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UN PIATTO 
GOURMET
ITALSERVICE PESARO-ACQUA&SAPONE, UN 
BIG MATCH DA INTENDITORI. REAL RIETI, 
TRAPPOLA A CATANIA. CAME-FELDI EBOLI DA 
PLAYOFF
Chissà se sarà un antipasto prima del piatto 
forte da ristorante stellato da servire in finale di 
Coppa Italia o nelle Finals. Chissà che portata 
avrà il risultato del PalaPizza sull’umore dei 
due maggiori aspiranti Masterchef, perché la 
testa della classifica non cambierà nemmeno 
dopo il Monday Night più importante della 
regular season. Chissà. Fatto sta che Italservice-
A&S è un piatto gourmet da gustare davanti 
alla tv. Gli ingredienti per un “partidazo” ci 
sono tutti. Colini e Tino Pérez sanno come 
si sventola il tricolore, in campo tre iridati 
argentini: quel fenomeno di Borruto (23 
gol in campionato ed ex di turno col dente 
avvelenato) e il Guerriero Taborda da una 
parte, Cuzzolino dall’altra. Dai sei scudetti di 
Honorio all’appeal che solo Lukaian sa dare, 
fino al dinamico duo Azzurro Mammarella-
Miarelli, passando per un Mancuso (da una 
parte) che ha già fatto male all’A&S ai tempi 
della Luparense, o quel Coco Wellington in 
stato di grazia. Senza dimenticare Salas e Lima, 
Marcelinho e Jonas: insomma, ce n’è per tutti 
i gusti. 
L’appetito vien mangiando - Se Italservice 
e A&S fanno le prove generali per qualcosa di 

grandioso che potrebbe essere, il Real Rieti 
vuole mantenere aperta quell’incredibile 
striscia di risultati utili di fila (undici) che 
l’ha portata sul podio in classifica e alla 
conquista della Coppa Divisione, ma, per 
tornare a vincere dopo il rocambolesco pari 
col Came e per tornare al secondo posto, non 
deve far scattare la trappola di Catania. Già, 
il Meta ha tenuto botta settimana scorsa 
all’A&S, è la rivelazione di A, un’autentica 
mina vagante. Maritime e Napoli sono a un 
tiro di schioppo, desiderose di battagliare 
per staccare il pass per i playoff da teste di 
serie: i megaresi di Polido fanno visita a un 
Civitella praticamente salvo e con nuove 

ambizioni di post season, gli azzurri di Salas 
prenotano il riscatto con una Lazio capace di 
spaventare nuovamente il Maritime, anche se 
solo per un tempo. 
Dulcis in fundo - Apparentemente Came-
Feldi è una partita da metà classifica, in realtà 
il risultato di Dosson di Casier avrà delle 
ripercussioni molto interessanti, soprattutto 
in ottica playoff: Sylvio Rocha alla ricerca della 
vittoria perduta, Cipolla di continuità. Dulcis 
in fundo, Latina-Arzignano: i pontini hanno 
l’opportunità di blindare la permanenza nella 
categoria regina, per i berici l’ultima speranza 
di non dover affrontare i playout. È come un 
pressure test: si salvi chi può. 

Pesaro-Acqua&Sapone, il big match del prossimo turno

15a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Feldi Eboli-Lynx Latina 7-2
3 Josiko, Arrieta, Fornari, Pedotti, Tuli; 

Battistoni, Dener
Real Rieti-Came Dosson 5-5

2 Joaozinho, 2 Kakà, aut. De Matos; 2 De Matos, 2 
Igor, Bellomo

Italservice Pesaro-Napoli 5-2
3 Borruto, Mancuso, Tonidandel; 2 Dimas

Arzignano-Civitella 1-2
Amoroso; Fabinho, Morgado
Acqua&Sapone-Meta 4-2

2 Coco, Cuzzolino, Lima; Amoedo, aut. Ercolessi
Maritime Augusta-S.S. Lazio 6-1

4 Caio, Pica Pau, Selucio; Lupi

Acqua&Sapone 37

Italservice Pesaro 31

Real Rieti 30

Maritime Futsal Augusta 29

Napoli 27

Feldi Eboli 23

Meta 20

Came Dosson 19

Civitella 17

Lynx Latina 11

Arzignano 5

S.S. Lazio 4
 

23 Borruto (Pesaro), 16 Josiko (Feldi Eboli), 15 Kakà (Real 
Rieti), 14 Coco (Acqua&Sapone), 13 De Matos (Came 

Dosson), 13 Lima (Acqua&Sapone), 13 Chimanguinho 
(Real Rieti), 11 Vieira (Came Dosson), 11 Fornari (Feldi 

Eboli), 10 Musumeci (Meta), 10 Nicolodi (Real Rieti), 10 
De Oliveira (Acqua&Sapone), 10 Cesaroni (Napoli) 

PROSSIMO TURNO  
Meta-Real Rieti 

Napoli-S.S. Lazio 
Civitella-Maritime Augusta 

Italservice Pesaro-Acqua&Sapone 
Lynx Latina-Arzignano 

Came Dosson-Feldi Eboli
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MAIN EVENT VISIONARIO
Il visionario è colui che vede 
nel “qui e ora” la sua meta, non 
un semplice sognatore che si 
accontenta di immaginare un 
possibile futuro. Una filosofia di 
vita che si sposa perfettamente 
con l’idea di un futsal vedibile 
e fruibile, che vive quella 
meta e non si limita solamente 
ad immaginarla, se ne nutre 
oggi per un domani migliore. 
Impensabile fino a qualche 
tempo fa organizzare il Main 
Event stagionale senza una 
società anfitriona, in una regione 
priva di una formazione del 
massimo campionato nostrano 
di calcio a 5. Ora si può, proprio 
perché è cambiata la visione di 
questo sport. 
La scommessa - La Final Eight 
itinerante in Emilia Romagna, 
che parte da Loiano il prossimo 
20 marzo e finisce a Faenza 
il 24, passando per Cavezzo, 
Reggio Emilia, Ferrara e Russi, 
è l’ennesima scommessa di una 
governance del futsal nostrano 
che da tempo preferisce andare 
all-in, senza remore e con tutti 
i rischi del caso. La Final Eight 
itinerante in Emilia Romagna è a 

pagamento, per un fine benefico: 
l’incasso, infatti, sarà interamente 
destinato alla donazione di 
un mezzo di trasporto per lo 
svolgimento dell’attività alla 
sezione di Faenza dell’ANMIC 
(Associazione Nazionale Mutilati 
e Invalidi Civili). Da martedì 29 
gennaio sono in vendita i biglietti 
per le semifinali e la finale di 
Serie A maschile e la finale di 
Serie A femminile (le ultime due, 
visibili con un unico tagliando), 
compresi 200 posti “parterre”. 
Sul sito www.boxerticket.it, fino 
a domenica 17 febbraio, per 
le società FIGC e per i gruppi, 
sarà possibile acquistare in 
prelazione (fino a esaurimento) 
100 pacchetti di massimo 15 
biglietti ciascuno per le gare 
previste a Faenza, a prezzo 
ridotto (2,50 euro per un giorno, 
5 euro per l’abbonamento 
alle gare del weekend, che 
darà diritto anche a ricevere la 
t-shirt ufficiale dell’evento). Per 
avere diritto alla promozione, 
sarà necessario richiedere il 
coupon all’indirizzo calcio5@
figc.it. Da lunedì 18 febbraio, i 
biglietti saranno disponibili in 

vendita libera a prezzo intero 
(5 euro per un giorno, 7 euro 
per l’abbonamento alle gare del 
weekend), senza distinzione di 
settori all’interno del PalaCattani. 
L’ingresso sarà gratuito per 
donne, Under 14 e Over 65. 
Per l’accesso al PalaCattani 
basterà presentarsi all’ingresso 
con il biglietto (anche su 
smartphone) che riceverete via 
mail al momento dell’acquisto. La 
biglietteria dell’impianto resterà 
comunque aperta nei giorni della 
manifestazione. La storia è piena 
di visionari, da Giulio Ferrari 
ad Adriano Olivetti, da Enrico 
Piaggio a Leonardo Da Vinci, 
più visionari che sognatori. Che 
hanno migliorato le vite di intere 
popolazioni, stravolgendone le 
regole. Ora tocca alla disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato diventare grande: 
con una Final Eight sempre 
una e trina (Serie A maschile, 
femminile e Under 19), per la 
prima volta itinerante, visionaria 
ma tremendamente fattibile. 
Sempre sui campi – Intanto i 
membri del Consiglio Direttivo 
continuano a presenziare i 

È INIZIATA LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI PER SEMI E FINALE DI SERIE A, MASCHILE E FEMMINILE. DA LUNEDÌ 18 FEBBRAIO LA SECONDA 
FASE. DAL 20 AL 24 MARZO SI ASSEGNERANNO TRE COCCARDE TRICOLORI, NELLA PRIMA FINAL EIGHT ITINERANTE DELLA STORIA

mailto:calcio5@figc.it
mailto:calcio5@figc.it
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campionati nazionali maschili 
e femminili. Il vice presidente, 
Vittorio Zizzari, era al Pala Gino 
d’Aprile di Polignano a Mare 
per assistere a Virtus Rutigliano-
Futsal Cobà di A2 (girone C), 

il consigliere Antonio Dario ha 
trovato posto al PalaTezze per 
Arzignano-Civitella Colormax 
Sikkens, incontro valido per la 
quindicesima giornata della Serie 
A planetwin365. Il consigliere 

Luca Fadda era presente al 
PalaConi per Futsal Futbol 
Cagliari-Sporting Juvenia di Serie 
B. Anche questa è una nuova 
visione del futsal, una visione sì, 
ma tremendamente reale.
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 16

MUSUMECI SUL PEZZO: “ALLA PARI CON LE BIG”. PUTANO IN FORMISSIMA: “CONTINUIAMO CON QUESTO ANDAZZO”

META CATANIA-REAL RIETI

Qui Meta – La prestazione di 
Chieti non avrà portato punti, ma 
ha confermato lo stato di forma di 
un roster, quello di Salvo Samperi, 
in grado di mettere difficoltà 
l’A&S, prima di inchinarsi a super 
Coco. “Restiamo sul pezzo”. 
Parola di Carmelo Musumeci: 
“Siamo cresciuti tanto nell’arco 
della stagione, dimostrando che 
possiamo fare risultato contro 
chiunque. Adesso tocca noi 
confermare tutto questo anche 
contro il Real Rieti”. Il tecnico dei 
catanesi deve valutare proprio le 
condizioni del nazionale Azzurro 
siciliano, che in settimana ha 
svolto un lavoro mirato, insieme a 
Duda Dalcin e Jack Azzoni. Torna a 
disposizione Tres Rudinei: l’ex Pesaro 
ha scontato la giornata di squalifica.   

Qui Rieti – Le tante assenze non 
lacerano le convinzioni Real. Le 
defezioni di Alemao (out fino a 
inizio aprile), Micoli-Jefferson 
(uno ne avrà per altri due turni, 
l’altro torna a disposizione) e 
Nicolodi (infortunato) hanno 
certamente influito sulla prova 
col Came, ma alla fine (nel vero 
senso della parola) i vincitori della 
Coppa Divisione sono riusciti 
a non perdere. “Pari meritato”. 
Putano osserva un bicchiere 
mezzo pieno. “Continuiamo con 
questo andazzo - sorride -. Il gol 
del 5-5? Uno schema col portiere 
di movimento, che conosciamo 
a memoria”. Festuccia mira 
l’orizzonte. “A Catania sarà un’altra 
battaglia, contro un avversario in 
salute”. Proprio come il Real Rieti.

SCOPPIO DI SALUTE

PIZZA CHIAMA IL SESTO UOMO IN CAMPO: “C’È BISOGNO DI TUTTI”. GL3 STEP BY STEP: “PRIMA IL PESARO, POI…”

Qui Pesaro – Il trittico terribile 
è iniziato nel migliore dei modi. 
La vittoria convincente sul Napoli 
e il concomitante pari del Rieti 
col Came, hanno restituito 
all’Italservice il secondo posto, 
più in generale confermato 
la crescita del roster di Colini 
già evidenziata nella finale di 
Coppa Divisione, al di là della 
sconfitta ai tiri di rigore col Rieti. 
“Stiamo bene, per vincere queste 
partite c’è bisogno del nostro 
pubblico”. Lorenzo Pizza chiama 
il popolo rossiniano a raccolta, 
anche perché Colini è senza 
Canal (torna col Rieti), Salas e 
Tonidandel, serve anche il sesto 
uomo in campo. “Possiamo 
giocarcela con tutti” dice Pizza. 
Anche con la super A&S. 

Qui A&S – Come il Pesaro è 
reduce da un ottimo secondo 
tempo, un successo importante 
con un avversario scorbutico 
come il Meta, in pieno tour de 
force contro avversarie di rilievo. A 
differenza dell’Italservice è primo 
con un +4 che mette al riparo da 
ribaltoni di classifica. Ma Lima non 
la guarda. “Stiamo per affrontare 
Pesaro, Napoli e Real Rieti. Tre 
scontri diretti importantissimi, era 
fondamentale arrivare con questi 
punti di vantaggio”. Tino Pérez 
ritrova De Oliveira, al rientro dalla 
squalifica, da valutare Jonas, out 
contro il Meta Catania. “Prima 
pensiamo al Pesaro, vogliamo 
far bene anche fuori casa, poi 
penseremo a Napoli e Rieti”. Step 
by step.

PARTIDAZO
ITALSERVICE PESARO-ACQUA&SAPONE UNIGROSS
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CIVITELLA COLOMAX SIKKENS-MARITIME AUGUSTA

Qui Civitella – Che fosse una 
matricola, si sapeva. Come era 
altrettanto verosimile che il roster 
messo a disposizione, questa 
estate, dalla società pescarese 
a Saverio Palusci per la prima 
storica annata in A, tutto era 
fuorché un assemblaggio casuale. 
Il Civitella che riceve il Maritime 
ha impiegato appena 15 gare per 
salvarsi. Non c’è l’aritmetica, ma 
il blitz di Arzignano griffato da 
Fabinho e Morgado vale il +12 sul 
penultimo posto. I playoff, invece, 
sono distanti due lunghezze. Con 
questo entusiasmo Mazzocchetti 
(uno dei migliori al PalaTezze) 
e compagnia affrontano quel 
Maritime solo sfiorato nella 
scorsa F4 di A2: con la certezza di 
potersela giocare.    

Qui Maritime – Stavolta è finita 
diversamente da quel clamoroso 
pari di Roma che, a conti fatti, ha 
tolto al Maritime la possibilità 
di volare in Final Eight di coppa 
senza passare dagli spareggi. 
Certo, i fantasmi laziali si erano 
materializzati anche al PalaJonio 
con la rete in apertura di Lupi, 
ma un Caio Japa in modalità 
Leone di Lisboa e un Selucio 
sempre più grande hanno 
trasformato il match di settimana 
scorsa in una passerella. “Sono 
molto contento per il mio 
debutto”. Anche Pica Pau ha 
inserito il suo nome nel tabellino 
dei marcatori. “Felice per aver 
aiutato la squadra, avanti così”. A 
Chieti torna Bissoni, una freccia 
in più nell’arco di Polido.

OBIETTIVI COMUNI
PALUSCI BLINDA LA SALVEZZA E S’AVVICINA AI PLAYOFF. PICA PAU, DEBUTTO CON GOL: “CONTINUIAMO COSÌ” 

CAME DOSSON-FELDI EBOLI

Qui Came – La serie negativa 
di tre sconfitte di fila, quattro 
considerando la semi di Coppa 
Divisione, stava per essere 
stoppata da una prova tutta cuore 
e grinta. Già, stava. Galeotta la 
deviazione di De Matos a 40” dal 
suono della sirena, da qui il pari 
di Rieti. “Purtroppo ho sbagliato 
proprio io in occasione del 5-5”. 
Il dispiacere per una prestazione 
comunque stra-positiva dell’ex 
mancino di Napoli e Cisternino 
lascia spazio a un punto di 
ripartenza. “Pari importante su un 
campo difficilissimo: dobbiamo 
ricominciare da qui, eliminando 
quegli errori individuali che ci 
stanno costando caro”. Con la 
Feldi ballottaggio fra il rientrante 
Morassi e Pietrangelo.  

Qui Feldi – È tornato in Italia 
ripartendo esattamente da quello 
che stava facendo in Francia, con 
la capolista Access: vincere. Buona 
la prima per Francesco Cipolla, si 
dice così. Il tecnico dei salernitani 
non si scompone, non è nel 
suo stile, preferisce lavorare per 
portare al massimo il suo roster. 
Partendo da dietro. “Abbiamo 
fatto bene la fase difensiva, 
rispondendo ottimamente 
agli attacchi del Latina (che si 
ritroverà di fronte il 2 marzo per 
lo spareggio di coppa, ndr) siamo 
stati bravi a sfruttare il momento 
giusto”. Feldi di nuovo sulla retta 
via, senza lo squalificato Bocao, 
ma con rinnovate certezze. 
“Ragioniamo gara per gara”. Il 
resto verrà da sé. 

PUNTO DI RIPARTENZA
SCATTO DE MATOS: “ELIMINIAMO GLI ERRORI INDIVIDUALI”. MANTRA CIPOLLA: “RAGIONIAMO GARA PER GARA”
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MENS SANA CRETELLA: “APPROCCIO E ATTEGGIAMENTO”. COMANDO FABIAN LOPEZ: “TUTTI DEVONO DARE IL MASSIMO” 

LYNX LATINA-ARZIGNANO

Qui Latina – Peccati di 
inesperienza. Il (primo) gol 
di Fornari evitabile, il rosso 
(pesantissimo) a Battistoni, 
subito dopo la rete del match 
winner Josiko. Tutto in 1’34”. 
In meno di due minuti il Lynx 
Latina ha gettato all’ortiche la 
possibilità (reale) di tornare da 
Eboli con un risultato positivo. 
Invece, niente. “Approccio e 
atteggiamento”. Cretella pone le 
basi per ritrovare l’altezza della 
situazione. “Spero di dare il mio 
contributo in questa parte finale 
di stagione”. In mancanza di un 
faro come l’iridato argentino, 
Paniccia ha bisogno di tutti. Già, 
perché questa è una partita da 
non sbagliare, basta guardare la 
classifica per capirlo.  

Qui Arzignano – Se non è 
l’ultima chiamata, poco ci manca. 
Il disgraziato approccio a una gara 
che non si doveva sbagliare, quella 
in casa contro il Civitella, è costato 
caro. L’Arzignano che si è svegliato 
troppo tardi, ha incassato la 
quarta sconfitta consecutiva. I 
sei punti di distacco dal Latina 
non lasciano ulteriori chance: il 
successo è d’obbligo per i berici di 
Fabian Lopez. “Questo è un mese 
decisivo, tutti dovranno dare il 
massimo”. Più che un invito, un 
imperativo categorico quello 
del Comandante argentino. 
Fatta eccezione per Urbani, non 
ci dovrebbero essere grandi 
defezioni. Ma non dovrà mancare 
quella base, decisiva per l’altezza 
della situazione.

SI SALVI CHI PUÒ

DAVID MARIN RIPARTE DA SALAS E (FORSE) WILHELM. REALI RITROVA LA PROVVIDENZA CHILELLI E BISCOSSI 

Qui Napoli – La sconfitta di 
Pesaro ha posto fine alla striscia 
positiva di tre successi di fila, 
senza però togliere le convinzioni 
di un Lollo Caffè altamente 
competitivo, come dimostrato per 
trequarti gara prima di inchinarsi 
a “Sua Maestà” Titi Borruto. 
David Marìn ha di che sorridere: 
squadra in salute, un Dimas 
strepitoso. E poi è tornato il Cholo 
Salas. L’asso paraguiano ha messo 
da parte tutti i suoi problemi 
personali e sarà a disposizione 
per la sfida contro la Lazio, un 
amarcord. Potrebbe rivedersi 
anche Wilhelm, fermo ai box per 
un problemone al ginocchio, che 
sembra sulla via della guarigione. 
Al completo, insomma: pronti a 
ripartire.   

Qui Lazio – Il gol del vantaggio, 
tanto illusorio quanto storico per 
Lupi, il primo in A quest’anno. 
Un tempo alla pari contro un 
certo Maritime, poi quel calo 
fisico misto all’onda d’urto 
dell’avversario siciliano che ha 
determinato una sconfitta tutto 
sommato soft. La Lazio impegnata 
nella sua seconda trasferta di 
fila non ha ancora mollato l’idea 
di sorpassare l’Arzignano e si 
dirige a Napoli, prendendo la 
strada giusta, provando a sfatare 
il tabù esterno. Reali riabbraccia 
la Provvidenza Chilelli (match 
winner col Grifo) e Matteo 
Biscossi. Non ci sarà però Raul 
Rocha, espulso al PalaJonio e 
appiedato dal Giudice sportivo, 
out come il lungodegente Nikao. 

NON MOLLARE MAI
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-LAZIO
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MINISTRO DELLA DIFESA
Tecnicamente è uno scontro al 
vertice perché s’incontrano le prime 
due della classe, ma il vertice non 
cambierà. Tecnicamente non si 
alzerà nessun trofeo al PalaNino 
Pizza. Tecnicamente ci sono solo 
tre punti (importanti) in palio. 
E poco altro. Ma considerare 
Italservice Pesaro-Acqua&Sapone 
una semplice partita di regular 
season, è un grande errore. 
“Quando scendono in campo tanti 
giocatori che hanno vinto e che 
sanno come si alzano trofei, non è 
mai una partita come tutte le altre”. 
Detto da mister 14 titoli, fa un certo 
effetto. Chissà se un domani Ricardo 
Caputo diventerà un mister, di certo 
quei quattordici trofei alzati insieme 
allo Special One avranno il loro 
peso specifico nel Monday Night 
(in diretta su Sportitalia) che chiude 
la sedicesima giornata di regular 
season.  
Quando il gioco si fa duro… 
-“Italservice-A&S è una partita 
comunque importante. Uno 
stimolo per la Coppa. Noi siamo in 
crescita e lo abbiamo dimostrato 
con il Napoli, loro la squadra da 
battere”. Quando il gioco si fa duro, 
giocatoroni come Caputo scendono 
in campo. “Serve una prestazione 
di carattere - assicura il Ministro 
della Difesa rossiniana -, grinta e 
volontà”. Qualità di cui il centrale 

italo-brasiliano ne possiede in 
quantità industriale. “Questo dirò 
ai miei compagni di squadra lunedì 
prossimo, voglio coinvolgere tutti. 
Come stiamo? All’inizio ci sono state 
delle incomprensioni, pian piano 
tutti hanno assimilato la filosofia 
del nostro allenatore”. Con i super-
campioni d’Italia l’occasione di 
accorciare il gap, ma soprattutto un 
esamino di maturità da superare. 
Li batto così - “Immagino una 
partita molto combattuta, fra 
due diverse filosofie di futsal. 
Una gara bella da vedere, sono 
sicuro che il pubblico che verrà 
a vederci, si divertirà”. All’andata 
un piacevolissimo pareggio, con 
un Pesaro superiore nella ripresa, 
capace di rimontare la capolista, 
mettendola in grandissima difficoltà 
prima di strappare uno strameritato 

3-3 con Honorio. “Il precedente non 
conta - taglia corto l’ex Pescara –, 
ogni partita fa storia a sé”. Il Pesaro 
può vantare un giocatore che 
fa partita a sé, che ha già messo 
a segno 23 reti, solamente in 
campionato. “Borruto è incredibile 
- ammette Caputo -, per me sente 
il profumo del gol”. Per tutto il 
resto, c’è il Ministro della Difesa. 
“Secondo me sarà fondamentale 
la nostra fase difensiva, bloccarne 
i loro movimenti un vantaggio da 
cogliere. Chi toglierei all’A&S? 
Invece di togliere qualcuno di loro, 
avrei preferito avere tutti i nostri a 
disposizione”. Se il Pesaro alzerà un 
trofeo, Taborda ha promesso che 
si taglierà la barba, Caputo non si 
estranea dal giochino: “Io mi raserò 
i capelli a zero”. Prima, però, una 
partita diversa dalle altre.

CAPUTO SI LUSTRA LE SCARPETTE PER IL BIG MATCH DEL PALANINO PIZZA: “NON È UNA PARTITA COME TUTTE LE ALTRE. LORO SONO LA 
SQUADRA DA BATTERE, SERVE GRINTA E VOLONTÀ, UNA PROVA DI CARATTERE. SE VINCO UN TROFEO QUI, MI RASO I CAPELLI A ZERO”

Ricardo Caputo





1 4 / 0 2 / 2 0 1 9 12

S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Il gol di Lupi ha illuso la Lazio, 
protagonista di un ottimo primo 
tempo, ma alla fine sconfitta al 
PalaJonio. Il calo nella ripresa, 
dovuto anche alle poche rotazioni 
a disposizione di Fabrizio Reali, 
è stato punito severamente dal 
Maritime, capace di imporsi con il 
punteggio di 6-1.
Alexandre Gedson – “Abbiamo 
iniziato molto bene, passando in 
vantaggio e giocando alla pari i 
primi venti minuti, poi nel secondo 
tempo è uscita fuori la stanchezza”, 
analizza Alexandre Gedson, che 
cerca, comunque, di guardare il 
bicchiere mezzo pieno. “Siamo stati 
poco cinici, ma la squadra è sempre 
rimasta in partita. La prima frazione 
è stata sicuramente migliore, 
ma, nel complesso, credo che il 
gruppo sia riuscito a esprimere una 
buona prestazione”. Nonostante 
il punteggio finale, al PalaJonio la 
Lazio ha confermato i progressi 
evidenziati contro l’Arzignano: 
“Dobbiamo ancora crescere sia 
tatticamente che qualitativamente, 
ma questa è la strada giusta - 
assicura il numero 8 -. Se andremo 
avanti così, sono certo che alla fine 
non avremo nulla da rimproverarci”.
Napoli – Nel prossimo turno, 
la formazione biancoceleste 
dovrà affrontare un’altra trasferta 
complicata. Chilelli e compagni, 

infatti, saranno di scena sul campo 
di un Napoli desideroso di riscatto, 

dopo il k.o. rimediato in casa del 
Pesaro.

STRADA GIUSTA
LAZIO ALLA PARI CON IL MARITIME PER TUTTO IL PRIMO TEMPO, GEDSON: “SIAMO STATI POCO CINICI, MA LA SQUADRA È RIMASTA SEMPRE 

IN PARTITA. SE ANDREMO AVANTI COSÌ, SONO CERTO CHE ALLA FINE NON AVREMO NULLA DA RIMPROVERARCI”

Alexandre Gedson in azione
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Un weekend così negativo finora 
non si era mai visto. Vincere 
sempre è impossibile, ma tre k.o. 
nello stesso fine settimana sono 
duri da digerire, anche perché 
due di questi (Under 19 e Under 
21) sono arrivati in scontri diretti 
fondamentali per il primo posto. 
Under 19 – La sconfitta nel derby 
contro la Roma chiude quasi 
definitivamente le speranze di 
primo posto dell’Under 19. Il 
k.o. contro i giallorossi, infatti, 
ha fatto scivolare i ragazzi di 
Reali a -8 dalla vetta, un distacco 
praticamente impossibile da 
recuperare, in quattro giornate, a 
una squadra che finora non ha mai 
perso. Domenica non è bastato 
chiudere avanti per 2-1 la prima 
frazione: nella ripresa, infatti, la 
capolista ha ribaltato il punteggio, 
imponendosi alla fine per 5-4. 
Adesso l’obiettivo è quello di 
difendere il secondo posto. 
Campionati Élite – Primo pareggio 
stagionale per l’Under 17, che 
impatta 2-2 sul campo del Savio, 
scivolando a -5 dalla vetta (anche 
se con una gara in meno rispetto 
all’Aniene 3Z). Nel prossimo 
turno il derby ad alta quota con 

la Roma, che in classifica precede 
i biancocelesti di tre lunghezze. 
Vittoria in scioltezza, invece, 
per l’Under 15, che ha calato il 
pokerissimo in casa della Cioli 
Ariccia Valmontone, consolidando 
il secondo posto in graduatoria. 
Prossimo ostacolo il CCCP.
Campionati Regionali – Scontro al 
vertice indigesto, come detto, per 
l’Under 21, sconfitta 3-1 sul campo 
della Futsal Lazio Academy. K.o. 
anche l’Under 17, che si è arresa 
4-0 nel match interno contro lo 

Sporting Eur. L’unico sorriso arriva 
dall’Under 15, travolgente in casa 
del Collefiorito (0-10 il punteggio).
Femminile – Rendimento come 
sempre altissimo per le compagini 
del settore giovanile femminile. 
Nona sinfonia per l’Under 19 
Regionale, che ha superato con un 
netto 9-1 il Santa Gemma. Successo 
senza problemi anche per l’Under 
17, che ha sconfitto 8-0 (poker 
di Catapano) l’Atletico Tirrenia, 
conquistando il terzo successo di 
fila.

ESAMI FALLITI
UNDER 19 E UNDER 21 K.O. NEI RISPETTIVI SCONTRI AL VERTICE: LA FORMAZIONE DI REALI HA PERSO DI MISURA IL DERBY SUL CAMPO 

DELLA ROMA, MENTRE I RAGAZZI DI GIULIANI SI SONO ARRESI 3-1 IN CASA DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY 

La formazione Under 19 schierata nella sfida con la Roma
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SOGNI DI GLORIA

Nel weekend che ha visto ancora 
riposare il campionato femminile, 
continua inarrestabile la corsa 
dell’Under 17 del Progetto Futsal, 
vittoriosa 6-5 nel fortino del Casal 
Torraccia. L’Under 19 di Monni 
vuole credere ancora nei playoff 
e lo dimostra nel 4-2 imposto alla 
Lositana, continua, infine, il periodo 
negativo dell’Under 21, sconfitta per 
10-1 dallo Sporting Hornets. 
Gallistu – Francesco Gallistu, 
portiere dell’Under 19, commenta 
lo straordinario momento che sta 
vivendo la sua squadra: “Contro 
la Lositana è andata benissimo, 
siamo riusciti a riscattare la sconfitta 

beffarda della gara di andata. Non è 
stata una partita semplice, ma siamo 
rimasti compatti. Da questo match 
usciamo con maggior sicurezza 
e consapevolezza che siamo una 
squadra da playoff, bisognerà dare 
tutto nelle prossime uscite per 
raggiungere l’obiettivo”. La squadra 
di Monni, dopo la pausa invernale, 
sembra essere rinata: “Stiamo 
attraversando un ottimo momento, 
le cose girano per il verso giusto. 
Sono contento che siamo riusciti 
a superare quel trend negativo di 
qualche tempo fa, ora dobbiamo 
stare attenti a non rilassarci: bisogna 
rimanere sempre concentrati 
e continuare a lavorare come 
stiamo facendo. Sono contento di 
questa serie di risultati che stiamo 
ottenendo, dobbiamo continuare 
su questa strada per dimostrare 
che abbiamo le capacità per farlo e 
perché lo meritiamo per i progressi 
fatti”. In conclusione, un pensiero 
particolare: “Dedico la vittoria a 
Gioia e Francesco Calvaresi, ai quali 
mando un saluto ed un abbraccio”. 
Priori – Terzo posto in solitaria 
e primato a breve distanza: 
è sempre più straordinario il 
cammino compiuto fino a questo 
momento dall’Under 17 di Mancori. 
Edoardo Priori dà voce a questo 
periodo positivo e commenta 
l’ultimo match: “Casal Torraccia 

è sempre una trasferta insidiosa: 
come testimonia il risultato, non è 
stata una partita semplice. Siamo 
partiti male, alla fine del primo 
tempo eravamo in svantaggio. 
Nello spogliatoio il mister si è fatto 
sentire e siamo tornati in campo 
con ben altra concentrazione e 
determinazione. Abbiamo fatto 
vedere tutta la voglia di ribaltare il 
risultato e siamo riusciti a strappare 
i tre punti, erano fondamentali per 
continuare a credere nella vittoria 
del campionato. Questa partita 
ci porterà a rivedere e migliorare 
alcuni aspetti, per evitare che in 
futuro si ripetano certi errori”.

L’UNDER 19 DI MONNI BATTE LA LOSITANA E CONTINUA A INSEGUIRE I PLAYOFF, GALLISTU: “NELLE PROSSIME GARE BISOGNERÀ DARE 
TUTTO”. L’UNDER 17 NON SI FERMA PIÙ, PIEGATO ANCHE IL TORRACCIA. PRIORI: “VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO”

Francesco GallistuEdoardo Priori
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La 3M Training, nell’ambito del 
progetto “Roma Futsal Lab”, 
presenta il test “Valutazione 
Posturale e Funzionale”, che 
consiste in una serie di esercizi 
volti ad avere delle informazioni 
utili sia per il benessere del singolo 
atleta che per programmare un 
allenamento razionale e funzionale. 
La valutazione può essere svolta 
a inizio stagione, rappresentando 
un ottimo punto di partenza per la 
programmazione, e ha una funzione 
di natura diagnostica; in itinere, 
che si colloca tra gli interventi 
didattici e quindi può fornire 
informazioni necessarie per regolare 
l’azione didattica; a fine stagione 
consente, invece, di redigere 
una valutazione complessiva del 
lavoro. Oltre ad avere uno screen 
complessivo, i test di valutazione 
sono rivolti anche al singolo atleta, 
che potrà avere informazioni 
utili riguardanti: la valutazione 
della forza, monitorare gli effetti 
dell’allenamento, monitorare il 
percorso riabilitativo negli atleti 
infortunati, valutazione dello 
stato ipotonotrofico o ipertrofico 
dei muscoli e un importante test 
posturale su podoscopio e pedana 
baropodometrica.
Lorenzo Marcelli – La A.S. Roma 
Calcio a 5 ha svolto questi test 
sia sui componenti della prima 

squadra che sui ragazzi del settore 
giovanile e della scuola calcio a 
5, come spiega Lorenzo Marcelli, 
presidente della 3M Training e punto 
di riferimento del progetto Roma 
Futsal Lab: “Il protocollo di test 
che utilizziamo serve ad avere dei 
parametri oggettivi, sia dal punto di 
vista posturale che di performance, 
per ogni singolo atleta che avrà 
una propria scheda di valutazione 
da poter comparare nelle varie fasi 
della stagione. Tutto questo ci dà la 
possibilità di impostare e verificare 
il lavoro svolto durante le sedute di 
allenamento, ma anche di andare 
a lavorare in maniera soggettiva 

per migliorare alcuni parametri. 
Abbiamo iniziato questo progetto 
con la prima squadra e l’Under 19, 
si è notato un incremento di tutti i 
parametri presi in oggetto dal punto 
di vista fisico. Successivamente, 
l’abbiamo esteso anche ai più 
piccoli e abbiamo riscontrato dei 
buoni risultati sia dal punto di vista 
posturale che di performance. Tutto 
questo, ovviamente, grazie alla 
società giallorossa, che ha creduto 
fin da subito in questo progetto, che 
può solo crescere per migliorare 
ancora di più la qualità di questa 
squadra. Si può estendere questa 
iniziativa anche alle società affiliate”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ROMA FUTSAL LAB
LA A.S. ROMA CALCIO A 5 SI AVVALE DEI TEST DEL PROGETTO DELLA 3M TRAINING PER I GIOCATORI DELLA PRIMA SQUADRA E I RAGAZZI DEL 

SETTORE GIOVANILE. LORENZO MARCELLI: “VOGLIAMO ESTENDERE QUESTA INIZIATIVA ALLE SOCIETÀ AFFILIATE”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

TRADIZIONI E 
NOVITÀ
LA TOMBESI CADE PER LA PRIMA VOLTA, DI 
NUOVO UN DUO AL COMANDO DEL GIRONE B. 
ASTI SARÀ LA CASA DELLA F4
Finalmente si è tornati al futsal giocato in 
A2: i riflettori sui parquet hanno mostrato da 
una parte rispetto della tradizione, altrove 
sorprese. A Nord tutto secondo copione: 
Giampaolo tiene il comando, Fazio e Mendes 
rispondono alla capolista in Sardegna, 
Mantova vincente al PalaNeolù. Caduta 
indolore per il Sestu: Renoldi e Sardella 
ispiratissimi, i sardi si fermano a 7 risultati 
utili di fila al cospetto del Milano; Carrè 
d’impeto sulla L84. Sorpresa nel Centro Italia: 
le telecamere del Social Match riprendono 
il primo k.o. della Tombesi, sconfitta al 
PalaKilgour. Matranga aggancia Ricci, Di 
Maria porta il Cefalù più vicino alla vetta; 
l’Aniene 3Z cade a Pistoia, Lido amaro per 
Pozzi (la sconfitta gli costa la panchina). Roma, 
2 gioie di fila. A Sud nulla di nuovo, Vega e 

Suazo trascinano il Signor Prestito in trasferta, 
mentre il Rogit, sul velluto a Sammichele, si 
prende il terzo gradino del podio da solo 
(complice il pari pirotecnico di Parrilla con 
la Salinis). Rutigliano, successo Rotondo 
ai danni del Cobà; quinto punto Barletta. 
Intanto arriva anche l’ufficialità della sede 
della Final Four di Coppa Italia, il 16 e 17 
marzo si giocherà ad Asti. 
Girone A – Incroci pericolosi si palesano 
davanti alle strade delle dirette rivali del 
Petrarca: l’Asti secondo fa visita al Villorba, 
all’andata forza 9 al PalaSanQuirico; Mura a 
caccia del terzo posto, col Mantova vincere 
è importante soprattutto in chiave scontri 
diretti. La bagarre sorride al Petrarca, di 
stanza a Genova. Ma Urio e soci devono 
prestare attenzione al fattore campo ligure, al 
PalaDiamante sinora è passato solo il roster 
di Milella. 
Girone B – L’Ortona, dopo il ‘trappolone’ 
Cioli, riparte dal Prato di bomber Berti, il Lido 
dal Pistoia: differenze evidenti in classifica, 
ma attenzione doppia per il rush finale del 

duo al comando. Il Cefalù, intanto, vola a 
Grosseto, ospite di un roster sempre più 
impelagato all’ultimo posto. L’Aniene 3Z cerca 
il riscatto con la Roma; piatto forte di giornata 
Mirafin-Cioli, con Rosinha che cerca la strada 
giusta verso i playoff.  
Girone C – Cobà già all’ultima chiamata, in 
casa del Cassano: Juanillo e soci non possono 
uscire a mani vuote dalla Puglia, in caso di 
sconfitta i playoff per i marchigiani sarebbero 
quasi compromessi. Le prime tre della classe 
non dovrebbero avere particolari problemi, 
come fu all’andata; Scarpitti solo con un 
harakiri sportivo potrebbe patire sofferenze 
col Bisceglie. Marigliano-Salinis, c’è un 
playout da evitare.

GIRONE B CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

Cioli Ariccia Valmontone-Tombesi Ortona 5-4
2 Del Ferraro, Kola, Peroni C., Raubo; 2 Lara, 2 Pizzo
Todis Lido di Ostia-Ciampino Anni Nuovi 4-0

2 Cutrupi, Barra Fe., Gattarelli
Futsal Pistoia-Virtus Aniene 3Z 5-3

3 Perez, Daga, Evandro; Batata, Ciciotti R., Sanna
Olimpus-Mirafin 2-7

Kamel L., Pizzoli A.; 2 Djelveh, Emer, Gioia, Moreira, 
Nuninho, Rengifo

Prato-Real Cefalù 3-4
2 Berti, Everton; 2 Fabinho, Di Maria, Fortuna
Roma Calcio a 5-Atlante Grosseto 11-7

3 Caique, 3 Ghouati, 2 Gastaldo, 2 Silvitelli, Roxo; 4 
Galindo, Alex, Cassioli, Radaelli

Tombesi Ortona 31

Todis Lido di Ostia 31

Real Cefalù 29

Cioli Ariccia Valmontone 24

Virtus Aniene 3Z 1983 23

Mirafin 21

Olimpus 16

Prato 15

Futsal Pistoia 15

Ciampino Anni Nuovi 14

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

19 Berti (Prato), 18 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 
17 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 15 Zanella (Tombesi 
Ortona), 14 Galindo (Atlante Grosseto), 13 Cutrupi (Todis 
Lido di Ostia), 12 Di Eugenio F. (Olimpus), 12 Jorginho 

(Todis Lido di Ostia), 12 Rengifo (Mirafin) 
 

PROSSIMO TURNO
Virtus Aniene 3Z-Roma Calcio a 5

Ciampino Anni Nuovi-Olimpus
Tombesi Ortona-Prato

Mirafin-Cioli Ariccia Valmontone
Atlante Grosseto-Real Cefalù

Todis Lido di Ostia-Futsal Pistoia

Carrè Chiuppano-L84 7-3
2 Halimi, 2 Hernandez, Baron, Pedrinho, Zannoni; 2 

Turello, Di Santo
Milano-Città di Sestu 7-3

3 Renoldi, 3 Sardella, Esposito; 2 Hozjan, Ganzetti
Mantova-Leonardo 5-3

Hosio, Kytola, Leleco, Ricordi, Ziberi; 2 Etzi, Grandinetti
Bubi Merano-CDM Genova 2-2

2 Beregula; 2 Leandrinho
Petrarca Padova-Futsal Villorba 3-1

Mazzon, Urio, aut. Vailati; Hasaj
Futsal Ossi-Città di Asti 2-6

Loriga, Sechi; 2 Fazio, 2 Mendes, Corsini, Fortino

Petrarca Padova 31

Città di Asti 29

Mantova 27

Città di Sestu 25

Futsal Villorba 21

Milano 21

L84 21

CDM Genova 19

Bubi Merano 17

Carrè Chiuppano 16

Leonardo 9

Futsal Ossi 1

19 Hozjan (Città di Sestu), 18 Del Gaudio (Futsal Villorba), 
18 Beregula (Bubi Merano), 16 Manzali (Mantova), 16 

Dudù Costa (Petrarca Padova), 16 Alba (Petrarca Padova), 
15 Pizetta (CDM Genova), 15 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 

14 Leleco (Mantova) 
 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
CDM Genova-Petrarca Padova

Futsal Villorba-Città di Asti
Città di Sestu-Mantova
Milano-Bubi Merano

L84-Futsal Ossi
Leonardo-Carrè Chiuppano

Salinis-Atletico Cassano 7-7
3 Riondino, 2 Termine, Marcelinho, Senna; 2 Moraes, 

Alemao, Casati, De Cillis, Perri, Pina
Futsal Bisceglie-Sandro Abate 2-7

2 Gomes; 2 Schininà, 2 Suazo, De Crescenzo, Dian 
Luka, Mello V.

Tenax Castelfidardo-Signor Prestito CMB 1-5
Piersimoni; 3 Vega, Caruso, Vizonan

Virtus Rutigliano-Futsal Cobà 3-0
2 Rotondo, Pozzi

Barletta-Futsal Marigliano 3-3
2 Gabriel, Villoria; Alves, Danese, Debetto

Sammichele-Real Rogit 2-9
Herreros, Sanchez Garcia; 3 Menini, 2 Arcidiacone, 2 

Silon, Bassani, Dalle Molle

Signor Prestito CMB 37

Sandro Abate 36

Real Rogit 31

Atletico Cassano 29

Futsal Cobà 24

Virtus Rutigliano 19

Sammichele 18

Tenax 16

Futsal Marigliano 14

Salinis 11

Barletta 5

Futsal Bisceglie 0

26 Silon (Real Rogit), 18 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 17 Vega (Signor Prestito CMB), 16 Dian Luka 

(Sandro Abate), 15 Pina (Atletico Cassano), 14 Mello F. 
(Sandro Abate), 14 Davila (Sammichele) 

 
PROSSIMO TURNO
Futsal Marigliano-Salinis

Sammichele-Barletta
Real Rogit-Tenax Castelfidardo

Signor Prestito CMB-Futsal Bisceglie
Sandro Abate-Virtus Rutigliano

Atletico Cassano-Futsal Cobà

Il Pala San Quirico, teatro della prossima F4 di A2
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SPIA ACCESA
Tutte le cose finiscono, anche le 
cavalcate più belle. Renan Pizzo e 
i suoi, inquadrati dalle telecamere 
del Social Match, incappano nella 
prima sconfitta in A2: al PalaKilgour, 
la Cioli di Rosinha fa valere il 
fattore campo e impone il primo 
weekend senza punti al sodalizio 
ortonese. Gara indirizzata già nel 
primo tempo, con le reti di Kola, 
Raubo e Del Ferraro che portano 
i padroni di casa all’intervallo sul 
4-1. Nella ripresa la Tombesi tenta, 
senza successo, la rimonta, e viene 
raggiunta in vetta dal Lido, che 
vince e convince col Ciampino.  
Cioli – “Secondo me abbiamo 
approcciato alla gara in modo 
sbagliato, all’inizio loro si sono 
messi dietro e noi non siamo 
mai riusciti a penetrare nella loro 
difesa. Nel secondo tempo siamo 
migliorati però non è bastato per 
completare la rimonta”, questa 
l’opinione di Renan Pizzo sulla 
prima sconfitta patita dalla Tombesi 
in Campionato. Primo tempo a 
senso unico per i padroni di casa, 
nei secondi 20’ di gioco si è vista la 
squadra di Ricci cercare di tornare 
in corsa: ma i gialloverdi hanno 
dovuto lasciare il PalaKilgour a 
mani vuote, per la prima volta 
in A2. “Rosinha è molto bravo 
tatticamente, neanche quando 
erano con uno in meno siamo 

riusciti a segnare - l’allusione è 
all’espulsione di Raubo -. Dal 
canto nostro, conoscevamo la loro 
forza e forse non abbiamo messo 
l’intensità giusta in fase difensiva, 
giocando un po’ disorganizzati”, 
la riflessione dettagliata 
dell’universale italobrasiliano, 
andato in gol una volta per tempo.
Spie – Niente di preoccupante, 
almeno per il momento. La prima 
battuta d’arresto del torneo 
non cambia eccessivamente 
la situazione in casa Tombesi. 
“Sapevamo che prima o poi 
avremmo conosciuto la sconfitta. 
Non possiamo più sbagliare, si è 
accesa la spia e siamo consapevoli 
del fatto che dobbiamo lavorare 

ancora di più. Però lo spogliatoio 
è tranquillo, la nostra squadra 
conosce la sua forza e sa che 
può dare di più”. I bonus sono 
finiti, quel margine di vantaggio 
che avrebbe garantito passi falsi 
indolori si è esaurito e l’ex Salinis, 
Policoro e Eboli è conscio del fatto 
che alcuni allarmi si sono attivati: 
il Lido si è portato a pari punti, il 
Cefalù è solo a due lunghezze. Il 
rush finale non ammette distrazioni. 
“Se dobbiamo dare dei nomi a 
questa spia diciamoli entrambi, 
purtroppo si sono avvicinate tutte e 
due. La situazione è cambiata, ora 
siamo obbligati a guardare anche i 
loro risultati. E a non sbagliare più: 
ogni sbaglio può essere fatale”.

IL PRIMO STOP ORTONESE IN A2 NON PRECLUDE NULLA MA RINFRANCA LA CONCORRENZA: IL LIDO AGGANCIA LA VETTA, IL CEFALÙ SI 
AVVICINA. RENAN PIZZO, IN ABRUZZO DALLA FINE DEL 2017, RICONOSCE CHE LA SQUADRA, DA ORA IN AVANTI, NON PUÒ PIÙ SBAGLIARE

PLAYER VIDEO
CIOLI / 

 TOMBESI

Renan Pizzo in azione
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Giocare in Serie A e vestire la maglia 
della propria Nazionale. Sono questi, 
solitamente, i sogni di ogni giocatore. 
Sogni che Gabriele Ugherani ha 
trasformato in obiettivi concreti. Il classe 

’94 sta vivendo un momento magico: 
il primo posto del Lido in classifica, 
l’esordio Azzurro contro la Romania, 
quattro minuti che resteranno per 
sempre nel cuore dell’ex Capitolina.
Lido – Quattro minuti con l’Italia, 
quattro gol realizzati dal Lido nel 
match contro il Ciampino: “Venivo 
da due settimane lontano dal Pala di 
Fiore e all’inizio mi sono sentito un po’ 
macchinoso - confessa Gabriele -. Prima 
della gara, mi ero allenato solo giovedì 
con la squadra, ma per fortuna, dopo 
pochi minuti, ho subito ritrovato la 
giusta sintonia con i compagni”. Una 
prestazione da diesel per tutto il Lido, 
che ha carburato lentamente, ma poi 
ha fatto valere la propria superiorità: 

“Il Ciampino si è arroccato dietro, 
per cercare di chiudere tutti gli spazi. 
All’inizio abbiamo faticato, ma siamo 
stati bravi a restare calmi. Quando non 
sblocchi subito il match, il rischio è 
quello di spingersi in avanti, lasciando 
spazio ai contropiedi avversari, 
invece siamo rimasti lucidi e abbiamo 
aspettato, con pazienza, il momento 
giusto”. L’1-0 di Cutrupi ha reso tutto 
più facile: “Il gol del vantaggio ha 
messo in discesa il match”. La nona 
vittoria in campionato ha permesso alla 
formazione di Matranga di ritrovare 
la vetta: “Nelle prime tre giornate di 
andata, avevamo conquistato sette 
punti. In questo girone di ritorno 
volevamo fare meglio e conquistarne 

SOGNI DA INSEGUIRE
MOMENTO MAGICO PER GABRIELE UGHERANI, TRA IL LIDO E L’ESORDIO IN NAZIONALE: “LA VETTA DEL GIRONE DÀ STIMOLI, NON 

INTENDIAMO MOLLARLA. ITALIA? PENSO DI POTER STARE IN UN GRUPPO DEL GENERE, VOGLIO VESTIRE ANCORA LA MAGLIA AZZURRA” 

Gabriele Ugherani con la maglia della Nazionale
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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nove, ma, dopo il pareggio contro 
l’Aniene, eravamo obbligati a rifarci 
subito”. Stesso bottino dell’andata per 
il Lido, che, però, ha approfittato del 
passo falso della Tombesi, sconfitta sul 
campo della Cioli: “Un k.o. inaspettato 
solamente perché uno non pensa mai 
che la capolista possa perdere punti. La 
verità, però, è che da qui alla fine ogni 
gara sarà difficile”, l’analisi di Ugherani. 
“Il campo della Cioli, poi, è un campo 
ostico, dove si può inciampare: per 
fortuna, questa volta è capitato a loro. 
La vetta? Dà sicuramente stimoli, 
non vogliamo mollarla”. Allora testa al 
Pistoia, formazione contro cui all’andata 
arrivò un deludente pareggio: “Il nostro 
obiettivo, come detto, deve essere 
quello di fare più punti rispetto alla 
prima parte di stagione. Occhio, però, ai 
toscani, che hanno messo in panchina 
una leggenda come Pippo Quattrini e 
che nell’ultimo turno hanno sconfitto 
l’Aniene”. Ugherani non vuole cali: 

“Non dobbiamo guardare la classifica: 
abbiamo l’obbligo di restare sempre sul 
pezzo”.
Nazionale – Un suggerimento per i 
compagni, ma anche un imperativo per 
se stesso. Per continuare a inseguire i 
propri sogni e fare in modo che la prima 
convocazione in Nazionale non rimanga 
l’unica: “Penso di aver dimostrato di 
poter stare in un gruppo del genere. 
Non mi adagerò e continuerò a 
lavorare con costanza per rimanere 
nel giro azzurro”. Il primo impatto è 
stato indimenticabile: “Mi ha colpito la 
professionalità di tutto l’ambiente, ma 
anche la grandezza dei miei compagni 
- confessa Ugherani -. Prima erano idoli, 
adesso si sono trasformati in compagni 
e amici”. Gente da cui imparare: “Da 
certi giocatori cerchi sempre da rubare 
con gli occhi, bisogna osservare anche 
i dettagli. Il compagno che mi ha 
impressionato di più? Sergio Romano, 
in campo si fa davvero sentire. Come 

tipologia di gioco, secondo me, ci 
assomigliamo: difesa forte e passaggi 
veloci a far muovere la squadra”. 
Ugherani non scorderà mai i quattro 
minuti contro la Romania: “Sono 
entrato in un momento delicato del 
match, in cui eravamo avanti di un solo 
gol. Sono molto contento della mia 
prestazione, ricevere i complimenti di 
campioni come Merlim mi ha riempito 
di orgoglio”.
Ringraziamento – Un grande 
Ugherani, un grande Lido, anche 
grazie allo studio di terapia “Fisiomed”. 
“Un grazie a Paolo Ceccarelli, per 
il suo lavoro da coordinatore, ma 
anche e soprattutto a Stefano Marras, 
massaggiatore-fisioterapista che 
si sta rivelando un valore aggiunto 
- sottolinea Roberto Matranga -. In 
questa stagione, i tanti impegni hanno 
causato diversi traumi e infortuni, ma lui 
ci ha permesso di recuperare sempre in 
fretta i giocatori”.
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

 
 
    

 

PASSO FALSO
Brutto scivolone per 
la Virtus Aniene 3Z. 
La sconfitta con il 
Pistoia complica in 
maniera importante la 
rincorsa verso i playoff. 
Necessario quindi 
ripartire: la prossima 
partita con la Roma 
sarà fondamentale. 
A commentare il 
momento della squadra 
è Beniamino Vendittoli, 
team manager della 
società capitolina.
La partita – Non sono 
bastate le reti di Batata, 
Riccardo Ciciotti (al suo 
primo centro in A2) e 
del solito Sanna per 
portare a casa il risultato. 
Questo il commento di 
Vendittoli. “Partita che 
poteva girare meglio. 
Eravamo in vantaggio 
per 1-2, ma a fine primo 
tempo abbiamo avuto 
30 secondi di blackout 
che hanno compromesso 
l’andamento della 
partita. Ci succede 
spesso purtroppo, e non 
riusciamo a riprendere le 
gare. Peccato veramente 
per aver buttato via tre 
punti, merito ovviamente 

del Pistoia, che ha fatto 
una grande prestazione”.
Prossimo impegno – La 
sconfitta deve essere 
assorbita subito, il 
team manager suona 

la carica. “La prossima 
partita con la Roma 
diventa fondamentale. 
Dobbiamo restare 
attaccati con le unghie 
e con i denti alla zona 

playoff. Ormai la vetta 
della classifica inizia 
ad essere lontana, 
ma la nostra rosa 
è di ottimo livello, 
quindi possiamo e 
dobbiamo raggiungere 
la post season. 
Certamente questa 
stagione è sempre più 
complessa, i tre cambi 
di allenatore si fanno 
sentire. Ma io ci credo, 
credo nei ragazzi e 
nel raggiungimento 
dell’obiettivo. D’ora in 
avanti ogni partita per 
noi sarà una finale, e 
come tale dovrà essere 
giocata”.
Passione – Ad 
animare Vendittoli 
una grande passione: 
“Per questo sport, 
per questo gruppo - 
sottolinea il dirigente 
-. È fondamentale ed 
è ciò che mi spinge 
a seguire la squadra. 
Seguo i ragazzi giorno 
per giorno, mi sento 
uno di loro, mi manca 
solo di mettere le 
scarpette, cosa che 
farei pur di aiutare la 
squadra”.

BRUTTO STOP PER LA VIRTUS ANIENE 3Z, CHE CADE IN CASA DEL PISTOIA PER 5-3. ADESSO LA LOTTA PER I PLAYOFF SI FA DAVVERO DURA, 
BENIAMINO VENDITTOLI: “OGNI PARTITA DA QUI IN AVANTI COME UNA FINALE, DOBBIAMO RAGGIUNGERE LA POST SEASON”

Il team manager Beniamino Vendittoli
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI
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MIGLIORE IN CAMPO 
La tredicesima giornata del girone L 
del campionato Under 19 nazionale 
è una passeggiata di salute per la 
Virtus Aniene 3Z: i gialloblù, tra le 
mura amiche dei pari età del Lido 
di Ostia, sul velluto in trasferta, 
Davide Di Tata protagonista con 
una prestazione da migliore in 
campo e con una doppietta che 
impreziosisce il valore della sua 
prova. I ragazzi di via di Centocelle, 
in attesa del recupero tra United 
e Cioli Ariccia Valmontone, si 
godono il +6 sui rivali apriliani, 
distacco che li vede saldamente 
dentro la zona playoff.
Lido – “Devo complimentarmi con 
tutti i miei compagni, arrivavamo 
alla partita con delle assenze ma 
siamo riusciti a gestire la gara in 
maniera molto buona. Devo dire 
anche che mi aspettavo di più dai 
nostri avversari considerando gli 
scontri precedenti, soprattutto 
quello in Coppa”, il pensiero 
di Davide Di Tata sul match di 
domenica contro il Lido di Ostia. Il 
7-0 è un risultato largo: all’andata i 
gialloblù si imposero solo per 3-1 
e in Coppa Italia, come ricordato 
dallo stesso Davide, i lidensi 
misero in difficoltà l’Aniene 3Z 
(sebbene la gara poi sia finita in 
maniera favorevole per i ragazzi 
di Zaccardi). “Grande prestazione 
da parte mia? Sì, devo dire che 

è un periodo che le cose stanno 
andando meglio. Alcune assenze 
obbligano ciascuno degli effettivi a 
dare qualcosa in più. Il merito però 
è soprattutto del mister, che mi fa 
vedere che ha fiducia in me”.
Playoff – Complice l’Aprilia 
a riposo forzato (in attesa di 
recuperare il suo match contro la 
Cioli Ariccia Valmontone, seconda 
forza del campionato), l’Under 
19 gialloblù si gode un margine 
sostanzioso sulla concorrenza in 
ottica post season. “Ovviamente 
non c’è nulla di definitivo e siamo 
obbligati ad aspettare cosa farà 
la United. Però, guardando a noi, 
sono convinto che, se riusciamo 

ad evitare sconfitte con le squadre 
peggio piazzate di noi, saremo 
sicuri di essere nei playoff”, il 
riferimento è alle trasferte contro 
Mirafin e Club Roma Futsal in 
programma a fine febbraio e 
inizio marzo. Questo il diktat 
per i gialloblù: non sbagliare le 
partite alla portata, gare che da 
sole potrebbero, secondo Davide, 
portare i gialloblù agli spareggi 
post regular season. “Non c’è tutta 
questa differenza con le grandi del 
girone, ci manca molto poco per 
essere al loro livello”. Domenica c’è 
la prima occasione per dimostrarlo, 
con la capolista Ciampino Anni 
Nuovi.

DAVIDE DI TATA, SONTUOSA PRESTAZIONE CORONATA DA UNA DOPPIETTA, GUIDA I GIALLOBLÙ ALL’OTTAVA VITTORIA STAGIONALE NEL 
GIRONE L. IL GIOVANE CALCETTISTA DELL’ANIENE 3Z CREDE FERMAMENTE CHE IL GAP CON LE GRANDI SQUADRE NON SIA COSÌ AMPIO

La formazione Under 19 dell’Aniene 3Z



1 4 / 0 2 / 2 0 1 9 22

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

PICCOLI SOGNI

Daniele Sportoletti e Leonardo 
Iannucci, in forza alla formazione 
Under 17 della Cioli Ariccia 
Valmontone, raccontano gli 
equilibri stagionali: “Siamo quarti, 
ma il nostro obiettivo era ed è 
tutt’ora il terzo posto, nonostante i 
punti che ci separano dai playoff”, 
spiega Sportoletti. Un campionato, 
quello dell’Under 17, che Iannucci 
vede positivo: “A inizio stagione 
l’obiettivo era quello di arrivare 
ai playoff; purtroppo adesso ci 
troviamo al quarto posto a 12 punti 
dalla terza che è lontana e difficile 
da raggiungere ma, fino a che 
l’esclusione dalle prime tre non 
sarà matematica, noi proveremo 
a raggiungerle. Da inizio stagione 

siamo cresciuti tutti e siamo 
diventati un grande gruppo. Penso 
che, se continueremo a lavorare 
così, potremo toglierci molte 
soddisfazioni in futuro”. 
Ostacoli - Una stagione ricca di 
appuntamenti e di impegni, nella 
quale le insidie sono sempre dietro 
l’angolo. “In questo campionato 
ci sono state delle squadre che 
ci hanno messo i bastoni tra 
le ruote, soprattutto fuori casa 
– spiega Daniele Sportoletti -. 
Penso che abbiamo perso molti 
punti contro squadre sulla carta 
abbordabili, commettendo errori 
che abbiamo pagato a caro prezzo”. 
Iannucci aggiunge: “Il nostro è 
un campionato molto difficile e 
competitivo, abbiamo affrontato 
squadre organizzate e con grandi 
individualità. Ogni partita per noi è 
stata difficile e, purtroppo, in alcune 
circostanze siamo entrati in campo 
poco concentrati e abbiamo perso 
punti importanti”. 
Rappresentativa - La convocazione 
nella Rappresentativa di categoria 
sarebbe per entrambi un importante 
punto di arrivo e, allo stesso tempo, 
di partenza, una soddisfazione 
alla quale dare seguito con 
prestazioni di livello. Il primo a 
parlare dell’argomento è Leonardo 
Iannucci: “Non mi aspetto di essere 

convocato in Rappresentativa, però 
lotterò comunque per togliermi 
qualche soddisfazione, dato che 
il TdR dell’anno scorso è stata una 
bellissima esperienza e, purtroppo, 
sono ancora amareggiato per 
l’eliminazione ai quarti. Penso che a 
questa squadra posso dare molto”. 
“Lo scorso anno – chiude Sportoletti 
- , a fine stagione ho dovuto 
scegliere se far parte dell’Under 
19 o della 17, ho scelto la seconda 
proprio per giocarmi le mie carte 
con la Rappresentativa. Quest’anno 
ho già preso parte a due raduni, per 
me la Rappresentativa è un piccolo 
sogno e farò di tutto per cercare di 
realizzarlo”.

GIOVANI GIOCATORI OGGI, GRANDI CAMPIONI DOMANI. DANIELE SPORTOLETTI E LEONARDO IANNUCCI PUNTANO IL VERTICE DELLA 
CLASSIFICA CON L’UNDER 17 DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E SPERANO NELLA CONVOCAZIONE IN RAPPRESENTATIVA

PLAYER VIDEO
CIOLI / 

TOMBESI

Leonardo Iannucci

Daniele Sportoletti
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

IL PISTOLERO
Sabato scorso la sconfitta con la 
Mirafin in Serie A2, poi, domenica, 
la vittoria di peso contro lo Sporting 
Juvenia in Under 19, nella quale 
ha messo a segno cinque reti da 
cineteca. Al di là che ci siano tre 
punti in tasca o meno, Simone 
Achilli sta alzando l’asticella, è 
evidente. Pedina della Nazionale 
U19, sta trovando un buon 
minutaggio in A2, aspetto che gli 
dà ottimi riscontri anche in ottica 
azzurra. 
Prima squadra - “Quest’anno mi 
è stata concessa più fiducia da 
parte del mister, che mi permette 
di avere un minutaggio più alto: ho 
molta più tranquillità mentre gioco. 
La nostra squadra è composta da 
giovani, è un ambiente perfetto 
per crescere, per lavorare sodo”, 
spiega Achilli, che poi sposta il 
focus sull’ultimo match contro la 
Mirafin. “Era iniziata molto bene, 
avevamo avuto un buon approccio 
alla partita ed eravamo riusciti 
ad andare sull’1-0, avendo anche 
occasioni per incrementare il 
vantaggio. Purtroppo, poco prima 
dell’intervallo, abbiamo incassato 
il gol del pareggio. Nella ripresa, 
la partita a mio parere è stata 
condizionata dall’arbitro: in seguito 
a un fallo inesistente al limite della 
area, abbiamo preso il gol dell’1-
2 e Alessio (Di Eugenio, ndr) ha 

preso il primo giallo; poco dopo, 
in seguito ad un fallo non fischiato 
a nostro favore, per fermare il 
contropiede avversario Alessio 
ha ricevuto il secondo giallo e 
in inferiorità numerica abbiamo 
subìto il gol dell’1-3 che ci ha 
abbattuto moralmente”. 
Under 19 - Per fortuna a portare 
il sorriso sul volto di Achilli ci ha 
pensato il match della domenica, 
con l’Under 19. “Abbiamo disputato 
un’ottima partita, vincendo 6-4 
con una buona formazione, lo 
Sporting Juvenia. Sono contento 
della prestazione della squadra, 
che ha fatto sembrare facile una 
partita difficile, giocando un ottimo 
calcio a 5 e commettendo pochi 

errori. Sono sodddisfatto per la 
mia prova, non solo per i cinque 
gol fatti, ma anche per come ci 
stiamo comportando e come 
stiamo crescendo, soprattutto in 
fase difensiva”. A ogni rete siglata 
è seguita l’esultanza del pistolero, 
alla Piatek per intenderci. Achilli 
spiega con queste parole le ragioni 
che l’hanno spinto a farla sua: “È 
un’esultanza ironica e simpatica che 
ho adottato, mi piace molto, anche 
perché ho l’attaccante del Milan al 
Fantacalcio. La dedica dei miei gol 
ovviamente è alla mia famiglia e ai 
miei amici, che mi hanno sempre 
supportato, in particolare mio 
padre, che, nonostante tutto, è 
sempre presente”.

SIMONE ACHILLI CRESCE, SI GODE UN BUON MINUTAGGIO IN A2 E TANTI GOL IN U19. DOMENICA NE HA REALIZZATI CINQUE, CON TANTO DI 
ESULTANZA SPECIALE, NELLA VITTORIA DELL’OLIMPUS SULLO JUVENIA: “QUEST’ANNO GIOCO CON MOLTA PIÙ TRANQUILLITÀ”

Simone Achilli in un duello
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MATRIMONIO FINITO
L’ennesima sfida 
stagionale tra Lido di 
Ostia e Ciampino Anni 
Nuovi si risolve con un 
secco 4-0 a favore della 
squadra di Matranga, che 
aggancia in questo modo 
la capolista Tombesi 
Ortona. La classifica degli 
aeroportuali, invece, si 
fa complicata: il Pistoia 
vince e fa scivolare la 
squadra ciampinese di 
una posizione, mentre 
la Roma, penultima, 
accorcia il distacco dopo 
il successo sul fanalino 
di coda Grosseto. La 
sconfitta è costata la 
panchina ad Armando 
Pozzi: la settimana, 
infatti, si è aperta con il 
comunicato ufficiale della 
società, che ha deciso di 
sollevare dall’incarico il 
proprio allenatore.
Quagliarini – “Prima di 
tutto vorrei ringraziare 
Armando Pozzi per il 
lavoro svolto, per la 
professionalità e per 
l’impegno – dichiara 
Giulio Quagliarini -. La 
scelta del cambio in 
panchina è maturata 
come conseguenza dei 
risultati. Per la società, 
questa rosa non merita 
di stare al terzultimo 
posto; era stata costruita 

a inizio stagione per 
ritrovarsi in posizioni 
differenti da quella 
attuale. Dopo l’esonero di 
Pozzi, visto che la società 
crede nel roster che ha, 
sappiamo benissimo che 
i giocatori sono chiamati 
ad assumersi tutte le 
responsabilità e sono 
obbligati ad arrivare 

all’obiettivo: la salvezza. 
Ci crediamo tutti quanti. 
Sabato ci sarà lo scontro 
diretto con l’Olimpus, un 
match fondamentale, di 
vitale importanza per noi. 
Non possiamo pensare 
di perdere, dobbiamo 
solo vincere se vogliamo 
continuare a sperare in 
una salvezza tranquilla, 

anche perché altrimenti 
si potrebbe fare dura. I 
giocatori sono obbligati 
a dare un segnale. Noi, 
come società, stiamo 
dando un segnale forte 
di attaccamento alla 
squadra, la stessa cosa 
devono farla i giocatori in 
campo e dimostrare che 
ci credono”.

LA SOCIETÀ AEROPORTUALE SOLLEVA ARMANDO POZZI DALL’INCARICO. QUAGLIARINI: “LA SCELTA È MATURATA IN CONSEGUENZA DEI 
RISULTATI, QUESTA ROSA NON MERITA IL TERZULTIMO POSTO”. SABATO IL CIAMPINO HA UNA SFIDA DA NON STECCARE CONTRO L’OLIMPUS

Il dirigente Giulio Quagliarini
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L’Under 19 supera 
indenne l’esame Latina. 
Sul campo dei pontini, 
avversari diretti per la 
lotta al primo posto, la 
formazione del Ciampino 
Anni Nuovi strappa un 
pareggio con il risultato 
di 0-0, inedito per 
questa disciplina. La 
squadra aeroportuale 
sale a quota 32 punti e 
mantiene a due punti di 
distanza lo stesso Latina. 
Settimana prossima altra 
trasferta ostica contro la 
Virtus Aniene 3Z. Nella 

prima partita del girone 
di ritorno arriva una 
sconfitta, invece, per 
l’Under 15: il Meeting fa 
valere il fattore campo 
e si impone per 3-1, è 
Valente l’autore dell’unico 
gol ciampinese.
Under 19 – “Il punto 
conquistato in casa di una 
squadra di un livello così 
alto e che è distante da 
noi appena due punti è 
sicuramente importante 
per la nostra classifica – 
dichiara Valerio Abbatelli 
-. La squadra sta bene, 

siamo in forma grazie 
al lavoro che svolgiamo 
durante gli allenamenti 
e alla preparazione e 
alla bravura del mister. 
Indubbiamente il 
percorso svolto fin qui 
è frutto dell’impegno 
messo da parte di tutti, 
in ogni allenamento e in 
ogni partita”.
Under 15 – “È arrivata 
una sconfitta pesante 
visto il percorso che 
stiamo facendo – racconta 
Alessio D’Orazi -. Siamo 
stati in partita fino alla 

fine, poi è arrivato 
un tiro libero per la 
squadra avversaria che 
ha purtroppo chiuso 
definitivamente i conti. Il 
nostro gruppo è molto 
unito e ci aiutiamo a 
vicenda, sono molto 
legato a questa 
squadra. Secondo me 
non fa differenza dove 
giochiamo, ma come 
entriamo in partita: è 
ovvio che la palla gira 
in modo diverso, ma 
possiamo dare il massimo 
su entrambe le superfici”.

L’UNDER 19 DIFENDE IL PRIMATO PAREGGIANDO A RETI BIANCHE IN CASA DEL LATINA, ABBATELLI: “PUNTO IMPORTANTE, SIAMO IN FORMA”. 
L’UNDER 15 ESCE SCONFITTA NELLA PRIMA GARA DEL GIRONE DI RITORNO CON IL MEETING, D’ORAZI: “STOP PESANTE”

ALTI E BASSI

Valerio Abbatelli Alessio D'Orazi
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FINALMENTE
Nel momento più importante, l’A.S. 
Roma Calcio a 5 risponde presente. 
La formazione giallorossa riesce 
finalmente a sfatare il tabù casalingo: 
il fondamentale 11-7 nello scontro 
salvezza con l’Atlante Grosseto fa 
impazzire di gioia i tanti tifosi accorsi 
a sostenere la squadra in quel 
di Frascati. Una vittoria collettiva, 
maturata soprattutto nella seconda 
frazione di gioco, nella quale i 
ragazzi di mister Di Vittorio riescono 
a imporsi, ribaltando un risultato 
che li aveva visti sotto addirittura 
di tre reti. Sarà determinante ora 
curare gli aspetti che nel primo 
tempo non hanno fatto emergere le 
grandi qualità del roster giallorosso, 
la direzione, però, è quella giusta: 
il bilancio parla di due vittorie nelle 
ultime due gare.
Di Vittorio – Mister Emanuele Di 
Vittorio analizza questa importante 
vittoria: “È stata una partita divertente, 
ricca di gol, con la posta in palio 
molto alta, un vero e proprio scontro 
diretto tra due squadre che stanno 
lottando per non retrocedere. Nel 
primo tempo siamo entrati con una 
forte pressione, non volevamo farli 
abituare al nostro campo, dandogli 
pochi punti di riferimento. Non siamo 
riusciti nel nostro intento, siamo 
andati decisamente male sotto il 
punto di vista difensivo. Nel secondo 
tempo è decisamente cambiato tutto: 

mi sono fatto sentire negli spogliatoi 
perché una sconfitta ci avrebbe 
davvero condannato, allo stesso 
tempo, però, ho cercato anche di 
infondere tranquillità ai ragazzi. Gli 
ho detto che bastava fare solo più 
attenzione alla fase difensiva, perché 
la squadra ha grande qualità e i gol 
sarebbero arrivati. Sapevo che i nostri 
avversari sarebbero un po’ calati, 
quello è stato per noi il momento 
decisivo per sorprenderli e portare la 
gara dalla nostra parte. Ho con me un 
gruppo vero, fatto da persone che si 
mettono sempre a disposizione della 
squadra. Mi aspetto di continuare in 
questa direzione, nonostante arrivino 
dei match molto difficili. Ora, però, 
i ragazzi sono più consapevoli dei 
loro mezzi e sono in grande fiducia. 
Un applauso ai nostri tifosi che ci 
sostengono in ogni gara, c’è una 

sinergia che va in un’unica direzione, 
quella che porta alla salvezza”.
Under 19 – Grandissima vittoria 
contro la Lazio per l’Under 19 
giallorossa. I ragazzi di mister 
Di Vittorio vincono ancora 
e aumentano a otto punti il 
distacco sugli stessi biancocelesti, 
ipotecando la prima posizione: 
“È stata davvero una bellissima 
partita, un vero e proprio derby. 
Siamo stati bravi a sfruttare gli errori 
degli avversari, senza perdere la 
testa nei momenti più critici. Un 
grande applauso va ai miei ragazzi 
che stanno facendo un grande 
percorso. Lavoriamo partita dopo 
partita: sappiamo di avere un 
roster importante, ma ogni gara è 
complicata e le insidie sono dietro 
l’angolo. Voglio arrivare fino in 
fondo con grande umiltà”.

PRIMO SUCCESSO AL PALAFRASCATI PER I GIALLOROSSI, CHE BATTONO 11-7 L’ATLANTE GROSSETO E SI PRENDONO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
IN CHIAVE SALVEZZA. DI VITTORIO: “UN APPLAUSO AI NOSTRI TIFOSI. ORA MI ASPETTO DI CONTINUARE IN QUESTA DIREZIONE”

L’esultanza della formazione giallorossa
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Grandi novità in casa giallorossa. 
L’A.S. Roma Calcio a 5 ha il piacere di 
comunicare che alla guida dell’Under 
15 Élite per il proseguimento della 
stagione ci sarà Fausto Tallarico, 
un allenatore che non ha bisogno 
di grandi presentazioni, visto il suo 
lungo curriculum nel panorama del 
futsal nazionale. Con lui, a guidare 
anche la formazione Under 13, c’è 
Daniele Cencini, il quale, inoltre, 
collaborerà a stretto contatto anche 
con mister Di Vittorio.
Fausto Tallarico – Alla sua prima 
gara, Tallarico guida l’U15 Élite alla 
conquista di tre punti importanti sul 
campo del Vallerano, che assiste 
alla sesta affermazione consecutiva 
dei giallorossi: “La grande passione 
per questo sport mi ha spinto ad 
accettare questa nuova sfida. Ciro 
Sannino mi ha contattato, non ho 
esitato ad accettare di far parte di 
questa grande società. Ho trovato fin 
da subito un gruppo di ragazzi molto 
preparati e attenti, con grande voglia 
di imparare e di dimostrare le loro 
capacità. Tutto questo ha facilitato 
il mio lavoro e già nella prima gara, 
contro il Vallerano, sono rimasto 
stupito del loro atteggiamento, per il 
modo che hanno avuto di riportare in 
campo quanto provato durante i tre 
allenamenti svolti da quando sono 
con loro. Questo mi ha spronato nel 
lavoro: questi ragazzi meravigliosi 

ci stanno facendo divertire, con il 
mio collaboratore Daniele Cencini 
ci stiamo esaltando. La società mi 
ha chiesto la permanenza nella 
categoria Élite, che questa squadra 
e la A.S. Roma Calcio a 5 meritano 
assolutamente, ma non mi pongo 
limiti: cercherò di dare il massimo 
per ottenere il migliore risultato 
possibile”. Nella ventesima giornata 
di campionato, la formazione Under 
15 affronterà la Futsal Lazio Academy: 
“Sarà sulla carta un match alla nostra 
portata, ma con Cencini terremmo 
alta la tensione: sono queste le partite 
che non bisogna assolutamente 
sottovalutare. Dobbiamo giocare 
la nostra gara sfoderando la nostra 
prestazione migliore”.

Daniele Cencini – Un’altra new entry 
nello staff della A.S. Roma Calcio a 5, 
Daniele Cencini collabora a stretto 
contatto con Tallarico e Di Vittorio: 
“Legarmi a questo marchio per me 
è motivo di orgoglio, nella prima 
settimana qui alla A.S. Roma Calcio 
a 5 ho subito notato un gruppo 
unito e sono certo che ci leveremo 
grandi soddisfazioni. Per la società 
giallorossa questo è l’anno zero, 
tutte le categorie giocano sotto 
età. Subentrando a stagione già 
iniziata, il mio obiettivo è quello di 
continuare un percorso già positivo. 
La mia priorità sono gli Under 13 e 
gli Under 15, ai quali offrirò tutta la 
mia esperienza, sperando di non 
deludere la loro fiducia”.

BENVENUTI
FAUSTO TALLARICO E DANIELE CENCINI ENTRANO A FAR PARTE DELLA GRANDE FAMIGLIA GIALLOROSSA: IL PRIMO SI SIEDE SULLA PANCHINA 

DELL’U15 ÉLITE E VINCE ALL’ESORDIO, IL SECONDO PRENDE IN MANO LE REDINI DELLA FORMAZIONE U13

Daniele Cencini con Fausto Tallarico
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BATTAGLIA 
CAMPALE
ACTIVE-ITALPOL INFIAMMA LA QUINDICESIMA 
DI B: PODDA GUARDA A VITERBO E FA VISITA 
AL SUPER SAVIO, CHE RIAPRE LA CORSA 
PLAYOFF. FUORIGROTTA SENZA OSTACOLI, 
REGALBUTO OK. F8 IN MOLISE
Era mancata a tutti, è tornata a regalare 
emozioni, tuffandosi a capofitto nella fase 
più importante della stagione 2018-
2019. La Serie B riparte nel segno delle 
sue regine, che si fanno sentire nella 
quattordicesima giornata di campionato: 
i Saints Pagnano piazzano lo strappetto, 
Imolese Kaos e OR Reggio Emilia volano 
in fuga, nel girone E le distanze tra le big 
restano invariate alla vigilia dello scontro al 
vertice Active-Italpol. 
Luci al PalaCUS - Nella lotta a tre per la 
supremazia di uno tra i raggruppamenti 
più intensi della cadetteria, un capitolo 
significativo, ai limiti del cruciale, sarà 
scritto nei 40’ del PalaCUS: gli orange 
di Ceppi sono reduci dal largo 7-1 di 
Colleferro, la formazione di Ranieri dal 
tennistico 6-0 al San Paolo Cagliari. Va 
da sé che Podda, con il suo Futsal Futbol 
Cagliari delle meraviglie, guarderà con 
interesse ai fatti di Viterbo: il 5-2 dei sardi 
allo Sporting Juvenia è l’undicesimo acuto 

di una sinfonia in crescendo, ai confini 
del celestiale. Il rinvio al 5 marzo della 
trasferta di Aprilia ha tenuto ai box la 
Fortitudo Pomezia, ma Esposito è rimasto 
a +3 su un Atletico New Team sorpreso 
sul 9-7 a domicilio dal Club Roma. Un 
segnale che la corsa al quinto posto è 
apertissima: già, perchè il Savio sbanca 
8-3 Foligno e sale a -2 dai biancorossi, 
bussando al treno playoff. Nel prossimo 
turno, oltre alla battaglia campale tra le 
prime due, da seguire l’incrocio tra la 
squadra di Medici e il Cagliari. Il Pomezia 
è ospite dello Juvenia di Bagalà, la New 
Team cerca nuove certezze in casa del San 
Paolo. Forte Colleferro e United Aprilia, 
opposte rispettivamente a Foligno e Club 
Roma, possono mettersi definitivamente 
al sicuro rispetto alla zona calda e, perchè 
no, sognare più in grande. Chi non 
conosce davvero ostacoli è il Fuorigrotta: 
nell’insolita cornice del PalaDirceu, 
Magalhaes supera 3-0 il Manfredonia e 
muove un altro passo verso la gloria, ora 
c’è la trasferta con il Canosa. Nel girone H, 
quattro gol e “clean sheet” per il Regalbuto 
sul campo del fanalino di coda Agriplus 
Mascalucia: Torrejon riprende da dove 
aveva lasciato e si prepara a ospitare la 
Futura.  
F8 in Molise - Tutto confermato per 
quanto concerne la sede della prossima 

Final Eight cadetta. L’unica candidatura, 
quella del CUS Molise, viene ratificata dalla 
Divisione, sarà dunque il PalaUnimol di 
Campobasso a ospitare, dall’8 al 10 marzo, 
la kermesse che assegnerà l’eredità del 
Petrarca Padova.

Active-Italpol è il big match di giornata

GIRONE E CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 14a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 14a GIORNATA CLASSIFICA

Volare Polignano-Giovinazzo 2-3
Lausdomini-Futsal Parete 9-5

Futsal Fuorigrotta-Manfredonia 3-0
Junior Domitia-Futsal Canosa 6-4

Real San Giuseppe-Futsal Capurso 5-0
Sefa Molfetta-Alma Salerno 8-3

Manfredonia-Volare Polignano
Futsal Parete-Junior Domitia
Futsal Capurso-Lausdomini

Giovinazzo-Sefa Molfetta
Alma Salerno-Real San Giuseppe
Futsal Canosa-Futsal Fuorigrotta

Futsal Fuorigrotta 40

Real San Giuseppe 32

Lausdomini 25

Manfredonia 23

Futsal Parete 22

Giovinazzo 21

Sefa Molfetta 20

Junior Domitia 19

Futsal Capurso 15

Futsal Canosa 13

Alma Salerno 7

Volare Polignano 4

Arcobaleno Ispica-Cataforio 4-2
Polisportiva Futura-Real Parco 10-3

Assoporto Melilli-Catania 7-1
Agriplus Mascalucia-Regalbuto 0-4

Mabbonath-Akragas 4-3
Futsal Polistena-Mascalucia 7-3

Mabbonath-Futsal Polistena
Cataforio-Agriplus Mascalucia
Regalbuto-Polisportiva Futura

Akragas-Arcobaleno Ispica
Catania-Real Parco

Mascalucia-Assoporto Melilli

Assoporto Melilli 40

Mabbonath 34

Cataforio 27

Futsal Polistena 27

Regalbuto 26

Arcobaleno Ispica 20

Mascalucia 16

Akragas 16

Real Parco 15

Catania 10

Polisportiva Futura 6

Agriplus Mascalucia 4

United Aprilia-Fortitudo Pomezia 05/03
Forte Colleferro-Active Network 1-7

Kullani; 2 Mejuto, Cucu, Davì, Elia, Sachet, Trovato
Italpol-San Paolo Cagliari 6-0

3 Paulinho, Abraham, Armellini, Batella
Foligno-Savio 3-8

Giardini, Mitake, Reitano; 3 Ramazio, 2 Pezzin, Di 
Giuseppe, Galante, Stoccada

Futsal Futbol Cagliari-Sporting Juvenia 5-2
2 Alan, Saddi, Serginho, Serpa; 2 Lancellotti

Atletico New Team-Club Roma Futsal 7-9
2 Cerchiari, 2 Pio, Fimmanò, Orsola, Zoppo; 4 Biraschi, 2 

Cavalli, 2 Previtali, Ricciarini

Italpol 37

Active Network 36

Futsal Futbol Cagliari 35

Fortitudo Futsal Pomezia 27

Atletico New Team 24

Savio 22

Forte Colleferro 16

United Aprilia 15

San Paolo Cagliari 12

Sporting Juvenia 10

Foligno 6

Club Roma Futsal 6

22 Cerchiari (Atletico New Team), 20 Fred (Italpol), 20 
Offidani (Foligno), 18 Mejuto (Active Network), 16 Alan 

(Futsal Futbol Cagliari), 15 Serginho (Futsal Futbol 
Cagliari), 15 Savi (United Aprilia), 15 Maina (Fortitudo 

Futsal Pomezia), 15 Cavalli (Club Roma Futsal)

PROSSIMO TURNO

Forte Colleferro-Foligno
Club Roma Futsal-United Aprilia

Sporting Juvenia-Fortitudo Pomezia
Savio-Futsal Futbol Cagliari

San Paolo Cagliari-Atletico New Team
Active Network-Italpol

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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RAPPORTI DI FORZA
Kullani non basta ai 
padroni di casa, il 
sodalizio viterbese 
torna dalla sosta subito 
in modalità Active e si 
sbarazza della Forte in 
maniera convincente: 
nel 7-1 per la banda 
orchestrata da Ceppi 
trovano gloria personale 
Mejuto (due volte), 
Cucu, Davì, Elia, Sachet 
e Trovato. Gli orange 
centrano il 12° successo 
stagionale, importante 
perché permette loro 
di arrivare allo scontro 
d’altissimo livello con 
l’Italpol con la possibilità 
concreta di poter giocare 
un tiro mancino alla 
capolista.
Forte – Il ritorno 
agli impegni ufficiali 
dell’Active Network si è 
rivelato, nonostante le 
classiche precauzioni 
e le scaramanzie della 
vigilia, un ostacolo non 
proibitivo. Cesar Sachet, 
però, invita a non trarre 
conclusioni affrettate dal 
risultato. “L’ampio divario 
non rende giustizia alla 
difficoltà della partita, 
il primo tempo è stato 
veramente arduo. In 

seguito loro hanno 
provato a raddrizzare 
la gara con il portiere 
di movimento e noi 
siamo stati bravi, in quel 
frangente, a chiudere 
il match”. Per il nuovo 
arrivato (dal Catania) nel 
sodalizio orange, la fine 
della sosta è coincisa 
con un’altra bella notizia: 
nella notte tra sabato 
e domenica, infatti, è 
diventato padre per la 
seconda volta. “Sono 
contento per entrambe 
le cose: molto felice 
per l’arrivo di questo 
bambino e per la vittoria. 
Ricominciare dopo la 
sosta non è mai facile, 
ma siamo riusciti a fare il 
nostro gioco e a tornare a 
casa con tre punti”.
Il bello – Se quello della 
settimana scorsa era un 
ostacolo Forte, quelli che 
arrivano in sequenza nei 
prossimi due sabati sono 
delle montagne altissime 
da scalare: il Colleferro 
era solo l’antipasto dei 
due duelli al vertice di 
questo febbraio di ferro. 
“Stiamo lavorando già 
duramente per la partita 
di sabato, sappiamo che 

è una partita che definire 
difficile è riduttivo: noi 
dobbiamo continuare con 
la stessa testa e lo stesso 
lavoro in settimana”, 
la determinazione del 
brasiliano. All’andata 
non c’era ma il sodalizio 
per il quale milita è stato 
l’unico ad aver battuto la 
capolista Italpol, primo 
rivale da affrontare in 

ordine cronologico. “Li 
rispettiamo, portiamo 
verso di loro lo stesso 
rispetto sportivo che 
abbiamo nei confronti 
di tutte le altre squadre. 
Però conosciamo anche 
le nostre forze, penso 
sarà una bella partita”. 
Non sarà decisiva ma dirà 
molto sui rapporti di forza 
in vetta al girone E.

GLI ORANGE ARCHIVIANO LA PRATICA FORTE E SI PREPARANO AL PRIMO DEI BIG MATCH DI FEBBRAIO: AL PALACUS ARRIVA LA CAPOLISTA 
ITALPOL. CESAR SACHET, ACQUISTO DECEMBRINO DEL CLUB VITERBESE, SPRONA I COMPAGNI A MOSTRARE TUTTE LE LORO POTENZIALITÀ

Cesar Sachet in azione
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Non c’è storia a via del Baiardo. 
Il PalaGems accoglie il San Paolo 
Cagliari (rinfrancato parzialmente 
dal ribaltamento della sconfitta 
interna con la Roma, divenuto 
6-0 a favore su decisione della 
Giustizia Sportiva) e Ranieri 
festeggia la dodicesima 
vittoria in cadetteria con la 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza: sugli scudi Paulinho, 
autore di una splendida tripletta, 
accompagnato dai centri di 
Cintado, di Armellini e di 
Alessandro Batella, rientrato 
in campo dopo due mesi tra 
squalifica e sosta. Il quinto 
successo tra le mura amiche 
permette al sodalizio dei Gravina 
di mantenere la leadership, 
una lunghezza di vantaggio 
sull’Active e due sul Cagliari di 
Podda: il Pomezia non scende 
neanche in campo (gara rinviata 
per problematiche legate al 
PalaRosselli), mentre la New Team, 
caduta a sorpresa col fanalino 
di coda Club Roma Futsal, 
abbandona, probabilmente in 
maniera definitiva, le speranze 
di vittoria finale. Non si possono 
però adagiare sugli allori Cintado 
e compagni: la prova coi sardi era 
un test propedeutico al big match 
in programma il 16 febbraio, un 
ingresso soft prima di una delle 
più importanti prove del nove 
della stagione dell’Italpol.
La gara – “Abbiamo controllato 

la partita sin dal primo minuto, 
siamo usciti dagli spogliatoi 
convinti e decisi a mettere 
la giusta predisposizione nel 
match: credo che questa sia stata 
la chiave della nostra vittoria”, 
poche, semplici parole bastano 
ad Abraham Cintado, nativo di 
Cadice arrivato nell’estate del 
2017 all’Italpol, per raccontare 
la gara col San Paolo Cagliari: 
6-0 finale, tris di Paulinho, quarto 
clean sheet in campionato. 
“Complimenti comunque a loro, 
sono una squadra organizzata 
bene e valida nella corsa e nella 
freschezza atletica. Noi però 
abbiamo lavorato bene e, ora che 
arriva il bello, siamo di nuovo al 
completo”.
Giochi di potere – Chi ha 
voluto fare pronostici sul girone 
E spesso è rimasto spiazzato 
dalla prova dei fatti. Vero che 
il campionato è praticamente 
spezzato in due tronconi, ma è 
altrettanto vero che ogni campo 
di questo raggruppamento di 
cadetteria ha nascosto insidie. 
Cadute importanti, gare sul filo 
dell’equilibrio, punti persi in 
circostanze imprevedibili: l’ultima 
delle trappole disseminate 
lungo il percorso, uno di quegli 
scherzi del destino che fanno 
rumore, è toccato alla New Team. 
Il PalaLevante è rimasto di sasso 
davanti al poker di Biraschi, alle 
doppiette di Cavalli e Previtali e 

al centro di Andrea Ricciarini; il 
tonfo della squadra di San Basilio 
è forse quello irreparabile per 
Cerchiari e compagni, quello che 
cancella il sodalizio di Abbate 
dalla lista dei club in lizza per 
la vittoria finale, quello che 
costringe Beccaccioli a guardarsi 
alle spalle e a prestare attenzione 
al Savio di Alessio Medici. Per le 
altre big, invece, il discorso non 
cambia: se la Fortitudo dovesse 
fare il suo dovere nel recupero 
con l’Aprilia, sarebbe sempre 
una rivale da tenere in seria 
considerazione.
Big match – Si pronosticava un 
rientro soft dopo la sosta forzata e, 
in effetti, così è stato. Ma è subito 
tempo di una sfida ad altissimo 
livello: la capolista affronta la sua 
più diretta inseguitrice, sabato al 
PalaCus di Viterbo Ranieri e i suoi 
uomini sfidano l’unica compagine 
capace sinora di batterli. “Mi 
aspetto una partita dall’alto tasso 
tecnico e tattico, di fronte ci 
saranno due squadre altamente 
organizzate e piene zeppe di 
grandi giocatori. Il fattore più 
importante sarà quello di sbagliare 
il meno possibile, perché queste 
sono le gare in cui paghi ogni 
errore”, il pensiero del giovane 
calcettista spagnolo. All’andata 
il sodalizio orange ha violato il 
PalaGems, costringendo allora 
l’Italpol ad abbandonare la testa 
della classifica: unico neo di una 

VIETATO SBAGLIARE
IL SODALIZIO DEI GRAVINA PRONTO AD UNO DEI SABATI PIÙ IMPORTANTI DELLA STAGIONE: DOPO LA SEVERA PUNIZIONE INFLITTA AL SAN 

PAOLO CAGLIARI, CINTADO & CO. SI DIRIGONO A VITERBO PER AFFRONTARE L’ACTIVE. E PER VENDICARE LA SCONFITTA DELL’ANDATA
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stagione praticamente perfetta per 
la rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza. Potrebbe quindi essere 
normale provare una leggera 
ansia, un sano timore al cospetto 

dell’unica squadra che ha costretto 
alla resa il sodalizio capitolino. 
“Non ho paura di questa gara, 
però nutro tantissimo rispetto 
verso di loro perché hanno 

mostrato di essere una grande 
squadra. Però in noi c’è tanta 
voglia di vincere, più del solito 
perché sappiamo che è un match 
importante”.

Abraham Cintado è pronto a sfidare l’Active Network
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Il rinvio del derby contro la United 
Aprilia ha tenuto ancora ai box la 
Fortitudo Futsal Pomezia, ferma 
ormai da tre weekend consecutivi. 
La formazione di Stefano Esposito 
tornerà in campo sabato prossimo 
contro la Juvenia, ma intanto può 
godersi alcune ottime notizie: 
il recupero di Andrea Terenzi 
e la riduzione della squalifica 
ad Adriano Lorenzoni, che sarà 
di nuovo a disposizione nel 
delicatissimo match con l’Active 
Network, in programma il 23 
febbraio.
Il fatto – “Questa, probabilmente, 
rappresenta la vittoria più grande 
da quando sono in Italia - spiega 
Lorenzoni -. Presto potrò tornare 
a fare il mio lavoro, ciò che mi 
piace”. Accettato parzialmente il 
ricorso presentato dalla società 
attraverso il noto avvocato penalista 
pometino Giorgio Di Micco, con la 
squalifica dimezzata a soli due mesi: 
“Questa è la riprova più lampante 
che la nostra domanda di reclamo 
era fondata - ha sottolineato il 

legale della Fortitudo Pomezia - . Il 
nostro tesserato, del resto, ha fatto 
tutto nella massima trasparenza 
badando esclusivamente al bene 
dei ragazzi. I fatti risalgono alla 
scorsa stagione. Lorenzoni era un 
giocatore di un’altra società, ma 
ricopriva anche il ruolo di allenatore 
di una squadra di Esordienti. In 
una gara di campionato, l’attuale 
nostro tesserato si è preso la 
responsabilità, non avendo 
al seguito nessun dirigente 
accompagnatore, di firmare la 
distinta che si presenta all’arbitro 
prima del fischio d’inizio senza 
sapere della posizione irregolare 
di qualche giovane giocatore. La 
Commissione giudicante, dopo aver 
fatto tutte le valutazioni del caso, ha 
emesso un verdetto giusto tenendo 
in debito conto anche il fattore 
umano, molto spesso dimenticato 
nelle aule giudiziarie”.
Momento difficile – Tutto e bene 
quel che finisce bene. Ma, per 
Lorenzoni, l’ultimo non è stato un 
periodo semplice: “A un certo punto 

ho pensato di mollare - confessa 
l’ex Mirafin -. A 37 anni, senza la 
cosa che amo di più, stavo per 
arrendermi, ma, grazie alla società 
e ai miei compagni, sono riuscito 
a superare tutto”. E a ritrovare 
l’entusiasmo dei giorni migliori: “Ho 
capito che non è ancora arrivato 
il momento di smettere. Questo 
sport è la mia vita: non vedo l’ora 
di tornare in campo e di indossare 
nuovamente la maglia della 
Fortitudo”. 
Gran finale – Sensazioni che sta 
provando tutto il gruppo, fermo 
ormai da tre settimane: “A livello di 
ritmo partita, abbiamo sicuramente 
perso qualcosa, ma questa lunga 
sosta ha anche avuto risvolti positivi, 
perché ci ha permesso di lavorare 
di più con il mister e di preparare 
al meglio la volata finale”, analizza 
il classe ’81. Il sorriso è finalmente 
tornato sul suo volto: “Penso 
positivo, perché so come ci siamo 
allenati e perché si è creato un 
gruppo bellissimo. Non sarà facile 
recuperare i punti che ci separano 

PRONTO A RIENTRARE
DIMEZZATA LA SQUALIFICA AD ADRIANO LORENZONI, CHE NON VEDE L’ORA DI TORNARE IN CAMPO: “QUESTO SPORT È LA MIA VITA. A UN 

CERTO PUNTO HO PENSATO DI MOLLARE, MA, GRAZIE ALLA SOCIETÀ E AI MIEI COMPAGNI, SONO RIUSCITO A SUPERARE TUTTO”  
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dalla vetta, ma noi ci proveremo”. 
Sperando anche in qualche aiutino: 
“È logico che, oltre a essere bravi, 
dovremo essere anche fortunati, 
perché abbiamo bisogno che 
quelle davanti a noi commettano 
qualche sbaglio. È un campionato 
interessante, anche se la differenza 
tra le prime cinque e le altre si sente. 
Il divario tra le big e il resto delle 
formazioni è molto elevato, forse 
perché ci sono squadre già attrezzate 
per disputare una Serie A2”.  
Sporting Juvenia – Le ambizioni 
della Fortitudo, d’altronde, portano 
direttamente al salto di categoria. 
Un salto da compiere in maniera 
diretta o, male che vada, attraverso 
i playoff. Lorenzoni sa che per 
sperare ancora nel primo posto 
bisogna vincere tutte e nove le gare 
rimaste. A partire dalla trasferta 
sul campo dello Sporting Juvenia, 
ultima sfida da spettatore per il 
brasiliano: “Nelle nostre condizioni, 
non possiamo permetterci di 
sottovalutare nessuno. Quando hai 
l’obbligo di vincere, sei costretto 
a giocare sempre con la massima 
concentrazione. Ci aspettano tante 
sfide complicate, perché contro 
di noi daranno tutti il massimo e 
perché non abbiamo margini di 
errore”.

Rientro – Un’altra gara a soffrire 
dalla tribuna, poi di nuovo il 
campo. Lorenzoni tornerà a 
disposizione per la delicatissima 
sfida contro l’Active Network: 
“Credo sia positivo iniziare contro 
un avversario del genere, perché 
ho tanta voglia di giocare e di 
aiutare la squadra. A Viterbo - 

ricorda il brasiliano -, non siamo 
stati fortunatissimi, ma sono 
fiducioso, perché la squadra ha 
lavorato tantissimo e ha corretto 
i propri difetti. Dovremmo 
recuperare anche Terenzi, quindi, 
dopo tante assenze dovute a 
squalifiche e infortuni, speriamo di 
essere finalmente al completo”.

Adriano Lorenzoni tornerà a disposizione nella sfida interna con l’Active Network
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IMBATTIBILI
Palcoscenico di 
Serie A per il Futsal 
Fuorigrotta, che, per 
la quattordicesima 
giornata di 
campionato, si 
trasferisce al 
PalaDirceu, tempio 
della Feldi Eboli, 
e fa bottino pieno 
anche nel big match 
con il Manfredonia. 
Gli avversari cadono 
sotto i colpi di Arillo 
e Turmena, decisivi in 
un 3-0 che conferma 
sempre più la squadra 
di patron Perugino 
come indiscussa 
capolista del girone F. 
Otto le gare al termine 
della stagione regolare, 
otto i punti di distanza 
sull’inseguitrice diretta, 
il Real San Giuseppe: 
il traguardo si avvicina, 
ma è vietato abbassare 
la guardia.
Arillo – Il PalaDirceu, 
per Attilio Arillo, è 
casa. Nella massima 
serie ne ha calcato 
il parquet tante 
volte, ci è tornato da 
protagonista assoluto 
con la maglia del 

Fuorigrotta. Non solo 
doppietta per lui, ma 
anche una prestazione 
da trascinatore e da 
grande giocatore. 
Arillo commenta così 
il tris al Manfredonia: 
“Abbiamo giocato 
una buonissima gara, 
interpretandola al 
meglio fin dai primi 
minuti, sia in fase di 
possesso che di non 
possesso. Siamo stati 
molto attenti in fase 
difensiva, tanto che 
abbiamo chiuso il 
match senza subire reti, 
questo ci fa davvero 
molto piacere. Siamo 
una squadra molto 
forte, con quasi tutti 
giocatori di categoria 
superiore, in campo lo 
stiamo dimostrando. 
Abbiamo grande fame 
di vittorie, grande 
agonismo e voglia di 
arrivare a conquistare 
la promozione nel più 
breve tempo possibile”.
Ambiente giusto – 
Passato al Fuorigrotta 
nella finestra di 
mercato di dicembre, 
Arillo è sempre stato 

protagonista, ma 
ora ha trovato la sua 
giusta condizione 
e dimensione: “Da 
quando sono arrivato 
sto nettamente meglio, 
mi sto avvicinando 
sempre di più alla 
mia forma migliore 
e sono contento 
delle mie prestazioni 
durante le ultime 
gare. Sono certo di 
poter dare a questa 
formazione molto 
di più: allenamento 
dopo allenamento, 
mi sto applicando al 
massimo per arrivare 
al top della condizione 
ed essere sempre 
determinante per 
mister Magalhaes. 
Ho trovato qui un 
gruppo bellissimo, una 
squadra in salute e in 
fiducia. Personalmente 
ho dovuto recuperare 
dall’infortunio e 
allo stesso tempo 
calarmi in una realtà 
diversa come la Serie 
B, nella quale non 
avevo mai giocato 
nella mia carriera. 
Ora è tutto più 

semplice, ho trovato 
la giusta sintonia 
con i compagni e mi 
sono perfettamente 
integrato in questo 
gruppo”.
Sempre sul pezzo 
– Non conosce 
sconfitta la formazione 
di Magalhaes, 
determinata verso 
la conquista della 
promozione diretta. 
Arillo, però, non 
si sbilancia ancora 
e mantiene alta la 
tensione in vista dei 
prossimi match: “Non 
deve mai mancare 
la voglia di vincere, 
abbiamo potuto 
notare a nostre 
spese che non siamo 
imbattibili: il Real San 
Giuseppe, purtroppo, 
in Coppa è riuscito a 
batterci. Dobbiamo 
perciò continuare 
ad allenarci forte 
in settimana, non 
possiamo permetterci 
di staccare la spina 
fino a quando non 
abbiamo la certezza 
aritmetica di essere 
in Serie A2”. Nel 

IL FUORIGROTTA, NELL’INSOLITA CORNICE DEL PALADIRCEU, SUPERA ANCHE L’OSTACOLO MANFREDONIA E CONFERMA IL +8 SUL REAL SAN 
GIUSEPPE. ARILLO TRASCINATORE CON UNA DOPPIETTA: “LA VOGLIA DI VINCERE NON DEVE MAI MANCARE”
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prossimo turno, 
la formazione del 
Fuorigrotta affronterà 
in trasferta l’Apulia 
Food Canosa: “È una 
squadra che non 
conosco, ma contro 
di noi cercherà 
sicuramente di dare 
il suo massimo. Per 
espugnare il loro 
palazzetto, dobbiamo 
dare tutto il nostro 
meglio”.
Settore giovanile – 
Vittoria abbondante 
per la formazione 
Under 17, mentre non 
va oltre il pari l’Under 
19. Per l’Under 17 
del duo D’Alicandro-
Ferri goleada in casa 
contro il Lausdomini, 
con ben tredici reti 
contro le due segnate 
dagli avversari. Nel 
tabellino spicca la 
splendida tripletta di 
Palumbo, doppiette 
per Teruya, Ruggiero, 
Perugino, De Vita e 
Verde. L’Under 19, 
invece, pareggia 
2-2 fuori casa 
nello scontro al 
vertice contro la 
Sandro Abate: per i 
biancocelesti, sempre 
a +3 sugli avellinesi, 
è un buon risultato, in 
rete i soliti Morgato e 
Rodriguez. Attilio Arillo ha realizzato una doppietta con il Manfredonia
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PASSO DOPO PASSO
Un poker per ripartire con il piede 
giusto. Il Regalbuto espugna 
con il punteggio di 4-0 il campo 
dell’Agriplus Mascalucia e, 
approfittando del passo falso del 
Cataforio, si avvicina al podio, 
distante adesso una sola lunghezza. 
Successo convincente – “Fin 
dall’inizio si è visto un Regalbuto 
concentrato e affamato di vittoria”, 
commenta Juan Garrido. I ragazzi di 
Torrejon hanno sfruttato alla grande 
la sosta, presentandosi al top alla 
ripresa del campionato: “Nelle 
ultime settimane, abbiamo lavorato 
molto bene in allenamento e sabato 
si è visto - continua lo spagnolo -. 
Il risultato, a dire il vero, sarebbe 
anche potuto essere più largo, 
ma purtroppo abbiamo sbagliato 
troppe giocate davanti alla porta”. 
Imprecisi davanti, ma attentissimi 
dietro: “Sono contento del fatto che 
la squadra non abbia preso gol”.
Stessa filosofia – Il classe ’90 si 
gode il successo, senza guardare 
troppo la classifica: “Continuiamo 
con la stessa filosofia di sempre, 
pensando a una partita per volta e 
affrontando ogni gara come fosse 
una finale. Dobbiamo scendere 
sempre in campo con la fame di 
vincere, poi a fine stagione faremo 
i conti e vedremo la posizione che 
avremo meritato”. Voglia di non 
sbilanciarsi, ma massima fiducia 

nella squadra: “Lavorando come 
stiamo facendo, sono sicuro che 
arriveremo il più in alto possibile. 
Siamo tutti carichi e ci teniamo a 
dimostrare di essere un gruppo 
molto unito che crede in quello che 
fa”.
Concentrazione – Dall’Agriplus 
Mascalucia alla Polisportiva Futura, 
un altro impegno sulla carta 
agevole. Campagni e soci, infatti, 
si troveranno di fronte la penultima 
formazione del girone, una squadra 

sconfitta 9-0 nella sfida di andata. 
“Mai sottovalutare gli avversari: 
le partite non si vincono prima, 
bisogna sempre dimostrare tutto 
sul campo”, sottolinea Garrido. 
“Ogni partita fa storia a sé. Adesso 
siamo due squadre diverse, che si 
giocano la vita ogni sabato: noi per 
i playoff, loro per non retrocedere.  
Dobbiamo raggiungere il nostro 
obiettivo e arrivare alla fine della 
regular season con sensazioni 
positive”.  

VITTORIA IN SCIOLTEZZA SUL CAMPO DELL’AGRIPLUS MASCALUCIA, GARRIDO: “NELLE ULTIME SETTIMANE ABBIAMO LAVORATO MOLTO BENE 
E SABATO SI È VISTO. PENSIAMO A UNA PARTITA PER VOLTA E AFFRONTIAMO OGNI SFIDA COME FOSSE UNA FINALE” 

Juan Garrido in azione
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SALTO IN ALTO
IL VELLETRI RAFFORZA IL PRIMATO NEL 
GIRONE A. ANZIOLAVINIO SECONDO: 
SUPERATE CISTERNA E TERRACINA. IL 
CARBOGNANO SI FERMA AD ARANOVA, MA IN 
COPPA ITALIA OTTIENE UN BUON PAREGGIO 
CON LA PRO NISSA
Girone A - È una diciannovesima 
giornata favorevole al Velletri nel girone 
A. I castellani di Montagna regolano 9-4 
al Polivalente il Real Castel Fontana e 
scappano via, complici le sconfitte nella 
Capitale di Cisterna e Terracina: l’EcoCity 
cade 9-5 nel fortino del Casal Torraccia, il 
Real va k.o. 2-1 a Colli Aniene con la Vigor 
Perconti. L’Atletico Anziolavinio vince 8-6 la 
battaglia con lo Spinaceto e ne approfitta 
per volare al secondo posto: De Angelis, 
inoltre, fa 6-6 nel recupero di martedì 
in casa del Cisterna e si piazza a -4 dalla 
capolista. Vallerano e Genzano toccano 
insieme quota 29: il club caro a patron 
Caramanica passa 6-2 sul campo del Real 
Stella, mentre la banda Di Fazio fa valere 
la legge del PalaCesaroni nel 5-3 a un 
Città di Anzio risucchiato nel plotone di 
metà classifica. Il roster di Pisano incappa 
nel quarto stop nelle ultime sei giornate e 
subisce il sorpasso della Virtus Ostia Village, 

protagonista di un largo 8-2 sulla Fidaleo 
Fondi. Nel prossimo turno, sarà proprio 
l’Anzio a mettersi sul cammino del Velletri; 
per il Cisterna impegno interno con l’Ostia 
Village, Anziolavinio atteso dal Castel 
Fontana.
Girone B - Si ferma con il 4-1 incassato ad 
Aranova la striscia positiva del Carbognano 
nel 2019: i viterbesi rimediano il quarto 
k.o. in stagione regolare per mano di 
Santomassimo e compagni, ma si riscattano 
grazie al buon 2-2 conquistato martedì 
in Sicilia con la Pro Nissa nell’esordio in 
Coppa Italia. In ogni caso, in campionato 
Cervigni continua a vantare un rassicurante 
+7 sul secondo posto. La Nordovest, infatti, 
perde 7-3 l’altro big match di giornata a 
Poggio Fidoni e si fa scavalcare sia dal 
team di Fasciano sia dalla stessa Spes di 
Luciani. Tra la coppia di inseguitrici della 
capolista e il settimo posto ballano appena 
tre punti: il Real Fabrica liquida 9-4 il 
CCCP e aggancia proprio la Nordovest, nel 
treno playoff sorridono anche Albano e 
Pro Calcio. I castellani superano 6-3 la 
Virtus Fenice e danno ulteriori segnali di 
ripresa dopo il periodo difficile, assume 
grande importanza anche il blitz per 4-3 
dei ragazzi di Galante sul campo dello 
Sporting Hornets. Non disputata la sfida 

tra Vigor Cisterna e Real Ciampino: al 
Giudice Sportivo il compito di deliberare. 
Il Cortina, nel frattempo, ringrazia 
Astolfoni e passa 1-0 in casa del TC Parioli, 
complicando ulteriormente la situazione 
dei biancoverdi in ottica rincorsa ai playout. 
Per il Carbognano, i prossimi 40’ con la 
Nordovest suonano come l’ultimo esamone 
in chiave promozione diretta. Poggio 
Fidoni e Aranova sfidano Fenice e Parioli, 
entrambe invischiate nelle dinamiche della 
bagarre salvezza. 

Il tecnico del Carbognano Ganluca Cervigni

GIRONE A CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI
Sporting Hornets-Pro Calcio Italia 3-4

Battistacci, Di Gregorio, Galletti; De Vincenzo, Flores, 
Monni

Real Fabrica-CCCP 9-4
4 Stefanelli, 2 Racanicchi, Bartolucci, Discepolo, Rossi; 2 

Acquaviva, Ciarniello, Sonnino
Vigor Cisterna-Real Ciampino n.d.

TC Parioli-Cortina SC 0-1
Astolfoni

Albano-Virtus Fenice 6-3
2 Bernoni, 2 Cotichini Fr., Cotichini Fl., Fratini; 

Benincasa, Giordano, Manzari
Spes Poggio Fidoni-Nordovest 7-3

2 Chiavolini, 2 Graziani, 2 Urbani, Chinzari; Gomez 
Hilario, Moguel, Paolini

Aranova-Carbognano 4-1
2 Santomassimo, D’Orrico; Carosi V.

Carbognano UTD 43

Spes Poggio Fidoni 36

Aranova 36

Nordovest 35

Real Fabrica 35

Albano 34

Pro Calcio Italia 33

Real Ciampino 24

Vigor Cisterna 23

Virtus Fenice 21

Cortina SC 19

Sporting Hornets 17

CCCP 1987 17

TC Parioli 8

30 Martinozzi (Carbognano), 30 Carosi V. 
(Carbognano), 24 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 23 
Rosini (Virtus Fenice), 22 Stefanelli (Real Fabrica), 

22 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 20 Santomassimo 
(Aranova), 20 Valencia (Cortina SC)

Vigor Perconti-Real Terracina 2-1
Bascià, Frusteri; Del Duca

Genzano-Città di Anzio 5-3
2 Romeo, Cioli, Bernoni, Gabbarini; 3 Razza

Atletico Anziolavinio-Spinaceto 8-6
3 De Carolis, 2 Musilli, 2 Nanni, De Marco; 3 Baroni, 2 Bussone, Colone

Virtus Ostia Village-Fidaleo Fondi 8-2
2 Bastianelli, Fiorito, Fusco, Ilgrande, Lombardo, Lorenzo, Spirito; Fratini R., Teseo

Real Stella-Vallerano 2-6
Laggiri, Patanè; 3 Lepre, Massa, Petricca, Piellucci

Velletri-Real Castel Fontana 9-4
3 Kaci, 2 Montagna Mai., Bongianni, Fagnani, Giorgi, Pompei; 2 

Aiuti, Panci, Sellati
Casal Torraccia-Cisterna FC 9-5

4 Carioti, 2 Cervellera, Carmosino, Malfatti, Pala; 2 Bonmati, Bernal, 
Catrofe, Vega

RECUPERI 

Città di Anzio-Virtus Ostia Village 6-5 
Cisterna FC-Atletico Anziolavinio 6-6

Velletri 44

Atletico Anziolavinio 40

Cisterna FC 38

Real Terracina 37

Vallerano 29

Città di Anzio 29

Genzano 29

Virtus Ostia Village 27

Vigor Perconti 26

Casal Torraccia 23

Fidaleo Fondi 16

Real Castel Fontana 14

Spinaceto 70 11

Real Stella 5

43 Razza (Città di Anzio), 37 Kaci (Velletri), 28 Mon-
tagna Maicol (Velletri), 25 De Marco (Atletico Anziola-
vinio), 24 Javi (Cisterna FC), 23 Lepre (Vallerano), 23 

Ardone (Vallerano), 22 Ponso (Cisterna FC) 

Fidaleo Fondi-Real Stella
Real Castel Fontana-Atletico Anziolavinio

Real Terracina-Vallerano
Spinaceto-Casal Torraccia

Città di Anzio-Velletri
Vigor Perconti-Genzano

Cisterna FC-Virtus Ostia Village

Cortina SC-Vigor Cisterna
Virtus Fenice-Spes Poggio Fidoni

CCCP-Albano
Real Ciampino-Sporting Hornets

Carbognano-Nordovest
Aranova-TC Parioli

Pro Calcio Italia-Real Fabrica

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GRUPPO COMPATTO
Il Genzano vince e convince 
nonostante tutto. La lista dei 
giocatori indisponibili si fa 
sempre più lunga e complicata 
da sostenere, ma le numerose 
difficoltà non piegano la volontà 
della formazione castellana. Nella 
diciannovesima giornata di Serie 
C1, tra le mura domestiche del 
PalaCesaroni, i ragazzi di Marco 
Di Fazio regolano 5-3 il Città di 
Anzio e salgono a quota 29 punti 
nella classifica del girone A, a 8 
lunghezze di ritardo dalla zona 
playoff.
Favore restituito - Il sesto sigillo 
casalingo biancoblù porta le 
firme di Romeo (doppietta), Cioli, 
Bernoni e Gabbarini. Il Città di 
Anzio, come da pronostico, è 
stato un avversario complicato 
da superare e se all’andata 
furono i tirrenici a sfruttare il 
fattore campo, imponendosi 
con il punteggio finale di 10-5, 
in questo ritorno il Genzano ha 
restituito il favore. “Non avevamo 
dimenticato la partita dell’andata 
– spiega Dario Gabbarini -, 
stavolta siamo stati noi a sfruttare 
il nostro palazzetto. È stata una 
gara molto intensa, loro sono 
una squadra organizzata, ma 
noi ci siamo preparati bene per 
affrontarli e abbiamo sfornato una 
grande prestazione”. 

Gruppo compatto - Una prestazione 
importante e allo stesso tempo 
significativa, perché avviene in un 
periodo di grande emergenza. La 
perdita di tre elementi fondamentali 
come Silvestri, Silvestrini e per ultimo 
capitan Spinetti ha messo e sta 
mettendo a dura prova la formazione 
castellana. Ma è nelle difficoltà che i 
valori di questo gruppo si esaltano. 
“Paradossalmente, tutte queste 
assenze ci hanno fatto stringere 
ancora di più – prosegue Gabbarini 
-. Adesso abbiamo un obiettivo in 
più da perseguire: non dobbiamo 
solamente lottare per noi stessi, ma 
anche per i nostri compagni che non 
ci possono più dare una mano”.
Sogno coltivabile - Con un’unione 
di intenti più compatta che mai, il 
Genzano proverà a giocarsi tutte le 

sue chances per i playoff. 8 punti 
tra i biancoblù e la post season: un 
gap difficile, ma non impossibile 
da colmare secondo Gabbarini. “La 
classifica attuale è interessante… 
Con le tante partite che giocheremo 
in casa e con il duro lavoro, non 
è follia continuare a crederci”. La 
prossima partita, la trasferta in casa 
della Vigor Perconti, dovrà servire 
per continuare a coltivare questo 
sogno. In questo campionato, 
inoltre, la squadra di Di Fazio non è 
mai riuscita ad ottenere tre risultati 
utili di fila: sabato potrebbe essere 
l’occasione perfetta per spezzare 
questo tabù. “Speriamo di si, ma 
le vittorie si costruiscono durante 
la settimana, negli allenamenti: 
se lavoreremo bene, i risultati si 
vedranno”.

IL GENZANO FA QUADRATO ATTORNO ALLE DIFFICOLTÀ E FIRMA IL NONO SUCCESSO IN CAMPIONATO CONTRO IL CITTÀ DI ANZIO (5-3 IL 
FINALE). GABBARINI: “NON GIOCHIAMO PIÙ SOLAMENTE PER NOI STESSI, MA ANCHE PER I NOSTRI COMPAGNI CHE SONO FUORI” 

PLAYER VIDEO
GENZANO / 

CITTÀ DI ANZIO

Dario Gabbarini
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VARIABILE INFORTUNI
Il cammino del Castel Fontana si 
ferma nel derby con il Velletri in 
cui perde per 9-4. Si resta a 14 
punti con una classifica che diventa 
sempre più complicata da risalire.
Sellati – “È andata diversamente 
rispetto a quello che racconta il 
risultato – dichiara Angelo Sellati 
riferendosi alla sconfitta con il 
Velletri -. Siamo passati subito in 
vantaggio con un mio gol, ma loro 
hanno trovato dopo pochi minuti 
il pareggio. In altre due occasioni 
siano tornati di nuovo in vantaggio 
grazie a Filippo Aiuti. Loro hanno 
sofferto molto, nonostante la nostra 
fosse una squadra con pochi senior, 
solo io e Aiuti, e tanti giocatori 
giovani per via delle assenze 
per infortunio di Priori, Cavallo 
e Montagnolo. Fino a quando 
abbiamo avuto forza nelle gambe 
abbiamo giocato alla pari, ma nel 
secondo tempo purtroppo siamo 
scoppiati”. La variabile infortuni 
non vuole proprio dare tregua 
al Castel Fontana. Un problema 
con cui la società marinese ha già 
dovuto confrontarsi nelle stagioni 

passate: “Gli infortuni sono una 
costante perché la fortuna non 
è dalla nostra parte. Giovedì si è 
fatto male Priori. Gli voglio fare gli 
auguri di una pronta guarigione, 
perché parliamo di un elemento 
importante per la nostra squadra e 
sabato si è sentita la sua mancanza”. 
Con il Velletri è arrivata una 
sconfitta, ma il Castel Fontana 
dimostra di essere una squadra 
in crescita a livello di prestazioni. 
I rossoneri sono terzultimi, ma c’è 
fiducia per realizzare un miracolo 
salvezza: “Noi speriamo in questo 
miracolo. Miglioriamo nonostante 
i risultati. Due settimane fa 
meritavamo la vittoria con la Vigor 
Perconti, ma all’ultimo secondo 
è arrivato il pareggio. Purtroppo 
tra infortuni ed errori arbitrali 
abbiamo raccolto poco, però io 
ci credo”. Nel prossimo impegno 
un’altra sfida difficile contro 
l’Atletico Anziolavinio, squadra 
all’inseguimento della capolista 
Velletri: “È una gara in casa e deve 
andare a senso unico – conclude 
Sellati -. Dobbiamo fare per forza 

i tre punti e dobbiamo giocarla 
come se fosse una gara secca per 
la salvezza, non ci deve essere 
nessuno ostacolo tra noi e la 
vittoria”.

TANTE ASSENZE PREGIUDICANO IL MATCH PERSO CON IL VELLETRI. NEL PROSSIMO IMPEGNO C’È L’ATLETICO ANZIOLAVINIO PER IL REAL 
CASTEL FONTANA. SELLATI: “È UNA GARA IN CASA E DEVE ANDARE A SENSO UNICO. DOBBIAMO FARE PER FORZA I TRE PUNTI”

Angelo Sellati in azione
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

NESSUNA PARTITA
Un fine settimana 
particolare per il Real 
Ciampino. In programma 
c’era il match esterno 
con la Vigor Cisterna, 
ma la gara non è stata 
disputata perché sabato 
pomeriggio l’impianto 
degli avversari era 
occupato da altro 
evento. Una situazione 
anomala per il massimo 
campionato regionale; 
ora il Real attende il 
verdetto del giudice 
sportivo e la probabile 
vittoria a tavolino.
Baldelli - A raccontare 
quanto accaduto sabato 
nella trasferta con la 
Vigor Cisterna è il tecnico 
Manuel Baldelli: “Gli 
arbitri sono venuti e 
abbiamo fatto l’appello 
in maniera regolare. 
C’erano anche elementi 
della squadra di casa, 
ma dentro al palazzetto 
stavano giocando un 
torneo di quartiere. 
Abbiamo aspettato 
I trenta minuti con 
l’arbitro come prevede 
il regolamento, perché 

per il direttore di gara 
la partita doveva essere 
giocata come da orario 
previsto da comunicato. 
Non c’è stato nessun 
comunicato ufficiale di 
rinvio e siamo andati 
via. Non penso che la 
partita venga rigiocata”. 
Parlando invece del 
campionato, il 2019 
del Real Ciampino è 
totalmente all’insegna 
del numero sette: 
vittorie dilaganti 
realizzando sette gol, 

ma anche sconfitte 
pesanti subendo lo 
stesso numero di reti. 
Un’alternanza di risultati 
particolari: “Sconfitte 
pesanti direi; una ad 
Aranova dove il primo 
tempo è terminato 1 a 1 e 
dove avevamo moltissime 
defezioni. Nel secondo 
tempo siamo crollati. 
Ad Albano, nel match 
di recupero, vincevamo 
di due reti, poi negli 
ultimi quaranta secondi 
della prima frazione 

abbiamo subito la rete 
degli avversari. Fino a 
cinque minuti dalla fine 
della partita vincevamo 
4 a 3, su un campo 
difficile e anche molto 
scivoloso. Purtroppo 
abbiamo pagato a caro 
prezzo gli ultimi tre 
minuti soprattutto per 
nostri errori. Certe volte 
giochiamo, creiamo tante 
occasioni da gol e poi 
veniamo puniti al minimo 
errore. Dobbiamo essere 
più cattivi agonisticamente 
ed essere più concentrati 
in alcune fasi della partita”. 
Nel prossimo turno ci 
sarà lo Sporting Hornets, 
penultimo in classifica, 
ma in grado di mettere 
in difficoltà parecchie 
squadre nell’ultimo 
periodo: “Una gara 
durissima. Loro vengono 
da un ottimo periodo di 
forma e per noi sarà una 
sfida importantissima. 
Cercheremo di prepararla 
bene in settimana per 
affrontarla con la giusta 
determinazione e 
attenzione”.

IMPIANTO OCCUPATO, NON SI GIOCA VIGOR CISTERNA-REAL CIAMPINO. LA SQUADRA CIAMPINESE PENSA AL PROSSIMO IMPEGNO. MANUEL 
BALDELLI: “CONTRO LO SPORTING HORNETS SARÀ UNA GARA DURISSIMA. LORO VENGONO DA UN OTTIMO PERIODO DI FORMA”

Il tecnico del Real Ciampino Manuel Baldelli
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RIECCOLE
ALLUNGO UNITED POMEZIA NEL GIRONE 
PONTINO. IL PALESTRINA SFRUTTA IL K.O. 
DEL SUPINO E TORNA IN VETTA. ATLETICO 
CIAMPINO DI NUOVO LASSÙ: +2 SU ATLETICO 
2000 E PALOMBARA. FIUMICINO RAGGIUNTO 
DAL LAURENTINO
Girone A - La United Pomezia mette il 
turbo ed estende la sua leadership nel 
girone pontino: il team di Caporaletti 
regola 5-1 il Real Fondi e si ritrova a +5 sul 
secondo posto, ora occupato dall’Eagles 
Aprilia. Il roster di Iannaccone batte 3-1 
il Lele e, in un colpo solo, scavalca sia la 
Buenaonda che l’Heracles: i cugini, infatti, 
pareggiano 3-3 a Sora contro la Legio, 
mentre la squadra di Macari va k.o. per 3-0 
nel posticipo serale di Sperlonga con il Lido 
Il Pirata. Nona affermazione in campionato 
per la Virtus Faiti, che travolge 8-1 un Città 
di Pontinia ancora a secco. Il Latina MMXVII 
distanzia ulteriormente la zona playout con 
il 7-4 al Flora, lo Sporting Terracina, dopo 
il 6-6 nello scontro diretto con lo Sport 
Country Club, vince 9-1 il recupero in casa 
del Pontinia e affianca il Fondi al nono 
posto. Il Real, nel prossimo turno, ospita 
l’Eagles Aprilia, a caccia dei tre punti per 
mettere pressione a un Pomezia che fa 
visita allo Sport Country. 
Girone B - Il recupero di mercoledì 13 col 
Frassati Anagni avrebbe offerto l’occasione 
di riprendersi la vetta, il Palestrina invece è 
in odore di fuga. Già, perchè la Polisportiva 
Supino, nel secondo sabato di febbraio, 
cade 3-2 a Paliano e riconsegna subito ai 
prenestini il primato: dopo la separazione 
con Scaccia, il nuovo corso gialloverde 
targato Fatello parte con il 6-2 esterno al 
San Vincenzo de Paoli. Mentre Butnaru e 
soci tornano lassù, l’Ardea passa 5-4 in quel 
di Gavignano e aggancia il team di Piroli al 
secondo posto. La diciassettesima giornata 
rompe il quartetto di metà classifica a 
beneficio di Arcobaleno e AMB Frosinone, 
insieme a quota 29: i veliterni regolano 
4-1 lo Zagarolo, i ciociari piegano 2-0 l’Arca, 
mentre la Lepanto cade 4-3 in quel di 
Anagni per mano del Frassati. Uguali sorrisi 
per i cugini del Real Città dei Papi, che 
superano 6-3 il Città di Colleferro e battono 
un colpo nel treno playout. Nel prossimo 

turno, il Palestrina riceve un AMB Frosinone 
in serie positiva da cinque giornate, match 
interni anche per il Supino, che ospita 
il Città dei Papi, e per l’Ardea, opposto a 
un Paliano che prova a dare l’assalto al 
tridente di big. 
Girone C - Si ripristinano le gerarchie 
anche nel girone C: la Virtus Palombara 
si impone 5-2 sull’Atletico 2000 nel 
big match di sabato e costringe Merli e 
compagni a scendere dal trono. Lassù 
c’è di nuovo l’Atletico Ciampino: gli 
aeroportuali prima si rendono protagonisti 
di un rotondo 4-0 in casa del Real Roma 
Sud, poi pareggiano 3-3 nel recupero col 
Palombara, istituendo il +2 sulla nuova 
coppia formata dalla squadra di Coccia 
e dal roster di Cartellà. Il gol di Remia 
permette al Nazareth di sbancare il campo 
del Vicolo e accorciare le distanze sulle 
prime tre: i gialloblù fanno bottino pieno a 
Cerreto e staccano il Tormarancia, rallentato 
sul 2-2 dal Santa Gemma. Nel resto del 
plotone, la battaglia imperversa: il pesante 
stop del Monte San Giovanni, piegato 
9-4 dal Gap, permette a L’Airone, corsaro 
5-4 con il Bracelli, di agganciare proprio i 
sabini. A quota 24 c’è anche la Lositana, che 
impatta sul 3-3 con il Cures: per gli orange 
è il terzo pari in stagione regolare, il club 
di patron Ponzani riesce a sbloccare il 
proprio rendimento esterno. Nel penultimo 
sabato di febbraio, l’Atletico Ciampino 
affronta il rischio testacoda con il Vicolo, 

per l’Atletico 2000 c’è il Real Roma Sud, 
mentre il Palombara è atteso dal derby del 
PalaSabina con il Cures.
Girone D - Il 2-2 nei 60’ più attesi 
del girone D costa al Real Fiumicino la 
titolarità assoluta del primato: la squadra 
di Consalvo si spartisce la posta in palio 
con il Grande Impero e si vede affiancare 
lassù dal Laurentino Fonte Ostiense, al 
quale basta l’acuto di Tiziano Merlonghi 
per piegare 1-0 La Pisana e interrompere la 
striscia positiva dei biancorossi. Al comando 
c’è una coppia, ma presto potrebbe 
diventare un terzetto: l’Eur Massimo di 
Minicucci, infatti, ha una gara in meno 
delle rivali e, grazie al 4-2 sul Santa Severa, 
oltre a riprendersi il podio, conserva il -3 
dalla vetta. Tra le big, fa notizia il tonfo del 
Valentia: la squadra di Ronchi cade 7-5 sul 
campo di un Ronciglione che ottiene tre 
punti pesantissimi nella bagarre playout. 
Bene la Compagnia Portuale, a segno 7-3 
sulla Virtus Anguillara, torna a muovere la 
classifica una Futsal Academy in grado di 
superare 5-3 il Blue Green: i civitavecchiesi 
tengono a -4 il Santa Marinella, che batte 
5-1 il Monterosi e mette la stessa distanza 
tra sé e i viterbesi. Nel prossimo turno, fari 
puntati sullo scontro al vertice Laurentino-
Eur Massimo, ma ruba l’occhio anche 
Valentia-Real Fiumicino. Tra le quattro 
litiganti, potrebbe approfittarne l’Atletico 
Grande Impero, che aspetta il Santa 
Marinella.
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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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

Santa Marinella-Virtus Monterosi 5-1
2 Nistor, Donati, Maggi, Petito; Mariuta

Eur Massimo-Santa Severa 4-2
2 Locchi, 2 Olivieri; Fantozzi, Gaone

Real Fiumicino-Atletico Grande Impero 2-2
Albani, Mazzuca; Cerri, Russo

Futsal Ronciglione-Valentia 7-5
3 Sconocchia, 2 Fiore, Di Giammaria, Loi; 2 Manzetti, 

D’Alberti, Del Nero, Trani Lu.
Futsal Academy-Blue Green 5-3

2 Pinna, Cibelli, Ferraccioli, Rosalba; 3 Piciucchi
Compagnia Portuale-Virtus Anguillara 7-3

2 Leone, 2 Trappolini, Agozzino, Cerrotta, Ranzoni; Asaro, 
Atzori F., Gizzi

Laurentino Fonte Ostiense-La Pisana 1-0
Merlonghi T.

Real Fiumicino 40

Laurentino Fonte Ostiense 80 40

Eur Massimo 37

Atletico Grande Impero 36

Valentia 33

Compagnia Portuale 28

La Pisana 26

Futsal Academy 26

Santa Marinella 22

Virtus Monterosi 18

Blue Green 13

Virtus Anguillara 7

Futsal Ronciglione 7

Santa Severa 4

22 Mariuta (Virtus Monterosi), 18 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense 80), 18 Leone (Compagnia Portuale), 17 

Piciucchi (Blue Green), 16 Cerri (Atletico Grande Impero), 
16 Egidi (Valentia), 16 Francescangeli (Blue Green), 14 

Locchi (Eur Massimo) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Laurentino Fonte Ostiense-Eur Massimo
Atletico Grande Impero-Santa Marinella

Virtus Anguillara-Futsal Academy
La Pisana-Virtus Monterosi

Blue Green-Futsal Ronciglione
Santa Severa-Compagnia Portuale

Valentia-Real Fiumicino

 
Nuova Paliano-Polisportiva Supino 3-2

Ceccaroni, Giuliani, Montesanti; Campoli, Ceci
Real Città dei Papi-Città di Colleferro 6-3

2 Galuppi, Colacicchi, Datti, Fortuna, Onori; 2 Carinci, Eusepi
S. Vincenzo de Paoli-SC Palestrina 2-6

Di Murro, Pasquazzi; 3 Dell’Orco, Butnaru, Cellitti, Marino
Real Arcobaleno-Città di Zagarolo 4-1

Cedroni, Fioretti, Manciocchi, Pontecorvi; Brecci
AMB Frosinone-Arca 2-0

Campus, Valenti
Frassati Anagni-Lepanto 4-3

2 Ciafrei, Morgia, Nastasi; 2 Caracci, Fabi
Atletico Gavignano-Ardea 4-5

3 Sinibaldi Alessio, Cerbara S.; 2 Pelezinho, Bernardini, 
Proietti F., Zanobi

Sporting Club Palestrina 39

Polisportiva Supino 38

Ardea 38

Nuova Paliano 31

Real Arcobaleno 29

AMB Frosinone 29

Lepanto 26

Città di Zagarolo 26

Frassati Anagni 21

Città di Colleferro 19

Atletico Gavignano 17

Real Città dei Papi 10

Arca 7

San Vincenzo de Paoli 7

21 Sinibaldi Alessio (Gavignano), 19 Manciocchi F. 
(Arcobaleno), 19 Cerbara S. (Gavignano), 17 Caracci 
(Lepanto), 16 Campus (AMB Frosinone), 15 Niceforo 
(Città di Zagarolo), 15 Montesanti (Nuova Paliano), 
15 Artiglio (Arca), 14 Pelezinho (Ardea), 14 Butnaru 

(Sporting Club Palestrina) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Ardea-Nuova Paliano
Città di Zagarolo-Arca

Polisportiva Supino-Real Città dei Papi
Real Arcobaleno-Atletico Gavignano

Lepanto-San Vincenzo de Paoli
Città di Colleferro-Frassati Anagni

Sporting Club Palestrina-AMB Frosinone

Vicolo-Nazareth 0-1
Remia

Lositana-Cures 3-3
2 Magrini, Losito; Bentivoglio, Catania, Demauro

Virtus Palombara-Atletico 2000 5-2
2 Pace, 2 Tapia, Calascione; Lo Giudice, Merli

Bracelli Club-L’Airone 4-5
3 Minotti, Massenzo; Amendola, Amoruso, Bove, Catini, Sorani

Real Roma Sud-Atletico Ciampino 0-4
Cavallo, De Luca, Rinaldi V., Urioni
Gap-Monte San Giovanni 9-4

3 Longo, 2 Mariello, 2 Patriarca, Ghirelli, Lensar; 2 Albuccetti, 
Felicioni, Fossatelli

PGS Santa Gemma-Atletico Tormarancia 2-2
Iacovino, Orsini; 2 Lauri

RECUPERO 16a GIORNATA
Atletico Ciampino-Virtus Palombara 3-3 

Cavallo, De Luca, Panzanella; 2 Tapia, Hamazawa 

Atletico Ciampino 38

Atletico 2000 36

Virtus Palombara 36

Nazareth 33

Atletico Tormarancia 31

L’Airone 24

Lositana 24

Monte San Giovanni 24

PGS Santa Gemma 23

Gap 20

Bracelli Club 20

Cures 17

Real Roma Sud 5

Vicolo 4

24 Albuccetti (Monte San Giovanni), 23 Amendola (L’Airone), 
23 Orsini (PGS Santa Gemma), 22 Merli (Atletico 2000), 21 

Longo (Gap), 20 Bascia (Nazareth), 20 Silvestri (Bracelli Club), 
17 Lucatelli (Gap), 16 Fossatelli (Monte San Giovanni), 16 

Panzanella (Atletico Ciampino) 
 

PROSSIMO TURNO

Atletico Ciampino-Vicolo
L’Airone-Lositana

Cures-Virtus Palombara
Nazareth-PGS Santa Gemma

Monte San Giovanni-Atletico Tormarancia
Atletico 2000-Real Roma Sud

Gap-Bracelli Club

Eagles Aprilia-Lele Nettuno 3-1
3 Vecinu; Pace D.

Legio Sora-Buenaonda 3-3
Castaldi, Colella, Pillitteri; 2 Cavola, Infanti

United Pomezia-Real Fondi 5-1
2 Moncada, Carioti, De Santis, De Simoni; Culi

Latina MMXVII Futsal-Flora 92 7-4
2 Cristofoli, 2 Greco, 2 Varano M., Varano A.; 2 Nonne, 

Carnevale, Noce
Sporting Terracina-Sport Country Club 6-6

3 Baroni, 2 Di Martino, Parisella;  
2 Sorrentino, Cutillo, De Santis L., Netani, Tramontano

Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles 3-0
D’Alterio, Ruscitto, Saccoccio

Virtus Faiti-Città di Pontinia 8-1
4 Iannella, 2 Cepa, Fofana, Venturiello; Buffoni

RECUPERO 6a GIORNATA
Città di Pontinia-Sporting Terracina 1-9 

Brignone; 4 Parisella, 3 Di Martino, Caringi E., Coppolella

United Pomezia 42

Eagles Aprilia 37

Buenaonda 36

Heracles 35

Lido Il Pirata Sperlonga 33

Virtus Faiti 29

Legio Sora 29

Latina MMXVII Futsal 26

Sporting Terracina 19

Real Fondi 19

Sport Country Club 14

Lele Nettuno 11

Flora 92 10

Città di Pontinia 0

29 Vecinu (Eagles Aprilia), 27 Parisella (Sporting Terrac-
ina), 25 Moncada (United Pomezia), 23 Iannella (Virtus 

Faiti), 21 Sorrentino (Sport Country Club), 20 De 
Simoni (United Pomezia), 19 Triolo (Lido Il Pirata 

Sperlonga), 19 Barbierato (Buenaonda), 18 Pignatiello 
(Eagles Aprilia) 

 
ga) PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Virtus Faiti
Flora 92-Lele Nettuno

Città di Pontinia-Lido Il Pirata Sperlonga
Heracles-Sporting Terracina

Real Fondi-Eagles Aprilia
Sport Country Club-United Pomezia

Latina MMXVII Futsal-Legio Sora
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE C

PRIMATO SOLITARIO
La diciassettesima di 
campionato è stata una 
giornata favorevole al 
Palestrina, che si ritrova 
capolista con un punto 
di vantaggio ed anche 
una partita in meno sul 
Supino e sull’Ardea. La 
squadra dei presidenti 
Virgili e Bruni però rimane 
con i piedi per terra: “Non 
ci sentiamo i favoriti - 
afferma Matteo Celletti 
-. Affrontiamo partita 
dopo partita consapevoli 
di essere forti, con la 
giusta mentalità, perché 
basta una distrazione 
per buttare al vento il 
vantaggio che abbiamo”.
Celletti – Dopo il cambio 
in panchina, c’era il 
rischio di vedere un 
Palestrina in difficoltà, 
ma la squadra contro 
il San Vincenzo De 
Paoli ha sfoggiato 
l’ennesima prova solida e 
convincente: “La partita 
ha evidenziato molti 
spunti positivi - continua 
Celletti -. Abbiamo 
iniziato a mettere in 
pratica quello che il 

mister ci ha chiesto già 
al primo allenamento e 
nel primo tempo siamo 
andati bene. Nella 
seconda metà siamo 
calati leggermente 
creando comunque tante 
occasioni”. Il portiere 
prenestino si dice 
quindi soddisfatto della 

prestazione. Celletti ha 
poi voluto ringraziare 
l’ex mister Scaccia: 
“Da agosto ci ha dato 
molto, la posizione che 
occupiamo è anche 
merito suo”.
Obiettivi – Nel prossimo 
weekend un impegno 
insidioso: “Contro il 

Frosinone dovremo stare 
attenti perché sono una 
squadra forte  - avvisa 
Celletti -. Sarà difficile, 
viste le avversarie, 
vincere campionato e 
Coppa Lazio, ma sono 
convinto che sono due 
traguardi alla nostra 
portata”.

IL PALESTRINA BATTE PER 6-2 IN TRASFERTA IL SAN VINCENZO DE PAOLI. UN SUCCESSO CHE PERMETTE AGLI ARANCIOVERDI DI PORTARSI AL 
PRIMO POSTO GRAZIE ANCHE ALLA SCONFITTA DEL SUPINO. CELLETTI FRENA: “NON CI SENTIAMO I FAVORITI”

L’estremo difensore Matteo Celletti
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VOLTARE PAGINA
Nello scontro diretto tra i padroni 
di casa del Real Arcobaleno ed 
il Città di Zagarolo sono i primi 
ad imporsi nella 17° giornata di 
campionato, con un netto 4-1. Nel 
prossimo match le furie amaranto 
affronteranno la Polisportiva Arca, 
per riprendere a correre forte 
ed inseguire gli obiettivi. Mauro 
Riccomagno analizza questo 
momento e suona la carica in 
vista delle ultime nove giornate di 
campionato.
Terza di fila – Non proprio un 
gran momento quello che sta 
attraversando la squadra amaranto, 
sconfitta anche nel match in casa 
del Real Arcobaleno per 4-1. Mauro 
Riccomagno spiega: “Sono sincero, è 
stata una delle peggiori partite della 
stagione. Non abbiamo approcciato 
bene la gara: non è così che si gioca 
contro una squadra di alta classifica. 
Gli avversari hanno disputato una 
buonissima partita e noi non siamo 
stati bravi a reggere il confronto. Ora 
dobbiamo resettare tutto e ripartire 
– afferma Riccomagno -: da sabato 
il nostro campionato deve prendere 
un’altra piega”.

Ricominciare – Il prossimo 
turno vedrà il Città di Zagarolo 
affrontare l’Arca tra le mura 
amiche: sarà una gara da non 
sottovalutare, nonostante gli 
avversari siano invischiati nella 
lotta salvezza. Inoltre agli amaranto 

mancheranno 3 giocatori chiave: 
Pane (per cui sembra sia già 
finita la stagione), De Santis e lo 
squalificato Barigelli. “Da questa 
gara dobbiamo aprire un nuovo 
ciclo positivo – continua il mister 
-. Probabilmente ci siamo sentiti 
appagati dopo la sosta e questo 
ci ha portato a staccare la spina, 
portandoci questo score di tre 
sconfitte consecutive, il peggiore 
della stagione. Dobbiamo 
semplicemente giocare ogni partita 
come se fosse una finale, pensare 
di doverla vincere ed onorare il 
campionato fino all’ultima giornata. 
Non scordiamoci che siamo una 
matricola ed una squadra molto 
giovane: questo è il primo anno 
in C2 ed oltre alla salvezza non 
pretendiamo niente. Dobbiamo 
crescere e migliorare – spiega 
Riccomagno -, per mettere le basi 
per la prossima stagione, in cui 
potremo sicuramente lottare per 
la zona playoff. Sì, quest’anno 
possiamo ancora arrivarci, ma d’ora 
in poi vogliamo pensare partita per 
partita, e solo alla fine vedremo 
dove saremo arrivati”.

DOPO AVER COLLEZIONATO LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA, IL MISTER DEL CITTÀ DI ZAGAROLO MAURO RICCOMAGNO ANNUNCIA UN 
NUOVO INIZIO. LA SQUADRA DEVE USCIRE IN FRETTA DA QUESTO TREND NEGATIVO, PARTENDO DALLA GARA DI SABATO CON L’ARCA

Il tecnico Mauro Riccomagno
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

UN ALTRO STOP
Non basta la solita buona prestazione 
al Real Roma Sud. Nella 17° giornata, 
l’Atletico Ciampino, non per caso 
primo nel girone, si impone per 4-0 
e condanna i gialloneri ad un’altra 
sconfitta. Le distanze dalla zona 
playout restano invariate, ma le 
giornate continuano a scorrere.
Sconfitta – Per una squadra che 
lotta per la salvezza non è di certo 
la capolista quella con cui cercare 
la vittoria, ma non è nemmeno 
corretto partire già sconfitti. Il Real 
Roma Sud lo sa e con l’Atletico 
Ciampino ha comunque dato il 
massimo: “Per buona parte della 
gara ce la siamo giocata quasi alla 
pari - afferma Alessandro Zocchi, 
portiere giallonero -, mettendo tutti 
noi stessi in campo. Ci aspettavamo 
di soffrire contro la prima della classe, 
ma abbiamo tenuto meglio del 
previsto. Nella ripresa abbiamo avuto 
un crollo verticale e dopo la terza 
rete ci siamo completamente disuniti, 
subendo la quarta per un mio errore. 
Nel complesso, abbiamo giocato una 
buona gara, peccando un po’ in fase 
offensiva, in cui abbiamo costruito 
molto poco”.

Mai mollare – Nel prossimo turno 
di campionato il Real Roma Sud 
è atteso da un’altra sfida titanica: 
l’avversario sarà la seconda forza 
del girone, l’Atletico 2000, che ha 
perso la vetta proprio sabato scorso. 
Una sfida difficile, come tutte quelle 
che accompagneranno i gialloneri 
fino al termine della stagione: 
“Noi continuiamo ad allenarci ogni 
settimana con la stessa intensità, 

per provare a raggiungere il nostro 
obiettivo, vale a dire almeno la 
zona playout, visto che al momento 
non rientriamo nello scarto di 8 
punti – spiega Alessandro Zocchi 
-. Certo, l’impresa è durissima, ma 
il calendario potrebbe aiutarci, 
perché nelle prossime partite 
avremo tanti scontri diretti e 
dobbiamo provarci fino a quando 
l’aritmetica ce ne darà la possibilità”.

IL REAL ROMA SUD SI ARRENDE ALLA CAPOLISTA ATLETICO CIAMPINO, CHE SI IMPONE PER 4-0 IN CASA DEI GIALLONERI. IL PORTIERE 
ZOCCHI: “SALVEZZA IMPRESA DIFFICILISSIMA, MA DOBBIAMO PROVARCI FINCHÉ L’ARITMETICA CE NE DARÀ LA POSSIBILITÀ”

La formazione del Real Roma Sud in una delle recenti uscite
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La diciassettesima di campionato ha 
visto il Grande Impero affrontare in 
trasferta la capolista Real Fiumicino: 
ne è uscita una partita combattuta, 
terminata con un pareggio per 2-2. 
Un risultato che lascia l’amaro in 
bocca alla formazione di Proietti, 
scavalcata in classifica dall’Eur 
Massimo. 
Il match – Quello andato in scena 
sabato è stato uno dei primi scontri 
diretti di questo girone di ritorno: 
al triplice fischio le squadre sono 
uscite dal campo con un punto a 
testa che fa bene solo alla bellezza 
del campionato. “Sicuramente 
abbiamo giocato una buona partita 
- esordisce il d.g. Fabrizio Loffreda -, 
ottenendo forse qualcosina in meno 
di quanto meritavamo: siamo andati 
al riposo con un gol di vantaggio, 
un risultato stretto. Nella ripresa gli 
avversari hanno avuto una reazione 
importante, giocando con maggiore 
intensità rispetto al primo tempo. 
Alla fine abbiamo pareggiato: un 
risultato tutto sommato giusto, 

tra due squadre che lottano per il 
vertice, ma che ci lascia dell’amaro 
in bocca”.
Lotta aperta – Quattro squadre 
in quattro punti: questo il quadro 
del Girone D, che a 9 giornate dal 
termine è tutto tranne che chiuso. 
Per questo ogni gara d’ora in poi 
avrà un valore speciale, come 
spiega Loffreda: “Già da sabato, 
contro il Santa Marinella, dovremo 
giocare un’ottima partita per 
tornare alla vittoria. Affrontiamo una 
squadra non proprio semplice, ma 
con la spinta del nostro pubblico 
potremo ottenere i tre punti. Siamo 
un gruppo molto giovane - continua 
Fabrizio Loffreda -, e, per questo, 
credo che con il tempo i ragazzi 
cresceranno sempre di più. In 
questo finale di stagione, chiedo ai 
più anziani di prendere la squadra 
sulle spalle e trascinarla verso gli 
obiettivi: in campionato dobbiamo 
raggiungere almeno i playoff, e se 
dovesse arrivare qualcosa in più 
sarebbe sicuramente meritato. Tutti 

i discorsi sono ancora aperti, ed 
i prossimi scontri diretti diranno 
qualcosa in più. In Coppa Lazio, 
invece, contro il Lepanto, dobbiamo 
ribaltare il 3-1 subito nella gara 
di andata: non sarà facile, ma - 
conclude il dg -, sempre con la 
spinta del To Live, faremo di tutto 
per superare il turno”.

AMARO IN BOCCA
IL 2-2 SUL CAMPO DEL FIUMICINO CAPOLISTA NON SODDISFA APPIENO, LOFFREDA: “PROBABILMENTE AVREMMO MERITATO QUALCOSA IN 

PIÙ. CHIEDO AI PIÙ ANZIANI DI PRENDERE LA SQUADRA SULLE SPALLE: IN CAMPIONATO DOBBIAMO RAGGIUNGERE ALMENO I PLAYOFF”  

Il d.g. Fabrizio Loffreda con la valletta dello storico 
torneo Sgreccia
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nella diciassettesima giornata di 
campionato, La Pisana si arrende 
al Laurentino Fonte Ostiense 80, 
che tra le proprie mura si impone 
per 1-0 grazie a un tiro libero. 
I biancorossi ora sono attesi 
dalla gara casalinga con la Virtus 
Monterosi, prima di affrontare la 
difficile sfida di ritorno degli ottavi 
di finale di Coppa Lazio contro 
l’Ardea. Il direttore sportivo Simone 
Angilletta analizza la situazione della 
rosa, in piena emergenza numerica, 
e gli obiettivi stagionali della società 
romana. 
Solo una libera – Dopo aver 
ottenuto ben sei vittorie consecutive 
in campionato, La Pisana è costretta 
ad arrendersi al cospetto del 
Laurentino Fonte Ostiense 80 che, 
come sempre, fa valere la regola 
del suo inespugnabile fortino, 
imponendosi per 1-0 grazie alla 
realizzazione di un tiro libero. 
Una partita intensa, nella quale, 
come dimostra il risultato, le 
squadre sono state molto attente 
alla fase difensiva, concedendo 
pochissimi spazi agli avversari: 
“Siamo arrivati a questa gara molto 
corti numericamente – esordisce 
Simone Angilletta -, a causa di 
qualche infortunio. Sapevamo di 
incontrare una delle squadre più 
ostiche di tutto il campionato: siamo 
soddisfatti della prestazione, perché 
è stata una partita vera, combattuta. 
In finale, il risultato è stato deciso da 
un gol segnato su tiro libero: questo 
la dice lunga sull’intensità e sul 
valore della gara”. 
Virtus Monterosi – Il prossimo 
turno di campionato, valido per la 
diciottesima giornata del Girone 
D, vedrà La Pisana affrontare tra le 
mura amiche la Virtus Monterosi. Un 
avversario in piena lotta salvezza, 
al contrario dei biancorossi, che 

nelle ultime giornate hanno saputo 
fare un importante salto verso l’alto. 
“Stiamo cercando di recuperare 
Cocomeri e Pascale in vista di 
sabato – afferma Angilletta -, siamo 
fiduciosi del fatto che possano 
farcela e dare nuovo fiato a una 
squadra che ha giocato tre partite in 
sette giorni con pochissimi uomini a 
disposizione. Vogliamo continuare 
ad approfittare di questo momento 
positivo, quindi non abbasseremo 
la guardia. Faremo di tutto per 
ottenere i tre punti con il Monterosi 
e ricominciare subito a correre 
veloce, in modo da dimostrare che 
quello è stato uno stop naturale, che 

in un campionato così combattuto ci 
può stare”. 
Su o giù? – A nove giornate dal 
termine della regular season, 
La Pisana naviga al centro della 
classifica, avendo finora raccolto 26 
punti. Ancora da capire, dunque, 
se i ragazzi di mister Rossetti 
andranno a lottare per qualcosa 
di più importante, come un posto 
nella zona playoff (ora lontana 
solo 3 punti, ma con il Valentia 
che ha due partite in meno) o si 
accontenteranno di una tranquilla 
salvezza. Simone Angilletta, 
dal canto suo, la mette così: “I 
ragazzi stanno facendo un lavoro 

SCONFITTA DI MISURA
IN UNA DELLE SFIDE PIÙ DIFFICILI DELL’INTERO CAMPIONATO, LA TRASFERTA SUL CAMPO DEL LAURENTINO, LA PISANA CEDE CON UN TIRATO 

1-0. ANGILLETTA: “È STATA UNA PARTITA VERA. SIAMO SU UN ASCENSORE, NON ABBASSIAMO MAI LA TESTA”

PLAYER VIDEO
LA PISANA /

ARDEA
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

straordinario nonostante tutte 
le difficoltà. Vogliamo evitare di 
arrivare alle ultime giornate senza 
qualcosa per cui lottare, siamo su 
un ascensore: possiamo trovarci in 
lotta playoff o essere risucchiati di 
nuovo nei bassifondi della classifica. 
L’importante è non abbassare mai 
la testa: ci sono ancora tanti punti 
in palio, può accadere di tutto. Noi 
cercheremo di farci trovare pronti 
per ottenere il massimo da ogni 
singola partita”. 

Coppa Lazio – Oltre al 
campionato, La Pisana ha ancora 
il ritorno dell’ottavo di finale 
di Coppa Lazio da giocare. La 
competizione è per tradizione 
molto importante per la società, 
ma, dopo la sconfitta casalinga 
per 5-2 nella gara di andata 
con l’Ardea, il passaggio del 
turno sembra molto complicato 
da ottenere. “L’Ardea è una 
squadra molto organizzata, 
con individualità sicuramente 

importanti. Sarà veramente 
molto difficile conquistare la 
qualificazione al turno successivo 
– continua il ds Simone Angilletta 
-. All’andata non abbiamo 
approcciato male la gara: 
dobbiamo riprovarci, giocando 
sulla stessa falsa riga di quel 
match e cercando si sbagliare il 
meno possibile. Solo così potremo 
avere una possibilità di passare il 
turno: dobbiamo provarci, ma non 
sarà assolutamente facile”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

La formazione de La Pisana in una delle recenti uscite
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IL PUNTO

SERIE D

IN SIMULTANEA
NEL GIRONE E CADUTE SINCRONIZZATE DELLE 
SQUADRE AI PIANI ALTI: VANNO K.O. NELLO 
STESSO MOMENTO GENERAZIONE, PARCO 
LEONARDO E EUR TORRINO. CASALBERTONE 
SENZA FRENI, MONTESACRO PRENDE IL LARGO. 
UN’ALTRA SETTIMANA DI STOP PER LA D PONTINA 
Girone A – La capolista torna a sorridere, 
dopo essersi portata a casa solo un punto 
nelle precedenti tre giornate. Giorgi e 
Agostini guidano il blitz a Cecchina e 
mantengono il primato in attesa del 
recupero del big match tra Pavona e San 
Giacomo (seconde a pari merito), le quali 
incappano in serate dall’esito diverso: 
i primi si dimostrano più Polisportivi 
del Genzano tra le loro mura amiche, i 
secondi vivono il Matrix col Ponte Loreto 
(2-2 il finale). Don Bosco senza freni, il 
Castromenio, a Segni, vince per la prima 
volta in trasferta. Il Santa Palomba si 
arrende al tris di Latini. 
Girone B – Le prime quattro della classe, 
quelle che giocano quasi un campionato 
a parte, chiudono positivamente il 
tredicesimo venerdì di incontri ufficiali. 
Torre Maura senza problema alcuno col 
Settecamini, l’UniPomezia risponde e 
mantiene il primo posto a pari merito 
grazie alla doppietta di Cinquegrani e 
al gol di Cosentino. La Romanina soffre, 
ma resta a distanza ravvicinata, ispirata 
dal tris di bomber Bizzarri; il Colli Albani 

centra il poker di successi di fila e si 
propone per la lotta playoff. Il Turania 
veste i suoi panni Real e si impone (per la 
seconda volta) sull’Academy: per Pelliccia 
& co. è la vittoria più larga in stagione. 
Girone C – Nel panorama romano 
nessuno è come il Casalbertone: perché, 
se la Spes è l’unica squadra assieme a 
quella di Volpes a non aver mai perso, Di 
Santo e soci hanno anche il record di punti 
finora. Il PalaLevante esulta ancora, a 
farne le spese stavolta è l’Edilisa (rinato) 
di Moroni. Il Villalba vede la capolista 
distanziarsi ancora, ma solo perché la 
gara con la Move Up è stata rinviata al 22 
febbraio). Il Colonna va vicino ai primi 
punti in campionato in casa del Tor Tre 
Teste, ma è costretto ad arrendersi per 
la tredicesima volta. Quattro marcatori 
diversi permettono al San Raimondo di 
allontanarsi dal terzultimo posto. 
Girone D – Di Noia Garis e Iannilli danno 
fondo a tutte le loro energie per provare 
a fermare la capolista, ma di misura la 
spunta il Montesacro: il successo sullo 
Sporting apre un orizzonte ricchissimo 
di Spes per i primi in classifica, ora 
saldamente al comando (+7 sulle 
inseguitrici). Tale distacco è permesso 
dalla caduta del Vignanello in casa della 
Night&Day, col quarto posto tra le mani 
grazie al successo; Tevere Roma, quanta 
fatica per avere la meglio col Civita 
Castellana. Zuzzi prova a tenere a galla il 

Virtus Aurelio, ma il Toffia ne ha di più; 
poker di Raffaelli e il Circolo Canottieri 
esulta.  
Girone E – Tonfi rovinosi in simultanea, 
nel quinto gruppo della capitale: nulla 
conta il blasone e il cammino percorso, 
la sconfitta può colpire anche le migliori 
tre. Il Real Mattei fa la voce grossa e si 
libera della generazione capolista, l’Eur 
Torrino conferma il dato negativo lontano 
dal suo Sporting Center e si arrende al 
Città Eterna, Lotrionte guida l’assalto del 
Casalotti e costringe il Parco Leonardo 
alla seconda resa consecutiva. L’Empire 
non esce coi punti in tasca da Fiumicino, 
troppa Lidense per il Pourquoi Pas. 
Evergreen, ritorno al successo dopo tre 
giornate. 
Girone F – Il sabato romano ha offerto 
il duello più infuocato di tutto il futsal 
provinciale laziale, il test ai piani alti 
tra Ulivi Village e Valcanneto: D’Amico 
(doppietta), Balzani e Rossetti domano 
i rivali nello scontro diretto, sebbene la 
squadra ospite debba ancora recuperare 
la gara a Monterotondo e virtualmente 
potrebbe andare in testa da sola. Delle 
Vittorie formato Real, il Palombara non è 
corsaro in trasferta; Sant’Agnese fermato 
da Silvetti e dal Babadook. Stimigliano ed 
Epiro sul velluto, porta inviolata e successi 
rotondi. De Luca guida l’Eretum alla 
vittoria (la seconda di fila, mai accaduto 
finora) in quel di Cisterna.
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 15a GIORNATA CLASSIFICA

Matrix Ponte Loreto-San Giacomo 2-2
Città di Segni-Castromenio 3-6

Cecchina-Technology 1-2
Atletico Pavona-Polisportiva Genzano 3-1

Playground Velletri-Santa Palomba 3-2
Don Bosco Genzano-Atletico Roccamassima 14-3

Technology 29

Atletico Pavona 27

San Giacomo 27

Don Bosco Genzano 26

Cecchina 20

Polisportiva Genzano 20

Matrix Ponte Loreto 19

Castromenio 16

Playground Velletri 13

Città di Segni 11

Atletico Roccamassima 5

Santa Palomba 4

Real Mattei-Generazione Calcetto 2-0
Fiumicino 1926-Empire FC 7-4

Verdesativa Casalotti-Olimpus Parco Leonardo 7-4
FC Città Eterna-Eur Torrino 5-4

Conauto Lidense-Pourquoi Pas 5-0
Evergreen Civitavecchia-Fiorida Portuense 3-2

Generazione Calcetto 29

Eur Torrino 28

Olimpus Parco Leonardo 27

Verdesativa Casalotti 26

Empire FC 24

Conauto Lidense 20

Evergreen Civitavecchia 18

FC Città Eterna 17

Fiumicino 1926 15

Real Mattei 13

Fiorida Portuense 6

Pourquoi Pas 4

Villalba Ocres Moca-TCL Move Up rinv.
Casalbertone-Edilisa 6-2

Real Legio Colleferro-Real Atletico Roma NP
SS Femminile Lazio C5-Atletico San Raimondo 1-4

Atletico Velletri-San Francesco NP
Tor Tre Teste-Colonna 5-4

Casalbertone 37

Villalba Ocres Moca 28

Real Atletico Roma 26

Real Legio Colleferro 23

Atletico Velletri 20

TCL Move Up 19

Tor Tre Teste 17

Edilisa 17

Atletico San Raimondo 16

SS Femminile Lazio C5 12

San Francesco 3

Colonna 0

Real Turania-Virtus Academy 8-2
Atletico Romanina-Futsal Mambo 3-2

Deafspqr-Virtus Torvajanica rinv.
Virtus Torre Maura-Futsal Settecamini 4-0

Virtus San Giustino-Uni Pomezia 1-3
Colli Albani-Le Palme 7-5

Virtus Torre Maura 30

Uni Pomezia 30

Atletico Romanina 28

Colli Albani 25

Virtus San Giustino 21

Le Palme 20

Deafspqr 18

Real Turania 16

Futsal Mambo 15

Futsal Settecamini 13

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Virtus Aurelio-Toffia Sport 3-6
Night&Day-Vignanello 4-2

Tevere Roma-JFC Civita Castellana 2-1
Circolo Canottieri Lazio-Virtus Parioli 7-2

Sporting Aurelia-Spes Montesacro 5-6
riposano: Tevere Remo e Barco Murialdina

Spes Montesacro 35

Vignanello 28

Tevere Roma 28

Night&Day 23

Sporting Aurelia 21

Tevere Remo 21

Circolo Canottieri Lazio 20

Toffia Sport 19

JFC Civita Castellana 9

Barco Murialdina 8

Virtus Parioli 4

Virtus Aurelio 1

Unisabina -2

 

Delle Vittorie-Real Palombara 5-4
Macir Cisterna-Eretum Monterotondo 3-6

Babadook-Sant’Agnese 4-3
Alternavicolo-MCV Real Testaccio NP

Ulivi Village-Valcanneto 4-3
Stimigliano-Polisportiva Mandela 7-0

Futsal City Roma-Epiro 0-6

Ulivi Village 33

Valcanneto 33

Real Palombara 30

MCV Real Testaccio 27

Babadook 26

Delle Vittorie 24

Sant’Agnese 22

Epiro 21

Alternavicolo 20

Eretum Monterotondo 17

Macir Cisterna 17

Stimigliano 1969 10

Futsal City Roma 7

Polisportiva Mandela 0
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

GENERAZIONI A CONFRONTO
Impresa doveva essere 
e impresa è stata. Il Città 
Eterna continua il suo 
trend positivo battendo 
all’ultimo secondo il 
Torrino, in una partita 
dalle mille emozioni e 
dalle mille polemiche 
terminata 5-4. In gol il 
bomber Mario Di Lazzaro 
e due doppiette, siglate 
da Andrea Parisi e 
Alessandro Ricci. 
Parisi – Il giovane della 
squadra, eppure già così 
decisivo. Il team di Lucio 
Michieli sta puntando 
molto sui giovani, una 
scommessa personale del 
presidente, e Parisi è il più 
piccolo della squadra, 16 
anni ma un profilo molto 
interessante. “Partita 
molto combattuta, molto 
bella. Abbiamo affrontato 
la seconda della classe, 
e la nostra è stata una 
prestazione da squadra, 
abbiamo dato l’anima. 
Sono contento di aver 
aiutato con i miei gol, 
per i quali ringrazio i miei 
compagni”. Il giovane 
laterale ha anche parlato 
delle polemiche del post-
gara, che hanno imputato 
ai ragazzi di Patriarca 

un’eccessiva aggressività 
in campo. “Gli episodi 
polemici sono arrivati 
sul finire della partita, 
quando si stava lottando 
per il risultato e ci sta 
magari qualche contrasto 
un po’ più duro. Ma 
sinceramente non ho 
visto questa eccessiva 
rudezza, l’arbitro si è fatto 
rispettare e quindi partita 
corretta e giusta”.
Ricci – Dall’altra parte 
invece una delle 

certezze del Città 
Eterna, Alessandro Ricci, 
che da anni fa parte 
della ‘vecchia guardia’. 
“Personalmente la partita 
non mi è sembrata più 
dura di altre partite. 
Noi non siamo una 
squadra aggressiva, 
però è normale che 
quando affronti una 
squadra più forte non 
possiamo giocarcela a 
livello tecnico. Questo 
automaticamente porta 

ad un aumento della 
fisicità, ma di certo non 
è trasceso in una nostra 
condotta violenta. È stata 
una gara come tante 
ma comunque si è tutto 
svolto nel limite della 
normalità, dove l’arbitro 
si è saputo far anche 
rispettare, nonostante 
la partita tirata. Match 
quindi dove ha prevalso 
la nostra motivazione, la 
nostra grinta e, in questo 
caso, l’impresa è riuscita”.

PARTITA INFINITA CON IL TORRINO, VINTA PER 5-4 ALL’ULTIMO SECONDO. ANDREA PARISI E ALESSANDRO RICCI, UN UNDER E UN VETERANO, 
PARLANO ANCHE DELLA FISICITÀ DELL’INCONTRO. “MATCH MOLTO COMBATTUTO, LE POLEMICHE DEL POST-GARA SONO STERILI”

Alessandro Ricci in azione



CALC IOA5 L I V E . COM53

CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

AVANTI TUTTA
La squadra allenata da mister 
Patalano sta guadagnando posizioni 
in classifica partita dopo partita. 
Merito delle grandi prestazioni di 
tutti i ragazzi, che ormai, secondo 
Montenero, hanno assimilato i giusti 
movimenti da fare durante i match: 
“I risultati sono proporzionati agli 
allenamenti svolti. Allenandoci una 
sola volta a settimana, è normale 
che i frutti del lavoro siano arrivati 
dopo un periodo di assestamento”. 
Montenero – Il buon momento è 
anche merito alla società, che tra 
dicembre e gennaio ha apportato 
due importanti innesti alla squadra: 
“Ridenti e Gianfrancesco sono 
due giocatori che, nonostante 
siano arrivati da poco, sono già 
diventati fondamentali - commenta 

Montenero -. Sono entrambi dei 
veri e propri trascinatori, che stanno 
facendo spiccare le loro qualità nel 
contesto di squadra”. La gara contro 
la Pourquoi Pas è stata un successo 
dalle due facce per Montenero: 
“Nel primo tempo eravamo bloccati, 
merito anche dei nostri avversari, 
che ci hanno messo in difficoltà 
soprattutto dal lato mentale. Però 
durante l’intervallo abbiamo avuto 
modo di capire i nostri errori e 
nella seconda metà dell’incontro 
abbiamo acquisito il risultato 
positivo”. 
Sogno – La Lidense si è rilanciata 
in campionato e sogna di poter 
raggiungere le zone ancora più 
alte del girone: “Ora pensiamo 
solo al prossimo impegno contro 

il Casalotti - conclude Montenero 
-. Giochiamo con l’aspettativa di 
vincerle tutte e vediamo a fine anno 
dove saremo arrivati”.

CONTINUA IL MOMENTO D’ORO DELLA CONAUTO LIDENSE. ALTRA VITTORIA CONVINCENTE: BATTUTA TRA LE MURA AMICHE CON UN SECCO 
5-0 LA POURQUOI PAS. ROBERTO MONTENERO, ALLENATORE IN SECONDA: “GIOCHIAMO CON L’ASPETTATIVA DI VINCERLE TUTTE”

Roberto Montenero
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BISOGNA 
VINCERE
CON IL CASALBERTONE NON SI PASSA, 
SABATINO: “APPROCCIO SBAGLIATO”
Si interrompe contro la capolista 
Casalbertone la lunga serie positiva 
dei ragazzi di Moroni, che vengono 
sconfi tti con il risultato fi nale 6-2.
Casalbertone - I marinesi 
arrivavano carichi al match, forti 
dell’ottimo stato di forma e con la 
voglia di riscattare la pessima gara 
di andata. Alessandro Sabatino 
esperto pivot dell’Edilisa, commenta 
così la sconfi tta: “Abbiamo sofferto il 
campo, non siamo abituati a giocare 
indoor e su queste dimensioni, 

lo dimostrano i due gol subiti da 
corner, dove non siamo stati in 
grado di trovare le giuste posizioni 
per difendere. La partita è stata 
compromessa nel primo tempo, 
terminato 4-0 per loro, nel secondo 
tempo siamo andati meglio, ma 
ormai il risultato era compromesso”.
Tor Tre Teste – Venerdì allo Stardust 
arriva il Tor Tre Teste. “Loro sono 
una buona squadra, cerchiamo il 
riscatto. Recupereremo qualche 
giocatore, stiamo giocando molto 
bene e dobbiamo continuare 
così: la sconfi tta scorsa non deve 
cancellare quanto di positivo fatto 
fi no a questo momento”.
Ritorno – L’Edilisa sembra aver 
trovato la sua dimensione: “Miriamo 

a fare meglio dell’andata, la 
squadra si è delineata, si è creato il 
gruppo, stiamo giocando bene e gli 
ultimi risultati non fanno altro che 
confermarlo”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Alessandro Sabatino, pivot dell’Edilisa

EUR TORRINO
SERIE D 

RIPARTIRE
QUESTA LA PAROLA D’ORDINE DOPO LO 
STOP COL CITTÀ ETERNA
Dopo quattro vittorie consecutive 
arriva uno stop, contro il Città Eterna. 
“Non abbiamo fatto la migliore 
delle nostre partite, - sottolineano 
dal direttivo - ma la nostra gara e 
il nostro modo di giocare è stato 
penalizzato da scontri fi sici più che 
tecnici, purtroppo mai sanzionati 
dal direttore di gara”. “Più che 
della sconfi tta, ci dispiace che in 
ogni partita qualcuno preferisca 
mortifi care il bel gioco del futsal e 
le sue regole, con gare fi siche e la 
vittoria ad ogni costo”, concludono 
Nappi e Cucunato. 

Prossimo futuro - Archiviata la 13° 
giornata, la classifi ca rimane invariata 
e si pensa al prossimo incontro 
contro i portuali del Civitavecchia. 
La squadra di Caiazzo e Conti è 
pronta a trovare le giuste motivazioni 
per reagire e continuare a fare 
bene in campionato. L’obiettivo 
primario rimane far crescere i 

giovani dal punto di vista tecnico 
e tattico, secondo i principi della 
lealtà sportiva e il giusto agonismo. 
Purtroppo in questo ca mpionato, 
prevale l’agonismo fi sico sulla 
tecnica: la società pensa invece 
sia meglio preparare i ragazzi a 
competere in un campionato di 
categoria superiore.

L’Eur Torrino sconfi tto dal Città Eterna
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La nona vittoria in 
campionato arriva con 
qualche affanno di 
troppo per la Tevere 
Roma. Nel quindicesimo 
impegno della stagione, 
la formazione giallorossa 
vince solamente di 
misura (2-1) con il 
JFC Civita Castellena, 
grazie alle reti di Luca 
Tabacchino e Matteo 
Conti. Un successo con 
poco scarto, maturato 
con qualche dose di 
tranquillità in meno 
rispetto alle attese, ma 
che vale pur sempre 
i tre punti: bottino 
fondamentale in questo 
momento dell’anno e 
che mantiene vive le 
speranze di primo posto, 
distante 7 lunghezze. 
Nel prossimo turno 
c’è l’insidiosa trasferta 
in casa della quasi 
omonima Tevere Remo, 
ultimo ostacolo prima 

dello scontro diretto 
decisivo con la Spes 
Montesacro.
Poca concretezza - I 
pronostici, alla vigilia 
del match con il JFC, 
pendevano tutti dal 
lato della Tevere Roma. 
La squadra di Stefano 
Pagliacci ha rispettato 
le consegne, anche 
se con qualche sforzo 
imprevisto. “Sulla carta 
era un incontro facile, 
ma ogni partita ha 
una storia a sé”. Hedi 
Elimam, l’italianissimo 
ventiduenne giallorosso 
di origini tunisine al suo 
primo anno di calcio 
a 5, analizza l’ultima 
sfida di campionato. 
“La prestazione c’è 
stata, loro hanno 
creato poco, ci hanno 
impensierito solo con 
alcune ripartenze, ma 
per il resto si è vista la 
differenza in campo tra 

noi e loro. Abbiamo 
vinto con poco scarto, 
è vero, ma solo perché 
non siamo riusciti a 
concretizzare le tante 
azioni da gol che 
abbiamo costruito”. 
Calo fisiologico - Non è 
stata la prestazione più 
convincente della Tevere 
Roma, ma alla fine il 
compito è stato portato 
a termine con merito. 
Alcune riflessioni, 
tuttavia, meritano 
l’attenzione necessaria. 
La vittoria con il JFC, 
infatti, è arrivata subito 
dopo l’amaro pareggio 
con la Virtus Parioli, che 
ha complicato i piani 
di rincorsa al primo 
posto: due partite di fila 
nelle quali, almeno nel 
punteggio, la squadra di 
Pagliacci ha faticato ad 
imporsi. Questo ‘trend’ 
potrebbe suonare come 
un campanello d’allarme, 

per segnalare un calo 
a livello di prestazioni. 
Potrebbe, già. Ma c’è 
fiducia nei propri mezzi 
in casa giallorossa. “Una 
stagione è fatta anche 
di questi momenti – 
l’analisi di Elimam -. È 
fisiologico attraversare 
periodi in cui non ci 
si riesce ad esprimere 
al massimo, complice 
anche un po’ di sfortuna, 
ma la squadra è ancora 
sul pezzo al 100%. 
Fisicamente stiamo bene 
e non dimentichiamo 
che siamo un gruppo 
completamente nuovo: 
stiamo facendo una 
buona stagione fino a 
questo momento”.
Prossime sfide - Una 
stagione che, giunta alla 
sedicesima giornata, 
vede il sodalizio di 
Beccafico al terzo posto 
della classifica generale 
con 28 punti, gli stessi 

DI MISURA
LA TEVERE ROMA VINCE CON IL MINIMO SCARTO CONTRO IL CIVITA CASTELLANA E SI ASSICURA I TRE PUNTI. HEDI ELIMAM: “È UN MOMENTO 

IN CUI NON RIUSCIAMO AD ESPRIMERCI AL MASSIMO, MA LA SQUADRA È SUL PEZZO AL 100%. ORA PENSIAMO ALLA TEVERE REMO”
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TEVERE ROMA
SERIE D

del Vignanello (che gode 
dello scontro diretto a 
favore) e sette in meno 
della Spes Montesacro, 
leader del gruppo D. La 
corsa per il primo posto 
è ancora aperta per 
Elimam e compagni, e 
la data del 22 febbraio 
potrà significare il 
momento in cui si 
decideranno le sorti 
del campionato. In tale 
giorno, infatti, i giallorossi 
saranno di scesa nello 
scontro diretto casalingo 
con la capolista ed è lì 
si giocheranno la fetta 
decisiva di promozione. 
Ma a nulla potrebbe 
servire questa sfida, se 
prima non verrà superata 
a pieni voti la trasferta in 
casa della Tevere Remo, 
che assume a maggior 
ragione un’importanza 
capitale. “Conosciamo 
la Tevere Remo. È una 
buona squadra e noi 
facciamo sempre un 
po’ di fatica in più fuori 
casa, ma se giocheremo 
da Tevere Roma sono 
sicuro che riusciremo 
a superare questo 
ostacolo. Dobbiamo 
arrivare allo scontro 
diretto con la Spes con 
la miglior classifica 
possibile, ma prima 
pensiamo alla prossima”. Hedi Elimam 


