LA RIPARTENZA
Qui Arzignano – La sconfitta 
Capitale con l’Olimpus avrà 
pure tolto, forse, il Grifo dalla 
corsa alla promozione diretta, 
ma non può offuscare l’ottima 
stagione dei ragazzi di Stefani. 
“Purtroppo ci abbiamo provato 
fino in fondo, ma non siamo 
riusciti a scardinare la loro 
difesa”. Nogara non fa drammi 
per il 5-1 di Roma, si coccola Di 
Guida, vede crescere il talentino 
Houenou, convinto della 
competitività di una squadra pur 
sempre seconda con sette punti 
di vantaggio sul sesto posto. 
Proprio per questo la sfida di un 
PalaTezze oltre il sold out con 
la Nazionale, può innescare la 
ripartenza giusta. 

Qui Bubi Merano - Una 
trasferta con tanto di pullman per 
seguire la squadra al PalaTezze. E’ 
la dimostrazione che, nonostante 
un periodo tutt’altro che florido 
(un punto nelle ultime 7 gare), 
il Bubi crede ancora nella 
salvezza diretta. D’altronde i 
punti di vantaggio sul Cagliari 
sono sempre 4. “Abbiamo 
tenuto testa per tutta la gara al 
PesaroFano, i più forti”. Roberto 
Vanin riparte dalla prestazione. 
“Una prova che ci deve dare 
fiducia per le prossime gare”. 
Ad Arzignano senza paura. “Ho 
un bel gruppo - chiosa - per 
questo ripeto che così possiamo 
giocare tutte le gare per 
vincere”. Anche col Grifo.

ARZIGNANO-BUBI MERANO

nogara non Fa draMMi: “avanti coMUnQUe cosÌ”. roBerto vanin: “siaMo riUsciti a tenere testa al PesaroFano” 

PUNTI PESANTI
Qui Milano - Due successi 
di fila e tre risultati utili 
consecutivi. Tre, come gli indizi 
che fanno una prova sullo 
stato di forma dei ragazzi di 
Sau. Tre, come la posizione 
che occupano i meneghini in 
classifica. Una posizione che 
va consolidata, (Prato a -1) per 
poi essere migliorata. Già, il 
k.o. dell’Arzignano sul campo 
dell’Olimpus ha rimesso tutto in 
discussione. Leandrinho e soci 
sono a soli due punti dal Grifo, 
possono conquistare la miglior 
posizione in ottica play off. Per 
questo non devono più sbagliare, 
migliorando quella prestazione 
che c’è stata solamente a sprazzi 
col Cagliari. Niente cali.

Qui fratelli Bari - Un punto 
nelle ultime 5 gare. Di questo 
passo la retrocessione sarebbe 
cosa quasi certa. Nunzio Checa 
è realista ma non molla di 
un centimetro: “Purtroppo 
non stiamo attraversando un 
buon momento e lo paghiamo 
puntualmente. La situazione non 
è semplicissima”. Ecco la formula-
salvezza: “Il problema è solo 
psicologico - continua il tecnico 
degli emiliani - l’impegno non 
basta, ma resto fiducioso”. Checa 
guarda la classifica. “In fondo 
c’è un solo punto da recuperare 
per giocarsi tutto ai playout. Non 
è impossibile salvarsi”. Magari 
tornando da Sedriano con un 
risultato positivo. 

MILANO-FRATELLI BARI

leandrinHo e soci PUntano al secondo Posto, gUardandosi le sPalle. eMiliani con l’acQUa alla gola
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DENTRO I SECONDI
Qui Augusta - Il pari nel 
posticipo di Policoro ha 
allungato la striscia positiva dei 
megaresi, giunta  a sei risultati 
utili consecutivi, ma, al tempo 
stesso, ha allungato la distanza 
dalla vetta. Il Cisternino ora 
ha otto punti di vantaggio, 
meglio pensare a blindare il 
secondo posto. Che vuol dire 
tanto in ottica play off. Non sono 
ammessi passi falsi, con un k.o 
il roster di Francesco Ventura 
aggancerebbe proprio l’Augusta 
al secondo posto. La chiave 
potrebbe essere il Palajonio, 
un impianto talismano ancora 
inviolato in questa stagione. Il 
palazzetto che vuole tornare a 
respirare aria di serie A.

Qui futsal Bisceglie - Chi 
la fa, l’aspetti. Il proverbio che 
Ventura vorrebbe si trasformasse 
in realtà. Già, all’andata un 
mega Jorginho (tris) profanò 
il PalaDolmen a 10” dalla fine, 
firmando il 3-2. Tre puntoni, 
proprio quelli che distanziano 
i nerazzurri dall’Augusta. Un 
vittoria potrebbe riportare il 
Bisceglie al secondo posto, 
magari col vantaggio degli 
scontri diretti a favore. Un match 
fondamentale attende David 
Sanchez e soci, che avranno pure 
pareggiato due volte di fila nelle 
ultime settimanale, ma sono 
in serie positiva da 11 incontri. 
La vendetta è un piatto che va 
servito… ad Augusta.

AUGUSTA-FUTSAL BISCEGLIE

Mai Una sconFitta QUest’anno al PalaJonio Per i Megaresi di rinaldi. ventUra iMBattUto da dieci Partite

I DERBY SI VINCONO!
Qui Block stem cisternino - Il 
pari nel posticipo dell’Augusta, 
a Policoro con l’Avis Borussia, 
vale una fuga… per la vittoria. 
L’imbattuto Cisternino ultima 
i preparativi per l’ennesimo 
derby pugliese consapevoli di 
avere otto punti di vantaggio 
sui megaresi. “Dobbiamo 
stare sempre attenti”. Bruno, il 
corsaro dell’isola, castigatore 
del Catania, mette nel mirino 
la Salinis. “Siamo imbattuti - 
sottolinea - ognuno cercherà 
di fare risultato contro di noi. 
La chiave? In campo dobbiamo 
avere sempre pazienza”. 
Soprattutto nei derby, quelli di 
alta classifica, quelli che non si 
giocano… si vincono. 

Qui salinis - Quattro successi 
di fila e sette risultati utili 
consecutivi. Così la Salinis ha 
cambiato passo, emergendo 
dalla paludosa zona play out 
e dirigendosi verso altri lidi. 
Altro che salvezza diretta o 
un campionato tranquillo, i 
rosanero di Lodispoto che fanno 
visita alla prima della classe 
sono quarti in classifica, con un 
solo punto di ritardo da quel 
Avis Borussia Policoro che non è 
andato oltre lo 0-0 con l’Augusta 
nel recupero. Nardacchione e 
Perri stanno ballando il tango, 
Dentini si è portato a casa il 
pallone con i giovani del Matera. 
Ora l’esame più importante, 
quello di maturità.

CISTERNINO-SALINIS

BrUno aMMonisce: “cHiUnQUe vUole Batterci. ci vUole PaZienZa”. lodisPoto si È Preso il setteBello 
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L’ULTIMO TABÙ

Un girone senza sconfitta. 
Un ritorno con sole 
vittorie. Il PesaroFano 
si volta dietro e non 
trova più nessuno. Sette 
punti di vantaggio su 
un Arzignano rispedito 
sulla terra dall’Olimpus, 
nove dal Milano, dieci 
addirittura da quel Prato 
che gli aveva tolto per 

un attimo la leadership. 
Pesarofano più forte di 
tutti. PesaroFano a un 
passo dalla promozione. 
Per molti, ma non per 
tutti.
Ognuno per sé - 
“Sarebbe bello vincere 
il campionato prima 
dello scontro diretto con 
l’Arzignano all’ultima 

giornata. Sarebbe 
bellissimo chiuderlo 
ancora prima. Ma il 
campionato non è per 
niente finito”. Miguel 
Weber è la voce 
dell’esperienza. Lui che ha 
già vinto un campionato 
di A2, con tanto di 
double, ai tempi del 
Cesena. Lui che ha chiuso 
la porta da quando è 
arrivato nel futsalmercato 
autunnale. Lui l’imbattuto, 
senza sconfitte con la 
maglia dei rossiniani. Lui 
resta sul pezzo. “Piedi per 
terra, pensiamo a noi”. 
Ognuno per sé. E Miguel 
per tutti.
Di nuovo tu - Al 
PalaCampanara arriva il 
Ciampino Anni Nuovi, 
una delle pretendenti 
a quei play off distanti, 
ora, appena tre punti. 
Un’avversaria lontana 
17 punti. Una squadra 
ampiamente alla portata 
dei ragazzi di Cafù, se 
non fosse che nella 
sfida di andata riuscì a 
sconfiggere la capolista 
in fuga del girone A, 
grazie alle reti di Lunardi, 
Covelluzzi, Papù e 
Djelveh; inutili le reti 
di Hector, Tonindandel 

e Lamedica: finì 4-3 in 
terra aeroportuale. “Io 
non c’ero, ma i miei 
compagni di squadra 
mi hanno raccontato di 
quella partita, fu molto 
difficile perché loro 
in casa sono davvero 
forti, anche stavolta 
sarà dura, dovremo 
scendere in campo molto 
concentrati”.
Chiudo la porta - Weber 
chiude la porta. “Finora 
il mio bilancio è molto 
positivo – continua 
l’ex portierone della 
Luparense tricampione 
d’Italia - non mi posso 
lamentare di niente. Sono 
in una grande società e 
in gruppo fantastico, la 
nostra vera forza”. Contro 
il Ciampino torna a 
disposizione Halimi, uno 
dei protagonisti della 
qualificazione dell’Albania 
nel Main Round delle 
qualificazioni europee. “Io 
punto sul gruppo, qui ci 
aiutiamo uno con l’altro. 
Ho già vinto la A2? Lo 
ricordo benissimo. Erano 
altri tempi, ma vincere 
non è mai facile”. Con 
Weber c’est plus facile, 
non prima di aver sfatato 
forse l’ultimo tabù.

LA CAPOLISTA DI CAFÙ È IN FUGA, NON SEMBRA AVER PIÙ RIVALI. MIGUEL WEBER RESTA SUL PEZZO: “SAREBBE BELLO CHIUDERE IL 
CAMPIONATO PRIMA DELLA FINE, MA MANCA ANCORA TANTO. IL MIO BILANCIO È POSITIVO, MA LA NOSTRA FORZA È IL GRUPPO

Articolo A curA di
pietro santerCole

l’estremo difensore Miguel Weber
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SABATO DA SOGNO
Tutto facile per il 
Ciampino Anni Nuovi 
contro il Castello. Gli 
emiliani hanno tentato 
timidamente di riaprire 
il match al 15’ del primo 
tempo, ma è stato uno 
sforzo vano: a pochi 
secondi dall’intervallo, 
Dall’Onder ha trovato 
la rete che ha spento le 
speranze felsinee. Quella 
di sabato è stata una gara 
ricca di spunti. In primis, 
i punti di vantaggio sul 
Cagliari sono diventati 
ben dieci, c’è stato poi il 
felice rientro di capitan 
Terlizzi a cui si aggiunge 
l’esordio in A2 di Manuele 
Codispoti, classe 1996: 
per il giovane prodotto 
del vivaio ciampinese è 
stato un debutto quasi 
perfetto, è mancato 
solamente il gol. Chi 
invece la via della rete 
l’ha trovata e ha anche 
sfiorato la doppietta è 
il portiere Giannone, 
a segno con un lungo 
lancio direttamente dalla 
sua porta.  
De Vincenzo – “È andata 
bene sotto il profilo 

della prestazione, c’era 
voglia di fare risultato 
perché venivamo da una 
sconfitta immeritata con 
l’Arzignano - dichiara 
Enzo De Vincenzo -. La 
squadra ha vinto e ha 
confermato di essere 
in una fase di crescita”. 
Sabato Micheli ha provato 
la carta del portiere di 
movimento in una fase 
di gioco che vedeva 

i rossoblù avanti nel 
risultato: “Una scelta 
che proviamo da un po’ 
di tempo, con lo scopo 
di rallentare il gioco 
e abbassare il ritmo 
a nostro favore”. Nel 
prossimo turno ci sarà la 
trasferta più difficile della 
stagione sul campo della 
capolista PesaroFano. 
All’andata la squadra 
di mister Micheli fece 

l’impresa, però stavolta 
non potrà contare sul 
supporto del pubblico, 
fondamentale quando 
si gioca al PalaTarquini: 
“Con il Pesaro mi aspetto 
una partita difficile così 
come è stato il match 
con l’Arzignano, noi 
comunque vogliamo 
giocarcela. A questo 
punto della stagione, 
tutte le partite sono da 
considerare importanti, 
ci sono anche, però, 
sfide come quella 
che giocheremo con 
il Cagliari in casa tra 
qualche settimana dal 
valore doppio trattandosi 
di uno scontro diretto”. 
Settore giovanile - 
Giornata positiva per 
l’Under 21, vittoriosa nella 
trasferta di Ferentino per 
2-1 con le reti di Lemma 
e Codispoti: i ciampinesi 
restano al terzo posto e si 
portano a un solo punto 
dalla stessa formazione 
frusinata. Pareggio per la 
Juniores nel derby con 
l’Albano, per il Ciampino 
Anni Nuovi doppietta di 
Silvani.

LA SQUADRA SI PORTA A +10 DAL CAGLIARI NEL GIORNO DEL RIENTRO DI TERLIZZI E DELL’ESORDIO DI CODISPOTI. DE VINCENZO: “ABBIAMO 
CONFERMATO DI ESSERE IN UNA FASE DI CRESCITA. PESAROFANO? CE LA VOGLIAMO GIOCARE”

Vincenzo De Vincenzo in azione contro il Castello. Suo il gol del definitivo 7-2

plaYer ViDeo
ciampino / 

castello
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BATMARCIO
La B&A Sport Orte ritrova il sorriso 
e la vittoria nella trasferta a Reggio 
Emilia contro la F.lli Bari. Super 
prestazione per capitan Sanna, che 
realizza un’altra tripletta e si porta 
in cima alla classifica marcatori con 
venticinque reti siglate. La vittoria 
per 2-5 in terra Emiliana, porta con 
sé tre punti importanti e prepara i 
ragazzi di mister Di Vittorio ai duri 
impegni in arrivo a febbraio. 
Marcio Ganho – Ancora una 
grande prestazione per il giovane 
portiere classe ‘98, che con grande 
personalità e carisma riesce a 
sventare le minacce degli avversari 
con molta semplicità. Tra il pali 
BatMarcio è davvero una sicurezza 
per la prima squadra e per l’Under 
21. Proprio lui racconta la partita 
scorsa: “Abbiamo giocato tutti 
un’ottima gara, sono molto felice 
della nostra prestazione. Grande 
possesso palla, ottimi movimenti 
e un gioco fluido nonostante 
le due importati assenze di 
Batata e Varela. Ho ricevuto tanti 
complimenti e anche io sono molto 
soddisfatto della mia prestazione, 
questo per me è uno stimolo per 
lavorare duramente e migliorarmi 
giorno dopo giorno. Tutto ciò 
che succede in gara è frutto di un 
allenamento costante di tutta la 

squadra. Ringrazio mister Di Vittorio, 
il preparatore Fogliani e i miei 
compagni per quello che stanno 
facendo per me e la mia crescita 
nel futsal. Per il proseguimento del 
campionato spero che la squadra 
riesca ad arrivare più in alto 
possibile e magari guadagnare un 
posto nei play-off”. Nel prossimo 
turno la B&A Sport Orte ospiterà in 
casa l’Atlante Grosseto, un’ottima 
squadra attualmente a pari punti 
con i biancorossi.
Under 21 – Tra Coppa Italia e 
campionato, il lavoro dei ragazzi 
si intensifica in questo periodo. In 

casa dell’Active Network il gruppo 
si impone con un netto 1-10, 
consolidando il loro primato in 
classifica: “Stiamo andando molto 
bene nel nostro girone, speriamo 
anche in questa categoria di arrivare 
più lontano possibile. Conosciamo 
le nostre potenzialità e vogliamo 
migliorarci per raggiungere 
insieme grandi obiettivi. In Coppa 
ci troveremo davanti una grande 
squadra come il Pescara, sarà bello 
per noi poterci confrontare con 
loro. I miei obiettivi sono legati alla 
squadra, per questo avanti Orte, 
vinciamo insieme”.                       

IL SUPER PORTIERE MARCIO GANHO REGALA ANCORA UNA PRESTAZIONE MAGISTRALE: “SONO SODDISFATTO DELLA MIA PROVA, MA È TUTTO 
MERITO DELLA SQUADRA E DEL DURO LAVORO CHE SVOLGIAMO DURANTE LA SETTIMANA. VOGLIAMO RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI”

Marcio Ganho ancora una volta è stato autore di interventi straordinari - Foto bocale
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CHE BEL CASTELLO 

Un Castello, per definirsi tale, ha 
bisogno di fondamenta solide per 
sorreggere la base. A guardare 
la classifica non sembrerebbe 
essere così per il club del socio 
fondatore Roberto Broccoli, figlio 
del presidente Franco, ma in realtà 
non è niente di tutto questo. Perché 
se da una parte c’è l’ultimo posto 

nel girone A di Serie A2, dall’altra c’è 
un progetto che punta sul settore 
giovanile e sulla valorizzazione del 
territorio: “La salvezza? Certo che ci 
credo – dice con autorità Broccoli – 
ma serve un miracolo”. Hai visto mai 
che si avveri. 
La storia – La società, fondata nel 
2002, è partita dalla categoria 
più bassa del futsal. La Serie D è 
di passaggio, perché dopo una 
stagione la squadra è già in C2 e 
poi in C1. Lo sbarco nei campionati 
nazionali è nel 2009: un anno, poi 
subito la retrocessione, tre anni di 
purgatorio nel regionale e di nuovo 
tra i grandi. La Serie B, stavolta, è 
un’altra storia: prima la salvezza, 
poi la promozione. “E ora eccoci 
in A2, anche se purtroppo ancora 
non abbiamo vinto una partita...”. 
Forse contro il Cagliari può essere la 
volta buona: “Lo spero – prosegue 
– Broccoli – perché adesso mi 
aspetto una reazione d’orgoglio. 
Per il momento abbiamo congelato 
alcune decisioni, ma vediamo 
quello che succede sabato. Se 

perdiamo è finita, se vinciamo 
invece si riapre tutto”. 
Errori - Ci crede, eccome se ci 
crede  Broccoli. Non si dà per 
vinto, pur ammettendo gli errori 
commessi in questa stagione: 
“Abbiamo sbagliato in fase 
di campagna acquisti, ma ci 
rialzeremo. Comunque andrà a 
finire, onoreremo il campionato e 
gli impegni perché noi siamo una 
società solida”. Già, prima squadra 
e settore giovanile con scuola calcio 
a 5, Allievi e Under 21. “L’unico 
neo – aggiunge Broccoli – è che 
non possiamo giocare nella nostra 
città, a Castel San Pietro Terme, ma 
dobbiamo andare a San Lazzaro 
di Savena. Abbiamo tanti progetti 
per il futuro, stiamo facendo grandi 
cose per un paese che ha solo 20 
mila abitanti e che vanta, oltre noi, 
altre due squadre di calcio a 5. Nella 
prossima stagione potrebbe aprirsi 
uno spiraglio: il Comune potrebbe 
darci un impianto da gestire”. 
Magari dopo una salvezza in Serie 
A2 appena conquistata.

LA SOCIETÀ EMILIANA PORTA AVANTI CON ORGOGLIO IL PROPRIO PROGETTO NONOSTANTE LO SPETTRO DELLA RETROCESSIONE. BROCCOLI: 
“LA SALVEZZA? È DURA, MA IO CI CREDO. E SE SARÀ SERIE B NON NE FAREMO UN DRAMMA, C’È IL NOSTRO SETTORE GIOVANILE”

roberto broccoli

plaYer ViDeo
ciampino / 

castello
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SCONTRO CAPITALE
L’Olimpus è pronta per questo 
derby, una gara importante che 
può fornire, tanto alla formazione 
di Ranieri quanto alla Capitolina, 
punti importanti per confermarsi in 
A2 anche l’anno prossimo. Ma non 
solo. La compagine di Roma nord 
è infatti a due punti dalla zona Play 
Off! A parlare della gara contro 
la formazione giallonera e delle 
prospettive di campionato è Luca 
Marchetti.
Con quale spirito affronterete la 
Capitolina? 
“Come detto prima di Grosseto, 
a questa gara ci si arriva con 
una serenità diversa, con la 
consapevolezza di aver fatto un 
altro piccolo passo in avanti. Di 
aver dimostrato che la squadra 
c’è e che è tutto nelle nostre mani. 
Affronteremo una partita che sarà 
comunque ricca di insidie, una gara 
difficile”.
Gara di andata e gara di ritorno. 
Cosa cambierà in campo? 
“Forse sarà ancora più difficile. 
Perché nella gara di andata le 
ambizioni delle due squadre erano 
ancora da modellare. Per loro in 
questa partita sarà ancora più forte 
la sete di punti, c’è la salvezza in 
palio e il termine del campionato 
si avvicina. Per noi sarà la stessa 
cosa. Siamo lì a due punti dai play 
off, traguardo difficile ma non 

impossibile. Dobbiamo provare per 
forza di cose a vincere”.
Obiettivo play off: quanto ci 
pensate? 
“E’ inutile nasconderlo: i play off 
sono alla portata. Magari, quanto 
accade partita dopo partita può 
far sì che siano un momento più 
vicini, un momento più lontani. 
Sfido chiunque dei miei compagni 
a non pensarci. So che alla fine tutti 
ci pensano. E’ l’unico obiettivo che 
ti dai lì davanti. E’ l’obiettivo più 
alla portata, sarebbe una bella cosa 
raggiungerli”.

Tu invece, che obiettivo ti dai? 
“Questo gruppo mi piace di più 
rispetto a quello dello scorso anno, 
perché è più compatto e solido, con 
più voglia di lavorare. Nelle difficoltà 
abbiamo fatto vedere che, con 
l’unità di intenti, è possibile ottenere 
grandi risultati e abbiamo divertito 
di più la gente che ci ha seguito. 
Davanti alle difficoltà abbiamo 
raggiunto risultati importanti e 
vinto partite che si pensava fossero 
impeditive, come quella di Reggio 
Emilia o con l’Arzignano, giocata in 
casa senza Bacaro”.

SALVEZZA E PLAY OFF. DUE OBIETTIVI CHE PASSANO PER LA MEDESIMA GARA. L’OLIMPUS DI FABRIZIO RANIERI PENSERÀ A GIOCARE UNA 
GARA DI INTENSITÀ, MEMORE SOPRATTUTTO DELLA PARTITA DELL’ANDATA…

luca Marchetti - foto Giada Giacomini



0 2 / 0 2 / 2 0 1 7 30

Articolo A curA di
antonio iozzo

capitolina marconi 
serie a2 - girone a

TUTTO COME PRIMA
Dopo quattro risultati 
utili consecutivi, sabato 
scorso si è interrotta la 
striscia positiva della 
Capitolina Marconi. I 
gialloneri, nonostante 
una buona prestazione, 
sono stati sconfitti per 
3-0 sul campo del Prato, 
rimediando il primo stop 
del girone di ritorno. 
Un k.o. tutto sommato 
indolore, considerando 
che nell’ultimo weekend 
nessuna delle dirette 
rivali è riuscita a fare 
punti. 
Prestazione positiva 
– Questa l’analisi di 
Luca Alfonso sull’ultimo 
match: “Sapevamo di 
incontrare una squadra 
molto preparata e con 
obiettivi sicuramente 
diversi dai nostri, come 
d’altronde dimostra 
anche la classifica. Noi, 
però, siamo riusciti a 
sfoderare un’ottima 
prestazione, creando 
buone occasioni sia 
sullo 0-0 che sull’1-0. 
Abbiamo giocato a 
viso aperto, con umiltà 
ma anche coraggio, e 
avremmo meritato di 
segnare almeno un gol. 
Il rammarico è proprio 

quello di non aver 
trovato nessuna rete, 
dobbiamo continuare a 
lavorare per eliminare gli 
errori sia in fase offensiva 
che in fase difensiva”. 
Tutto invariato – La 
Capitolina, però, ha ben 
poco da rimproverarsi: 
“Non è contro il Prato 
che dobbiamo fare punti 
- ammette il giocatore 
giallonero -. Nonostante 
questo, venendo da 
un periodo positivo, 
abbiamo giocato sulle 
ali dell’entusiasmo e 
dato tutto. Il risultato 
non ci ha dato ragione, 
ma siamo comunque 
contenti della prestazione. 
Abbiamo dimostrato 
ancora una volta che la 
nostra posizione è un 
po’ bugiarda”. Le ultime 
sei hanno perso tutte, 
lasciando invariata la 
classifica: “Da questo 
punto di vista, è andata 
bene, perché non si è 
mosso nulla. La situazione 
è rimasta la stessa e 
adesso dobbiamo pensare 
alla prossima sfida, una 
gara molto importante, 
anche perché giocheremo 
in casa e, dunque, 
vogliamo fare bene”. 

Olimpus – Ciaralli e 
compagni sono pronti a 
ospitare l’Olimpus, reduce 
dallo splendido successo 
contro l’Arzignano: “L’ultima 
gara dimostra chiaramente 
che affronteremo una 
squadra molto preparata - 
avvisa Alfonso -. Ci aspetta 

una battaglia, come si è 
visto anche all’andata, in 
cui, però, non ho potuto 
giocare. Sarà importante 
l’approccio: se scenderemo 
bene in campo, sono 
convinto che riusciremo 
a portare a casa un buon 
risultato”.

LA SCONFITTA CONTRO IL PRATO NON CAMBIA LA CLASSIFICA, ALFONSO: “DA QUESTO PUNTO DI VISTA, È ANDATA BENE, PERCHÉ NON SI È 
MOSSO NULLA. CONTRO L’OLIMPUS CI ASPETTA UNA BATTAGLIA. È UNA SFIDA MOLTO IMPORTANTE, VOGLIAMO FARE BENE”

luca alfonso ha realizzato 6 reti in campionato
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La Stella Azzurra espugna 
il campo del Città 
Eterna e trova il terzo 
successo consecutivo 
in campionato. Grazie 
al convincente 8-4 
maturato venerdì scorso, 
la Virtus è riuscita a 
rosicchiare due punti al 
Cortina, avvicinandosi 
così al podio, che 
resta l’obiettivo da 
raggiungere.  
Ritmo – David Martyniak 
commenta in questo 
modo l’ultima gara 
giocata: “La prestazione 
è stata molto positiva, 
siamo riusciti a 
mantenere un buon 
ritmo per tutta la gara, 
cosa che ultimamente 
era mancata. Venerdì, 
invece, la squadra ha 
giocato sempre con la 
giusta intensità. L’unico 
problema è che al primo 
tiro prendiamo subito 
gol, mentre noi, per 
andare in rete, abbiamo 
bisogno almeno di una 
decina di occasioni. Ci 
manca un po’ di cinismo, 

ma ci stiamo lavorando. 
L’importante è aver 
conquistato tre punti e 
aver dato spazio a tutti”. 
Podio – Tre vittorie 
consecutive per una 
Stella Azzurra che si sta 
pian piano ritrovando: 

“In realtà,  non ci siamo 
mai persi. Il gruppo c’è 
sempre stato e non ha 
mai dubitato del proprio 
valore - spiega il giocatore 
-. Siamo consapevoli 
della nostra forza e di 
poter lottare per le prime 

posizioni. L’obiettivo 
attuale è quello del terzo 
posto, e, a tal proposito, 
i due punti rosicchiati al 
Cortina rappresentano 
un’ottima notizia”. 
Fiorida Portuense – 
Nel prossimo turno, 
la Virtus ospiterà la 
Fiorida Portuense in un 
match apparentemente 
abbordabile, ma 
assolutamente da non 
fallire: “Mi aspetto di 
mantenere l’intensità vista 
nell’ultima gara. Abbiamo 
bisogno di vincere per 
continuare la rincorsa al 
terzo posto, quindi non 
possiamo permetterci di 
perdere punti - sottolinea 
Martyniak -. Non 
dobbiamo commettere 
passi falsi contro le 
cosiddette piccole, cosa 
che in passato ci ha 
fatto perdere terreno 
in classifica. Dobbiamo 
vincere per poi giocarci 
tutto negli scontri diretti, 
sperando che siano le 
nostre rivali a commettere 
qualche passo falso”.

TRE DI FILA
LA VIRTUS ESPUGNA IL CAMPO DEL CITTÀ ETERNA E SI AVVICINA AL PODIO, MARTYNIAK: “IL GRUPPO NON HA MAI DUBITATO DEL PROPRIO 
VALORE. SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA E DI POTER LOTTARE PER LE PRIME POSIZIONI: VOGLIAMO IL TERZO POSTO”

david Martinyak
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amiCi miei
Brillante-liDo, una staGione 
in 40’: al palatorrino la 
sfiDa nella sfiDa tra VenDitti 
e matranGa, Campionato 
riaperto o BlinDato? il 
pratola Ha un poDio Da 
ConsoliDare, ostaColo 
ferentino per la mirafin
Il più classico degli snodi cruciali, la partita 
più attesa di un intero campionato: il 
girone E di Serie B trattiene il fiato per un 
primo sabato di febbraio forse decisivo 
nelle sorti della corsa al vertice, Brillante 
Torrino-Lido di Ostia è “la” sfida del 
diciottesimo turno. 
A voi due - Una stagione ha mille 
sfaccettature e centomila possibilità, ma, 
spesso, ti propone quell’unico treno che 
non devi perdere per nessuna ragione al 
mondo. Il momento della verità per Lido e 
Brillante è arrivato: l’una può scappare via 
definitivamente, l’altra può rimettere tutto 
in discussione. Al PalaTorrino, saranno 40’ 
di fuoco: la capolista nell’ultimo turno ha 
pareggiato 2-2 con la Gymnastic - seconda 

“X” di fila, ma quota 16 nella striscia di 
risultati utili consecutivi -, ma è rimasta 
a +4 sulla diretta inseguitrice, tornata da 
Fondi, dove ha affrontato la Virtus, con 
lo stesso risultato. È Matranga contro 
Venditti, la sfida tra due allenatori che si 
conoscono da una vita, hanno indossato la 

stessa maglia, sono entrambi passati per 
l’esperienza dell’Italfutsal. Gli ingredienti 
sono quelli giusti, il piatto va solamente 
cucinato. 
Il gran ballo - Occhi puntati sul big 
match, ma impossibile trascurare la 
bagarre playoff: il Pratola, reduce dal 
colpaccio di Marigliano, avrà di fronte 
la Virtus Fondi, l’obiettivo è respingere 
l’eventuale assalto al podio di una Mirafin 
che sabato scorso ha travolto il malcapitato 
Venafro. I pometini, miglior attacco del 
girone, sono attesi da una trasferta di 
quelle vietate ai deboli di cuore: la sfida al 
Ferentino sarà un test ideale per capire la 
condizione del team di Salustri, i frusinati 

cercheranno altri punti preziosi dopo il 4-4 
di Salerno. Occhio a un Saviano sempre 
più rapace: l’11-6 sull’Active, che ospiterà 
l’Alma nella sfida salvezza di giornata, 
ha rappresentato il quinto successo di 
fila tra le mura amiche, in casa della 
Gymnastic servirà però una maschera da 
trasferta che finora i ragazzi di Centonze 
hanno azzeccato in rare occasioni. Il 4-4 di 
Casoria-Ortona ha significato più due punti 
persi che uno guadagnato per entrambe: 
i campani andranno in quel di Venafro a 
caccia del sesto successo in stagione, la 
Tombesi chiederà strada al Marigliano per 
continuare a muovere i propri passi nel 
gran ballo dell’alta classifica. 

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
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tel. 0679350710

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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710
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martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE E cLAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

futsal casoria - Tombesi Ortona 4 - 4 
Andreozzi, Cerrone, D’Argenzio, Mandragora; Amelii, 

Morelli, Rafinha, Rossi 
città carnevale saviano - Active Network 11 - 6 
3 De Luca, 3 Russo, 2 D’Amico, 2 Melise, Calabrese; 2 

Martinelli, Cucu, Di Nuzzo, Ennas, Serpa 
Mirafin - Venafro 20 - 0 

5 Alonso, 4 Moreira, 3 De Santis, 3 Giazzon, 2 Arco, Gobbi, 
Grandisoli, Santaliestra 

futsal Marigliano - sagittario Pratola 5 - 6 
2 Russo, 2 Stigliano, Sferragatta; 2 Lancia, 2 Sforza, 

Casalena, Santangelo 
Lido di Ostia - Gymnastic fondi 2 - 2 

Cutrupi, Fred; 2 Dudu Rech 
Alma salerno - AM ferentino 4 - 4 

Galinanes, Mansi, Santoro, Spisso; 2 Piccirilli, Campoli, 
Datti 

Virtus fondi - Brillante Torrino 2 - 2 
Capomaggio, Vernillo; 2 Fantini

lido di ostia 38

Brillante torrino 34

sagittario pratola 28

mirafin 27

Città Carnevale saviano 26

Gymnastic fondi 25

am ferentino 25

tombesi ortona 25

futsal Casoria 21

Virtus fondi 21

alma salerno 20

active network 20

futsal marigliano 17

Venafro 0

22 Russo (Futsal Marigliano), 22 Ferreira Mat.
(Mirafin), 18 Russo (Città Carnevale Saviano), 17 
De Cicco (Lido di Ostia), 16 Alonso (Mirafin), 16 

Savi (Brillante Torrino)

Gymnastic fondi - città carnevale saviano 
sagittario Pratola - Virtus fondi 

Tombesi Ortona - futsal Marigliano 
AM Ferentino - Mirafin 
Venafro - futsal casoria 

Brillante Torrino - Lido di Ostia 
Active Network - Alma salerno

la Gymnastic esulta, fermata la capolista lido
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Secondo pareggio 
consecutivo per il Lido 
di Ostia, fermato dalla 
Gymnastic Fondi al Pala 
di Fiore. E già questa è 
una notizia, un’anomalia 
per un gruppo abituato 
a vincere quasi sempre. 
Alla squadra di 
Matranga, infatti, non era 
mai successo in questa 
stagione di mancare 
per due gare di fila 
l’appuntamento con i tre 
punti. Poi, però, basta 
guardare la classifica 
per ritrovare il sorriso: la 
buona notizia riguarda il 
vantaggio sulla Brillante, 
rimasto invariato in vista 
dello scontro diretto 
che si giocherà sabato 
prossimo.  
Buona prestazione 
– Fred e compagni 
non hanno molto 
da rimproverarsi: 
“Sapevamo di affrontare 
una squadra molto 
preparata, soprattutto 

a livello tecnico - 
commenta Valerio Lutta 
-. La Gymnastic è una 
formazione ostica e 
aveva bisogno di punti, 
perché reduce da una 
striscia non proprio 
positiva, specialmente 
se si considera il valore 
della rosa. Per questo, 
eravamo pronti a 
una gara complicata, 
consapevoli che i nostri 
avversari ci avrebbero 
dato filo da torcere, 
come poi è stato. La 
partita, però, l’abbiamo 
fatta noi, tenendo quasi 
sempre il pallino del 
gioco. Il problema è 
che contro formazioni 
così organizzate dietro 
è difficile entrare e 
trovare spazi. Poi c’è 
stato un episodio che 
ha permesso loro di 
pareggiare. Il fallo 
laterale sembrava nostro, 
invece abbiamo preso 
l’1-1, gol che ha dato 

loro coraggio, e alla fine 
del primo tempo siamo 
andati addirittura sotto. 
Direi che siamo stati 
anche fin troppo bravi a 
trovare subito il pareggio 
a inizio ripresa. Per me, 
abbiamo disputato 
una discreta partita, 
non eccellente, perché 
altrimenti avremmo 
portato a casa i tre punti, 
ma sicuramente buona”. 
Tutto invariato – Due 
pareggi consecutivi, ma 
nessuna preoccupazione: 
“Campanello d’allarme? 
Direi di no, dobbiamo 
restare tranquilli - 
afferma l’ex Isola -. Dopo 
un girone di andata del 
genere, è normale che 
tutte le squadre, quando 
ci affrontano, giochino 
la gara della vita per 
cercare di fermare la 
capolista, tutto qui. 
Adesso cercheremo 
di riorganizzarci in 
settimana per preparare 

la sfida di sabato 
prossimo. Se contro 
la Gymnastic era 
importante, contro la 
Brillante è vitale”. Nessun 
dramma, dunque, anche 
perché la situazione 
in classifica è rimasta 
invariata: “Ci siamo 
giocati un jolly, adesso 
pensiamo alla prossima, 
perché vincendo 
andremmo a +7, 
sicuramente uno schiaffo 
morale importante”. 
Scontro diretto – L’unica 
cosa che interessa a 
Lutta è il futuro. Inutile 
recriminare sui due 
pareggi consecutivi, 
meglio concentrarsi sul 
match che potrebbe 
chiudere il campionato: 
“La Brillante è una 
squadra giovanissima, 
ancora più della nostra. 
È una cosa bellissima 
per loro, perché hanno 
la fortuna di giocare 
spensierati. Hanno un 

IL 2-2 CON LA GYMNASTIC LASCIA TUTTO INVARIATO IN CLASSIFICA, LUTTA: “CI SIAMO GIOCATI UN JOLLY, ADESSO PENSIAMO ALLA 
BRILLANTE, PERCHÉ VINCERE SAREBBE UNO SCHIAFFO MORALE IMPORTANTE. DOBBIAMO SFRUTTARE LA NOSTRA MAGGIORE ESPERIENZA” 

PAREGGIO INDOLORE
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mister molto preparato 
che sa lavorare bene 
con i ragazzi e fanno 
dell’aspetto fisico il 
loro punto di forza. 

Noi, invece, dovremo 
provare a vincerla 
con l’esperienza. Un 
pareggio? Potrebbe 
andare bene, ma di 

sicuro non entreremo 
in campo per quello. 
Se dovesse uscire 
fuori, rimarrebbe tutto 
invariato e a noi non 

dispiacerebbe, ma siamo 
abituati a vincere e, dopo 
due pareggi consecutivi, 
vogliamo ritrovare il 
successo”.

PAREGGIO INDOLORE

Valerio lutta è arrivato al lido nel corso del mercato invernale
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PUNTO DI PRESTIGIO

La Gymnastic di mister Treglia 
riesce nell’impresa di fermare il 
Lido di Ostia capolista in trasferta. 
Un risultato dal pronostico neanche 
tanto scontato, visto il periodo 
poco brillante attraversato dai 
fondani. Un 2-2 che ha visto la 
Gymnastic chiudere la prima 
frazione in vantaggio prima di farsi 
raggiungere e rischiare qualcosa 

negli ultimi minuti. Ben sei squadre 
in un ristretto fazzoletto di punti, una 
battaglia agguerrita in un girone 
da brividi. Sabato ci sarà un’altra 
prova vietata ai deboli di cuore: 
a Fondi arriverà il Città Carnevale  
Saviano, davanti in classifica di un 
solo punto: uno scontro diretto 
interessante, anche se le ultime 
prestazioni esterne degli avversari 
danno sicurezza alla compagine 
fondana.
Bianchi - “Sabato abbiamo una 
disputato una buona partita - 
racconta il ds Maurizio Bianchi 
-. In campo c’è stata la giusta 
interpretazione del match da parte 
nostra: è stato un pomeriggio 
importante, avevamo bisogno di 
ritrovarci. Ci siamo trovati sotto di un 
gol, la reazione è stata immediata e 
abbiamo ribaltato il risultato. Nella 
ripresa è arrivato il pareggio lidense 
e la partita è rimasta equilibrata 
fino alla sirena conclusiva. Nel 
finale il nostro portiere Favale è 

stato fondamentale perché ha 
respinto un tiro libero. Eravamo 
reduci da una serie di risultati 
non positivi, ma eravamo sicuri 
della risposta dei nostri ragazzi”. 
La Gymnastic guarda con fiducia 
anche al settore giovanile, in netto 
sviluppo. Nell’ultimo turno l’Under 
21 ha dovuto cedere in casa per 
3-1 al Savio, ma il risultato in questo 
gruppo passa in secondo piano 
perché gli obiettivi sono altri: 
“Domenica c’è stato equilibrio 
fino alla fine. Il Savio ha sbloccato 
il match con un gran gol, un tiro 
imparabile all’angolino. La nostra 
squadra ha avuto a disposizione un 
buon numero di occasioni che non 
è riuscita a sfruttare. In generale 
dimostriamo di essere in crescita: 
teniamo bene in campo contro 
formazioni di alta classifica, questo 
è merito soprattutto dei due tecnici. 
Siamo estremamente soddisfatti, 
gli ottimi risultati raggiunti donano 
grande fiducia per il futuro”.

I FONDANI STRAPPANO UN PAREGGIO PREZIOSO SUL CAMPO DEL LIDO DI OSTIA, IL DS BIANCHI SI DICE CONTENTO DELLA PROVA DEI SUOI 
RAGAZZI: “ERAVAMO REDUCI DA UNA SERIE DI RISULTATI NON POSITIVI, MA ERAVAMO SICURI DI AVERE RISPOSTE DAL GRUPPO”

il direttore sportivo Maurizio bianchi - foto bocale
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GLI STRAORDINARI 
Aveva appeso i guanti 
al chiodo, ma nelle 
situazioni d’emergenza 
si è fatto trovare pronto. 
Anche stavolta, Andrea 
Candeloro ha dovuto 
rindossare i guantoni 
per aiutare il suo Active 
Network. Più che un 
direttore sportivo è un 
dirigente tuttofare e, 
per l’occasione, anche 
portiere. Purtroppo per 
lui, e per la squadra, le 
cose non sono andate 
bene. In settimana, la 
parola d’ordine era 
stata continuità, ma 
contro il Saviano non 
c’è stato niente da fare: 
11-6 il risultato finale, 
che non lascia spazio a 
ulteriori interpretazioni. 
“I nostri tre portieri 
erano indisponibili e 
allora è toccato a me 
– esordisce Candeloro 
– era l’unica soluzione 
possibile, nonostante 
non disputassi una 
partita ufficiale da quasi 
tre anni. Rendo merito 
agli avversari, hanno 
giocato una grande gara, 
sicuramente meglio di 

noi, meritando così di 
vincere l’incontro”. 
Momento – In stagione, 
due vittorie di fila l’Active 
Network non le ha mai 
centrate. Ma novembre 
è un lontano ricordo: 
quel mese è stato il 
più positivo, grazie a 
due successi, altrettanti 
pareggi e una sola 
sconfitta. Nonostante le 
difficoltà che sarebbero 
emerse di lì a poco, la 

società aveva anche fatto 
un ulteriore sforzo nel 
mercato di riparazione 
per puntare in alto. E non 
più tardi di una settimana 
fa, Serpa dichiarava 
quanto segue: “Abbiamo 
una rosa forte che può 
lottare per le prime 
posizioni”. Sarà, ma la 
squadra è in piena zona 
retrocessione e deve 
guardarsi le spalle: “Ai 
playoff ci ho sperato e 

ci ho creduto – continua 
il direttore sportivo 
Andrea Candeloro -. 
Pur ritenendo la nostra 
formazione per qualità 
dei giocatori e talento 
tra le due migliori rose 
del campionato, bisogna 
essere realisti. Ad oggi, 
l’obiettivo primario è 
la salvezza”. Più sincero 
di così, non si può: “È 
un grosso peccato – 
prosegue - perché due 
mesi fa eravamo lì a 
giocarcela per i primi tre 
posti...”. 
Riscatto - Ora, il playoff 
dell’Active Network si 
chiama salvezza. Che 
va conquistata a partire 
dalla gara con l’Alma 
Salerno. Già, purtroppo, 
uno scontro salvezza. 
“L’unico obiettivo è la 
vittoria. Non ci sono 
alternative né altre 
possibilità. Ho fiducia 
nei ragazzi, loro sanno 
quello che valgono, 
sanno la fiducia che 
ripongo in loro, mi 
aspetto una vittoria”. 
Basta chiacchiere, ora ci 
vogliono i fatti.

ANDREA CANDELORO COSTRETTO A RIMETTERSI I GUANTONI, MA IL RISULTATO NON CAMBIA: ACTIVE SCONFITTO A SAVIANO 11-6. IL DIRETTORE 
SPORTIVO CHIEDE UNO SFORZO AI RAGAZZI: “CREDO IN VOI E NELLE VOSTRE QUALITÀ, MA ADESSO DOBBIAMO VINCERE PER SALVARCI”

Il d.s. Andrea Candeloro, costretto a giocare tra i pali nell’ultima sfida
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sContro al 
VertiCe
neW team-italpol sorriDe 
anCora ai BianCorossi Di san 
Basilio: norDoVest seConDa, 
saBato il BiG matCH Con la 
Capolista. il 17 non sCalfisCe 
il Destino Dell’aniene, forte 
sempre a +1 sul minturno
Girone A - Stessa location, stesso epilogo. 
È ancora una volta San Basilio il teatro 
principe del futsal laziale, è ancora una 
volta l’Atletico New Team a uscire trionfante 
dal big match con l’Italpol: l’anno scorso i 
biancorossi superarono all’ultima giornata 
il team dell’istituto di vigilanza volando 
in C1, stavolta - trascinati dalla tripletta di 
un super Pelezinho - il 4-2 alla squadra di 
Medici ha il sapore del nazionale. La capolista 
vola a +7 sull’ormai ex inseguitrice diretta, 
scavalcata dalla Nordovest: la squadra di 
Rossi regola 8-5 la Virtus Anguillara e resta 
a -5 dalla vetta ritrovando un successo che 
mancava da inizio dicembre. Dopo il decollo, 
per l’Atletico Fiumicino è tempo di volare: 
il secondo scivolone consecutivo del Santa 
Marinella, sconfitto 6-3 sul campo dello 

Sporting Juvenia, favorisce gli aeroportuali 
di Consalvo, che sbancano per 11-7 il fortino 
del Villa Aurelia e si portano a -1 dalla zona 
playoff. Al quinto c’è anche l’Aranova, che 
fa sei punti in quattro giorni: sabato il 7-2 
al Carbognano, martedì è 5-1 esterno nel 
recupero di Civitavecchia. Segno X per il 
Real Castel Fontana, che impone il 3-3 a 
una Fortitudo Pomezia risucchiata nella 
parte centrale della classifica, bene anche la 
Virtus Fenice, che regola il fanalino di coda 
Civitavecchia con un 10-0 senza storia. Nel 
diciottesimo turno, un altro punto di svolta 
della stagione con Nordovest-Atletico New 
Team: i padroni di casa vogliono riaprire il 
campionato, la capolista proverà a chiuderlo a 
doppia mandata. Per l’Italpol del neo tecnico 
Tallarico c’è il Villa Aurelia, occhio anche ad 
Atletico Fiumicino-Aranova.
Girone B - L’impressionante ruolino di 
marcia della Virtus Aniene vive un altro 
pomeriggio di straordinaria normalità in quel 
di Cisterna: la capolista impone un roboante 
14-5 ai biancazzurri e tocca quota 51 punti. 
Anche in Coppa Italia a Perugia il team di 
patron Vinci fa la voce grossa e liquida per 
3 a 1 il Gadtch 2000. Successo sofferto e 
preziosissimo della Forte Colleferro nella 
trasferta di Rocca di Papa: i lepini tornano dai 

Castelli con un 5-4 che lascia a -1 dal secondo 
posto il Minturno, che regola 5-2 a domicilio 
il TC Parioli allontanando i biancoverdi dal 
podio. Riscatto immediato per la Vigor 
Perconti: i blaugrana sbancano per 9-1 il 
campo del Città di Colleferro e tengono a 
distanza un 3Z che scalpita. I gialloblù, ancora 
con una partita in meno, superano 8-3 la 
Vis Fondi e si prendono i tre punti anche 
nel recupero di Cisterna: l’8-5 di martedì 
sera vale il +3 sul Gavignano, protagonista 
di un 5-5 in casa del Savio. Passo in avanti 
fondamentale dell’Albano in chiave salvezza: 
la formazione di Sette piega 3-2 la Vigor 
Cisterna e sale a +3 sulla zona playout. Nel 
primo sabato di febbraio l’Aniene ospiterà 
un Rocca di Papa per ora inchiodato al 
penultimo posto, trasferte complicate per il 
Minturno, atteso a Cisterna dalla Vigor, e per 
la Forte Colleferro, che andrà a Gavignano.

L’esultanza dell’Atletico New Team - Foto Rufini

GIRONE A cLAssIfIcA  17aGIORNATA  MARcATORI

PROssIMO TURNO

Villa Aurelia - Atletico fiumicino 7 - 11 
3 Santomassimo, Bruni, Di Maula, Pizzei, Serranti; 4 Serbari, 3 

Imperato, 2 Albani, 2 Pignotta 
Aranova - carbognano 7 - 2 

3 Lulli, 2 Gianni, Fusacchia, Lotrionte; Carosi V., Ouafiq 
Nordovest - Virtus Anguillara 8 - 5 

3 Bonmati, 2 Roldan, 2 Vega, Donfrancesco; 2 Aschi, 2 Rossi, 
Losco 

sporting Juvenia - santa Marinella 6 - 3 
3 Santi, De Lucia, Maione, Malara; 2 Iglesias, Donati 

Atletico New Team - Italpol 4 - 2 
3 Mazzoleni, Chilelli; Armellini, Medici 

Real castel fontana - fortitudo Pomezia 3 - 3 
Cavallo D., Faiola, Priori; 2 Zullo, Kaci 

Virtus fenice - civitavecchia 10 - 0 
4 Rossi S., 2 Altomare, Briotti, Giordano, Rosa, Rosini 

 
REcUPERO 14a GIORNATA 

civitavecchia - Aranova 1 - 5 
D’Orrico, Fusacchia, Lotrionte, Lulli, Mezzanotte

atletico new team 39

nordovest 34

italpol 32

tD santa marinella 30

atletico fiumicino 29

aranova 29

sporting Juvenia 25

fortitudo futsal pomezia 25

Villa aurelia 25

Carbognano utD 22

Virtus fenice 21

real Castel fontana 20

Virtus anguillara 10

Civitavecchia 3

29 Santomassimo (Villa Aurelia), 28 Mazzoleni 
(Atletico New Team), 25 Zullo (Fortitudo 
Pomezia), 24 Carosi V. (Carbognano), 23 

Bonmati (Nordovest), 22 Rossi (Virtus 
Anguillara), 21 Albani (Atletico Fiumicino), 20 

Lulli (Aranova)

Atletico fiumicino - Aranova 
Nordovest - Atletico New Team 

Virtus Anguillara - civitavecchia 
carbognano - Real castel fontana 

fortitudo Pomezia - sporting Juvenia 
Italpol - Villa Aurelia 

santa Marinella - Virtus fenice

GIRONE B cLAssIfIcA  17aGIORNATA  MARcATORI

PROssIMO TURNO

savio - Vis Gavignano 5 - 5 
2 Poggesi, Macciocca, Patrone, Ramazio; 2 Ceccaroni, 2 Sinibaldi 

F., Sinibaldi A. 
Minturno - Tc Parioli 5 - 2 

2 Vanderlei, Bestetti, Brossi, Teixeira; Aloia, Bagalà 
History Roma 3Z - Vis fondi 8 - 3 

2 Cimei, 2 Guitaldi, 2 Volponi, Carlettino, Galante; 2 Di Martino, Triolo 
cisterna fc - Virtus Aniene 5 - 14 

4 Ponso, Anyadike; 5 Taloni, 3 Monni, 2 Medici, Beto, Immordino, 
Leonaldi, Santonico 

città di colleferro - Vigor Perconti 1 - 9 
Troisi; 3 Scaccia, 2 Luce, Bascià, Benitez, De Carolis, Chiaventi 

Albano - Vigor cisterna 3 - 2 
Bernoni, Fels, Fratini; Gullì, Saccaro 

Rocca di Papa - forte colleferro 4 - 5 
3 Cotichini F., Fondi S.; 3 Guerra, 2 Colaceci 

 
REcUPERO 13a GIORNATA 

cisterna fc - History Roma 3Z 5 - 8 
3 Ripari, 2 Guitaldi, Carlettino, Colocci, Didonè

Virtus aniene 51

forte Colleferro 36

minturno 35

tC parioli 31

Vigor perconti 28

History roma 3Z 27

Vis Gavignano 24

Vigor Cisterna 23

albano 21

Vis fondi 18

Cisterna fC 15

savio 13

rocca di papa 10

Città di Colleferro 4

33 Taloni (Virtus Aniene), 33 Ponso (Cisterna 
FC), 32 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 23 Brossi 

(Minturno), 23 Scaccia (Vigor Perconti), 22 Sereni 
(TC Parioli), 19 Vanderlei (Minturno), 18 Guerra 

(Forte Colleferro), 17 Saccaro (Vigor Cisterna)

Vis fondi - cisterna fc 
Vigor Perconti - Albano 

Virtus Aniene - Rocca di Papa 
Tc Parioli - History Roma 3Z 

Vis Gavignano - forte colleferro 
savio - città di colleferro 
Vigor cisterna - Minturno
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SORRISO DA RITROVARE
Piccoli segni di miglioramento per la 
Fortitudo Futsal Pomezia, che, dopo 
tre sconfitte consecutive, rimedia 
un pareggio sul campo del Castel 
Fontana. Il 3-3 di sabato regala alla 
squadra di Esposito il primo punto 
del girone di ritorno, ma rimanda 
ancora una volta l’appuntamento 
con il successo, che manca da ben 
cinque partite.  
Periodo negativo – Daniele 
Bernardini non si nasconde: 
“Stiamo attraversando un periodo 
negativo. Gira tutto storto e 
anche noi, bisogna ammetterlo, 
facciamo un po’ di confusione. 
Stiamo provando a riprenderci, ma 
continuiamo a sbagliare ancora 
troppi gol. Il pareggio di sabato, 
però, è giusto, perché entrambe le 
formazioni hanno creato tanto. Il 
nostro rimpianto maggiore è quello 
di aver buttato un tempo, il primo. 
L’approccio è stato negativo, mentre 
nella ripresa abbiamo giocato, 
riuscendo anche a mettere la partita 
sui binari giusti”. 
Partita per partita –  La vittoria 
manca addirittura dal 10 dicembre, 
giorno in cui la Fortitudo espugnò 
il campo dell’Italpol, dando la 
sensazione di poter ambire anche 
alla vetta del campionato. La 
situazione, oggi, è particolare, 

perché se è vero che i playoff 
distano appena cinque punti, 
è altrettanto vero che i ragazzi 
di Esposito devono tornare a 
guardarsi anche alle spalle, con 
la zona playout è lontana solo tre 
lunghezze: “Adesso dobbiamo 
pensare partita per partita, senza 
obiettivi e senza proclami - spiega 
il capitano -. L’importante è tornare 
a divertirci, perché questo è uno 
sport. Se lo facciamo, ritroveremo 
anche la vittoria. Secondo me, basta 
poco a questa squadra”. 

Sporting Juvenia – Nel prossimo 
turno di campionato, il Pomezia 
ospiterà lo Sporting Juvenia in un 
match tra due formazioni che si 
ritrovano a pari merito in classifica: 
“Sarà una gara difficile, perché loro 
sono una bella squadra. All’andata, 
infatti, abbiamo vinto soffrendo 
- ricorda Bernardini, che spera di 
uscire dal campo con lo stesso 
risultato maturato un girone fa -. In 
mente abbiamo un unico pensiero: 
dobbiamo tornare al successo, per 
noi conta solo quello”.

BERNARDINI DOPO IL 3-3 MATURATO CONTRO IL CASTEL FONTANA: “SABATO ABBIAMO BUTTATO IL PRIMO TEMPO, IL PAREGGIO È GIUSTO. 
STIAMO ATTRAVERSANDO UN PERIODO NEGATIVO IN CUI TUTTO GIRA STORTO, DOBBIAMO TORNARE A DIVERTIRCI”  

daniele bernardini
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SCOSSONE

Tutto sembrava filare per il verso 
giusto, poi però qualcosa è 
cambiato. Da qualche settimana 
a questa parte, l’Italpol non ne 
ha più azzeccata una, a parte 
il successo contro l’Anguillara. 
L’ultima sconfitta, quella contro 
l’Atletico New Team, è costata cara 
ad Alessio Medici. “La società – si 

legge nel comunicato stampa 
diffuso nella giornata di martedì 
- rende noto di aver sollevato 
dall’incarico di allenatore della 
prima squadra Alessio Medici. Al 
mister e al suo staff va tutto il nostro 
ringraziamento per l’impegno 
profuso sin dal primo giorno, la 
dedizione, la serietà dimostrata, 

contribuendo nettamente nel nostro 
percorso di crescita sportiva. La 
guida tecnica della squadra per il 
prosieguo del campionato in corso 
viene affidata a Fausto Tallarico”. 
Qualità ed esperienza per provare 
a risollevare le sorte di una squadra 
che – stavolta sì – era partita per 
vincere il campionato. A proposito, 
la domanda sorge spontanea: 
campionato finito? Forse, ma nel 
calcio a 5 mai dire mai. L’Italpol lo 
ha provato sulla sua pelle lo scorso 
anno, chissà che stavolta non 
tocchi alla New Team. Ad oggi, la 
classifica racconta tutt’altro. Dice 
che la squadra di San Basilio è la 
più forte di tutte. Anche dell’Italpol, 
sconfitto 4-2 nell’ultimo turno. Gli 
avversari l’avevano definita “una 
battaglia”. Ovviamente sportiva. 
Battaglia che l’istituto di vigilanza 
ha perso, uscendo però a testa 
alta. “Sapevamo che non sarebbe 
stato facile – racconta il portiere 
Fabio Ferrari - sapevamo che 
avremmo trovato un ambiente 
caldo e così è stato. Abbiamo 
giocato a viso aperto, senza nessun 
timore. Entrambe siamo due ottime 
squadre, ma alla fine l’hanno 
spuntata loro. New Team bestia 
nera? Non direi, visto che da noi 
non hanno mai vinto...”. 
Nessun rimpianto - L’Italpol ha 
dato il massimo, ma non è bastato: 
“Nessun rammarico, perché la 

SAN BASILIO STREGATO, L’ITALPOL PERDE ANCORA CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM E SCIVOLA A -7 DALLA VETTA. ESONERATO ALESSIO MEDICI, IN 
PANCHINA FAUSTO TALLARICO. ANCHE FERRARI PROVA A DARE LA SCOSSA: “IL CAMPIONATO NON È CHIUSO, MA DOBBIAMO PENSARE A NOI”

plaYer ViDeo
atletico new team /

italpol 

il neo tecnico dell’italpol Fausto Tallarico
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partita è stata in bilico fino alla fine. 
Prima una disattenzione dell’arbitro 
e poi una nostra hanno chiuso 
definitivamente i giochi – precisa 
Ferrari -, sicuramente abbiamo 
creato poco in fase offensiva, ma 
non abbiamo rimpianti”. Forse, 
il rimpianto più grande è quello 
di vedere il campionato sfuggire 
di mano. Il declino dell’Italpol è 
sorprendente: un pareggio e nove 
vittorie (di cui sette di fila) nelle 
prime dieci giornate, poi il blackout. 
Quattro sconfitte consecutive, 
il ritorno al successo contro 
l’Anguillara, il pareggio più agro 
che dolce con la Nordovest e ora 
il ko di San Basilio. Quattro punti 
in sette giornate. Pochi, pochissimi 
per una squadra che vuole vincere 
il campionato e che ora si ritrova a 
-7 dalla vetta. “Ma i giochi non sono 
chiusi”, precisa Ferrari. Già, può 
succedere di tutto. Come l’anno 
scorso, perché l’Italpol lo ha provato 
sulla propria pelle. “Loro hanno 
un vantaggio importante sulle 
inseguitrici, ma il girone è molto 
equilibrato e c’è il rischio di perdere 
punti su qualsiasi campo. Noi non 
dobbiamo fare calcoli, ma pensare 
di vincerle tutte fino alla fine. A quel 
punto guarderemo la classifica e 
vedremo dove siamo arrivati”. 

Fiducia - I numeri non mentono mai, 
dicono la verità. Ma Ferrari difende 
a spada tratta i suoi compagni: 
“Abbiamo attraversato un momento 
difficile. A eccezione di Carbognano 
e Fiumicino, tutte le altre partite 
sono state decise da episodi. La 
squadra è sempre stata viva e in 
partita. E non dimentichiamoci che 
la nostra rosa è molto giovane. 
Alcuni giocatori sono Under 
21, ci può stare avere dei cali di 
concentrazione. Non è un’accusa, 
anzi. Ne approfitto per fare i 
complimenti a tutti i ragazzi entrati 
in campo sabato contro la New 

Team. Non si sono fatti innervosire 
né dal pubblico né dagli avversari e 
hanno venduto cara la pelle. Sono 
orgoglioso di avere dei compagni 
così giovani che non mollano mai”. 
Riscatto - Non molleranno 
nemmeno sabato contro il Villa 
Aurelia. Perché l’Italpol deve reagire 
a tutti i costi: “All’andata fu una 
bellissima partita – conclude Ferrari 
– in bilico fino agli ultimi secondi. 
Stavolta giochiamo in casa e 
daremo tutto per tornare a vincere. 
La squadra è viva e unita. Siamo 
pronti a vendere cara la pelle fino 
alla fine”.

Fabio Ferrari, estremo difensore dell’italpol
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Real Castel Fontana 
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Il Real Castel Fontana ha 
alzato finalmente la testa 
e ora vuole mettere la 
freccia per scavalcare le 
avversarie. Nell’ultimo 
turno di campionato, 
la squadra di mister 
Checchi ha strappato 

un ottimo pareggio alla 
Fortitudo Pomezia con 
le reti di Gianmarco 
Faiola, Daniele Cavallo e 
Marco Priori. La gara di 
sabato ha dimostrato che 
i rossoneri non meritano 
la terzultima posizione in 

classifica, sabato si andrà 
a far visita al Carbognano 
per tentare la missione 
sorpasso. 
Fimmanò - “È stato un 
match molto equilibrato 
non solo per il risultato, 
ma anche dal punto di 
vista delle occasioni 
- dichiara Eugenio 
Fimmanò -. Da una 
parte c’erano i nostri 
avversari che volevano 
riscattarsi dai precedenti 
risultati, dall’altra il Castel 
Fontana che aveva 
assolutamente bisogno 
di punti: l’esito è stata 
una gara combattuta e 
al tempo stesso corretta. 
Il pareggio è stato il 
risultato più giusto, per 
noi rappresenta un buon 
punto nonostante si 
trattasse di una partita 
casalinga”. Il Castel 
Fontana sembra essersi 
messo alle spalle il 
periodo negativo e ora 
si rilancia per risalire al 
più presto posizioni in 
classifica. La prossima 
gara sarà delicata perchè 
si andrà a giocare in casa 
del Carbognano, una 

rivale diretta nella lotta 
salvezza: “Dopo la pausa 
natalizia, sicuramente 
siamo rientrati più 
convinti e con tanta 
voglia di lavorare durante 
la settimana. Sabato sarà 
una sfida importante 
per entrambe. Il campo 
è difficile sia per le 
dimensioni sia per il 
clima che ci attende. Una 
trasferta dura, ma c’è la 
volontà di strappare più 
punti possibili anche 
perché poi ci sarà una 
serie di sfide dure 
contro compagini di alta 
classifica”.
Settore giovanile - Sul 
fronte Under 21 rotonda 
vittoria dei giovani 
rossoneri nei confronti 
della capolista Cisterna: 
è il sesto successo negli 
ultimi sette incontri, il 
sogno playoff inizia a 
concretizzarsi sempre 
di più. Nel prossimo 
turno un nuovo derby 
castellano, stavolta contro 
il Rocca di Papa, per 
vendicare la sconfitta 
tennistica patita nel 
girone di andata.

VOGLIA DI SORPASSO
BUON 3-3 CON LA FORTITUDO POMEZIA: LA SQUADRA DI MISTER CHECCHI SEMBRA TORNATA SULLA STRADA GIUSTA. SABATO IL 
CARBOGNANO, FIMMANÒ: “DOPO LA SOSTA SIAMO RIENTRATI PIÙ CONVINTI, C’È TANTA VOGLIA DI LAVORARE DURANTE LA SETTIMANA”

plaYer ViDeo
Real castel Fontana/

cisteRna

eugenio Fimmanò
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NOSTRA CULPA
La trasferta in quel di 
Minturno si conclude per 
il Tennis Club Parioli col 
risultato amaro di 5-2. 
Degli ospiti realizzano 
le reti i due Alessandro, 
Aloia e Bagalà. I padroni 
di casa la spuntano con 
Vanderlei (due goal), 
Bestetti, Texeira e Brossi, 
avvantaggiandosi di 
ulteriori punti tratti da 
una gara recuperata e 
raggiungendo quindi 
le 35 lunghezze, a 
dispetto della squadra 
di De Fazi che attende 
una nuova necessaria 
vittoria sull’History Roma 
3Z. Della sconfitta col 
Minturno e non solo parla 
il giocatore e tecnico 
dell’U21 Alessandro 
Bagalà. 
Il Minturno - “Col 
Minturno è andata bene 
per un tempo e mezzo. 
Siamo riusciti a tener 
testa agli avversari, che 
sicuramente hanno 
più qualità di noi e più 
possibilità di arrivare 
secondi. Poi abbiamo 
mollato dopo aver preso 

il gol del 2-1 in maniera 
rocambolesca e, usciti col 
portiere di movimento, 
abbiamo fatto precipitare 
il punteggio. Il risultato 
è giusto. Il calo che 
abbiamo avuto dipende 

anche dall’atteggiamento: 
soprattutto alcuni di noi 
avrebbero dovuto avere 
un comportamento più 
responsabile. Potevamo 
allenarci meglio e di più: 
penso che non solo il 

capitano D’Onofrio ma 
che anche l’allenatore sia 
arrabbiato per questo. 
Le colpe sono solo di noi 
giocatori: ci meritiamo 
di avere questo crollo in 
classifica”. 
L’History Roma 3Z - “Per 
riprenderci, basterebbero 
due partite fatte bene. 
Contro il 3Z vincemmo 
all’andata, su un campo 
difficile. In casa dobbiamo 
sicuramente provare 
a vincere tutte le gare, 
anche perché l’obiettivo 
è quello di puntare ai 
playoff. Sabato dobbiamo 
quindi prendere i tre punti 
assolutamente”.
L’U21 - “Dopo un pessimo 
girone d’andata, abbiamo 
perso altre partite con 
pochissimo scarto, un po’ 
per inesperienza un po’ 
per gioventù, un po’ per 
errori nostri. Siamo gli 
unici a non avere la prima 
squadra nei campionati 
nazionali e chiaramente 
incontriamo compagini 
più attrezzate. Abbiamo 
perso immeritatamente ad 
Angelana”.

DOPO LA DISFATTA COL MINTURNO, LE PAROLE DI ALESSANDRO BAGALÀ: “IL CALO CHE ABBIAMO AVUTO DIPENDE ANCHE DAL NOSTRO 
ATTEGGIAMENTO. LE COLPE SONO SOLO DI NOI GIOCATORI: MERITIAMO DI AVERE QUESTO CROLLO IN CLASSIFICA”

alessandro bagalà in azione
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HistorY roma 3Z 
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Quattro giorni per rinascere e 
per ritrovarsi. Il 3Z lo ha fatto a 
suon di gol, rifilandone otto sia 
alla Vis Fondi che al Cisterna. Tra 
sabato e martedì sono arrivati due 
successi fondamentali e sei punti 
che permettono alla formazione 
gialloblù di riavvicinarsi alla zona 
playoff, distante quattro lunghezze, 
ma con una gara da recuperare e 
lo scontro diretto con il Parioli alle 
porte. 
Riscatto – Bisognava reagire e 
l’History lo ha fatto: “Venivamo da 
tre sconfitte consecutive e volevamo 
tornare a fare punti - commenta 
Paolo Volponi -. Dopo la sosta, 
purtroppo, è mancato un po’ il 
ritmo partita, perché tra un rinvio 
e un altro siamo stati fermi più di 
un mese. Poi abbiamo incontrato 
due squadre forti, come la Forte 
Colleferro e la Virtus Aniene. Contro 
la Vis Fondi volevamo riscattarci e 
abbiamo vinto da squadra, con il 
Cisterna ci siamo ripetuti alla grande. 
In entrambi i casi abbiamo trovato la 
via del gol con facilità, indirizzando 
fin da subito la gara. Siamo stati 
bravi a sbloccare immediatamente le 
partite”. 
Grande squadra – Sei punti in 
quattro giorni e un bel balzo in 
classifica: “Il primo obiettivo resta la 
salvezza, ma siamo consapevoli delle 

nostre qualità e delle potenzialità 
di questa rosa - spiega il giovane 
gialloblù -. Un pensierino ai playoff 
lo facciamo, ma ciò che conta 
è preparare una gara per volta. 
Sapevamo che le tre sconfitte 
consecutive dipendevamo anche dal 
valore delle formazioni affrontate, 
quindi non ci siamo buttati giù. Ci 
siamo detti, però, che serviva ancora 
più grinta e più voglia e nelle ultime 
due gare abbiamo dimostrato di 
essere una grande squadra”. 

TC Parioli – Sabato prossimo, sul 
campo del Parioli, sono attese 
conferme importanti: “Sarà una 
gara molto impegnativa. All’andata 
abbiamo perso, ma siamo pronti 
a mettercela tutta fin dal primo 
minuto - assicura Volponi -. Ci 
aspetta una sfida combattuta, poi 
dovremo recuperare anche la 
partita con il Rocca di Papa, quindi 
abbiamo diverse possibilità di 
rimanere lassù e lottare fino alla fine 
per le posizioni di vertice”.

DOPPIO SUCCESSO PER I GIALLOBLÙ, CHE IN QUATTRO GIORNI SUPERANO VIS FONDI E CISTERNA. SEDICI GOL IN DUE GARE PER LA 
FORMAZIONE DI SCACCIA, DI NUOVO IN CORSA PER I PLAYOFF, VOLPONI: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI ESSERE UNA GRANDE SQUADRA” 

SIAMO TORNATI!

la formazione dell’History 3z
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HistorY roma 3Z 
settore giovanile

TEMPO DI BIG MATCH
È stato un weekend da favola 
quello del settore giovanile 
dell’History Roma 3Z. In casa 
gialloblù, infatti, si sono goduti tre 
giorni di soli successi: da venerdì 
a domenica, dall’Under 21 ai 
Giovanissimi. Tutte le formazioni 
hanno vinto in maniera abbastanza 
netta, confermando il proprio 
valore e le proprie ambizioni di 
vertice. 
Giovanissimi – I Giovanissimi si 
sono sbarazzati della Fortitudo 
Futsal Pomezia con un convincente 
5-0: “Loro sono una buona squadra 
e hanno un grandissimo portiere 
- premette Simone Zaccardi -. 
C’è voluto un po’ per segnare, 
ma i ragazzi hanno fatto molto 
bene, subendo solo un paio di 
tiri. Nel complesso, dunque, sono 
soddisfatto, anche se ci siamo 
espressi meglio nel primo tempo”. 
Soddisfatto sì, ma non del tutto: 
“Stiamo andando abbastanza bene, 
ma possiamo fare meglio. Sono 
contento, ma non al 100%, perché 
so che questo gruppo può dare di 
più. Virtus Romanina? Uno scontro 
diretto, una gara difficile su un 
campo piccolo. All’andata mi hanno 
fatto una buona impressione, ma 
cercheremo comunque di vincere 
per stare più tranquilli in ottica 
playoff”. 

Allievi – Porta inviolata anche per 
gli Allievi, che hanno sconfitto 4-0 
l’Olimpus: “Nonostante le assenze, 
abbiamo interpretato la partita 
perfettamente - continua Zaccardi, 
allenatore di tutte e tre le formazioni 
Élite -. È stata una gara dominata, 
tra noi e loro c’erano già dieci punti 
di distacco in classifica, adesso li 
abbiamo allontanati ulteriormente”. 
La sconfitta della Lazio, terza a -8 
dai gialloblù, ha creato una vera e 
propria spaccatura nel girone. Cioli 
Cogianco e 3Z hanno fatto il vuoto e 
nel prossimo turno si troveranno di 
fronte in una sfida da non perdere. 
I castellani cercheranno la fuga 
definitiva, l’History l’aggancio in 
vetta: “Non sarà comunque decisiva, 
come dimostra lo scorso anno, 
quando siamo arrivati primi, ma 
poi abbiamo perso la finale playoff. 
Certo, il primo posto garantisce 
l’accesso diretto alla finale, ma 
niente di più. Sarà una sfida 
importante per la classifica, ma non 
decisiva ai fini del successo finale - 
sottolinea Zaccardi -. Loro sono forti 
fisicamente e hanno anche buone 
qualità tecniche, ma noi punteremo 
sul gioco. Dovremo essere bravi 
a mettere in pratica quello che 
sappiamo fare. Sarà una gara 
tosta, ma anche bella da vedere: lo 
spettacolo è assicurato”.

VITTORIE NETTE E SENZA SUBIRE GOL PER GIOVANISSIMI E ALLIEVI, CHE ADESSO SI PREPARANO AGLI SCONTRI DIRETTI DEL PROSSIMO 
TURNO: I PRIMI FARANNO VISITA ALLA ROMANINA, I SECONDI ANDRANNO SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA CIOLI COGIANCO
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MI FIDONI 
DI TE
riBaltone in Vetta al 
Girone D: il faBriCa Crolla 
in Casa, la spes pieGa Gli 
Hornets e sale al ComanDo. 
il real stella È un rullo 
Compressore, il GranDe 
impero torna a Correre, 
poKerissimo Valmontone
Girone A - Il rinvio del big match Atletico 
Anziolavinio-United Aprilia, che si giocherà 
il 28 febbraio, favorisce l’ulteriore - seppur 
momentaneo - allungo in vetta del Real 
Stella: la capolista fa la voce grossa a Latina 
Scalo imponendosi sulla Virtus con un 
eloquente 12-3 che vale il +8 sulla coppia di 
dirette inseguitrici, raggiunte a quota 33 da 
un Real Terracina che regola 3-2 a domicilio il 
Ceccano. Lo Sport Country Club si mantiene 
ai piedi del podio grazie al 7-5 sullo Sporting 
Terracina, distanze sempre cortissime anche 
in zona playout per effetto dei successi di 
Accademia Sport e Real Fondi: la squadra di 
Antici batte con un tennistico 6-3 l’Atletico 
Sperlonga, il team di Vellucci invece regola 
8-1 il Fontana Liri. Prima gioia stagionale 
per il Città di Pontinia: la formazione di 
patron Genovesi dimentica finalmente 
la penalizzazione grazie al 2-1 sul Marina 
Maranola, la salvezza resta comunque 
un’impresa titanica. Altra occasione per lo 
Stella nel sedicesimo turno: la sfida interna 
con l’Anziolavinio può valere l’ennesimo 
strappo, per United Aprilia e Real Terracina 
invece gli ostacoli sono le rispettive trasferte 
con Maranola e Sperlonga.
Girone B - Gli equilibri alle sue spalle 
cambiano, ma la solidità del trono del Grande 
Impero non conosce sussulti: la squadra 
di Del Coiro, reduce dall’inatteso pareggio 
dell’ultima giornata, torna subito a correre 
sbancando per 4-2 il fortino del Falasche, 
dietro è vera bagarre per il podio. La Pisana 
dimostra solidità con il 6-4 sul campo della 
Virtus Ostia e sale a quota 34, il big match 
di giornata premia invece il Fiumicino: la 
banda Sannino si prende il terzo posto 
regolando 3-0 la Generazione Calcetto, la 

quale però ha due partite in meno delle rivali 
e, potenzialmente, è ancora l’inseguitrice 
diretta della capolista. Brusco stop per il 
Buenaonda: Dei Giudici e compagni cadono 
6-4 ad Anzio e si fanno agganciare dal Città 
di Iannaccone allontanandosi dalla zona più 
nobile della classifica. Nella corsa salvezza, 
vince solo il Penta Pomezia: la compagine di 
Frezza batte 3-2 
lo Sporting Albatros e approfitta dei 2-2 
maturati sia in Eagles Aprilia-Eur Massimo 
che in CCCP-Spinaceto per guadagnare 
punti pesanti su tutte le rivali. Nel prossimo 
turno il Grande Impero avrà di fronte il 
Penta Pomezia, ma tutti gli occhi saranno 
puntati sul big match tra La Pisana e 
Generazione Calcetto. 
Girone c - Distanze invariate, ma prime 
tre posizioni ancora più cristallizzate dopo 
le gare del quindicesimo turno: la capolista 
Valmontone regola 5-1 l’Arca, in piena 
emergenza squalifiche, e annulla il tentativo 
di avvicinarsi alla vetta sia de Il Ponte, ancora 
a -4 nonostante il 6-1 di Colleferro sul campo 
della Legio, sia del Pavona, a segno con lo 
stesso risultato nel match clou con il Vallerano. 
Lo stesso team di Ronconi resta a quota 
26 insieme al Palestrina e perde terreno 
dal podio, ora distante cinque lunghezze: i 
prenestini si fanno battere 3-2 e vengono 
agganciati da un Real Ciampino al terzo 
successo di fila tra le mura amiche. La Vis 
Anagni tiene a distanza la zona playout con il 
netto 9-2 alla Roma Futsal, l’Atletico Genzano 
invece mette 14 punti tra sé e il terzultimo 
posto vincendo 6-2 la sfida con il Velletri. 
Sorride anche il Nazareth: il 6-5 esterno nel 
derby con il San Giustino vale il +9 sugli 

avversari di giornata. Big di fronte in un 
sedicesimo turno da leccarsi i baffi: il match 
clou sarà Il Ponte-Pavona, il Valmontone, per 
approfittarne, dovrà prima fare i conti, fuori 
casa, con le ambizioni del Vallerano. 
Girone D - Sorprese, sorprese, e ancora 
sorprese. Il raggruppamento D della seconda 
categoria del futsal regionale si conferma 
il più avvincente dei quattro dopo una 
quindicesima giornata siderale: la nuova 
capolista è il Poggio Fidoni, che sbanca 
per 2-1 il fortino dello Sporting Hornets 
e supera un Real Fabrica sconfitto 1-3 a 
domicilio dall’Ardita Rieti. Il team di Fiori, 
il cui primato è figlio di una straordinaria 
maturità, guadagna punti anche sulla 
Virtus Palombara, alla quale non basta la 
doppietta del solito Albano per superare 
un Santa Gemma che strappa un prezioso 
2-2. KO pirotecnico e occasione persa per 
L’Airone: il 9-10 sul campo del Valentia fa 
scivolare Paoletti e compagni a - 4 dal terzo 
posto. In ottica salvezza, turno favorevole al 
Monte San Giovanni: il 3-3 fra Tevere Remo 
e Casal Torraccia consente ai sabini, vincenti 
7-3 con lo Stimigliano, di sopravanzare i 
ragazzi di Lelli, da registrare anche lo 0-0 di 
Monterosi-Lositana. Dopo la tempesta, non 
c’è spazio per la quiete: nel primo sabato 
di febbraio, riflettori accesi sullo scontro al 
vertice tra Poggio Fidoni e Real Fabrica, il 
Palombara invece andrà sul campo della 
Lositana.

plaYer ViDeo
teveRe Remo / 

casaltoRRaccia

Una fase di gioco di real Ciampino - Sporting Palestrina
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sport country club - sporting Terracina 7 - 5
3 Sorrentino, 2 Guerra, De Santis, Monaco; 2 Parisella M., 

2 Passannante, Caringi
Atletico Anziolavinio - United Aprilia 28/02

Virtus Latina scalo - Real stella 3 - 12
2 Iannella, Bulboaca; 4 Ciuffa, 3 Barbierato, 3 Cesari, 

Capogrossi, Chianese
città di Pontinia - Marina Maranola 2 - 1

Caringi, Genovesi; Moccia
Real Terracina - futsal ceccano 3 - 2

Di Giorgio, Frainetti, Olleia; Casalese M., Cicciarelli
Real fondi - fortitudo fontana Liri 8 - 1

3 Curcio, 2 Tobei, Cardone, Iosif, Sacchetti; Bobba
Accademia sport - Atletico sperlonga 6 - 3

2 Mosca, Patane, Russo, Salate Santone, Tullio; 2 Saccoccio, 
De Parolis

Eagles Aprilia - Eur Massimo 2 - 2
2 Sacchetti; 2 Gentile

cccP - spinaceto 2 - 2
Acquaviva, Pomicino; Biraschi E., Biraschi S.

Virtus Ostia - La Pisana 4 - 6
2 Cianci, Caruana, Cossu; 2 Ridolfi D., Graziani, Mafrica, 

Marcucci, Ridolfi S.
Dilettanti falasche - Grande Impero futsal 2 - 4
Del Principe, Meschini; 2 Mariani, De Santis, Di Rollo

Penta Pomezia - sporting Albatros 3 - 2
2 Decina, RozzI; 2 Pizzuti

città di Anzio - Buenaonda 6 - 4
2 Pignatiello, Canazza, Frioli, Galafate, Vecinu; 2 Longo, 

Dei Giudici, Lorello
fiumicino - Generazione calcetto 3 - 0

2 Curcio, Sferlazzo

Atletico Genzano - Velletri 6 - 2
3 Spinetti, 2 Ranelletti, Panci; Manciocchi F., Vicario

TopNetwork Valmontone - Arca 5 - 1
2 Alteri, Cellitti, Mene, Talone; Tulli

Pavona - Vallerano 6 - 1
Essien, Fiacchi, Gravano, Guancioli, Sellati, Vona; Iaria

Vis Anagni - Roma futsal 5 9 - 2
3 Ceccarelli, 3 Rosina, 2 Sinibaldi, Ammaniti; Calicchio, 

Di Pasquali
san Giustino - Nazareth 5 - 6

2 Di Bella, Boserup, Orsola, Piano; 2 Ferrajolo A., 2 
Ferrajolo D., Giuliano, Poloni

Real Legio colleferro - Il Ponte 1 - 6
2 Anzalone, 2 Griguolo, Migliaccio, Vona

Real ciampino - sporting club Palestrina 3 - 2
Barone, Perelli, Violanti; Cicerchia, Romagnoli

Valentia - L’Airone 10 - 9
5 Bedini G., 4 Riccardini, Visonà; 3 Longo, 3 Toppa, 2 

Paoletti A., Aniballi
Monte san Giovanni - stimigliano 7 - 3

2 Bruni, 2 Fossatelli, Fabrizi, Persico, Sestili; 2 Ferraioli, 
Valenti

sporting Hornets - spes Poggio fidoni 1 - 2
Luciani; Donati J., Graziani

Virtus Palombara - PGs santa Gemma 2 - 2
2 Albano; 2 Orsini

Virtus Monterosi - Lositana 0 - 0
Tevere Remo - casal Torraccia 3 - 3

Castelli, Castroni, Signorelli; 2 Mastrogiacomo, Croce
Real fabrica - Ardita Rieti 1 - 3

Stefanelli; Bianchetti, D’Amelia, Dionisi

real stella 41

united aprilia 33

atletico anziolavinio 33

real terracina 33

sport Country Club 31

sporting terracina 22

atletico sperlonga 20

futsal Ceccano 19

accademia sport 19

Virtus latina scalo 18

real fondi 17

fortitudo fontana liri 8

marina maranola 6

Città di pontinia 2

Grande impero futsal 41

la pisana 34

fiumicino 1926 31

Generazione Calcetto 29

Buenaonda 26

Città di anzio 26

eur massimo 22

spinaceto 70 20

Dilettanti falasche 19

CCCp 1987 18

penta pomezia 14

sporting albatros 12

eagles aprilia 5

Virtus ostia 0

topnetwork Valmontone 40

il ponte 36

pavona 31

Vallerano 26

sporting Club palestrina 26

real Ciampino 26

Velletri 25

Vis anagni 24

atletico Genzano 20

nazareth 19

san Giustino 10

real legio Colleferro 6

arca 5

roma futsal 5 1

spes poggio fidoni 35

real fabrica 34

Virtus palombara 32

l’airone 28

ardita rieti 25

sporting Hornets 24

Valentia 22

Virtus monterosi 18

tevere remo 18

lositana 18

pGs santa Gemma 17

monte san Giovanni 12

Casal torraccia 11

stimigliano 1969 3

26 Sorrentino (Sport Country Club), 24 Lippolis 
(United Aprilia), 23 Bianchi (Fortitudo Fontana 

Liri), 22 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 20 
Iannella (Virtus Latina Scalo), 19 Chianese (Real 

Stella), 17 Bulboaca (Virtus Latina Scalo)

33 Dei Giudici (Buenaonda), 25 Vecinu (Città 
di Anzio), 21 Mariani (Grande Impero Futsal), 

18 Teofilatto (Generazione Calcetto), 16 Potrich 
(Fiumicino 1926), 13 Curcio (Fiumicino 1926), 

13 Grassi (Grande Impero Futsal), 12 Mafrica (La 
Pisana), 11 Ceci (Dilettanti Falasche)

24 Rosina (Vis Anagni), 17 Guancioli (Pavona), 
17 Rispoli (Il Ponte), 16 Ceccarelli (Vis Anagni), 

15 Di Nardi (Vallerano), 15 De Luca (Real 
Ciampino), 13 Cellitti (TopNetwork Valmontone), 

12 Cedroni (Velletri), 12 Sellati (Pavona)

29 Albano (Virtus Palombara), 26 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 21 Bruni (Monte San Giovanni), 
19 Stefanelli (Real Fabrica), 18 Egidi (Valentia), 

18 Mariuta (Virtus Monterosi), 18 Bartolucci (Real 
Fabrica), 17 Longo (L’Airone), 17 Visonà (Valentia)

futsal ceccano - Real fondi
sporting Terracina - Virtus Latina scalo

fortitudo fontana Liri - sport country club
Atletico sperlonga - Real Terracina
Real stella - Atletico Anziolavinio

città di Pontinia - Accademia sport
Marina Maranola - United Aprilia

Grande Impero futsal - Penta Pomezia
La Pisana - Generazione calcetto

Buenaonda - fiumicino
Virtus Ostia - Eagles Aprilia

Eur Massimo - Dilettanti falasche
spinaceto - città di Anzio
sporting Albatros - cccP

Roma futsal 5 - san Giustino
Arca - Vis Anagni

Vallerano - TopNetwork Valmontone
sporting club Palestrina - Real Legio colleferro

Atletico Genzano - Real ciampino
Il Ponte - Pavona

Velletri - Nazareth

spes Poggio fidoni - Real fabrica
Lositana - Virtus Palombara
L’Airone - Virtus Monterosi

stimigliano - sporting Hornets
PGs santa Gemma - Tevere Remo

Valentia - Ardita Rieti
casal Torraccia - Monte san Giovanni
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SU TUTTI I FRONTI 
In quel di Ostia, La 
Pisana si porta avanti 
6 a 0, con le reti di 
Mafrica, Marcucci, 
Graziani, Simone Ridolfi 
e la doppietta di Daniele 
Ridolfi, un calo di 
concentrazione rimette 
in partita i padroni di 
casa, ma è troppo tardi, Il 
match termina 6 a 4 per 
gli uomini di Mennini.  E’ 
Alessandro Marcucci a 
raccontarci il match di 
sabato scorso.  
Calo di tensione - 
“Contro la Virtus Ostia 
vincevamo 6 a 0, poi 
abbiamo un po’ mollato, 
ma la partita è stata 
sempre sotto controllo – 
spiega Marcucci - non è 
proprio semplice trovare 
motivazioni in queste 
gare, sono sfide facili 
sulla carta, ma difficili 
da preparare da un 
punto di vista mentale. 
Nella ripresa ci siamo 
un pochino adagiati e 
gli avversari hanno fatto 
quattro gol. Di fatto non 
abbiamo mai rischiato, 
anche perché i padroni 
di casa hanno trovato 

CONTINUA LA STAGIONE SUPER DE LA PISANA, CHE VOLA NEL GIRONE B E CHE ACCEDE ANCHE AGLI OTTAVI DI COPPA, DOVE SFIDERA’ IL 
REAL FABRICA. MARCUCCI: “GLI OBIETTIVI SONO IL SECONDO POSTO IN CAMPIONATO ED ARRIVARE FINO IN FONDO IN COPPA”  

alessandro Marcucci, valore aggiunto de la Pisana
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l’ultima rete poco prima 
del triplice fischio. A fine 
partita il nostro allenatore 
non era affatto contento 
ed è giustissimo così, non 
dobbiamo perdere la 
concentrazione in questo 
modo”. 
Generazione Calcetto – 
Nel prossimo turno Ridolfi 
e compagni ospiteranno 
la Generazione Calcetto. 
“Quello di sabato è un 
match molto importante 
– commenta Marcucci 
– al momento i nostri 
prossimi avversari sono 
sotto di noi in classifica, 
ma hanno due partite in 
meno, quindi in realtà 
si tratta di un vero e 
proprio scontro diretto. 
All’andata abbiamo 
subito una rimonta negli 
ultimi minuti ed abbiamo 
perso, però nelle prime 
uscite stagionali ancora 
non avevamo ingranato 
bene, andavamo 
sempre in vantaggio 

e puntualmente ci 
facevamo raggiungere, 
in alcuni casi addirittura 
superare. Stavolta avremo 
il fattore campo a nostro 
favore e questo ci aiuterà 
sicuramente. Abbiamo 
un unico obiettivo, quello 
di conquistare un’altra 
vittoria. Il Grande Impero 
si allontana e non credo 
che possa perdere punti, 
ormai il nostro obiettivo 
è il secondo posto. 
Adesso siamo in seconda 
posizione e dobbiamo 
restarci”.  
Coppa – Sconfitta 
indolore nel ritorno del 
secondo turno di coppa, 
contro l’Ardita Rieti. 
Mafrica e compagni 
perdono 1 a 2, ma forti 
del 7 a 3 dell’andata, 
accedono agli ottavi 
di finale. “Per quanto 
riguarda la gara di 
ritorno contro il Rieti, 
vale lo stesso discorso 
fatto per la partita 

con la Virtus Ostia – 
prosegue Marcucci 
– forse non siamo scesi 
in campo con le giuste 
motivazioni e con la 
giusta concentrazione. 
Al di là del risultato, 
sono contento perché i 
compagni che giocano 
di meno, hanno trovato 
spazio e minutaggio. 
Nel prossimo turno 
affronteremo il Real 
Fabrica, sono secondi 
nel girone D. L’andata 
è in casa, il ritorno in 
trasferta. Non siamo stati 
particolarmente fortunati 
con i sorteggi quest’anno. 
Passare il primo turno è 
stata una vera impresa, il 
Palombara è una squadra 
davvero forte ed anche 
il Real Fabrica è una 
formazione di valore. 
Sarebbe un peccato 
uscire, ci teniamo tanto, è 
una bella manifestazione 
e fa piacere arrivare fino 
in fondo. Due anni fa 

siamo andati in finale, 
l’anno scorso siamo 
andati abbastanza 
avanti e poi siamo stati 
estromessi dal Fiumicino, 
insomma siamo stati 
sempre protagonisti in 
questa competizione”. 
Universale – 
“Ultimamente il mister 
mi impiega come ultimo, 
diciamo che sono un 
universale – conclude 
il versatile giocatore 
-  ormai i ruoli li ho fatti 
tutti. In questo momento 
serve una mano lì dietro, 
abbiamo l’assenza di 
Tagliacozzo per squalifica 
e ci sta aiutando anche 
Adriano Rossetti. Mi piace 
molto questo ruolo, ma 
anche da laterale davo 
una mano ai compagni in 
fase difensiva, soprattutto 
ai ragazzi che giocano a 
calcio a 5 da poco. Poi 
partendo da dietro vedo 
tutto il campo e riesco ad 
andare facilmente al tiro”.
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Dopo il pareggio contro 
l’Eagles, il Grande Impero 
espugna il campo del 
Dilettanti Falasche e 
ritrova il successo in 
campionato. Vittoria in 
rimonta per Mariani e 
compagni, capaci di 
rimediare al doppio 
svantaggio iniziale per 
poi imporsi 4-2. 
Reazione – La squadra 
si è ritrovata sotto 
abbastanza casualmente: 
“Abbiamo costruito tante 
azioni da gol, poi sono 
arrivati due contropiedi 
e due reti - racconta 
Paolo De Santis -. La 
prestazione, però, è stata 
buona fin dall’inizio. Da 
migliorare, semmai, la 
fase di finalizzazione, 
perché sabato abbiamo 
veramente creato 
moltissimo. La squadra 
ha pressato tanto e, 
nonostante le assenze 
di Ridenti e Ruzzier, 
ha sempre tenuto un 
ritmo alto, anche grazie 
alla continua rotazione 
effettuata. I campi esterni 
non ci aiutano, ma siamo 
comunque riusciti a 
portare a casa la partita. 

Da segnalare soprattutto 
la grande reazione che ci 
ha permesso di segnare 
due gol in pochi minuti 
e di andare all’intervallo 
sul 2-2”. 
Classifica – Il vantaggio 
sul secondo posto resta 
più che rassicurante: 
“Non possiamo 
nasconderci, questa 
squadra è stata costruita 
per vincere. Abbiamo 
sette punti di vantaggio, 
ma l’importante è non 
toppare le partite sulla 
carta più semplici per non 
fare avvicinare le nostre 

rivali - commenta l’ex 
Lido di Ostia - . Sappiamo 
che vincere tutte le gare 
è difficile in qualunque 
categoria, ma dobbiamo 
essere bravi a tenere alta 
la concentrazione, per non 
rischiare di sottovalutare 
nessuna sfida, anche se 
credo che sabato non 
sia successo questo. Il 
nostro obiettivo è quello 
di mantenere un passo 
importante per arrivare 
agli scontri diretti con più 
serenità”. 
Coppa – Non perdere 
punti in campionato 

diventa fondamentale 
anche in ottica Coppa 
Lazio: “Una competizione 
che sicuramente toglie 
energie, perché nelle 
gare da dentro o fuori la 
tensione è senza dubbio 
più alta. La coppa, però, 
ha un fascino unico, 
soprattutto quando si 
arriva alla Final Four, 
un traguardo che noi 
vogliamo raggiungere. 
L’Atletico Anziolavinio? La 
cosa che mi preoccupa 
di più è il campo esterno, 
anche perché giocheremo 
alle 21. Per questo motivo, 
nella gara di andata, in 
casa, dovremo fare molto 
bene”. 
Penta Pomezia – Prima 
della coppa, però, 
bisogna ospitare il Penta 
Pomezia in campionato: 
“Mi hanno detto che 
si tratta di un’ottima 
squadra, ma ciò che mi 
interessa maggiormente è 
recuperare tutti - conclude 
De Santis -. Spero nei 
rientri di Ridenti e Ruzzier, 
perché, quando siamo al 
completo, so che dipende 
da noi e, quindi, sono 
abbastanza sereno”.

SUCCESSO IN RIMONTA
MARIANI E COMPAGNI SI IMPONGONO SUL CAMPO DEL DILETTANTI FALASCHE DOPO ESSERE ANDATI SOTTO 2-0, DE SANTIS: “GRANDE 
REAZIONE, MA LA PRESTAZIONE È STATA BUONA FIN DALL’INIZIO. DOBBIAMO SOLO MIGLIORARE LA FASE DI FINALIZZAZIONE” 

Paolo de Santis, le sue qualità al servizio del Grande impero
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INSTABILI
Al PalaCiotti la Roma Futsal si arrende 
ai colpi della Vis Anagni, che chiude 
il match sul 9-2 finale. Nel primo 
tempo i giallorossi sembrano essere 
decisamente in gara e dopo il 
vantaggio iniziale dei padroni di casa 
riescono a trovare il pareggio. Nel 
secondo tempo la Vis Anagni prende il 
largo per un finale a totale favore.
Massimo Brugnetti – Una analisi della 
gara e del campionato della Roma 
Futsal la offre Massimo Brugnetti, che 
sottolinea gli aspetti positivi e negativi 
della squadra: “Nella gara contro 
la Vis Anagni i ragazzi erano partiti 
molto bene, ma alcune indecisioni 
ci hanno fatto traballare per tutta la 
durata della gara, poi, negli ultimi dieci 
minuti, siamo crollati definitivamente. 
Sono estremamente convinto che 
questa squadra abbia molte qualità, 
nonostante i risultati sta crescendo 
gara dopo gara, ci vuole ancora del 
tempo e speriamo vivamente di 
riuscire a intraprendere una strada 

migliore rispetto a quella che stiamo 
percorrendo ora. Come in tutte le 
cose gli aspetti positivi e negativi si 
alternano e a volte sono strettamente 
legati: ciò che di positivo vedo nella 
squadra è che si impegna sempre, 
cerca sempre di mettere il massimo 
in tutto ciò che fa e questo non può 

essere che un pregio. Purtroppo, 
però, dal punto di vista mentale 
siamo troppo instabili e la scarsa 
concentrazione durante la gara ti porta 
inevitabilmente a perdere”.
Prossimo turno – Nella sedicesima 
giornata di campionato i ragazzi di 
mister Brugnetti affronteranno il San 
Giustino: “Affronteremo una squadra 
che ritengo sia alla nostra portata, 
possiamo giocarcela fino alla fine e 
guadagnare i tre punti, per iniziare 
finalmente a vincere”.
Settore Giovanile – La Roma Futsal sta 
fondando le nuove basi partendo dal 
basso, ovvero dai ragazzi del settore 
giovanile che sta prendendo piede: “Il 
programma del settore giovanile sta 
andando avanti nel modo migliore e 
con i collaboratori siamo in sintonia 
su tanti obiettivi, che cercheremo 
pian piano di raggiungere. Il direttore 
generale Mario De Luca ci sta dando 
una grande mano nel poter sviluppare 
un ottimo vivaio di buon auspicio”.                       

BRUGNETTI ESAMINA LA SUA SQUADRA E LA GARA PERSA CONTRO LA VIS ANAGNI: “ALCUNE INDECISIONI CI HANNO FATTO TRABALLARE E 
CROLLARE DEFINITIVAMENTE NEL FINALE. SONO ESTREMAMENTE CONVINTO CHE QUESTA SQUADRA ABBIA MOLTE QUALITÀ”
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Ottavo sigillo per l’armata 
ciampinese. Le reti del 
rientrato Barone, di Perelli 
e di Violanti permettono 
al Real di superare di 
misura lo Sporting Club 
Palestrina e agguantare 
il quarto posto. Un 
successo fondamentale 
soprattutto perché 
cancella l’amarezza 
maturata dopo la gara 
con il Ponte, che ha 
prodotto una sconfitta 
mal digerita da Spanu e 
dai suoi giocatori. Adesso 
serve continuità per 
consolidare la posizione 
e sperare di ridurre il gap 
con le avversarie che 
occupano i tre gradini del 
podio. 
Itri - “Sabato è andata 
abbastanza bene, 
consideriamo che i nostri 
avversari si trovavano in 
una posizione migliore 
di noi in classifica - 
dichiara Alessio Itri, 
uno dei veterani del 
roster ciampinese -, 

inoltre va ricordato che 
ci siamo presentati 
con tante assenze e 
con alcuni elementi in 
campo che non erano 
al meglio. Alla fine era 
importante tornare a 
vincere, perché nella 
partita precedente con 
il Ponte non meritavamo 
la sconfitta: anche se 
con un po’ di difficoltà 
finali, ci siamo riusciti”. 
Il raggiungimento del 
quarto posto fa sognare 
in grande il Real, che 

ora può provare la 
rincorsa alla zona playoff: 
“Dobbiamo giocare 
partita per partita perché 
il girone di ritorno è 
appena iniziato e tutte le 
squadre sono alla nostra 
portata: ce la possiamo 
giocare con tutti, quindi 
vogliamo provare ad 
arrivare ai playoff, 
siamo in corsa anche in 
Coppa”. Mister Spanu è 
riuscito a far quadrare 
il gruppo e adesso la 
squadra ha acquisito 

una propria identità in 
campo: “Il mister fa un 
gioco un po’ diverso 
da quello a cui sono 
abituato io: la squadra 
ruota costantemente, 
quindi all’inizio è stato 
un po’ pesante. Pian 
piano, tra un infortunio e 
l’altro, mi sono adeguato, 
oggi posso dire che mi 
trovo bene con questa 
guida tecnica”. Sabato 
la compagine rossoblù 
sarà attesa da un derby 
castellano in casa 
dell’Atletico Genzano, la 
squadra con cui il Real 
ottenne i primi punti della 
stagione.
Coppa Lazio - Non solo 
campionato, ma pensieri 
anche alla Coppa Lazio. Il 
Comitato ha ufficializzato 
gli abbinamenti degli 
ottavi di finale e la sorte 
ha riservato al Real 
Ciampino la sfida con 
la Tevere Remo. Lunedì 
prossimo il primo round 
al PalaTarquini.

QUARTO POSTO
IL REAL RISALE LA CLASSIFICA E PROSEGUE NEL SUO PERCORSO DI CRESCITA BATTENDO IL PALESTRINA. ITRI: “AVEVAMO TANTE ASSENZE, MA 
ERA IMPORTANTE TORNARE A VINCERE E CI SIAMO RIUSCITI. NELLA PARTITA CON IL PONTE NON MERITAVAMO DI PERDERE”

alessio itri in azione
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PAVONA 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
mArcO PANuNzi

Pavona - Morena - Tuscolana - s. Giovanni

GIOCHIAMO 
PER VINCERE
PAVONA IMPLACABILE: SEI GOL AL 
VALLERANO E TERZO POSTO SEMPRE PIÙ 
SOLIDO. GRAVANO: “SABATO NON C’È 
MAI STATA PARTITA, ERAVAMO 5-0 GIÀ 
NEL PRIMO TEMPO. ANDIAMO SEMPRE 
IN CAMPO PER I TRE PUNTI, LO FAREMO 
ANCHE CON IL PONTE”
La corsa degli uomini del Pavona 
non si ferma più: la banda di mister 
Cotichini continua a stupire con il 
netto 6-1 al Vallerano. Le aspettative 
sono ormai ampiamente superate: 
“Nessuno sa dove possiamo 
arrivare, ma noi spingiamo ancora”, 
il monito di Riccardo Gravano. 
Vallerano - Le situazioni che 
non riguardano il campo non 
influenzano il rendimento del 
Pavona. In attesa di sapere a chi 

verranno assegnati i tre punti in 
ballo tra Pavona e TopNetwork 
Valmontone dopo il controricorso 
dei castellani, la squadra si esprime 
bene: “Sabato siamo entrati in 
campo con la giusta concentrazione 
e la voglia di far risultato. 
Praticamente con il Vallerano non 
c’è stata mai partita, il primo tempo 
è terminato 5-0” riassume Gravano. 
Match su match - I sogni 
alimentano l’esistenza. Eppure 
i desideri si esprimono a bassa 
voce, per scaramanzia. Chissà se 
questo è il motivo per cui nessuno 
parla mai di playoff. “Non abbiamo 
un obiettivo preciso, andiamo in 
campo sempre per vincere. Certo, 
se poi ci ridaranno i punti meritati 
sul campo, il discorso sarà diverso, 
comunque ragioniamo partita per 
partita” 
Il Ponte - Escluso il Valmontone sub 

judice, la squadra non perde dal 
26 novembre (contro il Velletri). Vis 
Anagni, Nazareth, Arca sono alcune 
delle squadre sconfitte in questo 
filotto. Il Vallerano è stato sconfitto 
e allontanato, ora tocca a Il Ponte. 
“Affrontiamo la seconda della classe, 
sicuramente sarà una bella partita: noi 
daremo il massimo per i tre punti, alla 
fine che vinca il migliore”. E il migliore 
deciderà una fetta di campionato. 
Parziale, ma molto importante.

riccardo Gravano

plaYer ViDeo
pavona /

valleRano
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Vallerano 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
reDaZione

SCACCO ALLA REGINA

Il gennaio del Vallerano si 
chiude con un boccone 
amaro: la netta sconfitta 
per 6-1 in quel di Albano 
contro il Pavona allontana 
dal podio la formazione di 
mister Ronconi, ora attesa 
da un altro incrocio da 
brividi. Il calendario recita 
TopNetwork Valmontone, 
ma in casa biancoblu la 
parola d’ordine è niente 
paura. 
Sabato da dimenticare 
- Trenta minuti pessimi 

hanno compromesso 
ogni chance nella sfida 
playoff del quindicesimo 
turno sul campo dei 
castellani, è il presidente 
Saverio Caramanica a 
raccontare i contorni 
di un match oltremodo 
negativo: “La sconfitta è 
stata figlia di un primo 
tempo davvero brutto: 
abbiamo avuto un 
approccio molle alla gara 
e ci siamo ritrovati in 
svantaggio di cinque gol. 

Nella ripresa abbiamo 
provato a tornare sotto: 
il gol di Iaria sembrava 
aver riacceso la speranza, 
ma non siamo riusciti a 
ridurre ancora il gap nel 
risultato e il Pavona si è 
preso la vittoria”. Tre punti 
che significano -5 dal 
podio, il Vallerano però, 
appaiato allo Sporting 
Club Palestrina in quarta 
posizione con 26 punti 
nel proprio bottino, ha 
una partita in meno della 

formazione di Cotichini: 
nelle flessibili dinamiche 
del girone C, tutto è 
ancora in discussione. 
Missione possibile - 
Certo, per sognare la 
rimonta serve continuità di 
risultati: difficile, almeno 
sulla carta, pensare di 
frenare la corsa di un 
Valmontone che ha vinto 
tredici partite su quindici, 
Caramanica tuttavia sa 
bene la differenza tra 
sogno da inseguire e 
utopia: “Conosciamo le 
potenzialità dei prossimi 
avversari - prosegue il 
massimo dirigente -, 
ma all’andata abbiamo 
dimostrato di potercela 
giocare alla pari e 
abbiamo perso di misura. 
L’occasione è quella giusta 
per riscattarci, loro non 
sono abituati a giocare 
sul sintetico e questo sarà 
un aspetto importante: 
sfrutteremo le nostre 
potenzialità per fare una 
grande prestazione e 
provare a togliere punti 
a una squadra che, con 
ogni probabilità, vincerà 
questo campionato”. 
Impossibile, una parola 
che nel vocabolario del 
Vallerano non esiste.

PESANTE 1-6 NELLA TRASFERTA PLAYOFF DI PAVONA, SABATO LA CAPOLISTA VALMONTONE. LA FIDUCIA DI PATRON CARAMANICA: 
“ALL’ANDATA GIOCAMMO ALLA PARI, VOGLIAMO SFRUTTARE LE NOSTRE QUALITÀ PER FARE UNA GRANDE PRESTAZIONE”

plaYer ViDeo
pavona /

valleRano

la formazione del Vallerano
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Sporting paleStrina 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
luca venditti

VIETATO ARRENDERSI
Lo Sporting Club 
Palestrina torna a mani 
vuote dall’ultima trasferta. 
In quel di Ciampino, la 
squadra di Fatello si fa 
superare di misura dal 
Real di Chicco Spanu, che 
chiude l’incontro sul 3-2 e 
infligge agli arancioverdi 
la quarta sconfitta in 
stagione. 
Mal di trasferta - 
Sebbene il punteggio 
non sia stato favorevole, 
non è tutto da buttare: 
“Ho visto un Palestrina 
che in campo ha dato 
il massimo per portare 
a casa la partita, dal 
primo all’ultimo minuto 
– analizza Andrea 
Prioreschi, preparatore 
atletico dei prenestini -. 
I nostri avversari hanno 
creato tanto gioco, ma 
non hanno mai dominato 
la partita: siamo stati 
condannati da qualche 
episodio”. La sconfitta di 
sabato, la terza dell’ultimo 
mese, conferma il 
momento di risultati non 
particolarmente brillante. 
Il morale della squadra 
non può che risentire di 
questa situazione. “La 
prima parte di stagione 

ci aveva abituato a tante 
soddisfazioni, che adesso 
sono venute un po’ 
meno, di conseguenza si 
sta complicando anche 
la rincorsa ai playoff. 
Ritengo comunque che 
la sconfitta, così come la 
vittoria, faccia parte di 
un percorso di crescita e 
deve rappresentare uno 
stimolo per migliorare, 
non per mollare. Le gioie 
torneranno con la voglia 
di vincere e di divertirsi: 
non è il momento di 
piangersi addosso, 
stiamo facendo un bel 
campionato e siamo 
ancora in lotta per le 
posizioni di vertice”. Nella 
sette trasferte fin qui 
affrontate, sono soltanto 
due le vittorie raccolte 
dal Palestrina, per il resto 
sono arrivati due pareggi 
e tre sconfitte. “Purtroppo 
nelle gare esterne non 
siamo stati sempre 
all’altezza, ma quella di 
Ciampino è stata una 
delle poche volte nelle 
quali abbiamo convinto: 
purtroppo la sconfitta fa 
parte del gioco, anche 
quando non la meriti, 
bisogna accettarla”. 

Colleferro – Dopo il 
recupero del match con 
il Velletri, la squadra di 
Fatello tornerà a giocare 
nella roccaforte del 
PalaVerde per sfidare il 
Real Legio Colleferro, 
terzultima forza del 
girone C. “La forza per 

reagire ce l’abbiamo, il 
pubblico che ci sostiene 
anche: dobbiamo 
rimanere positivi e 
dimostrare di essere 
sul pezzo - conclude 
Prioreschi -, il sogno 
playoff vogliamo cullarlo 
fino all’ultimo”. 

IL 3-2 DI CIAMPINO CONSEGNA AL PALESTRINA LA QUARTA SCONFITTA IN CAMPIONATO, MA PRIORESCHI RIMANE POSITIVO: “PERDERE 
AIUTA A CRESCERE. NON È IL MOMENTO DI PIANGERSI ADDOSSO, SIAMO ANCORA IN CORSA PER I PLAYOFF: RIMANIAMO SUL PEZZO” 

il preparatore atletico andrea Prioreschi
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Articolo A curA di marCo marini

SPETTACOLO 
PURO
turno molto interessante 
nell’ultimo WeeKenD Di 
Gennaio. resta l’eQuiliBrio 
in molti Gironi,  spiCCa 
la Corsa al VertiCe Del 
raGGruppamento pontino 
Con Quattro sQuaDre in 
Vetta
Girone A - Il Lepanto vince ancora e resta 
in vetta, questa volta a farne le spese è il 
Real Velletri. Risponde il Real Arcobaleno, 
che batte, a sua volta, il Cecchina e 
rimane a tre punti dalla vetta. Il Matrix 
Ponte Loreto approfitta del turno di riposo 
della Polisportiva Genzano e la raggiunge 
al terzo posto grazie alla vittoria contro 
il Playground Velletri. Nella parte bassa, 
undicesima sconfitta stagionale per il 
Città di Segni, che si arrende all’Ariccia, e 
per il Palaolimpic, uscito senza punti dal 
match contro l’Atletico Velletri. Finisce 
in parità, invece, Don Bosco Genzano-
Colonna.  
Girone B - Ancora a punteggio pieno 
il Gap. Contro il Vega, penultimo, arriva 
la quindicesima vittoria stagionale 
che consolida la prima posizione con 
ben nove lunghezze di vantaggio sulla 
seconda. In questa posizione troviamo 
la Deafspqr, che batte la Futsal Mambo 
e mantiene due punti di vantaggio sulla 
Folgarella, terza, e quattro sul Fisioaniene. 
Nella parte centrale della classifica, il 
Casalbertone batte il Torrenova e 
raggiunge a quota 22 il Real Torraccio, 
che a sua volta perde contro la Folgarella 
2000. Bene, invece, il Real Turania, che 
batte fuori casa l’ACDS Group. 
Girone C - La Polisportiva Italia vince 
contro la Nova Phoenix e conserva il 
primato. Primo posto con due punti di 
vantaggio sul Real Roma Sud e cinque sul 
Vicolo. Mentre la prima batte l’Academy 
Zagarolo, la seconda fa la voce grossa 
contro il San Piergiorgio Frassati. Bene 
anche il Futsal Settecamini, che trova 
tre punti preziosi ai fini della classifica 

contro il San Francesco. Dopo quatto turni 
senza vittorie, torna a sorridere la Spes 
Montesacro contro la Virtus Fonte Nuova. 
Girone D - Continua la marcia della 
capolista Atletico Village, che annichilisce 
il Forum Sport, e della seconda in 
classifica, l’Eur Futsal, che batte di misura 
la Roma Calcio a 5. Solo un pari per il 
Cortina, che non va oltre il 2-2 contro 
l’SFF Atletico,  e per la Cosmos Ardea, 
che impatta contro l’Atletico Laurentino. 
Altro risultato positivo per la Virtus Stella 
Azzurra, che batte fuori casa il Città 
Eterna. Successi esterni anche per il 
Colle del Sole, contro l’Aquile di Roma e 
per il Laurentino Fonte Ostiense, contro 
l’Atletico Acilia. 
Girone e - Lo Juvenia batte il Vignanello 
e conserva la prima posizione in classifica. 
Risponde il Ronciglione con un successo 
di misura ai danni del Vasanello che 
significa ancora secondo posto con un 
punto in più del Blue Green. Quest’ultima, 
a sua volta, surclassa il Vetralla e resta 
ad un punto dalla seconda piazza. Nella 
parte medio-alta della classifica, il Santa 
Severa batte il Real Mattei, mentre la Vis 
Tirrena annichilisce fuori casa il Città di 
Ladispoli, successo esterno anche per lo 
Sporting Cerveteri contro il Pianoscarano. 
Girone f - La Pro Calcio Italia batte lo 
Sporting Eur e resta al comando della 
classifica, risponde la Nuova Cairate 
grazie al successo contro il Bracelli. Nella 
zona alta, successo esterno anche per la 
Compagnia Portuale, che si impone sul 
Vicovaro. Bene anche l’Academy, contro il 

Santa Marinella, il Delle Vittorie contro la 
Vis Subiaco, e l’Atletico Romanina, contro 
l’MCV Futsal. 
Girone Latina - Equilibrio in vetta con ben 
quattro squadre a quota 31: Ardea, Flora 
92, Heracles  battono rispettivamente 
Golfo Spinei, Formia Calcio ed Aurora 
Vodice Sabaudia raggiungendo sul 
gradino più alto del podio il Latina Scalo 
Cimil, che non va oltre il pari contro la 
Nuova Florida. Netto successo, invece, 
dello United Latina Futsal che annichilisce 
l’Atletico Roccamassima. Nelle restanti 
gare, mentre il Lele Nettuno batte in casa 
l’Agora Zonapontina, il Montilepini esce 
sconfitto in casa nel match con il Cassio 
Club. 
Girone frosinone - Prosegue la corsa 
dell’Atletico Mole Bisleti, che sconfigge la 
Vis Ceccano e resta in vetta. Bene anche 
l’Hamok, che batte in casa il Città di Sora 
e si porta in seconda posizione con un 
punto di vantaggio sulla Legio Sora, terza, 
brava a sua volta a far suo il derby contro 
il Sora Calcio. Successo interno del Ripi 
contro il Supino, mentre finisce in parità 
la gara tra Frassati Anagni e Tecchiena 
Tecna.  
Girone rieti - Continua la marcia 
del Flaminia Sette, che si impone di 
misura sul Real Montebuono e resta al 
comando. Seguono sia la Brictense che lo 
Scandriglia, che battono rispettivamente 
la New FCN e il Valle del Tevere. Successi 
esterni sia per l’Hurricanes che per il 
Toffia Sport, che si impongono, a loro 
volta, sul Passo Corese e sulla Rufinese.
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GIRONE A  - 15A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 17A  GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE E  - 13A  GIORNATA cLAssIfIcA

fROsINONE  - 14A GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE c  - 15A  GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE f  - 19A  GIORNATA cLAssIfIcA

RIETI  - 12A  GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE D  - 17A  GIORNATA cLAssIfIcA

LATINA  - 13A  GIORNATA cLAssIfIcA

lepanto 37

real arcobaleno 34

polisportiva Genzano 27

matrix ponte loreto 27

atletico Velletri 20

ariccia 19

Don Bosco Genzano 18

real Velletri 17

playground Velletri 17

Cecchina 16

palaolimpic 13

Colonna 3

Città di segni 2

Gap 45

Deafspqr 34

folgarella 2000 32

fisioaniene 31

atletico pavona 28

Casalbertone 22

real torraccio 22

real turania 21

real tor sapienza 19

aCDs Group 15

edilisa 14

futsal mambo 9

Vega 6

Ct torrenova 4

Juvenia ssD 31

futsal ronciglione 29

Blue Green 28

santa severa 23

Vis tirrena 22

real mattei 21

sporting Cerveteri 21

Vasanello 14

Città di ladispoli 12

Vignanello 10

pianoscarano 8

Vetralla 0

atletico mole Bisleti 31

ssD Hamok 28

legio sora 27

Vis Ceccano 26

tecchiena techna 21

frassati anagni 19

atletico anagni 14

ripi 13

Città di sora 12

supino 12

sora Calcio 0

polisportiva italia 40

real roma sud 38

Vicolo 35

academy Zagarolo 30

futsal settecamini 30

spes montesacro 29

Virtus fonte nuova 18

nova phoenix 17

parioli fC 17

san francesco 10

World sportservice 9

italian Kick off 9

s. piergiorgio frassati 7

mar lazio 3

ardea 31

Heracles 31

latina scalo Cimil 31

flora 92 31

united latina futsal 30

nuova florida 25

Cassio Club 23

lele nettuno 22

agora Zonapontina 15

montilepini 14

Golfo spinei 12

atl. roccamassima 7

formia 1905 Calcio 6

a. Vodice sabaudia 1

pro Calcio italia 48

nuova Cairate 46

Compagnia portuale 36

Be eat lidense 33

mCV futsal 29

atletico romanina 25

Vis subiaco 25

tor tre teste 24

Delle Vittorie 21

Bracelli Club 21

academy Cr 19

esercito Calcio roma 19

Collefiorito 16

santa marinella 1947 14

sant’agnese 12

sporting eur 10

Vicovaro 2

atletico Village 49

eur futsal 704 43

Cortina sC 36

Virtus stella azzurra 34

Cosmos ardea 31

roma Calcio a 5 27

l. fonte ostiense 25

atl. laurentino 80 24

Divino amore 24

sff atletico 24

Colle del sole 14

aquile di roma 9

forum sport 9

fC Città eterna 8

atletico acilia 8

fiorida portuense 4

Don Bosco Genzano 3
Colonna 3

matrix ponte loreto 4
playground Velletri 2

real arcobaleno 6
Colonna 0

lepanto 9
real Velletri 1

palaolimpic 0
atletico Velletri 2

ariccia 6
Città di segni 3

riposa
polisportiva Genzano

futsal settecamini 6
san francesco 4

polisportiva italia 6
nova phoenix 2

mar lazio 0
parioli fC 8

academy Zagarolo 0
real roma sud 2

san p. frassati 3
Vicolo 9

italian Kick off np
World sportservice np

Virtus fonte nuova np
spes montesacro np

lele nettuno 4
agora Zonapontina 2

Golfo spinei 0
ardea 8

united latina futsal 19
atl. roccamassima 3

Heracles 6
a. Vodice sabaudia 1

latina scalo Cimil 3
nuova florida 3

formia 1905 Calcio 1
flora 92 3

montilepini 6
Cassio Club 7

Delle Vittorie 3
Vis subiaco 2

pro Calcio italia 11
sporting eur 0

academy Cr 5
santa marinella 1

esercito Calcio roma np
sant’agnese np

Bracelli Club 2
nuova Cairate 6

Vicovaro 2
Compagnia portuale 14

tor tre teste np
Collefiorito np

mCV futsal 3
atletico romanina 4

riposa
Be eat lidense

fC Città eterna 4
Virtus stella azzurra 8

Cosmos ardea 4
atl. laurentino 80 4

Cortina sC 2
sff atletico 2

atletico acilia 1
l. fonte ostiense 6

roma Calcio a 5 3
eur futsal 704 4

fiorida portuense 3
Divino amore 4

aquile di roma 3
Colle del sole 6

atletico Village 10
forum sport 1

Gap 5
Vega 3

aCDs Group 2
real turania 3

folgarella 2000 3
real torraccio 1

fisioaniene 7
real tor sapienza 4

Deafspqr 10
futsal mambo 4

Ct torrenova 1
Casalbertone 2

riposa
atletico pavona

riposa
edilisa

Blue Green 12
Vetralla 4

Città di ladispoli 0
Vis tirrena 9

Juvenia ssD 7
Vignanello 2

pianoscarano 2
sporting Cerveteri 9

santa severa 4
real mattei 1

Vasanello 2
futsal ronciglione 3

ripi 2
supino 1

legio sora 8
sora Calcio 2

frassati anagni 3
tecchiena techna 3

atletico mole Bisleti 7
Vis Ceccano 2

ssD Hamok 10
Città di sora 6

riposa
atletico mole Bisleti

flaminia sette 36

Brictense 27

scandriglia 25

real montebuono 21

new fCn 20

Hurricanes 15

toffia sport 13

rufinese 13

passo Corese 4

Valle del tevere -2

Valle del tevere 7
scandriglia 12

flaminia sette 4
real montebuono 3

passo Corese 3
Hurricanes 6

new fCn 2
Brictense 6

rufinese 2
toffia sport 6
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Articolo A curA di
laura prospitti

Be eat lidense 
serie d

 

RI-CARICA LIDENSE
Inizialmente considerata 
una delle favorite, la 
Be Eat Lidense tra 
infortuni ed impegni di 
lavoro, ha assistito ad 
un ridimensionamento 
della rosa, allontanandosi 
dalla vetta. Dopo mesi di 
assenza torna ad allenarsi 
Stefano Scarcia, che tiene 
alta la concentrazione in 
vista del prossimo match.
Lunga assenza – “Sono 
fuori dal girone di andata, 
l’ultima partita l’ho fatta 
proprio contro l’Esercito 
– spiega Scarcia - non mi 
sono neanche più allenato. 
Sono tornato in gruppo 
mercoledì scorso, ma ho 
impegni, quindi non posso 
garantire la mia presenza 
con continuità. Al mio 
rientro ho trovato una 
squadra ridimensionata 
nella conta degli uomini. 
Ad inizio stagione sono 
arrivate tante vittorie, 
più che altro dovute al 
livello non altissimo degli 

avversari incontrati, mentre 
nelle sfide con formazioni 
di alta classifica, non 
abbiamo fatto neanche un 
punto”. 
Girone duro – “Il nostro 
è un raggruppamento 
in cui ci sono almeno 4-5 
squadre di un certo valore – 
commenta Scarcia - ma era 
preventivabile, in quanto 
l’unico in cui si gioca di 
sabato e storicamente è 
sempre stato il più difficile. 
Credo che l’obiettivo ormai 
sia finire il campionato nel 
miglior modo possibile 
e divertirsi. Il nostro 
problema è che in campo 
non ci aiutiamo, nessuno 
fa un metro in più per il 
compagno, ma quando 
l’età media della squadra 
è alta, è necessario 
sacrificarsi”.
Esercito Calcio Roma 
– Sabato prossimo 
gli uomini di Ferrara 
ospiteranno l’Esercito. 
“All’andata abbiamo vinto 

8 a 3 – racconta l’esperto 
giocatore lidense – ma 
siamo stati bravi noi, loro 
non ci hanno regalato 
nulla. Sono molto grintosi 
e corrono tanto, quindi ci 

aspetta una partita difficile. 
In realtà in questa categoria 
basta essere ordinati in 
campo, se riusciamo ad 
esserlo possiamo batterli di 
nuovo”. 

LA LIDENSE SFRUTTA IL TURNO DI RIPOSO PER RICARICARE LE PILE E PER RECUPERARE QUALCHE GIOCATORE. DOPO TANTI MESI TORNA AD 
ALLENARSI SCARCIA: “NEL PROSSIMO TURNO CI ASPETTA UNA PARTITA DIFFICILE. L’ESERCITO E’ UNA BUONA SQUADRA” 

Stefano Scarcia è tornato in gruppo dopo una lunga assenza
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MOMENTO 
CLOU
SCONFITTO LO ZAGAROLO, MISTER DE 
BONIS SI CONCENTRA SULLA SFIDA AL 
VERTICE CON LA POLISPORTIVA ITALIA: 
“È UNA COMPAGINE TOSTA, CI IMPONE 
DI DISPUTARE UNA GARA ALTRETTANTO 
TOSTA: AI MIEI CHIEDO UMILTÀ”
In vista dello scontro tra prime del 
girone C, il Real Roma Sud mette a 
frutto altri tre punti, imponendosi 
sul campo dell’Academy Zagarolo 
per 0-2 grazie alle reti di Frau e di 
Brischetto. La giornata successiva 
sarà quella del match clou con 

la Polisportiva Italia, squadra 
che mister De Bonis, pago dei 
suoi risultati, attende per tentare 
l’agognato ma sottaciuto sorpasso. 
La parola d’ordine per la compagine 
del presidente Ticconi resta l’umiltà.  
La trasferta a Zagarolo - “Siamo 
andati sul campo dello Zagarolo per 
fare la nostra gara ed abbiamo vinto 
meritatamente. Abbiamo subito 
poco, disputando una partita anche 
divertente e bella da vedere per 
il pubblico presente. Gli avversari 
hanno gestito benissimo la fase 
difensiva, chiudendosi molto. Sul 
loro campo stretto abbiamo avuto 
quasi sempre palla noi. Il risultato 

sarebbe potuto essere 5-6 a 1 per 
noi. Un gol lo concedo anche a loro, 
perché in tutto avranno fatto non 
più di tre tiri in porta”. 
Polisportiva Italia - “Ci aspetta 
un’altra battaglia contro una 
squadra che lo scorso anno ha già 
vinto il proprio girone di Serie D. 
Una compagine importante e tosta, 
che ci impone di dover disputare 
una gara altrettanto importante 
e tosta, da preparare bene in 
settimana. Ai miei giocatori chiedo 
tanta umiltà: vedremo come andrà”.

SQUALIFICATA
DECISIONE INCREDIBILE: L’EDILISA È STATA 
ESCLUSA DAL CAMPIONATO. LA SQUADRA 
HA PRESENTATO IL RICORSO, ORA SI ASPETTA 
LA RISPOSTA. CONTI: “STAVOLTA VOGLIAMO 
ANDARE FINO IN FONDO”
Al termine della sfida tra Edilisa e 
Fisioaniene, valida per la sedicesima 
giornata del Girone B di Serie D e 
conclusasi con la vittoria ospite per 
3-5, c’è stato uno scontro tra il direttore 
di gara e un sostenitore della squadra 
di casa: l’arbitro ha riportato la vicenda 
nel referto, che ha portato il giudice 
sportivo alla squalifica dell’Edilisa. 
La vicenda – Si giocava il primo 
turno del girone di ritorno, e l’Edilisa 
ospitava il Fisioaniene. Nei 60 minuti 
di gioco gli ospiti hanno avuto 

la meglio, imponendosi per 3-5. 
“L’arbitro ha diretto il match bene, 
devo ammetterlo – le prime parole 
del presidente Sandro Conti – ma poi 
al termine dell’incontro è successo 
l’evento che ha scatenato tutto 
questo. Se devo essere sincero, non 
ho assistito direttamente alla scena, 
poiché impegnato a sistemare le 
attrezzature come di consueto alla 
fine di ogni partita casalinga, ma, 
da quello che mi è stato riferito, il 
referto dell’arbitro non corrisponde 
alla verità. Al termine dell’incontro 
il direttore di gara e un sostenitore 
hanno cominciato a battibeccare tra 
loro. Quando sono venuti alle mani, 
l’arbitro ha spinto questo tifoso che 
è caduto, lo stesso ha raccolto e 
scagliato un sasso verso il direttore di 

gara, colpendolo allo zigomo. L’arbitro 
ha dichiarato nel referto che c’era un 
clima ostile, assolutamente falso. Tanto 
è vero che nessun giocatore della 
mia squadra è stato ammonito ne 
tantomeno espulso. Di conseguenza 
dopo l’accaduto tutti i tesserati si sono 
adoperati per non far sì che l’arbitro 
si facesse vendetta personale tanto 
da peggiorare quanto già successo. 
Escluderci dal campionato per colpa 
di un tifoso credo vivamente che 
sia stata una decisione affrettata da 
parte del giudice sportivo. Sono 
deciso ad andare in fondo con la 
giustizia sportiva, perché ritengo 
assolutamente ingiusta questa 
decisione nei confronti del nostro 
club”. 

Sandro Conti, numero uno dell’edilisa

il tecnico luca de bonis
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TESTA AL 
FUTURO
L’ENNESIMA, LARGA, SCONFITTA 
STAGIONALE COSTRINGE LA MAR 
LAZIO A SPOSTARE I PROPRI PENSIERI 
ALLA PROSSIMA STAGIONE. “STIAMO 
LAVORANDO PER IL FUTURO, PRENDENDO 
GIOCATORI DI LIVELLO E STAFF 
QUALIFICATO”
La sconfitta – Stavolta è stato il 
turno del Parioli a conquistare 
i 3 punti ai danni della Mar 
Lazio, con un tondo 8-0, anche 
se la prestazione della squadra 
di Maritato non corrisponde 
al risultato: “Abbiamo giocato 
molto bene – spiega il presidente 

- colpendo tanti pali. Fino a 10 
minuti dalla fine era 0-0, poi 
inspiegabilmente abbiamo subito 
8 reti in 10 minuti. A questo punto 
non so più cosa dire sulla stagione 
in corso, speriamo solo di fare un 
buon risultato col Settecamini”.
Futuro – Come ribadito ormai da 
tempo, la Mar Lazio è già proiettata 
al futuro, con la prossima stagione 
che dovrà assolutamente riscattare 
la, fin ora deludente, annata attuale. 
“Stiamo acquistando diversi 
giocatori di categorie superiori – 
afferma Maritato -, gente navigata. 
Puntiamo ad avere una squadra di 
livello per il prossimo campionato”.
Per il sociale – La Mar Lazio si 
è sempre contraddistinta per 

l’impegno nel sociale, e Maritato 
è fiero di annunciare l’avvio di una 
nuova iniziativa: “Le prime 20 donne 
che scriveranno alla nostra mail 
studio.maritato@gmail.com avranno 
la possibilità di partecipare ad un 
corso di autodifesa totalmente 
gratuito, seguite da Manuel 
Mazzocchi, un grande professionista 
di arti marziali. Il corso è offerto 
dal nostro sponsor Assotutela, 
associazione a tutela dei cittadini”.

Michel Maritato

mailto:studio.maritato@gmail.com
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LA RINCORSA
Incredibile il match vinto dal Divino 
Amore nell’ultimo turno. Anastasi 
e compagni si portano sul doppio 
vantaggio, si fanno rimontare a 
pochi minuti dalla fine e trovano il 
gol vittoria poco prima del triplice 
fischio. E’ Valerio Collia a raccontare 
la scoppiettante gara.
Ripresa scoppiettante – “Quella 
con il Fiorida Portuense è stata una 
partita molto molto tirata – spiega 
Collia -  il primo tempo è finito 0 a 
0, nella seconda frazione di gioco 
è successo di tutto. Siamo andati 
in vantaggio ed i nostri avversari 
hanno trovato il pari, a 6 minuti 
dalla fine eravamo sul 3 a 1 per 
noi, ma quando ne mancavano 
due al triplice fischio, ci siamo fatti 
raggiungere. Proprio all’ultimo 
abbiamo trovato l’incredibile 
gol del 4 a 3. Protagonista delle 
gara è stato sicuramente il nostro 
mister Gianfrancesco, autore di 
una tripletta. E’ vero che il Fiorida 
occupa l’ultimo posto in classifica, 
ma è una squadra abbastanza 
fastidiosa, soprattutto tra le mura 
amiche”. 
Carattere – “Abbiamo una squadra 
potenzialmente forte, con parecchi 
giovani – prosegue Collia - quindi 
manca un po’ di esperienza. Ma 
venerdì scorso i giovani sono stati 
bravissimi, hanno avuto carattere, 
quando ti recuperano due gol a due 
minuti dalla fine, è difficile rimettere 
in piedi la gara, fortunatamente 

ci siamo riusciti. Finalmente in 
determinati momenti della partita, 
in campo sembriamo una squadra 
con la s maiuscola, non solo a livello 
di gioco, ma anche caratterialmente. 
Riusciamo ad essere sempre in 
partita, anche i giovani, vuol dire 
che stanno crescendo e questa è 
anche una soddisfazione per noi 
esperti, perché vuol dire che il 
nostro lavoro sta dando i suoi frutti”.
Prossimi impegni – “Venerdì 
prossimo affronteremo il Forum 
– commenta l’esperto giocatore - 

sappiamo che partita ci aspetta, 
perché li abbiamo appena affrontati 
e battuti nel recupero e faremo 
di tutto per continuare questa 
striscia di vittorie. Poi inizieranno le 
partite di fuoco, con Stella Azzurra, 
Eur Futsal 704, Laurentino Fonte 
Ostiense, in quelle sfide capiremo 
il nostro reale valore. E’ vero che 
adesso stiamo andando bene, ma 
abbiamo vinto con squadre che 
si trovano nelle zone basse della 
classifica, insomma abbiamo fatto il 
nostro dovere, niente di più”.

IL DIVINO AMORE SOFFRE CONTRO IL FIORIDA PORTUENSE MA ALL’ULTIMO MINUTO OTTIENE LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA. COLLIA: 
“SIAMO STATI BRAVISSIMI A RIMETTERE IN PIEDI LA PARTITA, NON ERA AFFATTO FACILE DOPO LA RIMONTA SUBITA”

Valerio Collia


