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NAZIONALE ITALIANA 
EURO 2018

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

DANNI DI IMMAGINE

Al peggio non c’è mai fine. Fuori 
ai quarti di Euro 2016 da campioni 
in carica, contro il Kazakhstan. 
Eliminati agli ottavi del Mondiale 
colombiano, ai supplementari, 
per mano di un mediocre Egitto. 
Passano due anni, si paventa un 
ricambio generazionale che, in 
realtà, non esiste viste le scelte 
del cittì, prima, durante e dopo: 
usciamo dopo nemmeno una 
settimana da Slovenia 2018, 
ultimi in classifica nel triangolare 
balcanico vinto dagli anfitrioni, con 
la Serbia seconda. La spedizione 
alla Stozice Arena è la peggiore 
di sempre: un pari in rimonta e 
due miseri gol fatti, mai l’Italfutsal 
nella sua storia era stata eliminata 
nella fase a gironi di una kermesse 
continentale. 
Il preambolo - Un passo indietro. 
Menichelli atterra a Belgrado 2016 
e non fa altro che criticare l’ormai 

celeberrimo 5vs4, che si ritorce 
contro il cittì Azzurro coi kazaki di 
Cacau nei quarti dopo una fase 
a gironi a dir la verità eccellente, 
ma quanta sfortuna e altrettante 
attenuanti in quel secondo tempo 
della Kombank Arena contro Higuita 
e soci. A Cali 2016 i primi dubbi 
sorgono nella gara inaugurale con 
il Paraguay ed esplodono nella 
disastrosa sconfitta agli ottavi contro 
i Faraoni, complici almeno quattro 
grossolani errori individuali, dove 
il commissario tecnico non può 
porre rimedio. Stop al preambolo, 
perché stavolta è diverso, Menichelli 
ha zero attenuanti: scelte sbagliate 
prima ancora di radunarsi a 
Genzano, solo 9 Azzurri di 
movimento utilizzati in Slovenia, una 
conferenza stampa fuori le righe, 
al limite della decenza, dopo la 
sconfitta contro il Postino Osredkar 
e compagnia. 

Prima - Menichelli si presenta 
nel ritiro castellano facendo fuori 
due “vittime” illustri, in nome 
del tanto osannato 4-0: Patias e 
Fortino fuori dalla lista dei 18, 
con Robocop richiamato in fretta 
e furia in Slovenia, una volta 
appurato che l’infortunio di Lima 
all’Europeo in corso durerà per 
tutta la competizione, e oltre. Tant’è. 
Azzoni è infortunato, Cesaroni e 
Castagna non considerati all’altezza 
della ribalta continentale. Illusorio 
7-0 alla Polonia, eloquente lo 0-0 
con la Francia nei due test match 
prima di Euro 2018, ci presentiamo 
a Ljubljana con nove eroi di Anversa 
2014 (Mammarella e Miarelli, due 
portieri, insieme a GL3, Romano, 
Honorio, Murilo, Ercolessi, De Luca 
e Merlim) il rientrante Calderolli, 
tre “deb” assoluti (Fortini, Fusari e 
Baron) che fanno credere ai tifosi di 
avere per la prima volta un roster 

LA PEGGIOR ITALIA DI SEMPRE ESCE ALLA FASE A GIRONI DELL’EUROPEO. MENICHELLI STAVOLTA NON HA ATTENUANTI. CONFERENZA STAMPA 
CHOC DEL CT: “CHISSENEFREGA DELLE CRITICHE. CITO TRAPATTONI: LE OPINIONI SONO COME LE PALLE, OGNUNO HA LE SUE”.

PLAYER VIDEO
CONFERENZA STAMPA
MENICHELLI

La formazione azzurra scesa in campo contro la Slovenia
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NAZIONALE ITALIANA 
EURO 2018

con più italiani, che italo. Niente di 
più sbagliato, è tutto falso. 
Durante - L’esordio con la Serbia - 
reduce dal 2-2 con la Slovenia nella 
gara inaugurale della undicesima 
fase finale della corsa allo scettro 
europeo - evidenzia subito che 
Fusari, Baron e Fortini scaldano 
la panchina: in campo l’Italia 
non gioca male, sbatte sul muro 
Aksentijevic, va sotto quando 
Tomic nella ripresa sorprende 
Mammarella, riesce a pareggiare 
con De Luca, senza però trovare 
la finalizzazione vincente. Ci 
presentiamo alla sfida decisiva con 
la Slovenia con delle certezze: con 
lo 0-0 e l’1-1 andiamo a casa, dal 3-3 
in poi passiamo come secondi, con 
il 2-2 si devono contare le sanzioni 
disciplinari. Fusari, Baron e Fortini 
giocano 0 secondi, ruotiamo di 
nuovo in 9, su 12. Honorio rompe 
l’equilibrio con un autentico golazo, 
al riposo sull’1-0. Nella ripresa 
entra in campo un’altra Italia: 
distratta in difesa, impaurita, lenta 
e prevedibile. “Uno schifo” dirà 
sinceramente Ercolessi (recordman 
di presenze in Nazionale) a fine 
gara. La Slovenia non è niente di 
che, ma riesce a trovare il pari con 

Osredkar, che di professione fa il 
postino e gioca praticamente 40’ a 
partita. Italia in bambola, è l’inizio 
della fine: Menichelli cincischia 
a utilizzare il 5vs4, il portiere 
di movimento permette solo a 
Osredkar di realizzare il 2-1. Siamo 
fuori, senza mai dare la sensazione 
di essere una squadra coerente con 
le proprie scelte. 
Dopo - Oltre il danno, la beffa. 
Menichelli si presenta nella 
conferenza stampa post gara con 
un ghigno sorprendente, parlando 

di picchi d’intensità e rispondendo 
così all’urlo straziante proveniente 
da tutta Italia: “Chissenefrega delle 
critiche. Cito Trapattoni: Le opinioni 
sono come le palle, ognuno ha le 
sue”. Anche il danno di immagine, 
è servito. France Prešeren, il poeta 
dell’inno sloveno, amava scrivere 
un po’ alticcio, prima di cancellare 
il tutto da sobrio il giorno dopo. 
Ecco, appunto, meglio resettare. E 
riavviare. Sperando che prima o poi 
ci saranno altri interpreti, più veri, 
aperti e coerenti.

L’esultanza slovena a fine gara

SERBIA: Aksentijević, 
Perić, Kocić, Simić, Rajčević, 
Matijević, Rakić, Milosavac, 
Ramić, Tomić, Stanković, 
Radovanovic, Momčilović, 
Vulić. CT. Ivančić

ITALIA: Mammarella, Lima, 
Romano, Honorio, Murilo, 
Ercolessi, De Luca, De 
Oliveira, Merlim, Fusari, 
Fortini, Baron, Calderolli, 
Miarelli. CT. Menichelli

MARCATORI: 9’24” s.t. 
Tomić (S), 11’42’’ De Luca (I)

AMMONITI: Honorio (I), 
Ercolessi (I), Radovanovic (S), 
Milosavac (S), Kocić (S)

ARBITRI: Marc Birkett 
(Inghilterra), Kamil Çetin 
(Turchia), Timo Onatsu 
(Finlandia) CRONO: Josip 
Barton (Macedonia)

SERBIA-ITALIA
1-1 (0-0 p.t.)

ITALIA: Mammarella, 
Ercolessi, Fortino, Honorio, 
Merlim, Romano, De Luca, 
De Oliveira, Fusari, Fortini, 
Murilo, Baron, Calderolli, 
Miarelli. CT. Menichelli

SLOVENIA: Puškar, Mordej, 
Čujec, Osredkar, Fetić, 
Bizjak, Širok, Totošković, 
Turk, Vrhovec, Štendler, Čeh, 
Fideršek, Sever. 
CT. Dobovičnik

MARCATORI: 3’17’’ 
p.t. Honorio (I), 10’27’’ 
s.t. Osredkar (S), 18’55’’ 
Osredkar (S)

AMMONITI: Ercolessi (I), 
Merlim (I), Čeh (S), Romano 
(I), Fideršek (S), Vrhovec (S), 
Calderolli (I)

ARBITRI: Juan Gallardo 
(Spagna), Alejandro Martinez 
Flores (Spagna), Cédric 
Pelissier (Francia) CRONO: 
Josip Barton (Macedonia)

ITALIA-SLOVENIA 
1-2 (1-0 p.t.)

Una fase di gioco di Italia-Slovenia
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

INERMI DAVANTI ALLA CRISI
La spedizione degli Azzurri a Euro 
2018 e l’eliminazione, per la prima 
volta, a una fase a gironi di una 
kermesse, è stata un fallimento. 
Italfutsal nemmeno ai quarti 
di finale. E giù critiche. Alcune 
oggettive e sacrosante davanti a un 
risultato tecnico disastroso, che si 
ripete peraltro oramai da due anni, 
senza che nessuno possa porvi 
rimedio. Critiche da tenere presenti, 
certo. Altre, però, sono soggettive 
ma capziose, come chi critica la 
Divisione per aver ceduto i diritti 
di Slovenia 2018 a un’emittente a 
pagamento, Fox Sports, anziché 
a televisioni pubbliche, ignari che 
i diritti del Campionato Europeo 
non sono in carico né alla Divisione 
Calcio a 5 né alla Federazione, 
bensì dell’UEFA. Che negozia con i 
broadcasters internazionali. Il tutto 
senza contare i numeri pazzeschi 
evidenziati da Fox Sports durante 
la breve apparizione dell’Italfutsal 

in Slovenia, come nel caso di 
tutta la competizione in corso di 
svolgimento all’Arena Stožice di 
Ljubljana, puntualizzando che la 
gara inaugurale degli Azzurri con 
la Serbia è stato l’incontro più 
visto dell’intero pacchetto Sky, con 
numeri superiori a una partita di 
calcio. Tant’é. 
Il retroscena - Ora tutti bravi 
a evidenziare il terzo disastro 
di fila della Nazionale, perfino 
colpevolizzando chi, in realtà, non 
c’entra niente con il fallimento 
tecnico dell’Italfutsal nella 
undicesima edizione della corsa 
allo scettro europeo. Purtroppo, c’è 
stato chi - molto prima dell’inizio 
di Euro 2018 - aveva spiegato 
l’inverosimile situazione del futsal 
nostrano, proprio nel giorno in 
cui Tavecchio era stato di fatto 
messo in minoranza, alla vigilia 
della crisi di una FIGC senza 
ancora presidente e verso il 

commissariamento. Frasi chiare, 
limpide e cristalline, non dette 
oggi, dopo il terzo fallimento di fila 
avvenuto in ambito di Nazionale, 
ma domenica 19 novembre 2017, 
addirittura quasi tre mesi prima 
dell’inizio di Slovenia 2018. “Sentirsi 
responsabile è giusto, perché una 
posizione così importante come 
quella del presidente implica 
sempre e inevitabilmente delle 
responsabilità”. Così parlò Andrea 
Montemurro, in un’intervista sul 
Corriere dello Sport. “Io sono stato 
l’unico a sollevare, in tempi non 
sospetti e dopo la mia elezione nel 
dicembre 2016, un problema non 
legato esclusivamente al presidente 
Tavecchio: la struttura del Club 
Italia. Prima della scorsa estate ho 
fatto mettere a verbale il fatto che 
mi dissociavo dal modo in cui Club 
Italia gestisce le nazionali di Calcio 
a 5. È assurdo il fatto che io, pur 
eletto dalle società, non ho poteri 

MONTEMURRO AMARO: “HO TIFATO ITALIA CON SLANCIO ED ENTUSIASMO, MA NON È BASTATA NEANCHE TUTTA LA MEDIATICITÀ COSTRUITA 
ATTORNO A EURO 2018. ORA BASTA, MI ASPETTO UN ATTO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELLO STAFF TECNICO DELLA NAZIONALE”.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il CT Roberto Menichelli
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gestionali e nemmeno 
posso in qualche modo 
coadiuvare. Praticamente 
non abbiamo alcuna 
voce in capitolo, ma 
se, ad esempio, al 
prossimo Europeo le 
cose andassero male chi 
sarà responsabile? Io 
non avrei colpa in caso di 
disfatta né meriti in caso 
di successo”. Tre mesi, 
circa, dopo, non c’è stato 
nessun successo all’Arena 
Stožice di Ljubljana, ma 
un’altra disfatta. 
La presa di posizione - Il 
numero uno del futsal 
nostrano non ha mai 
negato il suo amore per 

il tricolore, a tal punto 
da essere messo a 
capo della Delegazione 
Azzurra in Slovenia, non 
può che essere deluso 
da un risultato sportivo 
che, fra l’altro, cozza con 
il trionfo del futsal in un 
emittente di prestigio 
come Fox Sports, ma 
non può restare inerme 
davanti a una situazione 
che va risolta. “Ho tifato 
Italia con grande slancio 
ed entusiasmo - ammette, 
rammaricato, il presidente 
della Divisione Calcio a 
5 -, per i nostri colori e 
per tutto il movimento. 
Purtroppo non basta 

tutta la mediaticità 
che abbiamo costruito 
intorno a questo evento 
né la grande passione 
dei tifosi per ottenere 
dei risultati. Servono 
programmazione, 
organizzazione, una 
strategia che valorizzi 
i giovani talenti e che 
sia di traino per tutte le 
nostre squadre di calcio 
a cinque. Tutte cose che 
mancano da troppo 
tempo e che ho provato 
a denunciare in ogni 
occasione sia sui media 
che in consiglio federale, 
arrivando anche a forti 
scontri con i vertici del 

Club Italia”. Pochi giri di 
parole. “Mi aspetto un 
atto di responsabilità 
da parte dello staff 
tecnico - conclude -, mi 
aspetto che finalmente 
al direttivo del Calcio 
a cinque sia data la 
possibilità di decidere 
per le sue nazionali. Il 
futsal deve essere del 
futsal”. Solo con persone 
che conoscono alla 
perfezione il movimento 
italiano del calcio a 5, 
si può trovare la luce 
fuori dal tunnel, senza 
rimanere inerme davanti 
a una crisi che ormai è 
sotto gli occhi di tutti.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il Presidente Andrea Montemurro ha seguito gli Azzurri a Lubiana come Capo Delegazione
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

SODDISFAZIONE
Gli Europei hanno 
riservato una grande 
delusione al movimento 
italiano. La Nazionale è 
uscita prima dei quarti 
di finale, eliminata al 
girone con i padroni di 
casa della Slovenia e la 
Serbia (entrambe fuori al 
turno successivo, battute 
rispettivamente da 
Kazakistan e Russia) e così 
quasi tutte le squadre 
sono tornate a lavorare a 
ranghi compatti.  
Cisternino - Anche la 
Lazio mercoledì ritroverà 
Dejan Bizjak, ridando a 
Reali di nuovo tutti gli 
effettivi a disposizione. 
Proprio lo sloveno ha 
riservato una cocente 
delusione al movimento 
azzurro con la sua 
nazionale, salvo fare 
ritorno alla base, in 
un PalaGEMS che ha 
continuato a vedere i 
biancocelesti alternarsi fra 
allenamenti e amichevoli. 
Sono passati ormai quasi 
20 giorni dall’interruzione 
del campionato, la sfida 
cruciale con il Cisternino 
si avvicina a grandi 
falcate.  

Impegno - Nonostante lo 
stop, sono questi giorni di 
sosta a diventare cruciali 
per il prosieguo della 
stagione. Tecnico nuovo, 
nuove idee da assimilare 
e tanto lavoro da fare. 
Dal quartier generale 
di via del Baiardo, però, 
traspare soddisfazione. 
I vertici societari hanno 
sposato la causa del 
nuovo tecnico e anche 
il gruppo di giocatori 
sembra rispondere con 

le giuste intenzioni. Tutti 
gli effettivi, nessuno 
escluso, dai senior, che 
stanno dando l’esempio, 
ai più giovani chiamati ad 
impegnarsi con una sfida 
durissima come la Serie 
A, non hanno mollato 
un singolo istante, 
stimolati dagli impulsi 
di Reali. Disponibilità, 
professionalità ed 
impegno, sono le parole 
chiave per descrivere 
questo momento della 

stagione, in cui non si 
gioca, ci si allena a ritmi 
serrati senza trovare lo 
sfogo della competizione 
e solitamente risulta 
difficile tenere alto il 
livello di attenzione. Così 
non è accaduto per la 
Lazio e per il suo roster, 
che sta profondendo il 
massimo sforzo per farsi 
trovare pronto alla gara 
di venerdì 16 febbraio, un 
appuntamento decisivo 
per la corsa alla salvezza.

LA LAZIO CONTINUA IL SUO PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA GARA CRUCIALE CON IL CISTERNINO DI VENERDÌ 16 FEBBRAIO. DALLA 
SOCIETÀ TRAPELA OTTIMISMO PER L’IMPEGNO PROFUSO DALLA SQUADRA AGLI ORDINI DEL NUOVO ALLENATORE REALI

La Lazio è pronta per tornare in campo con il Cisternino
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

UN NUOVO INIZIO

Un nuovo inizio davvero interessante 
si affaccia nel settore giovanile 
della Lazio. Dopo tanto attendere, 
finalmente, il 2018 porta in dote 
la partenza dei campionati U17 e 
U15 femminili, che nascono sulle 
fondamenta lasciate lo scorso anno 
da Allieve e Giovanissime. Di fatto, 
l’introduzione di questa nuova 
formula permetterà alle classe 2000 
di partecipare ancora all’U17, mentre 
alle 2002 di restare col gruppo che lo 
scorso anno era delle Giovanissime 
e oggi diventa U15. Il campionato 
U17 è strutturato ancora una volta 
a girone unico, mentre sono due i 
raggruppamenti per ciò che riguarda 
l’U15: Lazio, Celleno e Vis Tirrena 

da una parte, Torraccia, Ciampino, 
Borussia ed FB5 dall’altra. Entrambe 
le squadre, allenate da Lucileia, hanno 
fatto il loro esordio nel weekend 
vincendo i rispettivi match fuori casa: 
2-5 alla Roma e 1-6 al Celleno. Piccola 
novità che sembrerebbe infine poter 
essere introdotta: la Coppa Lazio 
per la Juniores, manca, però, ancora 
l’ufficialità da parte del Comitato 
Regionale. 
U19 e Juniores - Passando al 
maschile, ottime risposte per Reali, 
che con le sue due squadre si porta 
a casa sei punti tondi tondi. L’Under 
19, nel match di domenica mattina, 
stende senza appello il Real Rieti: 
10-1 il punteggio; la Juniores vince 

alla Vigor, contro la Perconti, con 
un netto 4-0 nella sfida di venerdì 
pomeriggio.  
Allievi e Giovanissimi - Pari e patta, 
invece, per gli Allievi: nell’unico 
big match di giornata, la squadra 
di Giuliani ferma sul 2-2 l’Aniene 
3Z, rosicchiando un punticino alla 
Brillante Torrino, battuta a sorpresa 
in casa dall’Accademia Sport. Il 
podio, che vale i playoff, è così 
lontano una sola lunghezza. Senza 
problemi, infine, i campioni d’Italia 
dei Giovanissimi, che regolano 2-5 
il sempre ostico CCCP, mantenendo 
la vetta della classifica: dopo 18 
giornate sono 16 successi, un pari e 
una sola sconfitta. Numeri incredibili.

COMINCIA FINALMENTE ANCHE IL CAMPIONATO DI UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILI. NEL FRATTEMPO RIPRENDONO A RESPIRARE U19 E 
JUNIORES MASCHILI: VITTORIA DEI GIOVANISSIMI, SEGNO X PER GLI ALLIEVI NEL BIG MATCH CON L’ANIENE 3Z

La Juniores femminile
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

UN VERO CAPITANO
Nella prima giornata del 
torneo Under 13 della 
Federazione riservato 
alle scuole calcio 
professionistiche e alle 
scuole calcio Élite, i 
ragazzi della Stella Polare 
de La Salle sono stati 
molto bravi, nonostante 
la grande emozione. 
I Giovanissimi Élite 
hanno giocato contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
una bellissima partita 
dove forse avrebbero 
meritato qualcosa in 
più. Ottima prestazione 
del capitano Francesco 
Torquati, classe 2003, 
tornato alla grande 
in partita. Anche i 
Giovanissimi Provinciali 
hanno giocato una 
splendida gara, vinta in 
trasferta, contro un buon 
Casal Torraccia: una prova 
quasi perfetta, soprattutto 
per concentrazione e per 
espressione di gioco. Nel 
prossimo turno gli Allievi 
affronteranno la Brillante, 
i Giovanissimi Élite la 
Virtus Aniene 3Z, mentre 
i Giovanissimi Provinciali 
se la vedranno la Futsal 
Lazio Academy.  
Alessio Carbone – I 2007 
sono stati impegnati 
contro il Divino Amore, 
decisivo il capitano 
Alessio Carbone, un 
bambino completo che 
ha soprattutto tanta 
umiltà, educazione e 
voglia di far bene come 
si evince dalle sue 
parole: “Sono molto 
contento di far parte di 

questa società, ho un 
bellissimo rapporto con 
tutti, dai miei compagni 
ai mister. Durante gli 
allenamenti abbiamo 
modo di imparare e 
divertirci e questo è 
quello che preferisco. 
L’ultima gara è stata una 
bella partita, abbiamo 
giocato tutti bene, sono 
soddisfatto della mia 
prestazione e soprattutto 
di essere il capitano. 

Sia a calcio a 5 che a 7 
cerco sempre di dare 
il massimo per la mia 
squadra, anche se mi 
piace di più il calcio 
a 7, ma l’impegno 
che metto in campo 
è sempre la stesso. 
La mia caratteristica 
migliore credo sia la 
corsa ed è quella che 
maggiormente sfrutto, 
per cercare di dare il mio 
contributo alla squadra”. 

Alessio ha già esordito 
con i ragazzi più grandi, 
gli Esordienti 2005/2006, 
contro la Futsal Lazio 
Academy: “Mi fa molto 
piacere andare a giocare 
con i più grandi, per me 
è sicuramente un modo 
per crescere; nonostante 
sia più piccolo, vengo 
sempre aiutato dai 
compagni, anche se nel 
corso della partita non è 
facile, essendo sotto età”.

FASCIA AL BRACCIO PER ALESSIO CARBONE, CHE GUIDA LA FORMAZIONE DEI 2007: “SONO MOLTO CONTENTO DI FAR PARTE DI QUESTA 
SOCIETÀ, HO UN BELLISSIMO RAPPORTO CON TUTTI, DAI MIEI COMPAGNI AI MISTER. LA MIA CARATTERISTICA MIGLIORE È LA CORSA”

Alessio Carbone in azione
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Programmazione – 
Questa è una parola 
molto diffusa dalle parti 
di via delle Capannelle. 

Più che una parola 
sembra essere proprio 
una missione e su questo 
Giancarlo Ventura è 

molto determinato: “La 
mia intenzione è di fare 
tante riunioni, categoria 
per categoria. L’obiettivo 
di questi incontri è intanto 
quello di confrontarci 
con i genitori e vedere 
insieme i nostri obiettivi. 
Successivamente, fare un 
punto della situazione 
analizzando le cose 
che sono andate bene 
e quelle che invece 
sono da migliorare. 
La cosa a cui tengo 
maggiormente però – 
afferma Ventura – è che 
ci sia sempre il rispetto 
dei vari ruoli. Una società 
come la nostra, che 
accoglie tante famiglie 
e tantissimi bambini 
deve essere un punto 
di riferimento costante 
ma non vogliamo che i 
nostri rapporti diventino 

troppo morbosi perché i 
ruoli all’interno del club 
sono sacri. In poche 
parole l’allenatore allena, 
i bambini giocano e i 
genitori tifano. Questa è la 
nostra filosofia – conclude 
Ventura – e fino adesso 
ci sta premiando perché 
le famiglie che scelgono 
di portare il proprio figlio 
al Garden lo fanno con 
la giusta mentalità e 
consapevolezza.
Risultati – Una buona 
programmazione è anche 
sinonimo di risultati. La 
grande capacità di unire 
questi due elementi fa 
del Team Garden un 
grande club che ottiene 
ottimi traguardi. Uno 
di questi è stato senza 
dubbio il match vinto 
per 2-1 dalla formazione 
dei Giovanissimi contro 
i pari età della Brillante 
Torrino. Era una sfida 
delicata, le due squadre si 
contendevano il primato e 
alla fine i ragazzi di mister 
Ventura hanno strappato 
tre punti molto importanti 
grazie alla doppietta di 
Pedetti.

PRESENTE E FUTURO
L’ATMOSFERA AL TEAM GARDEN È DELLE MIGLIORI. SUL CAMPO ARRIVANO RISULTATI IMPORTANTI, LA VITTORIA DEI GIOVANISSIMI NELLO 
SCONTRO DIRETTO CONTRO LA BRILLANTE TORRINO; FUORI, L’ARIA CHE SI RESPIRA È DI QUELLE CHE FANNO BENE ALL’AMBIENTE NEROVERDE

Pulcini Azz. TEAM GARDEN 2001 - COLLEFERRO 0-3

PULCINI 
BIANCHI TEAM GARDEN 2001 -  SC MARCONI 3-1

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

VALENZI 6 1

BENZI 5,5 1

GASTALDO 6

CHECOLA 6 1

BELLIZZI 6 1

FEFE' 6

PUCCIA 5,5

FINELLO 6

D'ANDREA 5,5

FASANO 6

BOCCARINI 6

CISMARU 6

L’AIRONE - TEAM GARDEN 2001 7-4

ALLIEVI - GIRONE B - 11A GIORNATA CLASSIFICA

NAZARETH 32

G.A.P. 31

COLLEFERRO 28

FOLGARELLA 25

L'AIRONE 23

SAN LEONE 22

ALBANO 21

TEAM GARDEN 2001 17

PIGNETO TEAM 13

REAL CIAMPINO 9

COLLI ALBANI 9

SAN FRANCESCO 6

FB5 0

VIRTUS ROMANINA 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

GUGLIOTTA 5,5
FASANO 6
FRANCO 6,5
BOCCARINI 6
SBORDONI 6,5 2

OCCHIPINTI 6

SANSONE 6,5 1

ATTANASIO 6
STORRI 6
VERTICCHIO 5,5
SETTE 5,5

TEAM GARDEN 2001 - ALBANO 3-3

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 11A GIORNATA CLASSIFICA

BRILLANTE TORRINO 21

FUTSAL LAZIO ACADEMY 21

TEAM GARDEN 2001 21

POL. DE ROSSI 16

SPORTING EUR 13

VIRTUS OSTIA 6

FIUMICINO 3

LIDO DI OSTIA 0

STELLA POLARE 0

SC MARCONI 0

SS LAZIO 0

CASAL TORRACCIA 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

MESI 6

MORRETTI 7

BUCCOLINI 6,5

BERTOLLINI 6,5

CALABRESE 6

ROSSI 6

GRAZIANI 6

COLA 6

CACIONI 6,5

CARPEN- 6

PEDETTI 7,5 2

   

TEAM GARDEN 2001 - BRILLANTE 2-1

FUTSAL LAZIO 
ACADEMY 33

CASAL TORRACCIA 26

REAL PRENESTE 19

CORTINA 19

COLLEFIORITO 19

L'AIRONE 15

ROMA FUTSAL 14

POL. DE ROSSI 14

PAVONA 14

TEAM GARDEN 2001 13

PROGETTO FUTSAL 4

CASALI POGGIO 
NATIVO 2

Il grande seguito di sostenitori che ha il Team Garden
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

UNA COSA SOLA
Le due sfide delle compagini 
Allievi élite e Juniores A sono state 
posticipate, nel fine settimana è 
toccato dunque ai Giovanissimi 
portare buone notizie in casa Futsal 
Lazio Academy. Con la vittoria di 
8-3 sulla Virtus Ostia, la più giovane 
tra le categorie agonistiche ha 
raccolto tre punti pesantissimi 
per la classifica, che ora vede la 
FLA di nuovo al primo posto in 
coabitazione con Team Garden 
e Brillante Torrino. Sul versante 
“squadre B”, invece, è arrivata la 
prestigiosa vittoria della Juniores 
contro l’Accademia Sport per 7-3. 
Paolo Diamanti - Chi si sta 
rendendo protagonista tra le fila 
della Juniores B è Paolo Diamanti, da 
tre anni al servizio della Futsal Lazio 
Academy e oramai membro stabile 
del progetto. “Sto trovando molto 
spazio nella Juniores B e sono 
soddisfatto per questo”, la premessa 
del giovane biancoceleste, che 
poi aggiunge: “Ma, come tutti 
desiderano, mi sto impegnando 
al massimo per riuscire a fare più 
presenze nella Juniores A. Per il 
momento sono riuscito a farne un 
paio, posso dire di essere contento 
del mio rendimento”. Che cresce 
di settimana in settimana, come 
confermato anche da chi segue 
i ragazzi in ogni passo, Fabrizio 
Ferretti. “Sono d’accordissimo con 
il mister sui miei miglioramenti, 

non sono l’unico ad aver notato 
dei cambiamenti, non solo 
tecnicamente o atleticamente, ma 
anche di testa: ci sto mettendo 
il massimo a superare tutti i 
miei limiti”. L’obiettivo è ben 
chiaro: guadagnare presenze e 
minutaggio con la squadra A, che 
sta dominando il girone B del 
campionato regionale. “Spero di 
partecipare di più alla causa, ma 
ogni cosa a suo tempo. Anche 
se non la vivo come vorrei, sono 
comunque orgoglioso della 
cavalcata che sta facendo la mia 
squadra”. Già, perché dentro al 
campo esistono le etichette A e B, 

ma fuori la Futsal Lazio Academy 
è una cosa sola, un corpo unico. 
“Sono contento di far parte di 
questa società, composta da grandi 
giocatori e grandi amici. Mi sono 
trovato benissimo e ho stretto 
amicizia anche con i nuovi arrivati e, 
sinceramente, vedo un futuro roseo 
anche per loro”. Ribadito ancora una 
volta un concetto più volte espresso: 
il gruppo viene prima del singolo. 
E un altro gruppo che sta facendo 
sognare tutta l’accademia laziale è 
quello degli Allievi, al comando del 
girone élite. “La dico in breve: sono 
sicuro che vinceranno non al 100%, 
ma al 300%”.

IL CAMPO DIVIDE LA JUNIORES IN A E B, MA FUORI LA FUTSAL LAZIO ACADEMY È UN CORPO UNICO. PAOLO DIAMANTI: “SONO FELICE DELLE 
MIE PRESTAZIONI, SPERO DI TROVARE SPAZIO NELLA SQUADRA A, SONO ORGOGLIOSO DEL CAMPIONATO CHE STA FACENDO”

Paolo Diamanti
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Che la squadra femminile del Progetto 
Futsal vinca ormai è una certezza 
costante: le ragazze di mister Marotta, 
infatti, mettono in cassaforte altri tre 
punti grazie al 7-3 ai danni della Nuova 
Arca. Riposa la Juniores, mentre gli 
Allievi subiscono un’altra sconfitta, 
questa volta in casa della padrona del 
girone, il Divino Amore, con il risultato 
di 3-1. L’Under 21, invece, ottiene 
un’ottima vittoria in casa del Real Città 
dei Papi: in rete il solito Marcone, 
seguito da capitan Calamari e dalla 
doppietta di Baldassarre per il 2-4 
finale. 
Giacomo Calamari – Il capitano 
della formazione Under 21 analizza 
l’ultima vittoria, ma anche l’intero 
percorso della squadra fino ad oggi: 
“Nel primo tempo la gara è stata 
molto equilibrata, abbiamo avuto 
tante occasioni che non abbiamo 
concretizzato chiudendo in parità. 
Nella seconda frazione di gioco la 
nostra determinazione ha prevalso fin 

dai primi minuti, infatti siamo andati 
in vantaggio e abbiamo concluso 
la gara con un’ottima fase difensiva 
e senza rischiare. Sono abbastanza 
soddisfatto della mia prestazione, 
anche se si può sempre migliorare. 
La squadra è competitiva, abbiamo 
dimostrato che ce la possiamo giocare 
con tutte, anche con le prime della 
classe. Non abbiamo un obiettivo 
preciso, pensiamo partita per partita e 
poi vedremo a fine campionato cosa 
ne verrà fuori. Per quanto mi riguarda 
posso solo dire che darò tutto me 
stesso per questa squadra e per 
questa maglia”. 
Lorenzo Baldassarre – Doppietta 
in questa giornata per Baldassarre, 
al suo rientro dopo l’infortunio: 
“Abbiamo affrontato una buona 
squadra su un campo difficile che 
non ci ha permesso di esprimerci al 
meglio, infatti il primo tempo abbiamo 
sofferto più del dovuto, con il risultato 
di 2-2. Nel secondo tempo siamo 

riusciti a giocare e a dominare la gara 
senza rischi. Sono contento della 
mia prestazione perché venivo da un 
mese di stop a causa di un infortunio 
muscolare. Non sono ancora al top 
della forma, ma era importante tornare 
in campo portando a casa i tre punti. 
Quest’anno siamo capitati in un 
girone strano, con poche squadre e 
molte dello stesso livello: se avessimo 
messo costanza e determinazione 
sin dall’inizio sono convinto che 
ci saremmo potuti togliere molte 
soddisfazioni”.

L’UNDER 21 ESPUGNA PER 4-2 IL CAMPO DEL REAL CITTÀ DEI PAPI, CALAMARI: “NELLA RIPRESA LA NOSTRA DETERMINAZIONE HA PREVALSO 
FIN DAI PRIMI MINUTI”. BALDASSARRE: “DOPO L’INTERVALLO, SIAMO RIUSCITI A DOMINARE LA GARA SENZA RISCHI” 

GRANDE SECONDO TEMPO

Lorenzo Baldassarre e Giacomo Calamari
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Non c’è sicuramente 
un conflitto d’interessi 
per quanto riguarda 
il pensiero di Diego 
Anconitano sui portieri 
nel futsal. Un ruolo chiave, 
secondo il preparatore 
degli estremi difensori (e 
numero uno in campo a 
sua volta, nel tempo in cui 
calcava i campi da gioco) 
del settore giovanile e 
scolastico della scuola 
calcio a 5 prenestina. 
Determinante – Questo, 
con una sola parola, è 
il sunto dell’opinione di 
Diego Anconitano sui 
portieri: determinante. 
Insomma, in una fase 
storica nella quale, per 
vincere i campionati la 
regola aurea sembra 
essere avere la miglior 
difesa (a quasi tutte le 
latitudini), Diego non si 
discosta dall’opinione 
comune. “Il ruolo del 
portiere è fondamentale. 
Questo rispondo a 
chiunque mi chieda 
l’importanza degli estremi 

difensori nel mondo del 
futsal. Fondamentale 
per diverse ragioni: 
perché impedisce la rete 
agli avversari, perché 
innesca la ripartenza 
della squadra in diversi 
modi, dirige e corregge 
eventuali errori di 
posizione dei compagni 

e, se ha fatto tutte 
queste cose nel migliore 
dei modi, influisce sul 
morale dell’avversario”, 
il parere di Diego, 
tassello importantissimo 
nella crescita dei 
giovani portieri della 
società prenestina. “Un 
ruolo così importante 

e particolare ha 
bisogno dei giusti 
interpreti, non tutti sono 
portati per ricoprirlo. 
Occorrono tantissima 
preparazione fisica, 
tecnica e una peculiare 
predisposizione mentale. 
E non basta, giocatori 
del genere faranno 
veramente la differenza 
solo fino a quando ci sarà 
la passione, che in ruoli 
di questo tipo, non deve 
mai mancare”. 
Settore giovanile – E 
per quanto riguarda 
le scuole calcio? La 
sostanza non cambia. 
“Per me lo è sempre, in 
ogni rappresentativa di 
cui si compone questo 
sport. Ovviamente con 
le dovute proporzioni 
ma per le stesse ragioni 
che ho elencato. Solo 
l’aspetto mentale è più 
delicato nei giovani 
portieri: perché, oltre al 
loro fisico, si va formando 
anche il carattere e 
bisogna essere più cauti”.

ESISTONO MOLTI INTERPRETI IMPORTANTI NEL FUTSAL: CHI DIRIGE I LAVORI, CHI GESTISCE IL LATO TECNICO E CHI SCENDE IN CAMPO. PER 
DIEGO ANCONITANO, PREPARATORE DEI PORTIERI, TRA I GIOCATORI, UNA PARTE DECISIVA LA RECITA L’ESTREMO DIFENSORE

RUOLO FONDAMENTALE

Diego Anconitano
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

LE PRIME 
SENTENZE
NEL GRUPPO A SI GIOCA PER IL 
PASS F4. GIRONE B, MARITIME 
TIFA CIAMPINO: SE VINCE E IL 
META PERDE È SERIE A
Nel gruppo del Centro-Nord va in archivio 
la quindicesima giornata, lasciando in 
eredità il solito equilibrio ai piani alti. Il 
Maritime centra il 13 ed è ad un passo 
e mezzo dalla matematica promozione 
in A. Orte gioisce a metà: la rimonta del 
Sestu nei 5’ finali non gli toglie la vetta 
della classifica. Il Carrè si prende il terzo 
posto: Zanella sugli scudi con un tris e 
Leonardo battuto. Merano corsaro con un 
Olimpus piagato da assenze e infortuni, 
Prato-Arzignano termina sul pari per la 
seconda volta. La corazzata Maritime, alla 
terza gara in 7 giorni, vince soffrendo e 
resta a +11 sul Meta secondo: i puntesi, 
trascinati da Sanchez, fanno tornare alla 
sconfitta il Lido. Odissea batte Noicattaro, 
il 5 vs 4 ribalta una partita nata storta. 
Salinis, terzo successo di fila e ingresso 
nella zona playoff; Dall’Onder a 26” 
dalla fine mette il punto esclamativo sul 
successo del Ciampino.  
Girone A – Il campionato osserva un 
turno di riposo e lascia il posto alla Coppa 

Italia, Civitella-Orte è il match più atteso. 
Gli abruzzesi hanno iniziato il 2018 in 
maniera poco brillante (3 punti in 3 gare), 
i viterbesi negli ultimi due mesi hanno 
perso solo col Pesaro (ai supplementari) 
in Coppa Divisione. Il secondo pass 
per la Final Four se lo contendono 
Sestu e Olimpus, capitolini a una prova 
difficile: nel fortino sardo, da due anni, è 
complicatissimo per tutti fare punti. 
Girone B – Occhi puntati sul match 
tra Ciampino e Meta: se i puntesi non 
vincono e se il Maritime, impegnato 
nella trasferta a Noicattaro, porta a 
casa i 3 punti, Miki e i suoi uomini 

saranno matematicamente i vincitori del 
raggruppamento e potranno festeggiare 
la promozione in A con un mese di 
anticipo. L’Odissea cerca di consolidare 
il terzo posto, avversario di giornata il 
Sammichele (che in campionato non 
esulta da inizio novembre). Lido, per 
distanziare le rivali serve il bottino pieno 
col Bisceglie.

Civitella Sicurezza Pro-B&A Sport Orte
Città di Sestu-Olimpus Roma

Maritime Augusta-Todis Lido di Ostia 14/02
Meta-Odissea 2000 14/02

SERIE A2 - COPPA ITALIA 
SECONDO TURNO - GARA UNICA - 10/02

GIRONE A CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Prato-Arzignano 3-3
2 Juanillo, Petri; 2 Salamone, Jesùs Murga

Olimpus-Bubi Merano 3-6 
Pizzoli L., Proietti, Renan; 2 Guga, 2 Vacca, Rafinha, 

aut. Martinelli
Leonardo-Carrè Chiuppano 4-8

2 Deivison, Demurtas, Murgia; 3 Zanella, 2 Douglas, 
Buonanno, Pedrinho, Restaino

B&A Sport Orte-Città di Sestu 6-6
2 De Mello, Batata, Leandri, Marcio, Rocha; 2 Rufine, 

2 Ruggiu, Cau, Lopez Escobar
Futsal Ossi-Atlante Grosseto  2-4

2 Silon; 2 Caverzan, Barelli, Keko

Barletta-Maritime Augusta 2-4
Sergio, Zala; Crema, Lemine, Josè Ruiz, Zanchetta

Futsal Bisceglie-Salinis 2-5
Baroni, Milucci; 2 Riondino, Cadini, Senna, Termine

Meta-Lido di Ostia 5-2
3 Sanchez, Musumeci, Schacker; Barra Fe., Fred

Odissea 2000-Virtus Noicattaro 6-5
2 Moraes, Delpizzo, Dentini, Pizetta, Segovia; 2 Perez, 

Dell’Olio, Ferdinelli, Lacatena
Sammichele-Ciampino Anni Nuovi 3-5

2 Martinez, Balena; 2 Dall’Onder, Becchi, Lutta, 
Mendes

20 Douglas (Chiuppano), 19 Zanella 
(Chiuppano), 19 Pedrinho (Chiuppano), 16 Keko 
(Atlante Grosseto), 14 Di Eugenio F. (Olimpus), 

14 Juanillo (Prato), 13 Pizzoli (Olimpus)

14 Lemine (Maritime Augusta), 14 Moraes 
(Odissea 2000), 13 Crema (Maritime Augusta), 
12 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 12 Fred 
(Todis Lido Di Ostia), 12 Milucci (Sammichele)

B&A Sport Orte 28

Città di Sestu 27

Carrè Chiuppano 25

Civitella Sicurezza Pro 25

Arzignano 22

Atlante Grosseto 19

Bubi Merano 18

Olimpus 18

Futsal Ossi 11

Prato 10

Leonardo 4

Maritime Augusta 39

Meta 28

Odissea 2000 23

Todis Lido di Ostia 17

Salinis 16

Ciampino Anni Nuovi 16

Barletta 14

Virtus Noicattaro 13

Futsal Bisceglie 12

Sammichele 8

Bubi Merano-Futsal Ossi
Carrè Chiuppano-B&A Sport Orte

Civitella Sicurezza Pro-Prato
Arzignano-Leonardo

Città di Sestu-Olimpus

Sammichele-Odissea 2000
Lido di Ostia-Futsal Bisceglie

Barletta-Salinis
Virtus Noicattaro-Maritime Augusta

Ciampino Anni Nuovi-Meta

Meta e Lido si scambiano i saluti prima del fischio d’inizio
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Sestu – Nell’isola sarda 
Mura e i suoi non lasciano 
quasi mai punti, il palazzetto 
sestese sembra stregato per gli 
avversari. “Abbiamo la fortuna 
di giocare in un campo che in 
questi anni è stato il nostro 
fortino. Il nostro pubblico 
ci trasmette tanta fiducia, il 
fattore ambientale sarà molto 
importante”, il pensiero di Luca 
Ruggiu, quarto anno di fila 
nel roster sestese, alla vigilia 
della gara contro i capitolini. 
“Sono un gruppo splendido, 
quasi tutti italiani che corrono 
e pressano con grandissima 
intensità clamorosa: dobbiamo 
avere la pazienza e testa giusta 
per non farci sorprendere”. Non 
si può perdere ora. 

Qui Olimpus – La sorpresa del 
primo turno, che ha eliminato 
il più quotato Carrè a 1’12” 
dalla sirena, si prepara ad 
un’altra mission impossible. I 
capitolini volano in Sardegna, 
nel palazzetto inviolabile del 
Sestu. “Sono una squadra 
forte, specialmente in casa: 
noi, nonostante gli infortuni, 
anche sabato proveremo a fare 
del nostro meglio”, il pensiero 
dell’allenatore in seconda Aldo 
Musci, ex tecnico dell’Aurelio 
e con tanta esperienza alla 
guida di giovanili. “Dovremo 
affrontare la gara con l’intensità 
che mettiamo sempre e che ci 
ha permesso di raggiungere 
i risultati importanti”. Per 
strappare il pass F4.

CITTÀ DI SESTU-OLIMPUS ROMA

MISSIONE DELICATA
RUGGIU E COMPAGNI NEL LORO FORTINO: “FATTORE CHIAVE”. MUSCI VUOLE UNA SECONDA IMPRESA: “SERVE INTENSITÀ” 

Qui Civitella – Dopo aver 
eliminato l’Ossi nel primo 
turno (8-3 il finale, con 
poker di Borsato), il roster di 
Palusci si prepara a ricevere 
l’Orte. “Tra le squadre più 
forti che potessero capitarci, 
la classifica ce lo conferma. 
Ragazzi giovani che, insieme 
all’esperienza di Batata, 
stanno facendo sempre belle 
prestazioni”, il pensiero 
dell’universale Felipe Arteiro, 
ex Eboli e Isola, alla vigilia 
della partita più importante 
della stagione, che vale la F4 di 
Coppa. “Una di quelle gare che 
tutti vogliono giocare: conterà 
la grinta e la voglia di vincere 
dimostrata su ogni pallone. Va 
affrontata come una finale”. 

Qui Orte – I viterbesi si 
preparano al big match di 
Coppa Italia per il girone 
A, una delle due gare che 
decreteranno chi strapperà 
il biglietto per accedere alle 
Final Four. “Sappiamo che sarà 
una gara molto difficile, contro 
un’avversaria forte e preparata. 
Dobbiamo essere bravi e non 
commettere errori, solo così 
potremmo raggiungere la 
vittoria”, il pensiero di Lucas 
Santos, pivot classe ’96 che 
trascina i compagni a suon di 
gol (11 in questo campionato). 
“Ci stiamo preparando bene per 
arrivare a questo appuntamento 
con la giusta carica, siamo 
riusciti ad arrivare fin qui e ora 
non vogliamo arrenderci”.

COME UNA FINALE
CIVITELLA SICUREZZA PRO-B&A SPORT ORTE

ARTEIRO CARICA LA SQUADRA: “GRINTA SU OGNI PALLA”. LUCAS SANTOS FORTE E CHIARO: “NON VOGLIAMO ARRENDERCI”

LE ULTIMISSIME 
COPPA ITALIA A2 - SECONDO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Ciampino – Delle due, 
una. Gli aeroportuali, 2 gare 
in meno di 48 ore, tornano 
vincitori dalla trasferta di 
Sammichele. Col Maritime non 
c’è stata storia, coi pugliesi la 
partita si è chiusa sui binari 
giusti: quelli della vittoria, 
se si vuole provare ancora a 
costruire un destino chiamato 
playoff. Da qui in poi cinque 
finali, per la banda di Micheli; 
la prossima è una di quelle 
partite che mettono i brividi. 
Perché il Meta è forte, è 
secondo e obbligato a vincere. 
Tutte motivazioni che, a parte 
la posizione in classifica, sono 
condivise dal Ciampino. È 
l’occasione giusta per dare un 
grande segnale di forza.  

Qui Meta – Sanchez è stato 
l’uomo in più per i puntesi 
nell’ultimo turno, quello che 
regala un tris chiave per la 
vittoria finale. “Aiutare la mia 
squadra segnando è sicuramente 
un grandissimo piacere per me”, 
il commento dell’ex Bisceglie, 
contento e lusingato per i 
complimenti tributatigli dopo 
l’ultima partita, contro il Lido 
(5-2 il risultato). “Stiamo bene 
fisicamente, anche se abbiamo 
alcune assenze. Dobbiamo 
continuare così e prenderci i tre 
punti nel prossimo impegno”. Al 
Meta serve solo un risultato, è 
obbligato a vincere: per evitare 
di chiudere i discorsi sulla 
vittoria finale con un mese di 
anticipo.

CIAMPINO ANNI NUOVI-META BRICOCITY

COSTRETTI A VINCERE
CIAMPINO, I 3 PUNTI PER RIENTRARE NEI PLAYOFF. SANCHEZ, PER NON CHIUDERE I GIOCHI: “ANDIAMO A VINCERE”

Qui Noicattaro – I virtussini 
affrontano per la seconda 
volta il loro passato più opaco, 
il roster megarese. Che, nel 
girone di andata, ha inflitto 
a Dell’Olio e compagni la 
punizione più severa di tutto 
il girone B di Serie A2, un 
perentorio 10-0. Sicuramente 
il desiderio di rivalsa animerà 
i pugliesi, usciti malconci 
dalle ultime tre trasferte e 
catapultati di nuovo fuori dalla 
zona playoff. I ragazzi di Miki 
sono sembrati meno brillanti 
del solito ultimamente, vedi il 
primo tempo della partita col 
Barletta: è questo il momento di 
provare a colpire per gli uomini 
di Chiaffarato? Si attendono 
risposte dal campo. 

Qui Maritime – Erano 
importanti i tre punti e la vittoria 
è arrivata. Forse il meno brillante 
dei Maritime di tutta la stagione, 
complice l’aver giocato 3 gare 
in 7 giorni. “È un successo 
molto importante, su un campo 
complicato. Non abbiamo 
iniziato al massimo, i due gol 
del Barletta ci hanno svegliato”, 
il parere dell’autorevole ultimo 
Lipe Follador, 4 campionati tra 
Marca, Luparense e Asti. “Nel 
secondo tempo siamo tornati 
a giocare benissimo, sfiorando 
tanti gol e riuscendo a portare 
a casa i tre punti”. Follador e 
compagni tifano Ciampino: se 
vincono e il Meta non vince, 
sarà festa anticipata per la 
Serie A. 

IL MOMENTO DI COLPIRE
VIRTUS NOICATTARO-MARITIME AUGUSTA

VIRTUSSINI SPINTI DA DESIDERI DI RIVALSA. FOLLADOR E COMPAGNI, UN OCCHIO A CIAMPINO PER VEDERE LA SERIE A 

LE ULTIMISSIME 
COPPA ITALIA A2 - SECONDO TURNO



0 8 / 0 2 / 2 0 1 8 18

B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Tanti rimpianti, ma allo stesso 
tempo grandi certezze per la B&A 
Sport Orte, dopo la gara contro il 
Città di Sestu. Il risultato di 6-6 va 
stretto alla squadra di mister Di 
Vittorio, che avrebbe certamente 
meritato la vittoria, sfumata nel 
finale con un rigore sbagliato, 
ma ancora prima con qualche 
distrazione di troppo, pagata contro 
la seconda della classe. Un punto 
preso che dimostra, però, come la 
squadra meriti di essere ancora in 
testa alla classifica. 
Matheus Mello – Da poco arrivato 
alla B&A Sport Orte, ma già grande 
protagonista, Matheus Mello, 
classe 1999, ha messo in mostra 
le sue grandi caratteristiche nella 
difficile gara contro il Città di Sestu. 
Nonostante il pareggio, la sua 
prestazione è di grande rilievo: 
“È stata sicuramente una grande 
partita, abbiamo iniziato subito 
bene con un grande approccio 
e andando subito in rete con tre 
gol. Poi, però, abbiamo commesso 
troppi errori, soprattutto per la 
frenesia di dover per forza attaccare 
invece di difenderci, girare palla e 
mantenere il vantaggio. Non sono 

ovviamente soddisfatto di come 
è andata questa gara: abbiamo 
una rosa importante e un grande 
gioco e dovevamo dimostrarlo. 
Io ho dato il massimo dall’inizio 
alla fine e credo di poter dare 
ancora tanto a questa squadra. 
Dobbiamo continuare a dimostrare 
il nostro potenziale, in allenamento 
e in partita: la rosa ha dei grandi 
giocatori con cui è possibile in ogni 
momento cambiare una gara”. 
Coppa Italia – Si riposa in 
campionato per tuffarsi nell’ultimo 
atto della Coppa Italia prima della 
Final Four. In questo turno la B&A 
Sport Orte affronterà il Civitella 
Sicurezza Pro, in trasferta, gara 
sicuramente molto difficile: “Non 
sarà di certo semplice, anzi, visto 
che andiamo in casa di una delle 
favorite del nostro girone. Siamo 
determinati a fare bene, scendiamo 
sempre in campo per vincere e 
combatteremo per far si che ciò 
avvenga anche in questa importante 
competizione”. 
Under 19 – Nell’ultima giornata 
di campionato, ennesima 
goleada dell’Under 19, capace di 
sconfiggere il TC Parioli con un 

ampio di 18-0, confermando la sua 
grande forza: “Gara approcciata 
bene e indirizzata subito nel 
migliore dei modi. Abbiamo 
provato delle situazioni importanti 
al fine del gioco, come il portiere di 
movimento, e migliorato la fluidità 
nei passaggi e nelle rotazioni. 
Questa squadra ha dei grandi 
obiettivi e sta dimostrando di poterli 
portare a termine nel migliore dei 
modi”.

L’ORTE GIOCA UNA GRANDE PARTITA CONTRO IL SESTU, RITROVANDOSI AVANTI DI TRE GOL PER BEN DUE VOLTE, MA ALLA FINE DEVE 
ACCONTENTARSI DI UN PUNTO, MELLO: “ABBIAMO COMMESSO TROPPI ERRORI. COPPA ITALIA? CON IL CIVITELLA VOGLIAMO VINCERE”

CHE PECCATO

Matheus Mello
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SORRISI D’ÉLITE
I grandi risultati della 
Virtus Romanina 
continuano: i mini Pulcini 
2009 pareggiano la gara 
contro il Città di Zagarolo, 
con il risultato a tempi di 
2-2; bene anche i Pulcini 
2007/2008, che durante 
la settimana pareggiano 
contro il San Giustino e 
vincono, invece, contro 
il Nazareth nell’ultima 
giornata di campionato. 
Seconda vittoria 
consecutiva per gli Allievi 
Provinciali, che superano 
per 6-5 il Real Ciampino; 
bene anche i Giovanissimi 
Élite, che battono per 3-2 
il Casal Torraccia. 
Marcello Magalhaes – Il 
tecnico delle formazioni 
Élite, Allievi e Juniores, 
analizza le vittorie 
conquistate da entrambe 
le categorie contro il 
CCCP. La Juniores in casa 
con un netto 9-3, mentre 
gli Allievi di misura per 
2-3: “Vittoria meritata 
per la nostra Juniores, la 
squadra è in un ottimo 
momento, soprattutto a 
livello fisico, e sono molto 
soddisfatto. Il campionato 
sta andando molto bene, 
grazie anche al lavoro 
che si svolge durante 

tutta la settimana: 
i ragazzi stanno 
crescendo sotto tutti i 
punti di vista e questo 
per me è un’ulteriore 
soddisfazione. È un 
campionato molto 
difficile, abbiamo un 
vantaggio importante nel 
punteggio e dobbiamo 
saperlo gestire nel 
migliore dei modi per 
arrivare ai playoff e 
prenderci il vantaggio di 
giocare in casa. La società 
mi ha messo in mano una 
rosa importante, lunga, 
in quanto posso usufruire 
anche di molti Allievi, 
quindi posso ambire a 

traguardi importanti; 
sono contento, ma so che 
possiamo e dobbiamo 
ancora migliorare, perché 
ci sono tante compagini 
forti e di grande 
prestigio”.  
Punti importanti – 
Successo fondamentale 
per gli Allievi Élite in 
casa del CCCP: “Campo 
difficile, gara sofferta, 
abbiamo sbagliato 
l’approccio, ma i 
ragazzi hanno saputo 
riprendere in mano 
la partita e portarla 
a nostro vantaggio. 
Abbiamo preso tre punti 
importanti che ci danno 

ancora una speranza 
di poter accedere ai 
playoff, obiettivo per 
cui lotteremo fino alla 
fine. Il vero problema è 
che finora non abbiamo 
mai potuto vedere la 
squadra al completo, 
ma adesso so di poter 
contare sul contributo di 
tutti. Il loro è un percorso 
di formazione: vogliamo 
vincere, ma l’importante 
è crescere in vista del 
futuro”.  
Prossimi impegni – Un 
crocevia importante 
per la volata finale 
verso i playoff sarà la 
sfida contro la Lazio, 
avversaria degli Allievi, 
ma anche della Juniores: 
“La Juniores affronterà 
una gara difficile ma allo 
stesso tempo bellissima, 
contro una società 
storica e seria. Sappiamo 
di poter contare su due 
risultati per ampliare 
il nostro distacco, 
dobbiamo saper gestire 
bene la gara. Anche con 
gli Allievi affronteremo la 
Lazio: dobbiamo cercare 
in casa di imporre 
il nostro gioco per 
prendere altri importanti 
punti”.

DOPPIO SUCCESSO CON IL CCCP, MAGALHAES: “CON LA JUNIORES ABBIAMO UN VANTAGGIO IMPORTANTE E DOBBIAMO SAPERLO GESTIRE 
NEL MIGLIORE DEI MODI. GLI ALLIEVI POSSONO ANCORA ACCEDERE AI PLAYOFF, MA L’IMPORTANTE È CHE CRESCANO IN VISTA DEL FUTURO”

Marcello Magalhaes
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

Meta, Ciampino e 
Barletta: tre partite in otto 
giorni, nove punti. Un 
mini ciclo che il Maritime 
ha chiuso alla grande, 
avvicinando ulteriormente 
una promozione che 
potrebbe divenire 
realtà già nel prossimo 
weekend. 
Ottima ripresa – La 
gara più complicata, 
probabilmente, è stata 
proprio l’ultima, quella 
giocata sul campo del 
Barletta. Già, perché la 
formazione di Miki si è 
ritrovata in svantaggio 
di due reti, cosa mai 
successa in stagione: 
“Non penso che sia stata 
colpa della stanchezza o 
di un cattivo approccio 
alla partita, credo 
semplicemente che il 
Barletta sia una buona 
squadra e abbia mostrato 
tanta voglia di vincere, 
cercando in tutti i modi 
di complicarci la vita - 
analizza Lucas Braga -. 
Ci sono riusciti, ma alla 
fine, dopo un grande 
sforzo, siamo stati bravi 
ribaltare il risultato e 
a portare a casa i tre 
punti”. Grazie a un ottimo 

secondo tempo: “Durante 
l’intervallo, il mister ci ha 
dato alcune indicazioni 
tattiche fondamentali 
e ci ha detto di giocare 
tranquilli, perché, 
facendolo, avremmo 
sicuramente conquistato 
la vittoria”. 

Calcoli – Detto, fatto. Lo 
sguardo, adesso, è rivolto 
al prossimo weekend, che 
potrebbe essere quello 
della festa promozione. 
Due le combinazioni 
vincenti: la prima prevede 
un Maritime capace di 
espugnare il campo 

della Virtus Noicattaro 
e una Meta incapace 
di conquistare l’intera 
posta in palio contro il 
Ciampino; la seconda 
un pari o un k.o. della 
formazione di Samperi, 
risultati che, uniti a un 
pareggio di Everton e 
compagni, regalerebbero 
il titolo con quattro 
giornate di anticipo: 
“Vincere vorrebbe dire 
fare un altro passo verso 
la Serie A. Un passo 
decisivo qualora la Meta 
non vincesse, ma non 
sta a noi fare questo 
tipo di calcoli - spiega 
l’ex Acqua&Sapone -. 
Dobbiamo provare a 
vincere tutte le partite 
e basta: così facendo 
la promozione sarà 
inevitabile”. Occhi, 
dunque, solo sul 
Noicattaro: “Mi aspetto 
una partita simile a quella 
contro il Barletta, una 
sfida in cui ci sarà da 
soffrire - conclude Braga 
-. Se giocheremo con 
calma e intelligenza, però, 
porteremo a casa i tre 
punti”. E forse, con l’aiuto 
del Ciampino, anche la 
promozione in Serie A.

SE IL MARITIME RIUSCIRÀ A OTTENERE UN RISULTATO MIGLIORE RISPETTO A QUELLO DELLA META, SI LAUREERÀ CAMPIONE NEL PROSSIMO 
WEEKEND. BRAGA: “NON STA A NOI FARE CALCOLI. PENSIAMO A VINCERE SEMPRE: COSÌ FACENDO LA PROMOZIONE SARÀ INEVITABILE”

CONTO ALLA ROVESCIA

Lucas Braga in azione
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PRO MEGARA
SERIE C1 - FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SUPREMAZIA EVIDENTE
La doppia sfida con 
la Meta, prima in 
campionato e poi in 
Coppa Italia, ha dato un 
responso abbastanza 
netto: il Maritime è la 
squadra siciliana più 
forte anche a livello di 
Under 19. Prima il 5-1 
di domenica, valso il 
primato solitario nel 
girone V, poi il 7-1 di 
martedì, risultato che ha 
regalato la qualificazione 
al terzo turno, quello che 
precede l’ambitissima 
Final Eight. 
Onore alla Meta – 
Più forte è il nemico, 
maggiore è la gloria nel 
batterlo: “Prima di tutto, 
vorrei congratularmi con 
la Meta, una squadra 
molto forte, con giocatori 
di ottima qualità e un 
grande allenatore - 
premette Manolo Peris 
Gavalda -. Sono state due 
gare molto difficili, con un 
alto livello di intensità sia 
in difesa che in attacco”. 
Il punteggio non inganni: 
“L’ampio scarto non 
riflette l’uguaglianza tra 
queste due formazioni”. 
Lavoro – Il grande 
rendimento dell’Under 

19 si può spiegare 
in maniera molto 
semplice: “Non c’è 
nessun segreto, stiamo 
svolgendo otto sessioni 
settimanali tra mattina e 
pomeriggio e questo ci 
permette di progredire 

costantemente in tutte 
le fasi di gioco”, spiega 
il mister, sottolineando 
l’importanza del lavoro. 
Perché chi semina 
raccoglie sempre: “Il 
passaggio del turno ci 
consente di continuare a 

crescere collettivamente”. 
Sognando la Final Eight: 
“Ci prepareremo al 
prossimo impegno con 
motivazioni sicuramente 
positive e con la voglia di 
competere partita dopo 
partita”. 
Sporting Catania – La 
Final Eight rappresenta 
un traguardo prestigioso, 
ma, prima di concentrarsi 
sul terzo turno di 
Coppa Italia, bisognerà 
concentrarsi sulla 
trasferta in casa dello 
Sporting Catania, per non 
vanificare il fondamentale 
5-1 ottenuto domenica 
scorsa. Il Maritime vuole 
difendere il primato 
solitario e, per farlo, 
deve necessariamente 
continuare a vincere: 
“Ci prepareremo con la 
solita mentalità, perché 
vogliamo migliorare 
ancora il nostro modello 
gioco, puntando 
ovviamente al successo”, 
conclude Manolo. 
Vincere e convincere. 
Finora l’Under 19 ci sta 
riuscendo alla grande, 
come la prima squadra. 
Cambia la categoria, ma 
la musica resta la stessa.

L’UNDER 19 SUPERA LA META DUE VOLTE IN TRE GIORNI: IL 5-1 IN CAMPIONATO VALE IL PRIMO POSTO SOLITARIO NEL GIRONE V, IL 7-1 IN 
COPPA ITALIA LA QUALIFICAZIONE AL TERZO TURNO, MANOLO: “NON C’È NESSUN SEGRETO, È MERITO DEL LAVORO” 

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
GIOVANILI

Manolo Peris Gavalda
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA CRESCITA CONTINUA

L’impresa non riesce. Il Lido si 
arrende sul campo della Meta e 
interrompe una striscia positiva 
di tre successi consecutivi tra 
campionato e coppa. Il 5-2 di 
sabato complica la rincorsa 
al podio, adesso distante sei 
lunghezze, ma lascia la formazione 
di Matranga al quarto posto 
della graduatoria e non scalfisce 
minimamente le certezze 
accumulate nel mese di gennaio. 
Oltre il punteggio – “Dalla gara 
di Augusta in poi, la squadra ha 
iniziato un percorso di crescita 
evidente e contro la Meta, 
nonostante il risultato, ha mostrato 
ulteriori passi in avanti - afferma 
Federico Barra, autore del 
momentaneo 3-1 -. Guardando 
il risultato e l’andamento dei 

gol, può sembrare una sconfitta 
netta, ma, in realtà, non è così. Nel 
primo tempo siamo stati molto 
più pericolosi dei nostri avversari 
e abbiamo sfiorato più volte il 
vantaggio. Loro, però, sono stati 
cinici e hanno sfruttato le poche 
occasioni a disposizione per 
andare all’intervallo avanti 2-0. 
Nella ripresa è arrivato anche il 3-0, 
poi abbiamo accorciato, ma il gol 
del 4-1, giunto anche per colpa 
di una decisione arbitrale dubbia, 
ci ha tagliato definitivamente le 
gambe. Bravi loro, ma sappiamo 
di non essere stati inferiori, 
anzi. Il mio augurio è quello di 
poterli incontrare di nuovo sia in 
campionato che in coppa”. Ciò 
vorrebbe dire playoff e Final Four, 
in pratica un finale di stagione da 

urlo per il Lido di Ostia. 
Cinismo – Un Lido che ha preso 
consapevolezza dei propri mezzi, 
ma a cui manca ancora qualcosa 
per raggiungere i livelli più alti 
della categoria. Fred e compagni, 
infatti, non sono mai riusciti a 
vincere contro le tre formazioni che 
occupano il podio. Escludendo dal 
discorso il Maritime degli illegali, i 
ragazzi di Matranga hanno ottenuto 
un pareggio e un k.o. con la Meta e 
due stop con l’Odissea: “Dobbiamo 
sicuramente migliorare sottoporta, 
perché la squadra non riesce a 
concretizzare tutto quello che crea 
- questa l’analisi del numero 21 -. 
La verità è che sprechiamo troppo 
in fase offensiva, una cosa che, se 
punti in alto, non ti puoi davvero 
permettere. Se non segni, infatti, 
diventa difficile pensare di poter 
ambire alle primissime posizioni. 
Per fare il salto di qualità, dunque, 
abbiamo bisogno di essere più 
cinici. Tornando alla partita di 
sabato, va anche detto che a noi 
mancavano due pedine importanti 
come Bacoli e Gattarelli. Con 
loro, avremmo tenuto un ritmo 
alto e si sarebbe vista un’altra 
partita: magari avremmo perso lo 
stesso, ma ce la saremmo giocata 
sicuramente in maniera diversa”. 
Mezzo miracolo – Il podio si 
allontana, ma la classifica del Lido 
resta più che positiva: “La vera 
notizia è che il Lido sia quarto 
- rimarca con orgoglio Barra -. 
Questa società, pur essendo al 
primo anno di A2, si ritrova a lottare 
per il terzo posto con un avversario 
di valore come l’Odissea. Fa 
piacere ed è molto stimolante: 
raggiungerli è complicato, ma 
noi ci proveremo fino alla fine, 
cercando di conquistare il maggior 
numero di punti”. 

LA SCONFITTA SUL CAMPO DELLA META NON RIDIMENSIONA LA FORMAZIONE DI MATRANGA, COME SOTTOLINEA BARRA: “DALLA GARA DI 
AUGUSTA ABBIAMO INIZIATO UN PERCORSO E ANCHE SABATO SI SONO VISTI ULTERIORI PASSI IN AVANTI. IL LIDO QUARTO È UNA NOTIZIA”

Federico Barra in azione



CALC IOA5 L I V E . COM23

TODIS LIDO DI OSTIA
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LA CRESCITA CONTINUA Bisceglie – Il k.o. contro la Meta 
non ha tolto il sorriso a Barra, 
che non vede l’ora di ripartire: 
“Giocheremo le prossime due gare 
in casa, quindi abbiamo l’obbligo di 
vincere entrambe le sfide. Bisceglie? 
Sicuramente non sta rispettando 
le attese della vigilia. Non riesco a 
spiegarmi come faccia una squadra 
così forte a ritrovarsi così in basso. 
Questo, però, non deve sminuire il 
nostro successo dell’andata: vincere 

lì, infatti, non è per nulla semplice. È 
vero che non stanno raccogliendo 
grandi risultati, ma possono sempre 
contare su una rosa di altissimo livello, 
quindi meglio non fidarsi. Contro 
giocatori del genere bisogna sempre 
mantenere alta la concentrazione, 
altrimenti rischiamo di complicarci la 
vita e di rovinare quanto di buono fatto 
finora”. 
Maritime – L’ultima battuta riguarda 
la Coppa Italia, dove servirà un mezzo 

miracolo per centrare la Final Four: “Il 
Maritime sta facendo un campionato a 
parte, ma all’andata siamo comunque 
riusciti a metterli in difficoltà e a 
fine gara abbiamo ricevuto i loro 
complimenti. È ovvio che una squadra 
del genere sia favorita in tutte le 
competizioni, ma noi andremo lì per 
provare a passare il turno. Posso solo 
dire che non vedo l’ora di scendere in 
campo, perché, a prescindere da tutto, 
sarà un match davvero stimolante”.  
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
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La striscia negativa si è finalmente 
interrotta. Il Ciampino strappa un 
importante successo esterno per 
proseguire il sogno playoff. In casa 
del Sammichele la squadra di mister 
Micheli gioca in maniera decisa, 
passa in vantaggio con le reti di 
Mendes e Dall’Onder e poi tiene 
a debita distanza l’avversario. Nel 
finale soffre per la pressione dei 
padroni di casa, ma Dall’Onder in 
contropiede chiude la contesa sul 
5-3 a trenta secondi dal termine.  
Becchi – “Era obbligatorio vincere 
e lo abbiamo fatto – racconta 
Daniele Becchi, autore di una 
delle cinque reti -. Forse non è 
stata una buona prestazione, ma 
eravamo in un momento negativo 
e i tre punti erano l’unica cosa 
che contava. Della gara mi è 
piaciuto in particolare il nostro 
atteggiamento. Anche nei momenti 
di calo siamo rimasti concentrati 
sull’obiettivo: per esempio, 
quando gli avversari hanno 
scelto di giocare con il portiere di 
movimento, noi siamo stati bravi 
a reggere e a realizzare la rete del 
5-3”. Una vittoria come ossigeno 
per una squadra che ha vissuto 
un avvio di 2018 tra sconfitte in 
campionato ed eliminazioni in 
Coppa. Serviva cambiare marcia 
per rialzare il morale e soprattutto 
evitare di perdere contatto dalla 

quinta posizione e da quella 
zona, obiettivo stagionale del 
sodalizio ciampinese. “Siamo tutte 
lì. Credo che per ogni squadra 
del girone il discorso playoff sia 
aperto fino all’ultima giornata. Per 
quanto riguarda la mia stagione, 
sicuramente sto crescendo partita 
dopo partita, me ne rendo conto 
soprattutto dall’alto minutaggio, 
ma non sono il giocatore che fa la 
differenza a livello tecnico. A quello 
ci pensano Papu e Dall’Onder. Io 
lavoro molto di più sull’aspetto 

caratteriale. Metto sempre tutto 
in campo e in una squadra serve 
sempre qualcuno che fa legna. 
Spero di continuare così”. Tra le 
pretendenti ai playoff il Ciampino 
Anni Nuovi è quello con l’attacco 
meno prolifico: 31 reti, solo il 
Sammichele ha fatto peggio fino 
a oggi. Serve cambiare qualcosa 
in fase offensiva ed essere più 
concreti. Il calendario però sabato 
metterà a dura prova la squadra 
ciampinese: di fronte ci sarà il 
Meta, l’altra corazzata del girone B.

TORNA IL SORRISO
VITTORIA ESTERNA CONTRO IL SAMMICHELE. BECCHI: “FORSE NON È STATA UNA BUONA PRESTAZIONE. DELLA GARA MI È PIACIUTO IN 
PARTICOLARE IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO. ANCHE NEI MOMENTI DI CALO SIAMO RIMASTI CONCENTRATI SULL’OBIETTIVO”

Daniele Becchi è andato in gol nella trasferta di Sammichele
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

UNA 
POLTRONA 
PER DUE
BRILLANTE TORRINO E ANIENE 
3Z SI GIOCANO UN POSTO IN F8 
AL PALA DI FIORE. GIALLOBLÙ 
SEMPRE IN VETTA A +3 SULLA 
COPPIA MIRAFIN-CIOLI, L’ACTIVE 
PERDE TERRENO. LECCO IN 
STRISCIA POSITIVA, TOMBESI DI 
NUOVO A +7
Se il campionato ha ancora tutto da 
dire, in Serie B è la Coppa Italia a 
presentare il primo crocevia del 2018: 
dopo il quindicesimo turno, la stagione 
regolare della cadetteria lascia spazio 
al terzo turno di Coppa Italia, decisivo 
per esprimere le otto squadre che si 
contenderanno l’eredità del Maritime 
nella Final Eight di fine marzo.
I tre moschettieri - In attesa di un 
sabato spaziale, distanze invariate al 
vertice del girone E: la capolista chiama, 
le inseguitrici rispondono presente. 

Successo tennistico per la Virtus Aniene 
3Z a Ferentino, con i gialloblù trascinati 
dalle doppiette di Sanna e Beto, Cioli 
Ariccia Valmontone e Mirafin fanno 
bottino pieno e restano a -3: i castellani 
travolgono 10-2 il fanalino di coda 
San Paolo Cagliari, mentre i pometini 
passano 3-0 nel fortino dell’Atletico 
New Team. Le tre battistrada scappano 
via, perchè l’Active Network non va oltre 
il 3-3 sul campo della Forte Colleferro, 
in piena corsa per l’accesso alla post 
season. Grande attesa per i 40’ del 
Pala Di Fiore, dove Brillante Torrino e 
Virtus Aniene 3Z si giocano la F8: nel 
precedente prenatalizio, la squadra di 
Baldelli ha regolato 3-0 nel fortimo amico 
il team di Venditti, a caccia della seconda 
partecipazione consecutiva alla kermesse 
che assegna la coccarda. Nel girone A, il 
Lecco sbanca 2-1 Carmagnola: è il terzo 
successo di fila per i lariani, sempre a 

-5 da una Domus Bresso che chiude il 
treno playoff. La Tombesi Ortona tiene 
altissimo il ritmo nel girone F e torna a 
+7 sull’Atletico Cassano: gli abruzzesi si 
impongono 3-1 in quel di Giovinazzo e 

staccano di nuovo la diretta inseguitrice, 
rallentata sul pari in Molise dallo 
Chaminade.

SERIE B – COPPA ITALIA
TERZO TURNO - GARA UNICA - 10/02

Real Cornaredo-Saints Pagnano
Petrarca-Fenice Veneziamestre

Poggibonsese-CDM Futsal Genova
Futsal Cobà-CUS Ancona

Brillante Torrino-Virtus Aniene 3Z
Giovinazzo-Atletico Cassano
Futsal Fuorigrotta-Bernalda

Cataforio-Real Rogit

GIRONE E CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
AM Ferentino-Virtus Aniene 3Z 1-6

Rossi; 2 Beto, 2 Sanna, Filipponi R., Milani
Forte Colleferro-Active Network 3-3

2 Valenzi, Collepardo; Cucu, Paolucci, Trapasso
Atletico New Team-Mirafin 0-3

Djelveh, Gioia, Takahashi
Cioli Ariccia Valmontone-San Paolo Cagliari 

10-2
5 Marchetti; 2 Garcia, 2 Velazquez, Arco; Agus, 

Barbieri

Virtus Aniene 3Z 1983 31

Mirafin 28

Cioli Ariccia Valmontone 28

Active Network 23

Brillante Torrino 18

Atletico New Team 17

Forte Colleferro 17

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 7

San Paolo Cagliari 0

Brillante Torrino-Atletico New Team
Active Network-Cioli Ariccia Valmontone

Virtus Aniene 3Z-Forte Colleferro
Mirafin-AM Ferentino

GIRONE A - 15a GIORNATA CLASSIFICA

Rhibo Fossano-Videoton Crema 2-2
Aosta-L84 1-4

Carmagnola-Lecco 1-2
Time Warp-Bergamo 10-6

Domus Bresso-Real Cornaredo 9-4
Saints Pagnano-Città di Asti 5-5

L84-Carmagnola
Time Warp-Aosta

Lecco-Rhibo Fossano
Bergamo-Città di Asti

Real Cornaredo-Saints Pagnano
Videoton Crema-Domus Bresso

L84 38

Saints Pagnano 33

Videoton Crema 29

Real Cornaredo 28

Domus Bresso 27

Città di Asti 24

Lecco 23

Rhibo Fossano 14

Carmagnola 13

Time Warp 12

Aosta 10

Bergamo 3

GIRONE F - 15a GIORNATA CLASSIFICA

Giovinazzo-Tombesi Ortona 1-3
Real Dem-Futsal Altamura 7-7

Futsal Canosa-Futsal Capurso 5-4
Chaminade-Atletico Cassano 4-4

Futsal Ruvo-Manfredonia 2-2
Sagittario Pratola-CUS Molise 7-1

 
 
 

Atletico Cassano-Manfredonia
Tombesi Ortona-Chaminade

Giovinazzo-Real Dem
CUS Molise-Futsal Canosa

Futsal Altamura-Sagittario Pratola
Futsal Capurso-Futsal Ruvo

Tombesi Ortona 37

Atletico Cassano 30

Sagittario Pratola 28

Chaminade 26

Futsal Canosa 24

Manfredonia 22

Giovinazzo 20

CUS Molise 20

Futsal Altamura 14

Futsal Ruvo 14

Futsal Capurso 11

Real Dem 7

27 Sanna (Aniene 3Z), 14 Paolucci (Active Network), 
12 Rocchi (Atletico New Team), 12 Moreira (Mirafin), 
11 Piccirilli (AM Ferentino), 11 Bacaro (Cioli Ariccia 

Valmontone), 10 Beto (Aniene 3Z), 10 Medici (Aniene 
3Z), 10 Velazquez (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Maurizio Venditti e la sua Brillante 
devono superare l’Aniene 3Z per accedere 

nuovamente alla F8 di Coppa Italia
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

La Virtus Aniene 3Z torna con una 
bella e importante vittoria dalla 
trasferta di Ferentino e si conferma 
in vetta alla classifica. Un successo 
che permette al team guidato 
da Manuel Badelli di rispondere 
colpo su colpo alle affermazioni di 
Cioli Ariccia Valmontone e Mirafin, 
che tallonano la capolista a tre 
lunghezze di distacco e che non 
hanno intenzione di alleggerire la 
pressione.
Gara non facile – È un tecnico 
soddisfatto quello che analizza 
la prestazione dei suoi ragazzi in 
terra ciociara: “Abbiamo affrontato 
un avversario pericoloso, che 
gioca a viso aperto ogni gara. 
Abbiamo avuto un approccio 
alla partita positivo e ci siamo 
portati velocemente sul doppio 
vantaggio. Nella ripresa, poi, 
abbiamo allungato ulteriormente le 
distanze e abbiamo controllato la 
situazione fino alla sirena. Abbiamo 
affrontato l’impegno con attenzione 
e concentrazione, ottenendo 
una vittoria importante”. Proprio 
l’approccio alla contesa ha fatto la 
differenza in campo: “Siamo entrati 
subito in partita - prosegue Baldelli 
- e le cose sono andate per il 
meglio. Prima del fischio di inizio, ai 

miei ragazzi ho detto che mancano 
sette partite e che le dobbiamo 
vivere tutte come fossero finali. Alla 
fine tireremo le somme e vedremo 
dove saremo arrivati”.
Spazio alla Coppa – Archiviata la 
vittoria di Ferentino, il campionato 
osserverà un turno di riposo, ma 
non si fermerà invece la Virtus 
Aniene 3Z, che, sabato sera al 
Paladifiore, si giocherà l’accesso 
alla Final Eight di Coppa Italia. Di 
fronte ci sarà la Brillante Torrino, 
ultimo ostacolo tra i gialloblu e 
le finali: “Sarà una partita difficile 

- esordisce Manuel Baldelli -. 
Teniamo molto alla Final Eight, 
ma anche i nostri avversari, che 
l’hanno raggiunta anche lo scorso 
anno e, quindi, cercheranno di 
ripetersi. In una partita secca può 
accadere di tutto e per questo 
dovremmo affrontarla con la 
giusta concentrazione”. La società 
gialloblu non ha mai nascosto le 
sue ambizioni anche nella Coppa 
Italia: “Raggiungere le finale - 
conclude il tecnico virtussino 
- sarebbe davvero un traguardo 
importantissimo”.

LA FORMAZIONE DI MANUEL BALDELLI PASSA A FERENTINO E PROSEGUE LA SUA MARCIA IN TESTA ALLA CLASSIFICA. ORA È TEMPO DI COPPA 
ITALIA CON LA SFIDA CONTRO LA BRILLANTE TORRINO. IL TECNICO: “LE FINALI SAREBBERO UN TRAGUARDO FANTASTICO”

OBIETTIVO FINAL EIGHT

Il tecnico Manuel Baldelli
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

Trovarsi avanti di due gol dopo 
poco più di un minuto e non riuscire 
a raccogliere i tre punti non è 
certamente il massimo. Gli Allievi 
di Simone Zaccardi, dunque, non 
possono essere del tutto soddisfatti 
del 2-2 maturato domenica mattina 
sul campo della Lazio nel big match 
della diciottesima giornata di 
campionato. Un risultato che basta 
per difendere il secondo posto, 
ma che, probabilmente, chiude 
definitivamente le speranze di 
rimonta nei confronti della Futsal 
Lazio Academy. 
Occasione persa – “L’approccio è 
stato ottimo, forse anche migliore 
rispetto a quanto ci aspettassimo, 
considerando le non perfette 
condizioni fisiche dovute a qualche 
assenza e a un ultimo periodo 
molto intenso - premette Davide 
Tata -. Avremmo dovuto insistere 
e continuare in quel modo, invece 
abbiamo permesso alla Lazio di 
accorciare le distanze e prendere 
fiducia. Nel primo tempo è mancato 
il giusto cinismo: per come si era 
messa la gara, si può parlare di 
occasione sprecata. Purtroppo, 
dopo il 2-1, non abbiamo più 
avuto la forza fisica e mentale 
per schiacciarli come fatto nei 
primissimi minuti”. 
Salto di qualità – Dopo il pareggio 
del PalaLevante, il primo posto 
sembra essere sfumato in maniera 

definitiva: “A meno di eventi 
particolari, sarà la Futsal Lazio 
Academy a chiudere davanti a tutti. 
È vero che domenica avremmo 
potuto vincere, ma è altrettanto 
vero che la cosa più importante è 
stata non perdere, perché siamo 
riusciti a conservare tre punti di 
vantaggio sulla Lazio - analizza 
il talento gialloblù -. Dobbiamo 
assolutamente centrare i playoff, 
poi ci giocheremo le nostre carte. 
Tatticamente e tecnicamente 
abbiamo raggiunto un ottimo livello, 
credo che il salto di qualità debba 

arrivare sotto il profilo mentale: 
ognuno di noi deve crescere sul 
piano della personalità”. 
Savio – Personalità che servirà 
anche nell’insidiosa trasferta sul 
campo del Savio: “Ci aspetta una 
gara tosta, perché loro, come si 
è visto già all’andata, sono una 
squadra molto fisica. Noi, però, 
abbiamo tanta voglia di tornare a 
vincere - conclude Di Tata -. Sono 
convinto che arriveremo al prossimo 
impegno in una condizione fisica 
migliore, recuperando anche 
qualche giocatore”.

AGLI ALLIEVI NON BASTA UN GRANDE AVVIO PER ESPUGNARE IL PALALEVANTE. CON LA LAZIO È 2-2, DI TATA: “APPROCCIO OTTIMO, POI 
SIAMO CALATI. IL SALTO DI QUALITÀ DEVE ARRIVARE SOTTO IL PROFILO MENTALE: A OGNUNO DI NOI SERVE MAGGIORE PERSONALITÀ”

BENE MA NON BENISSIMO
PLAYER VIDEO

S.S. LAZIO/
ANIENE 3Z 

La formazione Allievi che ha affrontato la Lazio
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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BILANCIO
La Cioli Ariccia Valmontone fa un 
bilancio su quanto fatto fino ad ora. 
Senior, giovani, stagione, obiettivi: 
c’è di tutto nella parole dei massimi 
dirigenti del club. Tutti soddisfatti 
dell’impegno mostrato dalla 
formazione di Rosinha ma, proprio 
per questo, ancor più desiderosi di 
tagliare un traguardo importante 
da qui alla fine del campionato.
Da sotto a sopra - “Il bilancio, 
ora che abbiamo passato la metà 
stagione, non può che essere 
positivo. La società è partita questa 
estate con un obiettivo preciso, 
che si è tradotto in una forte 
indicazione data a mister Rosinha: 
ottenere risultati valorizzando 
i giovani della Juniores e della 
Under 19”. Queste le parole di 
Federico Quagliarini, direttore 
generale del club, che aggiunge: 
“È stato creato un giusto mix di 
esperienza e entusiasmo giovanile. 
I giocatori più esperti, in primis 
capitan Marchetti e Bacaro, hanno 
aiutato i giovani a inserirsi con 
pazienza, offrendo sempre i loro 
preziosi consigli. È così che hanno 
potuto esordire tanti ragazzi, 
in ultimo Filippo Quagliarini, 
appena rientrato da un delicato 
infortunio. Chi ha stupito più di 
tutti e non per le doti tecniche 
indiscutibili, ma per maturità e 
continuità di rendimento, è stato 
Christian Peroni: partito in sordina, 

e non aggregato da subito alla 
prima squadra, si è ritagliato un 
ruolo importante, guadagnando 
minuti incontro dopo incontro. 
Ricordiamo però una cosa: la prima 
squadra è un obiettivo, non un 
traguardo ed è questo lo spirito 
che alimenta i ragazzi, anche quelli 
che si affacciano oggi su quello che 
mister Crisari ha chiamato nel suo 
libro ‘Il rettangolo dei sogni’”. Sogni 
come quelli dei giovani aggregati 
in prima squadra che, come 
sottolinea il vicepresidente Fabio 
Cioli, stanno lasciando il segno: 
“I ragazzi nel giro della prima 
squadra stanno facendo il loro 
minutaggio, sono tutti utili e capaci 
di dire la loro, non solo di dare fiato 
ai senior che, chiaramente, hanno 
bisogno di un gioco ad alto ritmo”. 
“La squadra nell’ultimo periodo è 
cresciuta molto, sotto ogni profilo, 
sia tecnico che di complicità – 
sottolinea il direttore sportivo, 
Gianluca De Angelis – e questo lo 
si avverte anche negli allenamenti. 
Si tratta di una formazione nella 
quale il mister ha fatto sempre 
giocare tutti, a prescindere dalla 
carta d’identità. Un plauso, dunque, 
sia a Rosinha che a tutti giocatori”. 
Poi, sulla prestazione offerta 
contro il Cagliari, il vicepresidente 
Gianluca Volpe dice: “La squadra 
sabato ha reagito bene. Una bella 
prova, ci voleva. Siamo tutti più 

felici e contenti dopo questi tre 
punti. Proseguiamo il cammino 
e vediamo come staremo tra un 
mese”. Riguardo la “manita” di 
Marchetti, Volpe aggiunge: “Sono 
felicissimo perché dopo il brutto 
avvio di stagione con tanto di 
infortunio, si è comportato come 
un professionista esemplare. Si 
è rimesso in piedi in pochissimo 
tempo. Sono orgoglioso e fiero 
di avere in rosa un professionista 
come lui”. Poi, sul prosieguo 
del campionato: “Secondo me 
possiamo dare molto di più. Ad 
oggi stiamo facendo quello che 
ci eravamo prefissati e siamo in 
linea con le ambizioni e i progetti 
della società”. Da un vicepresidente 
all’altro, Lorenzo Ferilli parla dei 
singoli e dice: “Lasciando da parte 
Bacaro, che tutti sappiamo cosa 
rappresenta per il futsal italiano, 
altri due mi hanno stupito. Capitan 
Marchetti per la sua professionalità, 
è sempre propositivo e affamato di 
vittoria, pronto ad incitare la squadra. 
A pari merito è Vailati, che ci ha 
salvato in molte partite da situazioni 
scomode dandoci parecchi punti. 
Una squadra che si trova seconda a 
tre punti dalla prima, nella quale sia i 
senior che i giovani sono importanti. 
Quindi ‘vamos’ e puntiamo in alto”. In 
chiusura a parlare è il cuore, quello 
del presidente, Franco Casilli: “Le 
emozioni che mi sta dando questa 

IN CASA CIOLI È IL MOMENTO DI TRACCIARE UNA PRIMA LINEA SULLA STAGIONE IN CORSO. TRA SODDISFAZIONE, IMPEGNO E NUOVE SFIDE, 
ECCO LE PAROLE DI TUTTA LA DIRIGENZA AMARANTOCELESTE, DI UNO STAFF CHE PUNTA DIRETTO AI VERTICI
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SERIE B - GIRONE E

squadra sono tantissime. E’ vero 
che abbiamo costruito una buona 
formazione, per arrivare a degli 
obiettivi precisi. Il pensiero Coppa 
non lo abbiamo più, abbiamo il 
campionato. Ora il nostro obiettivo 
è provare a vincerlo. Dovessimo 

riuscire a farlo, sarà perché lo 
abbiamo meritato, per quello 
che abbiamo dimostrato e spero 
dimostreremo fino a fine stagione. 
Spero di vincere il campionato 
per il nostro impegno e per il 
mix giusto di giovani italiani e 

senior, elementi di esperienza. I 
più maturi stanno dimostrando di 
conoscere il significato di questo 
sport. Sono contento di tutti. Se ci 
impegniamo come stiamo facendo, 
potremmo levarci una bellissima 
soddisfazione”.

Federico Quagliarini con Glianluca Cioli e Franco Casilli
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

TRA PASSATO E FUTURO
Per come si era messa 
la partita e per come 
è arrivato il gol del 
pareggio, a 14 secondi 
dalla fine, ci può anche 
stare esultare per un 
risultato del genere. 
Ma la dura realtà è 
che l’Active Network 
ha sprecato un’altra 
occasione, lasciandosi 
sfuggire l’ennesimo treno. 
“Sono abituato e vincere 
i campionati, quindi darò 
tutto fino all’ultimo, senza 
lasciare nulla al caso per 
noi stessi e per la società”. 
Parole, queste, di Danilo 
Trapasso, autore del 3-3 
finale contro la Forte 
Colleferro. Ambizoni, ma 
anche realismo, perché 
ormai il primo posto 
sembra irraggiungibile. 
“L’obiettivo sono i playoff, 
lì daremo tutto”. 
Forze nuove - Arrivato 
dal Foligno, Trapasso ha 
innalzato ulteriormente 
il valore della rosa 
dell’Active Network, 
realizzando cinque 
gol in quattro partite: 
“Purtroppo ne abbiamo 
vinte due e pareggiate 
altrettante – commenta 
il giocatore arrivato nel 

mercato di riparazione 
-. Siamo una squadra 
a cui piace giocare, 
quindi creiamo molto 
ma concretizziamo poco 
e alla prima offensiva 
avversaria purtroppo 

veniamo puniti. Stiamo 
lavorando molto in vista 
dei playoff, sicuramente 
arriveremo pronti e 
saremo battaglieri 
quando servirà. La 
squadra ha cambiato 

veste, ma è migliorata 
qualitativamente, ha 
bisogno di tempo per 
amalgamarsi. Con tutto 
questo potenziale, 
dobbiamo assolutamente 
andare lontano”. 
Analisi - Con il Colleferro, 
però, c’è stata una brusca 
frenata: “Ma loro hanno 
un grosso collettivo, 
e su quel campo è un 
punto guadagnato”. E 
pazienza se l’Aniene è 
volato a +8. “Questo 
campionato – aggiunge 
Trapasso - sta prendendo 
una linea importante, i 
ragazzi credono molto 
in me e per il momento 
io sto ricambiando la 
loro fiducia con i gol. 
Spero siano importanti 
per me per loro e per la 
società, che non ci sta 
facendo mancare nulla”. 
Gol che serviranno anche 
sabato contro la Cioli 
Ariccia Valmontone, in 
quello che è un vero e 
proprio scontro playoff. 
“Mancheranno giocatori 
forti, ma quando in rosa 
hai gente forte come 
Paolucci e Ferreira, non 
puoi che puntare alla 
vittoria”. 

DOPO IL PAREGGIO AGRODOLCE CONTRO LA FORTE COLLEFFERO, IL NUOVO ARRIVATO DANILO TRAPASSO METTE NEL MIRINO LA CIOLI 
ARICCIA VALMONTONE: “SPERO CHE I MIEI GOL SERVANO PER AIUTARE SQUADRA E SOCIETÀ, SIAMO FORTI E PUNTIAMO AI PLAYOFF”

Danilo Trapasso
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Carbognano - Virtus Fenice 10 - 3 
4 Martinozzi, 3 Carosi V., 2 Carosi S., Ouafiq; 2 

Altomare, Rosini 
Nordovest - Aranova 6 - 4 

3 Roldan, 2 Bonmati, Perez; D’Orrico, Lulli, Rapisarda, 
Tortorelli 

Fortitudo Pomezia - Civitavecchia 6 - 0 
Italpol - Real Castel Fontana 4 - 4 

Corvino, Fratini, Moguel; 2 Priori, Cavallo G., Tomaino 
Virtus Anguillara - Santa Marinella 3 - 6 
Aschi, Simina, Ventura; 2 Cerrotta, 2 Ranzoni, 

Iglesias, Ione 
Atletico New Team - Villa Aurelia 7 - 2 

2 Lucarelli, 2 Mazzoleni, Catania, De Santis, Rocchi; 
Ciliberto, Faenza 

Atletico Fiumicino - Sporting Juvenia 4 - 5 
2 Albani Gio., Bonanno, Serbari; 3 Santi, Albani 

Gia., Malara

Atletico New Team 45

Nordovest 43

TD Santa Marinella 39

Italpol 36

Fortitudo Futsal Pomezia 32

Atletico Fiumicino 32

Sporting Juvenia 30

Carbognano UTD 29

Aranova 29

Villa Aurelia 28

Real Castel Fontana 24

Virtus Fenice 21

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

32 Mazzoleni (Atletico New Team), 32 Carosi 
V.(Carbognano), 30 Zullo (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 30 Santomassimo (Villa Aurelia), 
29 Bonmati (Nordovest), 25 Rossi (Virtus 

Anguillara), 24 Albani Gio. (Atletico Fiumicino), 
23 Lucarelli (Atletico New Team)

Civitavecchia - Carbognano 
Santa Marinella - Fortitudo Pomezia 

Virtus Fenice - Atletico Fiumicino 
Sporting Juvenia - Italpol 

Real Castel Fontana - Nordovest 
Villa Aurelia - Virtus Anguillara 

Aranova - Atletico New Team

GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Savio - Minturno 3 - 5 
2 Piscedda, Poggesi; 2 Vanderlei, Bestetti, Brossi, Murilo 

Vigor Cisterna - Cisterna FC 6 - 1 
2 Angeletti, 2 Petrone, Saccaro, Trenta; D’Uva 

TC Parioli - Rocca di Papa 3 - 1 
Boni, Ginanni, Sereni; Mazzotta 

Vigor Perconti - History Roma 3Z 1 - 1 
Bermudez; Scuderi 

Vis Fondi - Forte Colleferro 0 - 3 
Colaceci, Montesanti 

Città di Colleferro - Albano 2 - 11 
Cara, Troisi; 3 Essien, 2 Del Pidio, 2 Fels, 2 Massimi, 2 

Silvestri 
Vis Gavignano - Virtus Aniene 2 - 8 

Ceccaroni, Ercoli M.; 3 Taloni, 2 Galbiati, Cittadini, Medici, 
Santonico 

 
RECUPERO 14a GIORNATA 

Rocca di Papa - History Roma 3Z 7 - 7

Virtus Aniene 60

Minturno 41

Forte Colleferro 39

TC Parioli 38

Vigor Perconti 32

History Roma 3Z 32

Vis Gavignano 30

Vigor Cisterna 29

Albano 27

Vis Fondi 18

Savio 16

Cisterna FC 16

Rocca di Papa 14

Città di Colleferro 4

41 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 41 Taloni (Virtus 
Aniene), 40 Ponso (Cisterna FC), 26 Brossi 

(Minturno), 24 Sereni (TC Parioli), 23 Vanderlei 
(Minturno), 23 Scaccia (Vigor Perconti), 22 Saccaro 

(Vigor Cisterna)

Minturno - Città di Colleferro 
History Roma 3Z - Savio 

Forte Colleferro - TC Parioli 
Rocca di Papa - Vigor Cisterna 

Cisterna FC - Vigor Perconti 
Virtus Aniene - Vis Fondi 
Albano - Vis Gavignano

NO LIMITS
CASTEL FONTANA K.O. COL 
CARBOGNANO: IL SAVIO ALLUNGA 
ANCORA, LO JUVENIA SI PRENDE 
IL SECONDO POSTO. BOTTA E 
RISPOSTA POMEZIA-ITALPOL, 
SETTEBELLO UNITED. MINTURNO, 
TRE MANCATE PRESENTAZIONI DI 
FILA
Girone A - Nel giro di otto giorni, il primato 
del Savio nel girone A ha assunto i contorni 
di una vera e propria fuga verso la Serie 
B: dopo il successo nello scontro diretto, il 
team di Medici allunga ancora sul Real 
Castel Fontana, di nuovo k.o. e scalzato dal 
ruolo di inseguitrice diretta. Se la capolista fa 
bottino pieno con il 4-1 al CCCP, i marinesi 
si fanno superare 4-8 a domicilio da un 
Carbognano più maturo che mai: la squadra 
di Checchi scivola a -9 e cede la seconda 
posizione a uno Sporting Juvenia da urlo, 
protagonista di un convincente 5-1 ai danni 
del Poggio Fidoni, mentre fallisce il sorpasso 
una Vigor Cisterna bloccata sul 3-3 in casa 
della Futsal Isola. Approfitta della situazione, 
invece, la TopNetwork Valmontone: i 
lepini di De Bonis regolano 4-3 l’Aranova 
e agganciano a quota 34 proprio il Castel 
Fontana sul gradino più basso del podio. La 

Nordovest si porta ai piedi della zona playoff 
con il largo 7-3 sull’Albano, prosegue la crisi 
di un Real Ciampino rimontato e sconfitto 
3-2 nel fortino dello Sporting Hornets, che 
si rilancia in chiave salvezza. Nel prossimo 
turno, il Savio fa tappa ad Albano, Vigor 
Cisterna-Juvenia è il clou nel gruppone di 
altissima classifica.
Girone B - Botta e risposta, con annesse 
distanze invariate, tra le duellanti al vertice 
del girone B: l’Italpol chiama con il 7-2 
d’autorità nella trasferta di Villa De Sanctis 
con Il Ponte, la Fortitudo Pomezia risponde 
grazie al più sofferto 5-4 ottenuto in quel di 
Spinaceto. Mentre le battistrada intravedono 
quota 50 punti, Aprilia e Cisterna valicano 
il traguardo dei 40: la United sbanca 7-3 il 
fortino del TC Parioli, l’EcoCity, invece, non 
scende nemmeno in campo per la mancata 
presentazione del Minturno - la terza di 
fila - e, con ogni probabilità, incasserà il 
successo a tavolino. A -8 dal duo di terze, c’è 
sempre l’Atletico Anziolavinio, che vince lo 
scontro diretto di Colli Aniene con la Vigor 
Perconti: lo 0-4 consente ai neroniani di 
coltivare ancora sogni playoff, dai quali sono 
sempre più distanti i blaugrana. Pari e patta 
nelle due sfide salvezza del diciottesimo 
turno: il Real Terracina si tiene alla larga 
dalla zona playout, ma non va oltre il 5-5 

interno con la Vis Fondi, è 6-6 nel confronto 
tra il Pavona fanalino di coda e il Real Stella. 
Nel diciannovesimo turno, il Pomezia ospita 
un Parioli reduce da due pari in trasferta, per 
l’Italpol c’è lo Spinaceto,

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

SPES POGGIO FIDONI

PROSSIMO TURNO

Sporting Hornets-Real Ciampino 3-2
Frangipane, Pandolfo, Ripari; Codispoti, Volponi

TopNetwork Valmontone-Aranova 4-3
2 Stoccada, 2 Talone; 2 Carelli, Atzori

Sporting Juvenia-Spes Poggio Fidoni 5-1
4 Saddemi, Currò; Urbani

Savio-CCCP 4-1
2 Didonè, 2 Galante; Cesaritti

Futsal Isola-Vigor Cisterna 3-3
Maggini, Ruisi, Zaza; 2 Ponso, Zacchino

Real Castel Fontana-Carbognano 4-8
Conti, Montagnolo, Piscedda, Priori; 2 Carosi V., 2 

Martinozzi, 2 Nunzi, Morandi, Orlando A.
Nordovest-Albano 7-3

4 Cerchiari, 2 Santomassimo, Cucè; 2 Silvestri, 
Dello Russo

Savio 43

Sporting Juvenia 35

Topnetwork Valmontone 34

Real Castel Fontana 34

Nordovest 33

Vigor Cisterna 33

Carbognano UTD 31

Spes Poggio Fidoni 27

Real Ciampino 21

Albano 18

Aranova 12

Sporting Hornets 12

CCCP 1987 10

Futsal Isola 9

31 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 29 Cerchiari 
(Nordovest), 25 Martinozzi (Carbognano), 24 Ponso 
(Vigor Cisterna), 23 Saddemi (Sporting Juvenia), 23 
Galante (Savio), 23 Carosi V. (Carbognano), 22 Kola 
(Real Castel Fontana), 21 Santi (Sporting Juvenia), 

18 Pezzin (Savio), 17 Guancioli (Real Ciampino), 17 
Stoccada (TopNetwork Valmontone)

CCCP-Real Castel Fontana
Albano-Savio

Aranova-Sporting Hornets
Carbognano-Futsal Isola

Vigor Cisterna-Sporting Juvenia
Real Ciampino-Nordovest

Spes Poggio Fidoni-TopNetwork Valmontone

PROSSIMO TURNO

Real Terracina-Vis Fondi 5-5
2 Saito, Cera, Pecchia, Olleia; 3 Barbosa, Anyadike, 

Lauretti
Il Ponte-Italpol 2-7

Albani, Geppa; 2 Armellini, Abraham, Andresito, Poti
Vigor Perconti-Atletico Anziolavinio 0-4

2 De Marco, 2 Mastroianni
Pavona-Real Stella 6-6

2 Chiomento, 2 Demonte, Grillo, Marotta; 2 Cesari, 
Barbierato, Chianese, Iannella, Pardo

EcoCity Cisterna-Minturno 6-0
TC Parioli-United Aprilia 4-7

Badaracco, Ricci, Violante; 3 Armenia, 2 Galieti, 
Filippini, Tetti

Spinaceto-Fortitudo Pomezia 4-5
2 Bussone, Giordani, Nataletti; 4 Zullo, Lippolis

Fortitudo Futsal Pomezia 49

Italpol 47

United Aprilia 40

EcoCity Cisterna 40

Atletico Anziolavinio 32

Vigor Perconti 28

Spinaceto 70 19

Real Terracina 19

Minturno 19

Il Ponte 16

Vis Fondi 14

Real Stella 13

TC Parioli 13

Pavona 10

35 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 34 Carmona 
(EcoCity Cisterna), 32 Scaccia (Vigor Perconti), 27 

Chiomento (Pavona), 24 De Cicco (United Aprilia), 21 
Abraham (Italpol), 21 Poti (Italpol), 21 Russo (Spinaceto 

70), 19 De Franceschi (Atletico Anziolavinio), 19 
Gattarelli (Il Ponte), 18 De Marco (Atletico Anziolavinio)

Vis Fondi-Vigor Perconti
Minturno-Real Terracina

Real Stella-EcoCity Cisterna
Italpol-Spinaceto

Atletico Anziolavinio-Il Ponte
Fortitudo Pomezia-TC Parioli

United Aprilia-Pavona

Stefano Esposito, tecnico della Fortitudo 
Pomezia capolista
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

IL PERFEZIONISTA

Vince ancora la Nordovest, che 
centra il quarto successo consecutivo 
e continua la sua rincorsa alla 
zona playoff. La squadra di Ranieri 
conferma il proprio momento di 
salute travolgendo l’Albano con 
un netto 7-3, punteggio che vale 
l’aggancio alla Vigor Cisterna e il 
momentaneo quinto posto della 
graduatoria (la formazione di 
Angeletti, però, deve recuperare una 
partita). 
Analisi – “Sabato è arrivata una 
buona prestazione: abbiamo 
dato seguito al lavoro che stiamo 
svolgendo nell’ultimo periodo - 
dichiara Fabrizio Ranieri -. Sono 
abbastanza soddisfatto, anche se 
dobbiamo ancora migliorare tanto, 
perché continuiamo a commettere 
troppe sbavature. Il compito di un 

allenatore deve essere quello di 
arrivare il più vicino possibile alla 
perfezione, quindi sono contento, ma 
non appagato”.  
Difetti da correggere – La Nordovest 
ha trovato continuità di risultati, 
ma anche di rendimento. Nelle 
quattro vittorie ottenute di fila, infatti, 
Cerchiari e compagni si sono sempre 
imposti con almeno quattro gol 
di scarto: “Un dato che fa piacere, 
ma che mi interessa fino a un certo 
punto. Ciò che conta è che la squadra 
abbia una quadratura tattica, quindi 
sono più concentrato sui gol presi: 
10 reti in 4 gare non sono pochi 
per una squadra che ha ambizioni 
importanti - analizza il tecnico -. 
Vedo ancora troppe disattenzioni: 
dobbiamo essere più concentrati in 
fase difensiva. Questo non vuol dire 
che non sia soddisfatto dei ragazzi, 
ma, soprattutto quando le cose vanno 
bene, bisogna concentrarsi sui difetti 
da correggere”.   
Classifica corta – Sei squadre in 
quattro punti. La vetta sembra fuori 
portata, ma dal secondo posto in 
giù può succedere di tutto: “Il Savio 

è irraggiungibile, ma noi dobbiamo 
restare concentrati perché tutte le 
altre sono molto vicine. Bastano un 
paio di scivoloni per vanificare tutto - 
mette in guardia l’allenatore -. Questo 
è un girone aperto a ogni possibilità, 
quindi bisogna essere bravi a 
mantenere la giusta continuità: non 
possiamo permetterci errori”. 
Real Ciampino – Parole chiare, parole 
utili a evitare cali di concentrazione 
in vista della trasferta sul campo di 
un Real Ciampino in crisi di risultati: 
“Sono un po’ sorpreso dal loro 
rendimento, anche perché conosco 
bene Fabrizio Scaccia. Vengono da 
diverse sconfitte, ma non mi fido di 
loro: ci aspetta la gara più difficile di 
questo ciclo. Per noi sarà un esame 
di maturità, l’occasione di dimostrare 
finalmente che siamo diventati una 
squadra - conclude Ranieri -. Ci 
serve continuità, quindi andremo a 
Ciampino per i tre punti. Nelle ultime 
giornate abbiamo sempre vinto in 
maniera larga, ma non sarà sempre 
così: in futuro dovremo far vedere 
di saper vincere anche in maniera 
sporca, di misura e soffrendo”.

QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA NORDOVEST, MA RANIERI PRETENDE DI PIÙ: “VEDO ANCORA TROPPE SBAVATURE, SERVE MAGGIORE 
ATTENZIONE IN FASE DIFENSIVA. QUANDO LE COSE VANNO BENE, BISOGNA CONCENTRASI SUI DIFETTI DA CORREGGERE”

Il tecnico Fabrizio Ranieri
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

SERVE UN ANTIDOTO
Una discesa pericolosa 
per i ciampinesi, ancora 
alla ricerca di un sorriso 
in questo 2018. In casa 
dello Sporting Hornets 
è arrivata una sconfitta 
rocambolesca, subita in 
rimonta quando nella 
prima parte della gara la 
squadra sembrava avere il 
controllo del match grazie 
alle reti di Codispoti e 
Volponi. Sul finale la beffa 
del gol avversario del 3-2, 
che condanna la squadra 
di mister Scaccia a una 
nuova sconfitta.  
Dileo – “Siamo 
abbastanza presenti 
come società in questo 
momento – dichiara 
Gigi Dileo -. Da quando 
abbiamo ripreso dopo la 
sosta natalizia qualcosa 
non sta andando bene 
e vogliamo capire il 
perché. Non riusciamo a 
comprendere bene se la 
squadra ha un problema 
di testa, di gambe oppure 
tattico e tecnico. Abbiamo 
visto tutti che girone di 

andata ha fatto la squadra, 
alla fine gli elementi sono 
rimasti sempre gli stessi. 
Parlando della partita di 
sabato scorso, abbiamo 
fatto un discreto primo 
tempo e ci siamo trovati in 
vantaggio, mantenendolo 
fino a otto minuti dalla 
fine. Poi, come avviene 
purtroppo ultimamente, 
il crollo totale. In trenta 
secondi abbiamo 
subito due gol, mentre 
a un minuto dalla fine è 
arrivato il 3-2”. Un periodo 

maledetto per il Real, 
incapace di riuscire a 
sbloccare una situazione 
che si sta facendo 
pesante, anche perché 
l’Albano è a soli tre punti 
di distacco. Servono 
soluzioni, ma prima di 
tutto è necessario capire 
la causa principale di 
questo trend negativo 
per poi poter adottare 
gli interventi giusti: 
“Continuiamo a lavorare 
per capire quale sia la 
ricetta giusta per uscire 

da questo momento 
buio – conclude Dileo 
-. Non so se la parola 
confusione è corretta. 
Siamo sorpresi perché 
non ci aspettavamo 
un calo del genere. 
Dobbiamo intervenire su 
qualcosa e lo dobbiamo 
fare rapidamente. 
Lavoreremo su qualche 
aspetto tattico, abbiamo 
parlato anche con il 
preparatore atletico per 
capire se è un problema 
di gambe”.

LA COMPAGINE ROSSOBLÙ VUOLE INTERROMPERE LA SERIE NEGATIVA. DILEO: “LAVORARIAMO PER CAPIRE QUALE SIA LA RICETTA PER 
USCIRE DA QUESTO MOMENTO. NON CI ASPETTAVAMO UN CALO DEL GENERE. DOBBIAMO INTERVENIRE SU QUALCOSA, RAPIDAMENTE”

Gianluigi Dileo
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CALO ROSSONERO
Il Real Castel Fontana incappa in 
uno stop casalingo (8-4) contro il 
Carbognano e lascia il secondo 
posto in classifica, dopo il sorpasso 
dello Sporting Juvenia. Una 
gara in continua rincorsa con i 
rossoneri che scendono in campo 
con l’atteggiamento sbagliato, 
permettendo agli avversari di 
andare all’intervallo in vantaggio. 
Nella ripresa qualcosa cambia, la 
squadra reagisce, ma non basta per 
evitare la sesta sconfitta stagionale. 
Sabato si gioca sul campo del CCCP, 
penultima forza del campionato. Un 
ostacolo non impegnativo, anche 
se i rossoneri devono ritrovare 
fiducia nei loro mezzi ed evitare di 
entrare in campo con una mentalità 
sbagliata.
Montagnolo – “Un disastro 
purtroppo sabato – racconta un 
deluso Giorgio Montagnolo -. 
Nel primo tempo non abbiamo 
giocato. Siamo scesi in campo senza 
mordente e con poca voglia; loro 
sono stati bravissimi a capitalizzare 
tutte le occasioni. Nel secondo 
tempo abbiamo reagito, siamo 

arrivati sul 4-5, ma, complice un 
po’ di stanchezza e di nervosismo, 
negli ultimi due minuti non ce 
l’abbiamo fatta a portare a casa 
la partita anzi abbiamo subito tre 
reti col portiere di movimento”. 
Un approccio sbagliato a inizio 
partita che ha influenzato il resto 
del match. Un atteggiamento 
poco convincente legato forse alla 
deludente sconfitta subita con il 
Savio, ma lo stesso Montagnolo 
la pensa in maniera diversa: “Non 
penso sia solo quello. Come piccola 
attenuante posso solo dire che 
nel mese di gennaio, complici 
infortuni e malanni di stagione, 
la rosa si è dimezzata. Alla fine in 
campo ci andiamo sempre e certe 
figure non si possono fare; non è 
solo la delusione di una partita, 
c’è qualcosa di più che andrebbe 
analizzato. Mi sento responsabile 
perché sono il capitano e la mia 
delusione è immensa”. Il Real 
Castel Fontana sarà atteso da una 
settimana di intenso lavoro per 
correggere gli aspetti negativi delle 
ultime prestazioni: “Lavoreremo 

soprattutto sull’aspetto mentale 
– conclude Montagnolo -. Una 
squadra esperta come la nostra non 
può cadere così in basso, anche 
sull’aspetto tattico. Commettiamo 
degli errori da squadra amatoriale e 
nove volte su dieci veniamo puniti”.

IL REAL PERDE IL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA. MONTAGNOLO ANALIZZA LA SCONFITTA: “NEL PRIMO TEMPO NON ABBIAMO GIOCATO. SCESI 
IN CAMPO SENZA MORDENTE E CON POCA VOGLIA. MI SENTO RESPONSABILE PERCHÉ SONO IL CAPITANO, LA MIA DELUSIONE È IMMENSA”

Giorgio Montagnolo, capitano del Real Castel Fontana
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NON SI MOLLA NIENTE
L’Aprilia espugna con un 
convincente 7-3 il campo del TC 
Parioli e conquista la terza vittoria 
consecutiva in campionato. Un 
successo importante, ma che 
cambia poco a livello di classifica, 
considerando che le prime quattro 
della graduatoria sono tutte riuscite 
a conquistare l’intera posta in palio. 
Crederci ancora – “Sapevamo 
di incontrare una squadra che 
in casa riesce sempre a offrire 
buone prestazioni, ma in settimana 
abbiamo preparato molto bene 
la partita e sabato si è visto - 
commenta Francesco Pacchiarotti 
-. Volevamo arrivare al meglio a 
questo match e così è stato”. Ha 
vinto la United, hanno vinto tutte le 
big del girone, lasciando immutata 
la situazione di alta classifica. 
Galieti e compagni restano terzi 
a pari merito con l’EcoCity, con 
sette lunghezze di ritardo rispetto 
all’Italpol e nove rispetto alla 
capolista Pomezia. Un distacco che 
non spegne i sogni di gloria dei 
ragazzi di Serpietri: “Come dice il 
mister, finché la matematica non 
ci condannerà, noi continueremo 
a crederci. Stiamo attraversando 
un buon momento di forma e 
lotteremo fino alla fine: batterci non 
sarà facile per nessuno”. 
Doppio impegno – Un occhio 
al campionato, l’altro alla Coppa 
Italia. Nel primo turno della fase 

nazionale, la United se la vedrà con 
il Real San Giuseppe, formazione 
capace di aggiudicarsi la Coppa 
Campania. Andata in trasferta, ritorno 
al PalaRosselli per un Aprilia che non 
vuole rinunciare a nulla: “Non credo 
che il doppio impegno possa pesare 
sul nostro rendimento. Prepariamo le 
partite settimana dopo settimana e 
siamo pronti a dare il massimo anche 
nella fase nazionale della coppa - 
continua l’ex Castel Fontana -. Essere 
arrivati a questo punto deve essere 

un motivo di orgoglio sia per la 
società che per la città di Aprilia”. 
Pavona – Prima di pensare alla Coppa 
Italia, però, bisognerà ospitare e 
battere il Pavona, fanalino di coda 
del raggruppamento B: “Sulla carta 
siamo nettamente superiori e per 
questo partiremo favoriti, ma nello 
sport non c’è nulla di scontato - 
conclude Pacchiarotti -. Di sicuro, 
lavoreremo al massimo per arrivare 
nelle migliori condizioni possibili alla 
gara di sabato”.

L’APRILIA È PRONTA A GIOCARSI LE PROPRIE CARTE FINO ALLA FINE, PACCHIAROTTI: “CREDEREMO NEL PRIMO POSTO FINO A QUANDO LA 
MATEMATICA NON CI CONDANNERÀ. COPPA ITALIA? IL DOPPIO IMPEGNO NON PESERÀ. ESSERCI È UN MOTIVO DI ORGOGLIO PER TUTTI”

Francesco Pacchiarotti, 15 reti in campionato
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

L’Italpol vince, il Pomezia pure. 
All’apparenza non è cambiato niente, 
eppure qualcosa si muove, come 
diceva Galileo Galilei. In classifica 
cambia la forma, non la sostanza: 49 
contro 47. E quindi cosa si muove? 
La speranza, che è l’ultima morire. 
Perché il Pomezia, per la seconda 
volta consecutiva, soffre ma vince. 
Anzi, vince ma soffre. Stavolta contro 
lo Spinaceto, battuto con un solo 
gol di scarto. L’Italpol, invece, è 
tutta un’altra musica: 7-2 contro Il 
Ponte e tutti a casa. È vero, potrà 
essere così fino all’ultima giornata 
del campionato, e in quel caso la 
frustrazione sarebbe doppia. Ma 
guai a mollare prima della fine. “Noi 
stiamo vivendo un gran momento – 
confessa lo spagnolo Poti – abbiamo 
giocato una gran partita, andando 
subito in vantaggio e gestendo 
senza problemi con il possesso 
palla”. 
Speranza - Intanto il Pomezia 
continua a vincere. È una corsa 
contro il tempo, ma il sorpasso 
potrebbe essere dietro l’angolo. 
“Loro sono una squadra consolidata 
da ormai tre anni, ha un blocco 
storico e si rinforza ogni stagione 
con giocatori di qualità. Certo, 
dispiace a tutti dover rincorrere e 
vorrei tanto vedere la mia squadra in 
testa, ma non è così. E non possiamo 
far altro che vincere e sperare. 
Dobbiamo dare tutto in ogni partita, 
perché vogliamo a tutti i costi la 
promozione in Serie B”. 

ITALPOL SEMPRE A -2 DALLA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA, CHE PERÒ FA INTRAVEDERE QUALCHE PICCOLO SEGNALE DI CEDIMENTO. POTI: 
“DISPIACE DOVER RINCORRERE, MA NON ABBIAMO ALTERNATIVA. SERVE VINCERE, SEMPRE”. SABATO C’È LO SPINACETO IN CASA

EPPUR SI MUOVE 

Alejandro Rodriguez Acedo, in arte Poti
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Riscatto - Dopo un momento 
difficile, l’Italpol ha rialzato la testa. 
Merito di Giacomo Bizzarri, che ha 
riportato la normalità nel club che 
rappresenta l’istituto di vigilanza. “È 
la prima persona che ho conosciuto 
quando sono arrivato qua”, 
confessa Poti. Questo la dice lunga 
sull’importanza che ha la figura di 
Bizzarri all’interno della società. “Con 
lui mi sento a mio agio – continua lo 
spagnolo – e per ora abbiamo fatto 
solo vittorie, quindi non potrebbe 
andare meglio di così. Ma per 

raggiungere la perfezione dobbiamo 
prenderci il primo posto”. 
Settore giovanile - Sì, quel primo 
posto (solitario) che intanto ha 
raggiunto l’Under 21, grazie al 
successo contro il Carbognano. 
Anche in questo caso, Poti ha messo 
la firma sul 6-2 finale. “Abbiamo 
battuto una buona squadra e 
degli ottimi giocatori, ma la nostra 
prestazione è stata migliore 
della loro. Guardando il risultato, 
sembrerebbe una partita facile, 
invece ce la siamo dovuta sudare. 

Meritavamo una vittoria del genere, 
siamo un gruppo fantastico”. Poti è 
la stella di una squadra che è tanto 
unita in campo quanto fuori. “Il 
gruppo è composta da tutti bravi 
giocatori, 18 ragazzi che si allenano 
con costanza e che sono uniti anche 
nella vita quotidiana. Non ho mai 
visto uno screzio e noi ‘senior’, che 
di solito ci alleniamo con la prima 
squadra, siamo stati sempre trattati 
come tutti gli altri”. Ed è questo il 
segreto di una squadra che si gode il 
suo Ital-Poti. 

Luca Ippoliti ha realizzato 17 reti in campionato nonostante giochi nel reparto difensivo
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

TESTA 
ALL’INSÙ
IL FABRICA SI RISCATTA E 
CONSOLIDA IL PRIMATO, LA 
PISANA SBANCA ANGUILLARA. 
L’ATLETICO GENZANO ACCELERA, 
FENICE CON LE ALI SPIEGATE. 
L’HERACLES RITROVA I TRE PUNTI, 
IL FALASCHE C’È 
Girone A - Argina la crisi, e lo fa 
ritrovando un primato più solido: l’era 
del dopo-De Rossi, al Real Fabrica, si 
apre con un successo, il 6-4 esterno al 
Blue Green. La capolista del girone A 
valica quota 30 e torna a +3 sul secondo 
posto: l’Anguillara, infatti, cade 6-7 nel 
big match con La Pisana, che scavalca 
il team di Consalvo insieme al Santa 
Marinella, corsaro 6-4 nel derby tirrenico 
con la Compagnia Portuale. L’Eur Futsal 
aggancia Rossi e compagni ai piedi del 
podio grazie al 5-2 nell’altro clou di 
giornata sul campo del Vallerano. Fra 
la “top three” e i vagoni di testa del 
treno playout, ci sono ben nove squadre 
racchiuse nell’arco di appena sei punti: 
il Cortina fa 4-4 con il Valentia e manda 
in archivio il quarto pareggio nelle 
ultime cinque gare interne, l’Atletico 
Village piega 6-5 lo Juvenia e si 
aggrappa al gruppone di metà classifica, 
5-4 fondamentale per la Buenaonda 
contro il Monterosi. Nel prossimo 
turno, il Fabrica prova a ritrovare i tre 
punti anche nel fortino amico, ma deve 
vedersela col Cortina, nel programma 
gare spicca La Pisana-Vallerano.
Girone B - Dal leggero tocco sul freno 
a una decisa accelerata, nell’arco di tre 
giorni: l’Atletico Genzano, sabato, si fa 
rallentare sul 3-3 in casa del Real Città 
di Papi, martedì, nel recupero della 
dodicesima giornata, batte 6-2 la Pro 
Calcio, reduce dal 3-1 al Lepanto, e si 
gode il +7 sul secondo posto. Con il 
Velletri ai box per il rinvio della trasferta 
con la Deafspqr, il Palestrina affianca 
i castellani al terzo posto grazie al 7-2 
sul campo del Città di Colleferro e 

sale a +3 sul Ceccano, protagonista 
di un 2-2 nel match esterno con l’Eur 
Massimo. La Legio Sora vede avvicinarsi 
pericolosamente la zona calda: l’Atletico 
Mole Bisleti piega 3-2 i bianconeri, che 
ora sentono il fiato sul collo di un Gap 
sempre leader del treno playout in virtù 
dell’8-5 sulla Legio Colleferro. L’Atletico 
Genzano, nella tappa numero 17 di 
stagione regolare, ospita la Deaf, Pro 
Calcio di scena in quel di Ceccano.
Girone C - Va che è una meraviglia la 
Virtus Fenice nella sua marcia verso il 
possibile ritorno in C1: la capolista del 
girone C liquida 6-1 il Santa Gemma e 
tiene a -7 la Virtus Palombara, corsara 
con lo stesso punteggio in casa del 
Flaminia Sette. Duello al vertice a parte, 
si infiamma la lotta playoff: il Nazareth 
cade 3-1 al Parco dei Pini con il Casal 
Torraccia ed è costretto a cedere il terzo 
posto al Monte San Giovanni, che si 
impone 6-3 nello scontro diretto con la 
Lositana. Il team di Centocelle scende 
dal podio e si fa affiancare a quota 27 
sia da L’Airone, che dà continuità con 
il 4-3 alla Tevere Remo, sia dall’Ardita 
Rieti, che sorride grazie al largo 7-3 ai 
danni del Bracelli. Il Real Roma Sud 
non va oltre il 3-3 con la Brictense e 
scivola in zona playout, per gli ospiti è 
il quinto segno X in campionato. Nel 
prossimo turno, toccherà al Nazareth 
fare i conti con il ritmo della Fenice, per 
il Palombara c’è l’impegno interno con il 
Casal Torraccia.

Girone D - Botta e risposta senza giri di 
parole tra lepre e inseguitrice nelle scintille 
di vertice del girone pontino: l’Heracles 
riscatta l’ultimo k.o. grazie al 5-3 nel big 
match con il Città di Anzio, di nuovo giù dal 
podio, e lascia inalterato il +2 sul Falasche, 
che regola con un secco 3-0 il Real Fondi. 
La Virtus Latina Scalo perde terreno dalla 
vetta con il 7-7 sul campo dello Sporting 
Terracina, ma resta comunque da sola in 
terza piazza, l’Atletico Sperlonga, invece, 
non sbaglia con il Latina Scalo Sermoneta 
e ottiene un 4-1 utile per scavalcare il 
Cassio, sconfitto 3-2 in quel di Fondi dalla 
Virtus. Lo Sport Country Club passa 4-3 
nel fortino della United Latina e si prende 
l’ottavo posto, l’ultimo utile per evitare 
i playout, dal quale dista ora solo una 
lunghezza il Flora, a segno 6-4 sul campo 
dell’Accademia Sport. Nel diciassettesimo 
turno, occhi puntati sulla trasferta 
dell’Heracles, ricevuto dal Cassio, mentre 
il Falasche va sul campo di quello Sport 
Country, che, due settimane fa, ha fermato 
proprio la capolista.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA (rit. 20/02)

Real Fabrica-Atletico Village 6-1
Eur Futsal 704-Santa Marinella 4-3

Atletico Mole Bisleti-Virtus Palombara 1-5
Velletri-L’Airone 7-5

Futsal Ceccano-Legio Sora 3-2
Pro Calcio Italia-Sporting Club Palestrina 13/02

Lepanto-Virtus Anguillara 7-2

L’esultanza de La Pisana



CALC IOA5 L I V E . COM39

SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO
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GIRONE B CLASSIFICA  16aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  16aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  16aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  16aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Virtus Monterosi 5-4
2 Catalano, 2 Dei Giudici, Infanti; 2 Biasini, Carbone, Ciotti

Blue Green-Real Fabrica 4-6
3 Vassalluzzo, Fioravanti; 2 Di Tommaso, 2 Stefanelli, 

Bartolucci, De Angelis
Vallerano-Eur Futsal 704 2-5

Cacciatore, Serbari; Baroni, D’Addato, Lepre, Marini, 
Olivieri

Compagnia Portuale-Santa Marinella 4-6
2 Agozzino, Curella, Leone; 3 Iglesias, De Fazi, Maggi, 

Nistor
Atletico Village-Juvenia SSD 6-5

3 Ferri, 2 Spirito, Lombardo; 5 Silvestri
Cortina SC-Valentia 4-4

2 Mengoni, Branciforte, Senesi; 2 Visonà, Margaglio, 
Riccardini

Virtus Anguillara-La Pisana 6-7
4 Rossi, Ventura, Verrengia; 2 Marcucci, 2 Rossetti, 2 

Teofilatto, Giarratana

Città di Colleferro-Sporting Club Palestrina 2-7
4 Butnaru, Cicerchia, Pennacchiotti, Tabolacci

Atletico Mole Bisleti-Legio Sora 3-2
2 Del Vescovo, Tarabonelli; Castaldi L., Meglio

Deafspqr-Velletri 06/03
Pro Calcio Italia-Lepanto 3-1

Flores, Pego, Pire; Pagliarini
Real Città dei Papi-Atletico Genzano 3-3

Colacicchi, Fortuna, Petrucci; Bernoni, Silvestrini, Vona
Gap-Real Legio Colleferro 8-5

4 Mariello, 2 Longo, Lensar, Tinti; 3 Sinibaldi, Di Francesco, 
Guadagnoli

Eur Massimo-Futsal Ceccano 2-2
2 Padellaro; Bignani, Carlini 

 
RECUPERO 12a GIORNATA 

Atletico Genzano-Pro Calcio Italia 6-2 
Bernoni, Casciotti, Gabbarini, Silvestrini, Spinetti, Vona; 

Meuti, Pego

Real Roma Sud-Brictense 3-3
Bizzarri, Covelluzzi, Roncaglia; 2 De Luca, Crocetti

L’Airone-Tevere Remo 4-3
3 Orsola, Polselli; Carfagna, Sottili, Villecco

Monte San Giovanni-Lositana 6-3
2 Albuccetti, 2 Barbante, 2 Serilli; 2 Gullì, Montesano

Flaminia Sette-Virtus Palombara 1-6
Cristallini; Bragalenti, Cenciarelli, Condò, Di Donato, 

Lauer, Maresca
Casal Torraccia-Nazareth 3-1
2 Cellanetti, Cervellera; Vandini

Ardita Rieti-Bracelli Club 7-3
2 Fratoni, 2 Labonia, Bianchetti, Palenga, Paulucci; 

Ammassari, Paradiso
Virtus Fenice-PGS Santa Gemma 6-1

2 Rosini, Altomare, Giordano, Rossi R., Semprini; Orsini

Dilettanti Falasche-Real Fondi 3-0
Ceci, Cocuzza, Novelli

Heracles-Città di Anzio 5-3
Amendola, Bisecco F., Colacicco, Corona, Corrente; Bellori, 

Gabriele, Razza
United Latina Futsal-Sport Country Club 3-4

3 Cristofoli; 2 Taiko, De Santis B., De Santis L.
Accademia Sport-Flora 92 4-6

2 Riccio, Cardinali, Mosca; 2 Maggi, Frattarelli, Mingione, 
Nonne, Petrilli

Sporting Terracina-Virtus Latina Scalo 7-7
3 Parisella, 2 Frattarelli, Morini, Pellino; 3 Marini, 

Catanese, Corbi, Ranieri, Vettore
Atletico Sperlonga-Latina Scalo Sermoneta 4-1

3 Iannitti, Ruscitto
Virtus Fondi-Cassio Club 3-2

Cataldi, Di Martino, Teseo; Cortesi, Zottola

Real Fabrica 32

TD Santa Marinella 29

La Pisana 29

Eur Futsal 704 28

Virtus Anguillara 28

Vallerano 26

Cortina SC 25

Compagnia Portuale 25

Atletico Village 23

Valentia 23

Buenaonda 19

Blue Green 16

Juvenia SSD 14

Virtus Monterosi 5

Atletico Genzano 42

Pro Calcio Italia 35

Velletri 32

Sporting Club Palestrina 32

Futsal Ceccano 29

Lepanto 26

Eur Massimo 24

Legio Sora 22

Gap 20

Atletico Mole Bisleti 19

Real Legio Colleferro 16

Real Citta dei Papi 12

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 46

Virtus Palombara 39

Monte San Giovanni 29

Nazareth 27

L’Airone 27

Ardita Rieti 27

Lositana 25

Casal Torraccia 22

Real Roma Sud 21

PGS Santa Gemma 17

Tevere Remo 14

Brictense 8

Bracelli Club 8

Flaminia Sette 2

Heracles 35

Dilettanti Falasche 33

Virtus Latina Scalo 29

Città di Anzio 28

Atletico Sperlonga 28

Cassio Club 26

Virtus Fondi 25

Sport Country Club 21

Flora 92 20

Real Fondi 19

Accademia Sport 18

United Latina Futsal 16

Sporting Terracina 9

Latina Scalo Sermoneta 7

25 Rossi (Virtus Anguillara), 24 Leone (Compagnia 
Portuale), 21 Stefanelli (Real Fabrica), 18 Visonà 

(Valentia), 17 Piciucchi (Blue Green), 17 Lepre (Eur 
Futsal 704), 17 Egidi (Valentia)

27 Kaci (Velletri), 20 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 
18 Carlini (Futsal Ceccano), 18 Cicerchia (Sporting 
Club Palestrina), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 17 

Tarabonelli (Real Città dei Papi), 16 Longo (Gap), 15 
Campus (Atletico Mole Bisleti), 14 Castaldi (Legio 

Sora)

27 De Luca (Brictense), 24 Rosini (Virtus Fenice), 19 
Serilli (Monte San Giovanni), 17 Bizzarri (Real Roma 

Sud), 17 Di Donato (Virtus Palombara), 16 Bascia 
(Nazareth), 15 Amoruso (L’Airone), 14 Altomare 

(Virtus Fenice), 14 Biamonti (Virtus Fenice)

31 Razza (Città di Anzio), 20 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 16 Senneca (Atletico Sperlonga), 16 Riso 
(Cassio Club), 16 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 
15 Di Giorgio (United Latina Futsal), 15 Marconi 

(Accademia Sport)

La Pisana-Vallerano
Eur Futsal 704-Buenaonda

Juvenia SSD-Virtus Anguillara
Virtus Monterosi-Compagnia Portuale

Valentia-Atletico Village
Real Fabrica-Cortina SC

Santa Marinella-Blue Green

Legio Colleferro-Real Città dei Papi
Atletico Genzano-Deafsqpr

Futsal Ceccano-Pro Calcio Italia
Velletri-Eur Massimo

Lepanto-Atletico Mole Bisleti
Sporting Club Palestrina-Gap
Legio Sora-Città di Colleferro

Tevere Remo-Ardita Rieti
Bracelli Club-Flaminia Sette

Lositana-Real Roma Sud
Brictense-L’Airone

Nazareth-Virtus Fenice
PGS Santa Gemma-Monte San Giovanni

Virtus Palombara-Casal Torraccia

Real Fondi-Accademia Sport
Latina Scalo Sermoneta-Sporting Terracina

Flora 92-Atletico Sperlonga
Città di Anzio-United Latina Futsal

Sport Country Club-Dilettanti Falasche
Virtus Latina Scalo-Virtus Fondi

Cassio Club-Heracles
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

VITTORIA STREPITOSA
Con la sua doppietta, ha messo la 
firma sull’importante vittoria in casa 
della Virtus Anguillara: Adriano 
Rossetti racconta l’avvincente 7-6 di 
sabato scorso a favore de La Pisana. 
La gara – “Abbiamo conquistato tre 
punti fondamentali su un campo 
difficilissimo - commenta Rossetti 
-, è stata una partita di un’intensità 
pazzesca. Il massimo vantaggio è 
stato di due gol, quando i nostri 
avversari si sono portati sul 4-2 
all’inizio del secondo tempo. Però, 
in pochi minuti siamo riusciti a 
recuperare il risultato, poi è iniziata la 
vera e propria battaglia. I padroni di 
casa hanno realizzato il quinto gol e 
noi abbiamo prima pareggiato e poi 
trovato la rete del vantaggio. Siamo 
stati raggiunti e, nel finale, abbiamo 
segnato la settima e decisiva rete. La 
Virtus Anguillara ha provato anche il 
portiere di movimento, ma abbiamo 
difeso bene: se devo essere sincero, 
nonostante la loro pressione, non 
abbiamo sofferto molto, ci hanno 
messo più in difficoltà in altri 
momenti. Per assurdo, con il 5vs4, 
sono stati meno pericolosi”.  
In vetta – “Abbiamo vinto contro 
un’ottima squadra - spiega il 
giocatore de La Pisana -, hanno 3-4 
elementi di assoluto livello. Siamo 
scesi in campo con uno spirito 
incredibile, era davvero difficile 
batterci. In questo momento stiamo 
molto bene, ma non possiamo 
permetterci di abbassare la guardia: 
nel nostro girone, se perdi due 
partite, scivoli al settimo posto. Al 
momento siamo secondi a pari 
merito con il Santa Marinella, a 
soli tre punti di distanza dal Real 
Fabrica, e sabato abbiamo superato 
proprio l’Anguillara: insomma, 
siamo tante squadre in pochi punti. 
Il campionato è ancora lungo, ma 
l’ultimo successo potrebbe pesare 

tantissimo. Perdendo, ci saremmo 
staccati dalle prime della classe, 
invece così siamo rimasti a pochi 
punti dalla vetta”.  
La prossima – Rossetti è stato uno 
dei protagonisti del match: “Ho 
messo a segno una doppietta, ho 
fatto due bei gol. Sono soddisfatto 
soprattutto per la prestazione della 
squadra, poi, ovviamente, sono 
contento anche della mia gara. 
Dobbiamo continuare così e andare 
avanti partita per partita, sabato 
prossimo avremo il Vallerano. Sarà 
un ostacolo duro da superare, 
ma sarà dura anche per loro. In 
questo momento è difficile batterci, 

poi giochiamo in casa, quindi 
dobbiamo cercare di vincere a tutti i 
costi. Sicuramente non sarà la stessa 
partita dell’andata: qualche mese fa 
avevamo perso, però non eravamo 
la squadra che siamo ora, abbiamo 
tutto un altro spirito”.  
Mercato – “Stiamo andando bene 
anche perché ci siamo rinforzati 
- conclude Rossetti -, Mafrica e 
Angilletta sono due ottimi giocatori, 
che possono darci una grande 
mano. Emiliano faceva parte del 
gruppo, si è trattato di un ritorno. 
Simone non giocava con la nostra 
squadra, ma è comunque uno di 
noi”. 

LA PISANA BATTE 7-6 LA VIRTUS ANGUILLARA AL TERMINE DI UNA GARA INTENSISSIMA E SI PORTA AL SECONDO POSTO. ROSSETTI ESALTA LA 
PROVA DELLA SQUADRA: “IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO, MA QUESTO SUCCESSO POTREBBE PESARE PARECCHIO”
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Adriano Rossetti ha siglato due reti nella trasferta di Anguillara
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VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO
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chiama il
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6

tel. 06 7963716

CERCASI CONTINUITÀ
Risultato deludente per 
il Real Roma Sud, con la 
Brictense finisce 3 a 3. Per 
la formazione di patron 
Ticconi a segno Bizzarri, 
Covelluzzi e Roncaglia. 
È l’esperto Flavio Taddei 
ad analizzare il match di 
sabato scorso.  
La gara – “Quando 
costruisci dieci occasioni 
nel primo tempo e dieci 
nella ripresa e segni solo 
tre gol, è normale che non 
riesci a vincere - commenta 
Taddei -. Il nostro problema 
è lo scarso cinismo sotto 
porta: creiamo tanto, ma 
segniamo poco, inoltre, 
alla prima disattenzione o 
tiro in porta, prendiamo 
gol. Sabato siamo andati in 
vantaggio, poi gli avversari 
hanno segnato tre reti, 
su rigore, su tiro libero 

e sull’unica conclusione 
verso la porta. Abbiamo 
rimontato fino al 3-3, 
ma non siamo riusciti a 
conquistare i tre punti”.  
L’analisi – “Potevamo 
chiudere la partita già nel 
primo tempo, invece ci 
siamo addirittura trovati 
in svantaggio - prosegue 
Taddei -. Dobbiamo 
migliorare da questo punto 
di vista. Bisogna essere 
più concentrati e più cattivi 
sotto porta, dobbiamo 
avere più convinzione in 
fase realizzativa, altrimenti 
diventa difficile. Siamo 
delusi per il risultato, nel 
turno precedente avevamo 
vinto e con altri tre punti 
potevamo tirarci fuori dalla 
zona pericolosa. Dobbiamo 
trovare continuità: se 
vinci una partita e perdi o 

pareggi quella successiva, 
non riesci a muovere la 
classifica. Servono 3-4 
successi consecutivi per 
allontanarci dalla zona 
più calda. Siamo partiti 
per salvarci e ci davano 
già tutti per spacciati, 
ma, lavorando bene, 
abbiamo fatto molti punti: 
a un certo punto eravamo 
addirittura proiettati verso 
la zona playoff, adesso è 
arrivato qualche risultato 
deludente. La classifica è 
corta e c’è tutto il tempo 
per recuperare posizioni, 
però come ripeto, serve 

continuità”. 
Lositana – Nel prossimo 
turno Volpes e compagni 
affronteranno la Lositana. 
“Sabato abbiamo una 
partita dura, contro una 
buona squadra - spiega il 
giocatore del Real Roma 
Sud -, ma dobbiamo 
conquistare i tre punti a tutti 
i costi. All’andata abbiamo 
vinto noi, sappiamo come 
affrontarli, anche se sono 
intervenuti sul mercato 
con qualche innesto. 
Però anche noi ci siamo 
rinforzati, sicuramente sarà 
una bella sfida”.

IL REAL ROMA SUD CONQUISTA UN SOLO PUNTO CONTRO LA BRICTENSE. TROPPI GLI ERRORI SOTTO PORTA DEGLI UOMINI DI DE CESARIS. 
TADDEI: “DOBBIAMO ESSERE PIÙ CATTIVI IN FASE REALIZZATIVA E DOBBIAMO APRIRE UNA SERIE POSITIVA DI RISULTATI”

Flavio Taddei, la sua esperienza al servizio del Real Roma Sud
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

APPROCCIO SBAGLIATO
Trasferta negativa sul 
campo della Pro Calcio. 
La compagine marinese 
parte ancora una volta 
con il piede sbagliato e si 
ritrova sotto di due reti. Il 
gol di Gianluca Pagliarini 
ha provato a riaccendere 
le speranze, ma nella 
ripresa non è mai arrivato 
il gol del pareggio e così 
la Lepanto subisce la 
sesta sconfitta stagionale 
(3-1). Sabato si torna 
a giocare in casa per 
ospitare l’Atletico Mole 
Bisleti: all’andata fu un 
incontro pieno di reti, 
concluso sul punteggio 
di 5-5. Stavolta però 
la Lepanto vuole fare 
risultato pieno.
Bonacci – “La gara 
di sabato l’abbiamo 
preparata conoscendo 
la forza della Pro Calcio, 
cercando di aspettarli e 
di ripartire in contropiede 
– racconta Alessandro 
Bonacci -. Abbiamo 
tenuto bene per buona 
parte della gara. Ci siamo 
trovati in svantaggio per 
2-0, ma nel finale del 
primo tempo abbiamo 
accorciato sul 2-1. Nel 
secondo tempo invece 

siamo saliti per metterli 
sotto pressione, ma non 
siamo riusciti a segnare. 
La loro qualità di gioco 
è stata molto alta e nel 

finale abbiamo subito 
anche il gol del 3-1”. 
Dall’inizio del nuovo anno 
la squadra di Bardelloni 
ha raccolto tre sconfitte 

e una sola vittoria e si è 
decisamente staccata 
dalla zona playoff, che 
aveva per gran parte 
occupato durante il 
girone di andata. Un calo 
di risultati su cui bisogna 
lavorare perché la soglia 
di vantaggio dalla zona 
salvezza pian piano si 
assottiglia e, se non si 
cambia ritmo quanto 
prima, si rischia di essere 
risucchiati: “Si va avanti 
lavorando a testa bassa 
pensando ai prossimi 
impegni – conclude 
Bonacci -. Dobbiamo 
ricaricare le energie 
mentali e fisiche per 
affrontare un’altra partita 
difficile. Sono fiducioso e 
credo nei miei compagni; 
sicuramente potremo 
tornare a dire la nostra 
anche in campionato: i 
playoff sono alla portata 
e noi non molleremo così 
facilmente”.
Ok in Coppa - Gli uomini 
di Bardelloni hanno la 
meglio sull’Anguillara 
nel terzo turno di Coppa 
Lazio: 7-2 il finale, 
risultato che permetterà 
una gara di ritorno più 
agevole.

TRE SCONFITTE NELLE ULTIME QUATTRO. LA LEPANTO VUOLE CAMBIARE RITMO. BONACCI: “SONO FIDUCIOSO E CREDO NEI MIEI COMPAGNI; 
POTREMO TORNARE A DIRE LA NOSTRA ANCHE IN CAMPIONATO: I PLAYOFF SONO VICINI E NON MOLLEREMO COSÌ FACILMENTE”

Alessandro Bonacci
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

IL GIRONE DI 
RITORNO
INIZIATA, PER I GRUPPI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA, 
LA SECONDA METÀ DEL 
CALENDARIO: ARDEA E STELLA 
AZZURRA CONTINUANO L’EN-
PLEIN; RALLENTA L’ARCA, 
ZAGAROLO SI PRENDE IL 
COMANDO. FOLGARELLA SOLO 
UN PARI, BENE L’EDILISA. DELLE 
VITTORIE: SUCCESSO DI MISURA 
Girone A – Sebbene l’Atletico Pavona 
porti a casa i 3 punti nell’ultimo impegno, 
i giochi in chiave playoff sembrano 
oramai appannaggio delle 3 squadre in 
testa al gruppo. L’Ardea col minimo sforzo 
la spunta a Velletri e registra le 12 vittorie 
di fila, l’Arcobaleno trova la pentola d’oro 
e 15 gol contro il Santa Palomba ultimo; 
il derby di Genzano se lo aggiudica 
la Polisportiva, che si tiene a distanza 
ravvicinata dalla vetta. Prova d’orgoglio 
dello Sporting Albano, che ferma il più 
quotato Ponte Loreto sul pari. 
Girone B – Nel giro di un mese si 
invertono le parti: ora è il Zagarolo a 
cercare lo strappetto. L’Arca del tecnico 
Iannone non va oltre il pari a Ciampino, 
contro un roster che si dimostra 
realmente Atletico (19 punti nelle 
ultime 7, un ritmo da prima della classe). 
Niceforo e compagni, sul velluto contro 
l’Atletico Romanina, diventano primi 
nel raggruppamento. Bloccata sul pari 
anche la Folgarella, forse definitivamente 
esclusa dai giochi per il primato. Marrana, 
arriva un punto dopo cinque k.o.
Girone C – Non bastano Dragoni e 
Marras per piegare la Stella Azzurra: la 
squadra di Via dei Cocchieri si esprime 
in un pokerissimo e centra la 13° vittoria 
consecutiva. Fonte Ostiense forse saluta 
definitivamente le ambizioni di vittoria 
del gruppo. Il Grande Impero, con una 
gara da recuperare, si impone sulla Città 
Eterna e prosegue il duello a distanza con 
la capolista. Cade anche il Montesacro, 
battuto dal Circolo Canottieri Aniene di 

misura. Prima vittoria del 2018 per il 
Penta Pomezia.
Girone D – Il duello d’altissima quota 
tra Vicolo e Ocres Moca non ha vincitori: 
pareggio con gol tra i due roster, risultato 
che ovviamente giova solo ai padroni di 
casa (che possono amministrare, grazie al 
+6 sui rivali). Tor Tre Teste, San Vincenzo de 
Paoli e Torrespaccata ottengono i 3 punti in 
palio e continuano a correre per il secondo 
posto utile nella corsa ai playoff. Si ferma 
il Mambo per la seconda volta consecutiva, 
pari a reti bianche tra Tor Sapienza e Italian 
Kick Off. 
Girone E – Non è Santa, ma quantomeno 
Severa, la punizione che la capolista 
infligge al Fiumicino 1926, sempre 
relegato a fondo classifica e che tocca 
i 100 gol subiti. Le dirette inseguitrici 
fanno il loro lavoro: Zucci centra il poker 
e trascina il Ronciglione, l’altra metà di 
Fiumicino si dimostra Real ai danni del 
Cerveteri. Le altre sono lontane dalla zona 
playoff, anche se il Night&Day ne rifila 14 
all’Albatros (Abete e i due Caminiti sugli 
scudi).
Girone F – Dopo una striscia positiva 
lunga quanto il girone d’andata, cadono Le 
Palme superate da un Testaccio in serata 
Real: la doppietta di Lorenzoni e il gol di 
Orlandini valgono tre punti e una vittoria 
prestigiosa, contro la prima della classe. Le 
dirette inseguitrici non si lasciano scappare 
l’occasione di ricucire lo strappo dalla vetta. 
Cairate a valanga sull’Acilia, Sant’Agnese 
bene a Subiaco; le due Academy segnano 
4 reti ciascuna e ottengono successi contro 
Ulivi e La Salle.

Girone Latina – Imponendosi col minimo 
scarto sul Lele Nettuno, la Nuova Florida 
mantiene la vetta della classifica e la miglior 
difesa. Le Eagles di Aprilia, unica compagine 
in grado di combattere per il primato del 
girone finora, invece volano sul Città di 
Pontinia, con Vecinu e Pignatiello autori di 
5 reti in due. Sperlonga può esultare, Il 
Pirata è corsaro sul campo della Littoriana, 
che torna alla sconfitta dopo 6 successi 
consecutivi. Santa Croce esulta dopo 2 
mesi, battendo il Latina MMXVII.
Girone Frosinone – Cinque squadre in 
6 punti alla testa del gruppo frusinate: 
Tecchiena e Supino, grazie a vittorie 
nettissime, sono le uniche due a superare 
quota 30 punti. Paliano, Gavignano e 
Città di Sora (che vince il derby contro 
la Vis) seguono a distanza ravvicinata 
i cammini delle squadre in vetta, 
dividendosi il terzo posto in maniera 
equa. Si ferma il Frassati Anagni, il 3-0 del 
Ripi non ammette alcuna replica. Prova 
di Fortitudo del Fontana Liri, corsaro sul 
campo del più quotato Gavignano.
Girone Rieti – Trascinato dal tris di 
Valentini, l’Atletico 2000 si porta a 5 
vittorie consecutive, nonostante abbia 
una gara da recuperare. L’Unisabina 
non è un ostacolo semplice per il Delle 
Vittorie: Bejaoui toglie le castagne dal 
fuoco e col poker realizzato porta i suoi 
al successo di misura. Anche il Babadook 
non ha vita facile, il Passo Corese obbliga 
gli ospiti alla vittoria col minimo scarto. 
Dimostra di essere uscito dalla crisi il 
Cures, rendimento da alta classifica con 
13 punti nelle ultime 6. 

L’esultanza dell’Edilisa
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 13A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 36

Real Arcobaleno 32

Polisportiva Genzano 31

Atletico Pavona 23

San Giacomo 21

Matrix Ponte Loreto 20

Cecchina 18

Real Rocca di Papa 16

Playground Velletri 12

Sporting Albano 10

Don Bosco Genzano 7

Città di Segni 6

Santa Palomba 3

Santa Severa 37

Futsal Ronciglione 36

Real Fiumicino 33

Night&Day 22

Palidoro 19

SFF Atletico 19

Sporting Cerveteri 18

Forum Sport Center 14

Vignanello 13

World Sportservice 9

Sporting Albatros 9

Barco Murialdina 7

Fiumicino 1926 3

Le Palme 31

Nuova Cairate 30

Sant Agnese 28

Futsal Academy 28

Academy CR 24

Ulivi Village 18

Real Testaccio 17

La Salle 14

Atletico Tormarancia 14

Collefiorito 13

Vis Subiaco 12

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 33

Eagles Aprilia 32

L. Il Pirata Sperlonga 27

Cori Montilepini 21

Latina MMXVII 19

Littoriana Futsal 19

Lele Nettuno 18

Zonapontina 13

Atl. Roccamassima 12

Macir Cisterna 10

Sporting Santa Croce 7

Arena Cicerone 7

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 39

Arca 37

Folgarella 2000 27

Atletico Romanina 26

Edilisa 23

Virtus Torre Maura 21

Atletico Ciampino 18

T. S. Roma Garbatella 17

Atletico Velletri 17

Real Atletico Roma 14

CT Torrenova 12

Sporting Futura 10

Colonna 9

Atletico Marrana 5

Pol. Tecchiena 33

Pol. Supino 31

Nuova Paliano 27

Atletico Gavignano 27

Città di Sora 27

Frassati Anagni 23

Pol. Vallecorsa 22

Ripi 19

Ferentino Calcio 19

F. Fontana Liri 10

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 39

Grande Impero 31

L. Fonte Ostiense 80 31

Spes Montesacro 27

Penta Pomezia 21

C. Canottieri Aniene 18

Real Vallerano 17

FC Città Eterna 15

Parioli FC 12

Virtus Parioli 8

Real Mattei 5

Nova Phoenix 5

Esercito Calcio Roma 4

Vicolo 37

Villalba Ocres Moca 31

Tor Tre Teste 28

S. Vincenzo de Paoli 26

Torrespaccata Five 24

Futsal Mambo 22

Casalbertone 20

Futsal Settecamini 18

Italian Kick Off 15

Colli Albani 13

Tor Sapienza 13

Real Turania 6

FB5 Team Rome 5

San Francesco 4

Sporting Albano 2
Matrix Ponte Loreto 2

Playground Velletri 1
Ardea 2

San Giacomo 4
Real Rocca di Papa 2

Città di Segni 1
Atletico Pavona 2

Real Arcobaleno 15
Santa Palomba 0

Pol. Genzano 6
Don Bosco Genzano 1

RIPOSA
Cecchina

Santa Severa 13
Fiumicino 1926 2

Real Fiumicino 6
Sporting Cerveteri 4

World Sportservice NP
Forum Sport Center NP

Palidoro 3
Vignanello 2

Barco Murialdina 5
Futsal Ronciglione 9

Sporting Albatros 4
Night&Day 14

RIPOSA
SFF Atletico

Real Testaccio 3
Le Palme 2

La Salle 2
Academy CR 4

Vis Subiaco 5
Sant’Agnese 9

Nuova Cairate 9
Acilia 0

Collefiorito NP
Santa Marinella NP

Ulivi Village 1
Futsal Academy 4

RIPOSA
Atletico Tormarancia

Littoriana Futsal 2
L. Il Pirata Sperlonga 6

Città di Pontinia 3
Eagles Aprilia 10

Macir Cisterna 3
Atl. Roccamassima 3

Cori Montilepini 5
Zonapontina 1

S. Santa Croce 3
Latina MMXVII 2

Lele Nettuno 2
Nuova Florida 3

RIPOSA
Arena Cicerone

Virtus Stella Azzurra 5
L. Fonte Ostiense 80 2

FC Città Eterna 3
Grande Impero 6

Penta Pomezia 3
Nova Phoenix 1

Spes Montesacro 6
C. Canottieri Aniene 7

Real Vallerano NP
Virtus Parioli NP

Parioli FC NP
Esercito Calcio Roma NP

RIPOSA
Real Mattei

Real Turania 5
S. Vincenzo de Paoli 8

San Francesco NP
Casalbertone NP

Colli Albani NP
FB5 Team Rome NP

Futsal Settecamini 3
Torrespaccata Five 6

Tor Tre Teste 4
Futsal Mambo 0

Vicolo 4
Villalba Ocres Moca 4

Tor Sapienza 0
Italian Kick Off 0

Virtus Torre Maura 1
Folgarella 2000 1

Atletico Velletri 1
CT Torrenova 1

Atletico Ciampino 3
Arca 3

Real Atletico Roma NP
Colonna NP

T.S. Roma Garbatella 3
Atletico Marrana 3

Sporting Futura 1
Edilisa 6

Città di Zagarolo 7
Atletico Romanina 3

Ferentino Calcio 2
Pol. Supino 8

Vis Sora 4
Città di Sora 7

Sora Calcio 3
Pol. Tecchiena 10

Atletico Gavignano 2
Fortitudo F. Liri 4

Nuova Paliano 6
Pol. Vallecorsa 0

Ripi 3
Frassati Anagni 0

Scandriglia NP
Stimigliano 1969 NP

Passo Corese 1
Babadook 2

Unisabina 4
Delle Vittorie 5

Cures 6
Posta 4

San Michele 4
Atletico 2000 6

RIPOSA
Toffia Sport

Atletico 2000 31

Stimigliano 1969 29

Delle Vittorie 26

San Michele 22

Babadook 17

Scandriglia 16

Posta 15

Toffia Sport 15

Cures 10

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

OCCASIONE SPRECATA
Nella prima giornata del girone di 
ritorno, la Folgarella viene fermata 
sull’1-1 dal Torre Maura, in una sfida 
che lascia tanto rammarico agli 
uomini di mister Schicchi. Tante le 
occasioni fallite durante il match, 
così come la possibilità di accorciare 
sull’Arca, che a sua volta si è fermata 
sul pareggio contro l’Atletico 
Ciampino. Questo punto, però, 
porta almeno la Folgarella al terzo 
posto solitario, data la sconfitta della 
Romanina - ora ferma a 26 punti in 
classifica contro i 27 del club di Del 
Tutto - contro la capolista Zagarolo. 
L’esperto pivot della Folgarella 
Gianni Violanti afferma convinto: 
“Crediamo fermamente nei playoff, 
dobbiamo continuare così”. 
Pareggio amaro – Si è rivelata 
amara la trasferta sul campo del 
Torre Maura per la Folgarella, 
fermata sul pareggio in una partita 
che avrebbe potuto portare a 
casa se non avesse fallito diverse 
occasioni. Il pivot della Folgarella, 
Gianni Violanti, traccia un’analisi del 
match: “Avevamo una formazione 
rimaneggiata, con tante assenze 
pesanti. Per assurdo, però, in 
questo momento complicato ci 
siamo compattati di più, risultando 
più squadra rispetto alle partite 
precedenti. Ci siamo sacrificati 
di più per i compagni, questo è 
sicuramente positivo. Dispiace 
sicuramente di aver pareggiato, 
soprattutto per aver sbagliato un 
calcio di rigore e due tiri liberi”. 

Garbatella – Nella prossima 
giornata, la Folgarella se la vedrà 
con il Time Sport Roma Garbatella, 
squadra che naviga a metà 
classifica, ma che spicca tra le altre 
per avere il quarto miglior attacco 
del girone. Violanti avverte: “È una 
squadra piena di giocatori esperti, 
non sarà facile, anche se all’andata 

siamo riusciti a vincere. Credo che 
se continueremo a giocare così, da 
squadra, possiamo giocarcela con 
le prime. Il nostro obiettivo sono 
ovviamente i playoff, ci crediamo 
e vogliamo arrivarci. Dobbiamo 
continuare a pensare partita per 
partita – chiosa il pivot – e vincere 
ogni settimana”.

LA FOLGARELLA IMPATTA PER 1-1 CON IL TORRE MAURA, SBAGLIANDO UN RIGORE E DUE TIRI LIBERI: PERSA UNA GHIOTTA CHANCE DI 
GUADAGNARE PUNTI SULL’ARCA, RALLENTATA DAL CIAMPINO. VIOLANTI: “CREDIAMO FERMAMENTE NEI PLAYOFF, DOBBIAMO SEMPRE VINCERE”

Gianni Violanti, carisma ed esperienza al servizio della Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

RINCORSA 
IMPERIALE
MAIALI: “SE LA STELLA AZZURRA SBAGLIA…”
La squadra di Patalano passa anche 
sul campo del Città Eterna: De Santis e 
compagni si impongono 6-3. È Mauro 
Maiali a raccontare il match di venerdì 
scorso.  
La gara – “In realtà è stata una partita 
dura - commenta Maiali -. I nostri 
avversari sono scesi in campo molto 
agguerriti: volevano vincere a tutti 
i costi, ma siamo stati più bravi noi. 
Siamo stati sempre in vantaggio: a 
livello di risultato non abbiamo mai 
sofferto, abbiamo avuto sempre 
almeno tre gol di scarto. Però, come 

ripeto, non è stato un match semplice, 
credo che il Città Eterna non meriti la 
classifi ca che ha”. 
Si può fare di più – “Venerdì ho 
realizzato un gol - prosegue il 
giocatore del Grande Impero -. Il mio 
campionato sta andando bene, ma 
potrebbe andare meglio, non sto 
segnando molto. Devo migliorare 
sotto porta, non sfrutto tutte le 
occasioni che ho”.
Nuovo gioco – “Con mister Patalano 
ci troviamo davvero bene - conclude 
Maiali -, è molto preparato ed è una 
bravissima persona. Agli allenamenti 
cerca di insegnarci il suo gioco, piano 
piano lo stiamo assimilando e stiamo 
ottenendo bei risultati. Però, se non 
cade la Stella Azzurra, è impossibile 

ambire al primo posto. Purtroppo non 
perdono un colpo, venerdì avevano 
lo scontro diretto con il Laurentino 
Fonte Ostiense, hanno vinto 5-2. Non 
ci basterebbe neanche vincere lo 
scontro diretto, la capolista dovrebbe 
fare almeno due passi falsi, quindi 
è davvero diffi cile. Comunque, non 
dimentichiamo che ci sono i playoff, 
possiamo puntare a questo obiettivo”. 

Mauro Maiali

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

AVANTI COSÌ
GRILLO COMMENTA LA VITTORIA: “MENO 
ERRORI RISPETTO AL PASSATO”
Risultato tennistico in casa dello 
Sporting Futura (1-6) per iniziare 
il girone di ritorno nel migliore 
dei modi. La squadra di Tombolini 
sogna l’aggancio al terzo posto, ma 
è attesa venerdì prossimo da un 
impegno delicato.
Grillo – “La partita è stata subito 
a favore nostro – racconta 
Emanuele Grillo, tornato da poco 
a disposizione di mister Tombolini 
dopo un infortunio e pronto a 
riprendere la forma per dare il suo 
contributo -. Siamo entrati motivati, 
più del solito, con la cattiveria 

giusta, tanta concentrazione e 
grinta. In campo da parte nostra 
ho visto meno errori rispetto alle 
partite passate. Abbiamo subito 
messo in cascina la partita, che 
nel primo tempo era già chiusa. 
Nello spogliatoio ho visto un clima 
abbastanza tranquillo a fi ne gara. 
Si sa che nello sport i risultati 
positivi portano tranquillità nello 
spogliatoio e questi due risultati 
consecutivi hanno permesso di 
alzare il morale in ottica della 
prossima partita, contro il Ciampino, 
con cui siamo quasi a pari punti”. 
Nella prossima sfi da l’Edilisa è 
attesa dalla gara contro l’Atletico 
Ciampino, che nel frattempo ha 
impreziosito la sua rosa con nuovi 

innesti: “La prossima partita sarà 
una gara determinante per noi 
– conclude Grillo -. Loro si sono 
rinforzati tanto, sono una squadra 
fortissima e non vediamo l’ora di 
batterci e fare una bellissima gara”.

Emanuele Grillo è tornato dopo un infortunio
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

TREDICI CENTRATO
Vittoria di prestigio, 
quella ottenuta venerdì 
da Tanzi e compagni. 
Nella cornice di Via dei 
Cocchieri, i padroni 
di casa si impongono 
sul Laurentino Fonte 
Ostiense. 5-2 il finale, 
un esito che lascia in 
eredità qualche pesante 
verdetto sul prosieguo 
del campionato dei 
laurentini, a -8 dalla 
vetta e forse estromessi 
definitivamente dalla 
corsa alla vittoria del 
girone. Solamente il 
Grande Impero, con 
una gara ancora da 
recuperare, sembra poter 
dare del filo da torcere 
alla capolista: a fine mese 
il big match che forse 
chiuderà i giochi.
Vittoria di lusso – “Quella 
di venerdì è stata una 
partita equilibrata, come 
fondamentalmente si 
vedeva dalla classifica, 
lo scontro al vertice. 
Loro sono partiti forte, 
meglio di noi nella prima 
frazione: siamo entrati 
in campo piuttosto 
contratti e timorosi. Poi 

nella ripresa, grazie 
alle rotazioni e alla 
freschezza atletica, 
abbiamo portato il 
match sui binari che 
volevamo”, il racconto 
di Massimiliano Proietti, 
consulente tecnico 
della Stella Azzurra che 
vanta esperienze nella 
Capitolina Marconi, club 

che in estate ha chiuso i 
battenti dopo 17 anni di 
attività. La vittoria è stata 
di quelle che forse lascia 
i primi verdetti sulla 
stagione. “Sicuramente 
in questi campionati, 
in queste categorie, 
recuperare 8 punti ad 11 
o 12 giornate dalla fine 
diventa molto proibitivo. 

Per carità, può succedere 
di tutto, ma certamente 
sarebbe un’impresa 
difficile per tutti”.
Giochi aperti? – Si può 
parlare ancora di un 
campionato non chiuso, 
per quanto riguarda il 
girone C di Serie D? O le 
sentenze arrivate finora 
sono ancora provvisorie? 
“Il mese di febbraio è un 
mese importante per lo 
sviluppo del campionato, 
portarsi a casa lo 
scontro diretto col 
Grande Impero significa 
mettersi in una concreta 
e chiara posizione di 
vantaggio. Dopo di che 
mancheranno ancora 8 
giornate alla fine, e ci 
sarà ancora molto da 
giocare: però se tutto 
dovesse andare per il 
verso giusto saremmo 
quasi ad un passo dalla 
vittoria finale”. Queste 
le risposte di Proietti sul 
futuro della Stella Azzurra 
in campionato. Insomma, 
molto è stato fatto e 
molto c’è ancora da fare: 
ma intanto ci si gode il 
tredici.

PERCORSO SEMPRE PIÙ NETTO DEL CLUB DEL PRESIDENTE LOFFREDA. IL ROSTER LASCIA IL VUOTO DIETRO SÉ, COL GRANDE IMPERO CON 
UNA GARA IN MENO. MASSIMILIANO PROIETTI, CONSULENTE TECNICO, RICONOSCE: “RECUPERARE SAREBBE DIFFICILE PER TUTTI”

Massimiliano Proietti
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CRESCITA 
COSTANTE
L’UNDER 21 DEL SAN VINCENZO 
MIGLIORA. MECARELLI: “DIAMO TUTTO”
Nell’ultimo turno disputato in 
campionato il San Vincenzo si è 
arreso di fronte al Palestrina, ma 
Silvio Mecarelli cerca di vedere il 
bicchiere mezzo pieno, analizzando 
il contesto ed il momento della 
squadra. Nella prossima giornata 
l’avversario da affrontare sarà Il 
Ponte.
Palestrina – Settimana di riposo per 
il San Vincenzo. Ma il pensiero va 
all’ultimo turno: contro i prenestini 
sono usciti sconfi tti ancora una 

volta, anche se la squadra cresce e 
Silvio Mecarelli lo afferma convinto: 
“Rispetto a quando li abbiamo 
incontrati all’andata si è visto un 
grande miglioramento nella nostra 
squadra. Il Palestrina ha meritato 
la vittoria, anche se noi siamo stati 
un po’ sfortunati in certe occasioni. 
Oltretutto – spiega Mecarelli – 
ci mancavano alcuni giocatori 
importanti”.
Il Ponte – Il calendario nella 
prossima giornata mette a confronto 
Il Ponte ed il San Vincenzo De 
Paoli: l’Under 21 del club di Alfonsi 
è dunque atteso da una sfi da 
proibitiva: “Sappiamo della forza 
dei nostri avversari, ma noi come 
sempre daremo tutto per mettere 

in campo le nostre capacità per 
provare a fare risultato – conclude 
Silvio Mecarelli – così come 
cercheremo di farlo sempre da qui 
alla fi ne del campionato”.

Silvio Mecarelli


