
 

L’ORA DELLA VERITÀ
SESSANTA MINUTI DECISIVI PER LO 
SCETTRO DEL GIRONE A: LA PISANA, 
SEMPRE VINCENTE IN TRASFERTA, 
SI PRESENTA SUL CAMPO DI 
UN VALCANNETO IMBATTUTO E 
VIRTUALMENTE PRIMO

SERIE A
RICONCILIAMOCI 
COL CAMPIONATO
PESARO-AES, OCCHIO 
ALLE TRAPPOLE

SERIE C1
NUOVO SLANCIO
RIECCO EUR MASSIMO 
E PALOMBARA. 
ECOCITY IN RITMO
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SERIE B
LUCI AL PALAGEMS
SPORTING JUVENIA-
FORTITUDO POMEZIA VALE 
IL TRONO DEL GIRONE E
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conto terzi e di deposito in magazzino.
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Italia ed Europa. Servizi postali e
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00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

L’AIUTINO
DA CASA
DOPO LA MANCATA QUALIFICAZIONE AL 
MONDIALE, NON CI RESTA CHE LA SERIE A. 
TRAPPOLA ITALSERVICE, UN’AES DA 11 IN 
CONDOTTA?
La regular season di Serie A in soccorso di 
un Italia del futsal ferita, addolorata dalla 
mancata qualificazione al Mondiale lituano, 
lacrimante. Non ci resta che il massimo 
campionato nostrano di futsal, perché il nostro 
rimane comunque uno dei campionati più 
belli, interessanti e spettacolari nel pianeta 
futsal. E nessuno ce lo può togliere. D’altronde 
l’Italservice Pesaro lo ha ampiamente 
dimostrato in Europa, arrivando a un passo 
dalla Final Four. E se fosse andato nella semi 
di Champions, nessuno avrebbe avuto a che 
ridire. Un Italservice Pesaro primo in classifica 
che ricomincia dal suo Palas, ospitando il 
pericolante Cybertel Aniene. Una sfida per 
niente scontata, visto che Colini, fresco di 
Panchina d’Oro, è senza gli iridati Borruto 
(comunque squalificato) e Taborda, in Brasile 
con l’Argentina per le Qualificazioni Mondiali 
insieme al paraguaiano Salas. E poi c’è una 
avversaria che non è quella all’asciutto di 
successi dell’andata. Tutt’altro.
Il rumore dei nemici - L’AcquaeSapone 
Unigross è lì, con fiato sul collo dei campioni 

d’Italia: Bellarte, che prima della sosta ha 
raggiunto Ramiro Lopez e Cafù per numero 
di successi di fila dal 2000 a oggi, va a caccia 
dell’undicesima vittoria consecutiva, Sandro 
Abate permettendo. Salutato, che fa rima 
con omaggiato, Jeffe (addio al futsal giocato), 
il Rieti resta ai box per il rinvio della sfida 
interna con l’Arzignano. Came Dosson pronto 
a consolidare la quarta piazza con un Latina 
sempre più inguaiato nella lotta per non 

retrocedere. Meta Catania-Colormax Pescara 
è una sfida molto più equilibrata, sulla carta, 
rispetto a quello che dice la classifica; vietato 
sbagliare per la Feldi Eboli, in casa, contro 
il nuovo CDM Genova di Milton Gomes Vaz. 
Incrocio di obiettivi, salvezza e playoff, in 
Signor Prestito CMB-Petrarca Padova e Lido di 
Ostia-Kaos Mantova. Bentornato campionato, 
mai come ora abbiamo bisogno dell’aiutino da 
casa per andare avanti.

20a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Italservice Pesaro-Cybertel Aniene
Real Rieti-Arzignano

Signor Prestito CMB-Petrarca Padova
Feldi Eboli-CDM Genova

AcquaeSapone-Sandro Abate
Todis Lido di Ostia-Mantova

Meta-Colormax Pescara
Came Dosson-Lynx Latina

Italservice Pesaro 48

AcquaeSapone 47

Real Rieti 44

Came Dosson 39

Sandro Abate 35

Meta 32

Feldi Eboli 30

Signor Prestito CMB 28

Mantova 26

Colormax Pescara 25

Petrarca Padova 15

Cybertel Aniene 13

Arzignano 13

Lynx Latina 12

Todis Lido di Ostia 12

CDM Genova 11
 

20 Fortino (Real Rieti), 19 Borruto (Pesaro), 18 Villalva 
(Cybertel Aniene), 18 Sanna (Cybertel Aniene), 17 Sanchez 

(Signor Prestito), 17 Gui (AcquaeSapone), 16 Dian Luka 
(Sandro Abate), 16 Misael (Colormax Pescara), 16 Rafinha 

Novaes (Real Rieti), 16 Grippi (Came Dosson), 15 Vieira 
(Came Dosson), 15 Dimas (Mantova), 15 Motta (Todis Lido 

di Ostia), 15 De Oliveira (Pesaro) 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Arzignano-Todis Lido di Ostia
CDM Genova-Meta

Sandro Abate-Colormax Pescara
Petrarca Padova-Real Rieti

Mantova-Feldi Eboli
Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB

Lynx Latina-Italservice Pesaro
AcquaeSapone-Came Dosson

L’esultanza del Pesaro capolista
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DELUSIONE MONDIALE

C’era già stata un’Italfutsal senza 
Mondiale. Era la Nazionale di 
Alessandro Nuccorini di inizio 
millennio, quella che mancò 
l’obiettivo di Guatemala 2000, 
sempre nelle qualificazioni in 
Portogallo, ma che aveva un alibi 
grande come una porta spostata 
ripetutamente dal portiere lusitano 
França, in modo di chiudere lo 
specchio di tiro agli Azzurri, a 
caccia di quel 4-3 che li avrebbe 
qualificati. Da Paços de Ferreira 
a Povoa de Varzim c’è un’altra 
Italfutsal senza Mondiale: il minimo 
comun denominatore è sempre il 
Portogallo, la differenza sostanziale 
è che la Nazionale di Alessio 
Musti ha zero attenuanti, perché il 
rimpianto più grande non è quello 
di aver perso contro i campioni 
d’Europa in carica: in barba ai 
precedenti (un solo ko prima di 
Povoa), loro hanno aperto un ciclo 
(diventato vincente) un bel po’ di 
tempo fa, noi a malapena da un 
anno. Ok, non ce la siamo giocata 
contro un “normale” Portogallo: 
troppo timidi, impauriti, non 
abbiamo mai vissuto veramente la 

partita, questo sì. Ma il rimpianto 
più grande è quello di non aver 
strappato un secondo posto, alla 
nostra portata, per continuare a 
sognare il Mondiale. Italia terza nel 
quadrangolare di Elite Round, fuori 
per aver steccato la prima. 
Galeotta la Finlandia - A conti 
fatti, il pari all’esordio contro gli 
scandinavi dell’amico (e guardati) 
Micio Martic si è rivelato un 
macigno che gli Azzurri non 
sono stati in grado di reggere. 
L’Italfutsal entra in campo, ma 
si dimentica che la sfida con la 
Finlandia è come una finale. Una 
gara da vincere per forza. Invece, 
sbagliamo l’approccio e andiamo 
subito sotto, pareggiamo sì contro 
un’avversaria senza bonus falli 
per oltre metà frazione senza 
approfittarne, dominiamo per 20’ 
effettivi ma non sfruttiamo un tiro 
libero e un rigore, una quantità 
industriale di occasioni da gol non 
finalizzate. Come se non bastasse, 
andiamo addirittura sotto (ancora!), 
pareggiamo, ma ci spegniamo 
nella ripresa. Anche il Portogallo 
fatica con la Bielorussia all’esordio, 

soffre ma vince. Di misura e in 
maniera “sporca”. Ma vince. 
L’illusione - Un’altra Italia con 
la Bielorussia. Bella e cattiva, 
agonisticamente parlando: De 
Oliveira e Murilo stappano subito 
l’incontro, Zharikov accorcia, ma 
ancora Julio e la grande novità 
Victor Mello allungano di nuovo: 
all’intervallo comodo 4-1, prima di 
un convincentissimo 5-3 al suono 
della sirena. Tutto molto bello, se 
non fosse che il Portogallo soffre da 
matti anche con la Finlandia, rimonta 
due reti nel finale e strappa un pari, 
complicando tutto: il 2-2 rende la 
classifica un rebus, playoff sicuri 
per noi con un pari coi campioni 
d’Europa, costretti praticamente a 
vincere (o pareggiare ma dal 3-3 in 
poi) nel remake dei quarti Mondiali 
thailandesi, semi europea ad 
Anversa 2014. 
Una partita mai giocata - Il 
successo con la Bielorussia è 
un’illusione che fa rima con 
delusione. Si capisce subito che 
basta e avanza un “normale” 
Portogallo in campo, davanti al 
proprio pubblico, solo con gli 

PARI PESANTISSIMO CON LA FINLANDIA, VITTORIA ILLUSORIA CON LA BIELORUSSIA, INESISTENTI COI CAMPIONI D’EUROPA: IN PORTOGALLO 
ARRIVA UN ALTRO FLOP, A 20 ANNI DI DISTANZA DA PACOS DE FERREIRA. ALESSO MUSTI: “NON ABBIAMO RETTO L’URTO EMOTIVO”

NAZIONALE
QUALIFICAZIONI MONDIALE 2020
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occhi delle tigre: a noi la paura 
ci sovrasta, ci rintaniamo nella 
nostra metà campo con le gambe 
tremolanti, Mammarella compie 
3-4 super interventi prima di 
inchinarsi a Fábio Cecílio e Pany 
Varela. “Viviamo la partita, viviamo 
la partita”. Le urla disperate di 
Musti nel time out del primo 
tempo rimbombano in diretta 
sui microfoni di Raisport senza 
riecheggiare dentro il campo 
del Pavilhão Municipal. Neanche 
l’intervallo serve a qualcosa: 
nella ripresa i campioni d’Europa 
giocano al piccolo trotto, 
gestiscono amorevolmente senza 
mai soffrire. Zero palle gol su nostri 
taccuini. A 7’35” Musti opta per il 
5vs4: arriva solo la doppietta di un 
“terreno” Ricardinho. Di Romano 

l’ultimo, inutile, gol di una partita 
mai giocata da noi. 
L’analisi - “Il girone si è complicato 
con il doppio exploit della Finlandia, 
con noi e col Portogallo. Ci siamo 
ritrovati alle strette e comunque 
sapevamo che il Portogallo era più 
forte di noi. Non abbiamo retto 
l’urto emotivo della partita”. L’amara 
confessione di un commissario 
tecnico che ci mette la faccia. “Della 
gara con il Portogallo c’è poco 
da dire, nel cammino, invece, ci 
mancano i punti con la Finlandia”. 
Riflessioni - E adesso che si fa, 
visto che abbiamo appena aperto 
un ciclo da un anno? Musti un’idea 
ce l’ha: “Dovremo sederci a mente 
lucida e fare quello che servirà: 
un ricambio generazionale, un 
gruppo diverso. Volevamo portare 

questi ragazzi al Mondiale, per poi 
cambiare strada, ma evidentemente, 
se ci sarà la possibilità di farlo, 
anticiperemo queste scelte”.

QUALIFICAZIONI FIFA FUTSAL 
WORLD CUP 2020

 ELITE ROUND

GRUPPO A - POVOA DE VARZIM
Italia-Finlandia 2-2

Portogallo-Bielorussia 2-1
Bielorussia-Italia 3-5

Portogallo-Finlandia 2-2
Finlandia-Bielorussia 4-2

Italia-Portogallo 1-4

Classifica: PORTOGALLO 7, FINLANDIA 5, 
Italia 4, Bielorussia 0

ITALIA-FINLANDIA 2-2 (2-2 p.t.)
ITALIA: Mammarella, Romano, Murilo, 

Marcelinho, Merlim, Ercolessi, Victor Mello, Azzoni, 
De Luca, De Oliveira, Canal, Cesaroni, Molitierno. 

CT: Alessio Musti
FINLANDIA: Savolainen, Autio, Hurme, J. Kytölä, 

Hosio, Vanha, Jyrkiäinen, Junno, Korsunov, Lintula, 
Korpela, Teittinen, Lukkari, Koivumäki. CT: Mico 

Martic
MARCATORI: 7’15” p.t. Hosio (F), 13’12” Merlim 

(I), 17’27” Junno (F), 19’14” t.l. Marcelinho (I)
AMMONITI: Teittinen (F), Marcelinho (I), J. Kytölä 

(F)
NOTE: al 9’38” p.t. Marcelinho (I) fallisce un tiro 
libero. Al 18’54” Merlim (I) fallisce un calcio di 

rigore, parato da Koivumäki (F)
ARBITRI: Alejandro Martinez Flores (ESP), David 
Urdanoz Apezteguia (ESP), Javier Moreno Reina 

(ESP)

BIELORUSSIA-ITALIA 3-5 (1-4 p.t.)
BIELORUSSIA: Stremilov, Rogovik, Chibisov, 

Zhigalko, Gorbenko, Matveenko, Selyuk, Kozel, 
Gusakov, Kolb, Zharikov, Rabyko, Scherbich, Luksha. 

CT: Aleksandr Savintsev
ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Murilo, Merlim, 

Canal, Victor Mello, Romano, Schininà, Musumeci, 
De Luca, De Oliveira, Cesaroni, Molitierno. CT: 

Alessio Musti:
MARCATORI: 5’49” p.t. De Oliveira (I), 8’34” 

Murilo (I), 9’46” Zharikov (B), 15’29” De Oliveira (I), 
17’23” Victor Mello (I), 5’18” s.t. Selyuk (B), 17’18” 

Murilo (I), 19’54” Zhigalko (B)
AMMONITI: Kozel (B)

ARBITRI: David Urdanoz Apezteguia (ESP), 
Alejandro Martinez Flores (ESP), Juan José Cordero 

Gallardo (ESP)
ITALIA-PORTOGALLO 1-4 (0-2 p.t.)

ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Murilo, Merlim, 
Canal, Victor Mello, Romano, Schininà, Musumeci, 

De Luca, Marcelinho, De Oliveira, De Oliveira, 
Cesaroni, Molitierno. CT: Alessio Musti

PORTOGALLO: André Sousa, Cardinal, Bruno 
Coelho, João Matos, Ricardinho, André Coelho, 

Erick, Miguel, Fábio Cecílio, Pedro Cary, Pany Varela, 
Tiago Brito, Miguel Ângelo, Sousa Veiga. CT: Jorge 

Braz
MARCATORI: 10’20” p.t. Fábio Cecílio (P), 16’05” 
Pany Varela (P), 19’14” s.t. Ricardinho (P), 19’37” 

Ricardinho (P), 19’48” Romano (I)
AMMONITI: Marcelinho (I), André Coelho (P), 

Ercolessi (I)
ESPULSI: al 19’01” s.t. espulso Merlim (I), rosso 

diretto per chiara occasione da gol
ARBITRI: David Urdanoz Apezteguia (ESP), Javier 

Moreno Reina (ESP), Alejandro Martinez Flores (ESP)

NAZIONALE
QUALIFICAZIONI MONDIALE 2020
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ORO, ARGENTO, PLATINO
David Marin come Massimiliano 
Allegri, anche Tino Pérez alla 
stregua dell’ex pluridecorato 
tecnico della Juventus di calcio. 
Daniele D’Orto omaggiato quanto 
Gianpiero Piovani allenatore del 
Brescia femminile, oppure Gianluca 
Marzuoli paragonabile alla romanista 
Elisabetta Bavagnoli. Da tre anni 
a questa parte, funziona così: 
allenatori di futsal insigniti della 
Panchina d’Oro, insieme ai colleghi 
del calcio a undici, sia nel maschile 
sia nel femminile. La prestigiosa 
iniziativa nata da un’idea fortemente 
caldeggiata da Andrea Montemurro, 
prende piede. 
La terza edizione - Finalmente 
un duetto tutto made in Italy nel 
vernissage di Coverciano. Dopo 
due tecnici spagnoli, la grande 
onorificenza in ambito maschile 
è toccata allo Special One e a 
Gianluca Marzuoli, votati dai loro 
stessi colleghi e premiati nel 
corso di una cerimonia che si è 
tenuta al Centro tecnico federale 
di Coverciano, alla quale hanno 
preso parte per la Divisione Calcio 
a cinque il segretario Fabrizio Di 
Felice e il consigliere Antonio Dario. 
Che si sono voluti complimentare, 
personalmente e pubblicamente, 
con i due tecnici per il prestigio 
conferito al movimento. Fulvio 
Colini, il più longevo e vincente 
degli allenatori della Serie A - 5 
scudetti, a uno solo dal recordman 
Velasco - è al secondo anno sulla 
panchina dell’Italservice Pesaro, 
che a giugno ha guidato al primo 
tricolore della sua storia, per poi 
ripetersi a settembre con il trionfo 
in Supercoppa. Lo Special One si 
è laureato cinque volte campione 
d’Italia con cinque club diversi (Roma 
RCB, Montesilvano, Luparense, 
Pescara e appunto Pesaro) e nel 

suo palmares spiccano inoltre una 
UEFA Futsal Cup (unico italiano a 
trionfare in Europa, a livello di club), 
cinque edizioni della Coppa Italia 
e sette della Supercoppa italiana. 
Gianluca Marzuoli, invece, è tornato 
quest’anno nel maschile, alla guida 
della Tombesi Ortona in A2 (girone 
B), dopo due fortunate stagioni 
sulla panchina del Montesilvano 

femminile. La scorsa stagione si 
è aggiudicato con le abruzzesi la 
Supercoppa - battendo la Ternana al 
Pala Di Vittorio -, perdendo la finale 
scudetto contro la Salinis; in Coppa 
Italia, invece, è stato sconfitto in 
semifinale (ai rigori) dalla Kick Off. È 
il primo tecnico a ripetersi. 
Un’altra Legend - A proposito di 
iniziative diventate ormai piacevoli 

COLINI IL PRIMO ALLENATORE ITALIANO A FREGIARSI DELLA PANCHINA D’ORO. BIS DI GIANLUCA MARZUOLI NEL FEMMINILE. INTANTO 
ARRIVA UN’ALTRA LEGEND: ANDREA FAMÀ. MONTEMURRO: “UN CAMPIONE CHE CONTINUERÀ A DARE LUSTRO A TUTTO IL MOVIMENTO”

Andrea Famà, nuova Leggenda del Futsal
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consuetudini, la famiglia 
delle Legends si allarga. Dopo 
Andrea Rubei, Massimiliano 
Quattrini, Gabriele Caleca e Vinicius 
Bacaro, i portieri Gianfranco 
Angelini e Luca Bergamini, un altro 
campione diventa Leggenda. Si 
tratta di Andrea Famà, storico ex 
capitano della BNL. Nato a Nicotera 
(Vibo Valentia) nel 1964, ha iniziato 
la sua avventura con l’Helios Ostia, 
poi la grande avventura. Con i 
“bancari”, sotto la guida di Piero 
Gialli e la presidenza di Marco 
Dau, ha vinto praticamente tutto: 4 
scudetti, una Supercoppa e quello 
European Champions Tournament, 
che sarebbe diventata la Uefa 
Futsal, prima della trasformazione 
in Champions. Ben 71 le presenze 
in Nazionale, condite da 29 
reti. “Quando parliamo di Famà 
parliamo di un campione - afferma 
il presidente Montemurro -, di un 
giocatore universale, che tanto 
lustro e gloria ha dato al nostro 
movimento: sono certo che 
continuerà a farlo in questa nuova 
veste che come ho detto gli calza 
a pennello, con il garbo, la grinta 
e la classe che sempre lo hanno 
contraddistinto anche quando 
scendeva in campo”.

Fulvio Colini riceve la Panchina d’Oro

Gianluca Marzuoli è Panchina d’Argento per il secondo anno consecutivo

Tutti gli allenatori premiati, Colini vicino a Gasperini
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

Qui AeS - Dal 2000 a oggi solo 
Ramiro Diaz (con la Marca) e 
Cafù (con l’Orange) sono riusciti 
a vincere 10 partite di fila, senza 
considerare il Mago Velasco (11) 
e il recordman Ronconi (13, ai 
tempi della Roma RCB). Bellarte 
è pronto a scrivere un’altra storia, 
da 11 in condotta se batte il 
Sandro Abate. L’AeS ha segnato 
quanto il Pesaro, mandando 
in rete, però, 13 giocatori, 
praticamente un roster intero. Fra 
questi anche la new entry Dudu, 
che sta aiutando i vice campioni 
d’Italia a tenere anche la porta 
chiusa. “Con me meno gol subiti? 
La verità - dice il verdeoro - è 
che noi siamo in crescita come 
squadra”. Pronta a dare l’assalto 
alla vetta biancorossa. 

Qui Avellino - Sono lontani i 
tempi dei nove risultati di fila 
e del terzo posto al termine 
del girone di andata. Il Sandro 
Abate che torna in campo dopo 
la sosta per le Nazionali deve 
interrompere un’altra striscia, 
questa negativa, di tre stop di fila. 
Che hanno fatto scendere i Lupi 
irpini al quinto posto, a rischio 
visto che il Meta Catania è lì a tre 
punti. Non ci sarà Luizinho: la 
trattativa per il mancino del Kairat 
(in italia con Aosta, Cogianco e 
Rieti) era andata a buon fine, ma 
problemi burocratici e transfer 
hanno fatto saltare tutto. Per 
la sfida del PalaRigopiano di 
Pescara, Batista ritrova Fantecele 
e De Crescenzo, al rientro dopo le 
squalifiche.

ACQUAESAPONE UNIGROSS-SANDRO ABATE

UNA STORIA DIVERSA
BELLARTE A CACCIA DELL’UNDICESIMO SUCCESSO DI FILA. BATISTA CON TRE STOP DI FILA ALLE SPALLE

Qui Pesaro - Solo Sandro Abate 
e Lido negli ultimi due mesi gli 
hanno tolto punti, pareggiando. 
Primato in classifica, miglior 
attacco (con l’AeS), miglior 
difesa con ben sei clean sheet, 
5 con Miarelli in porta. 35 
punti in più della prossima 
avversaria, eppure la sfida con 
l’Aniene nasconde una trappola 
che l’Italservice farebbe bene 
a evitare. C’è la forza di una 
rivale ora in salute, Colini poi 
ha un roster ristretto. Borruto, 
Taborda e Salas in Brasile per le 
Qualificazioni Mondiali. Gava out, 
l’unico che potrebbe recuperare è 
Fortini, non al top visto che è fuori 
da 4 mesi. Il primato di regular 
season passa per il Palas, l’arma 
in più del campioni d’Italia. 

Qui Aniene - Un forte 
intervento nella sessione 
autunnale-invernale del 
futsalmercato, nel segno del 
volli fortissimamente volli 
restare in Serie A. Le prime 
vittorie nel girone di ritorno e 
una rinnovata competitività. La 
rincorsa salvezza del Cybertel sta 
passando soprattutto attraverso 
un dinamico duo. Edu Villalva e 
Sanna, 36 gol equamente divisi, 
oltre il 50% delle reti totali (65, 
con altri 8 giocatori a segno) della 
formazione di Mauro Micheli. A 
Pesaro senza lo squalificato Taloni, 
con Anas diffidato, il dubbio Caio 
Japa che ha sfruttato la sosta per 
recuperare dal brutto infortunio, 
e una trappola in mano: quella 
nella quale è caduta già il Came.

LA TRAPPOLA
ITALSERVICE PESARO-CYBERTEL ANIENE

COLINI CON UN ROSTER RISTRETTO. MICHELI E UN DINAMICO DUO: SANNA-EDU VILLALVA, 36 RETI IN DUE
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Qui Came - La sorprendente 
sconfitta di Roma col Cybertel 
avrà interrotto l’impressionante 
striscia positiva di 4 vittorie 
consecutive e 10 risultati utili 
alle spalle, ma non ha scalfito le 
certezze di Sylvio Rocha. “Stiamo 
facendo qualcosa di straordinario 
- tuona il treinador brasiliano -. 
Vogliamo restare tra le prime 
posizioni, continuando a lavorare 
con umiltà, professionalità e 
concentrazione”. Quarto posto 
al sicuro, ma da blindare, 
magari con l’apporto della new 
entry Daniel Ramos. “Giocatore 
unico per le sue caratteristiche - 
conclude Sylvio Rocha -, ci darà 
una bella mano”. Da verificare 
Azzoni, che ha saltato il Main 
Round portoghese per infortunio. 

Qui Latina - Già all’andata aveva 
perso, con un’altra squadra, 
completamente diversa e più 
competitiva. Figuriamoci ora 
che ha 27 punti in meno del 
Came Dosson e tanti giovani 
in rosa. A Lorenzo Nitti serve 
un’impresa d’altri tempi per 
fermare la grande rivelazione 
di questa regular season, quel 
Came Dosson quarta forza del 
campionato, ancora in corsa 
per tutti i trofei. Come se non 
bastassero le 27 sfumature 
diverse, nerazzurri senza Lo Cicero, 
squalificato. Il peso dell’attacco 
tutto sulle spalle di Rabl, 2 gol in 3 
gare con la maglia dell’Ungheria, 
decisivi per il passaggio del turno 
dei magiari nel Preliminary Round 
delle qualificazioni per Euro 2022.

27 SFUMATURE DIVERSE
CAME DOSSON-LYNX LATINA

SYLVIO ROCHA RIPARTE, CON UN DANIEL RAMOS IN PIÙ NEL MOTORE. NITTI AI PIEDI DI BOMBER RABL

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO
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Qui Meta - Il blitz di Cercola 
prima della sosta non ha solo 
consentito a Salvo Samperi 
di vendicare netta la sconfitta 
patita al PalaCatania con il 
Sandro Abate, ma ha permesso 
al tecnico siciliano di ritrovare 
un Catania finalmente 
competitivo. Il blitz di Cercola 
ha ridato gli stimoli giusti per 
la risalita etnea. Una risalita 
che passa per la crescita di 
Battistoni e Pedro Espindola, 
che hanno sfruttato la sosta per 
rimettersi in paro coi compagni 
di squadra. Da valutare 
l’acciaccato Italo Aurelio. 
Musumeci e Cesaroni col dente 
avvelenato per la mancata 
qualificazione dell’Italfutsal al 
Mondiale lituano. 

Qui Colormax - Gli stimoli 
giusti Saverio Palusci ce li 
ha, altrimenti i pescaresi non 
avrebbero sorpreso la Feldi 
Eboli prima della sosta e non 
sarebbero saliti a +12 sulla zona 
playout. Gli stimoli giusti Saverio 
Palusci deve saperli inculcare ai 
suoi, da qui fino al termine della 
stagione. Già, il Colormax Pescara 
attualmente è in uno splendido 
isolamento: lontanissimo dalla 
zona a rischio, relativamente 
vicino alla zona playoff scudetto. 
Il rischio di accontentarsi c’è, 
ma va accantonato. A Catania 
con un’assenza pesante: Misael, 
piacevole sorpresa di questa Serie 
A. Lunga la lista dei diffidati: 
Dudu Morgado, André Ferreira, 
Dall’Onder e Ferraioli. 

META CATANIA-COLORMAX PESCARA

GLI STIMOLI GIUSTI
SALVO SAMPERI RINGALLUZZITO DOPO IL BLITZ DI CERCOLA. SAVERIO PALUSCI IN UNO SPLENDIDO ISOLAMENTO

Qui Lido - Il successo di Varazze 
col Genova, di fondamentale 
importanza nella corsa salvezza, è 
fine a se stesso se non diventerà 
il primo di una serie di risultati 
positivi. Niko Pergola tiene 
sulla corda i suoi: “Mantova è 
la prima partita di un ciclo che 
probabilmente deciderà il nostro 
destino, un ciclo che vogliamo 
iniziare bene - sottolinea il 
“tuttofare” dei biancazzurri - per 
poi affrontare il successivo 
trittico di scontri diretti con una 
spinta in più e soprattutto con 
dei punti in più in classifica”. 
Contro i virgiliani, Maurizio Grassi 
ritrova Gattarelli e soprattutto 
potrà utilizzare Paulinho e le sue 
reti per continuare la corsa alla 
salvezza. 

Qui Mantova - Ha staccato il 
pass per la F8 al suo primo anno 
in Serie A, ma se finisse oggi 
la regular season sarebbe fuori 
dalla corsa scudetto. L’andamento 
lento nel girone di ritorno ha 
portato il Kaos al nono posto, a 
-2 dal Signor Prestito. Come a 
Maurizio Grassi, anche a Pino 
Milella serve una continuità di 
rendimento per raggiungere un 
altro prestigioso obiettivo, a forti 
tinte tricolori. Quella continuità 
soltanto intravista a Rieti, 
quella continuità che necessita 
attenzione, intensità e ritmo 
costante per tutti e 40 i minuti 
effettivi. La sfida dell’andata, un 
2-2 “last minute” al PalaNeolù, un 
prezioso precedente da tenere in 
considerazione.

CONTINUITÀ
TODIS LIDO DI OSTIA-KAOS MANTOVA

PERGOLA TIENE SULLA CORDA I SUOI: “ORA UN CICLO DECISIVO”. MILELLA E UN PERICOLOSO ANDAMENTO LENTO
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Qui CMB - La prima gara dopo 
gli impegni della Nazionale è 
anche la prima senza più lo storico 
presidente che ha permesso al 
CMB di salire in A. “Siamo soli e 
abbandonati a noi stessi, in un 
territorio che non ha nulla e non 
merita nulla. Mi dispiace molto 
lasciare il CMB, ma così non si può 
più andare avanti!”. Rocco Auletta 
ha alzato bandiera bianca, non 
certo un CMB che vuole continuare 
a stupire. Magari centrando 
quei playoff tornati ad essere un 
obiettivo sensibile, al netto dello 
stop col Colormax Pescara. Magari 
cercando di far cambiare idea a 
Rocco Auletta. Intanto Scarpitti 
ritrova Tobe e Sanchez, out in 
Coppa Divisione. Weber a rischio 
squalifica. 

Qui Petrarca - Finisse oggi 
il campionato, l’Italian Coffee 
sarebbe l’unica a salvarsi 
direttamente fra le tante 
pretendenti alla permanenza in 
categoria. Ma mancano ancora 
tante giornate, troppi i punti in 
palio per dormire sonno tranquilli 
con quel misero +2 sui playout. 
“Abbiamo sfruttato la sosta per fare 
un richiamo di preparazione”. Luca 
Giampaolo riparte, nonostante la 
pesante assenza dello squalificato 
Sardella. “Ci attende una sfida 
difficile, il Signor Prestito sta 
facendo un campionato incredibile 
solo per chi non lo conosce - dice 
il tecnico dei patavini -. Hanno 
un roster di prim’ordine: sarà 
durissima, ma andiamo a Matera 
per fare risultato”.    

SIGNOR PRESTITO CMB-PETRARCA PADOVA

PROMESSE DA RINNOVARE
AULETTA ALZA BANDIERA BIANCA, NON SCARPITTI. GIAMPAOLO RIPARTE COSÌ: “A MATERA PER FARE RISULTATO”

Qui Feldi - Non c’è più Harrison 
Muzzy, il preparatore atletico che 
ha rotto con Di Domenico ed è 
tornato in Brasile, non prima di 
aver partecipato con la Romania 
alle Qualificazioni Mondiali. 
In realtà mancano anche un 
po’ di punti alla Feldi Eboli, 
precipitata al settimo posto dopo 
la sconfitta di Pescara. “Lo stop 
di tre settimane è stato utile 
a ricaricare le batterie, più sul 
profilo fisico che mentale”. Parola 
di Francesco Cipolla: “Contro il 
CDM Genova non si potranno 
lasciare punti”. Per la sfida contro 
la matricola ligure, indisponibile 
Tres Rudinei per squalifica. Da 
valutare i Nazionali Ercolessi, 
Romano e il romeno Felipe 
Mancha. 

Qui CDM - La sosta. Un pausa 
di riflessione che spesso diventa 
l’occasione per cambiare strada, 
in cerca della retta via. Michele 
Lombardo resta nei quadri 
dirigenziali genovesi, ma a 
guidare il CDM da qui fino al 
termine della regular season ci 
sarà l’esperienza di Milton Gomes 
Vaz, senza dimenticare che c’è 
una trattativa in corso con Ricardo 
Caputo. “Sono in una grande 
società, felice e molto motivato”. 
Il verdeoro di Santo André, un 
passato da giocatore con Falcao e 
Lenisio nel cuore, fa scattare subito 
l’operazione salvezza: “Abbiamo 
tanto da fare, lo sappiamo e ne ho 
già parlato con i ragazzi. Ma sono 
convinto di avere a disposizione 
un buon gruppo”.

UNA NUOVA STRADA
FELDI EBOLI-CDM GENOVA

CIPOLLA HA BISOGNO DEI TRE PUNTI. MILTON GOMEZ VAZ AL DEBUTTO: “GRANDE SOCIETÀ E UN BUON GRUPPO”  
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A PES(AR)O D’ORO
Il crescendo rossiniano ce l’ha 
bene in mente. È di Pesaro, sa a 
memoria quella tecnica tanto cara 
al Gioacchino compositore, che 
consiste nella ripetizione di alcune 
battute da parte dell’orchestra, 
nella quale le sezioni di strumenti 
entrano gradualmente per 
eseguire un crescendo dinamico, 
accompagnato spesso, a seconda 
della direzione, da un accelerando 
agogico. Il crescendo rossiniano 
l’ha trasportato nel futsal, 
prendendo un’Italservice in A2 e 
trascinandola con la forza delle 
sue idee nate dalla passione per 
lo sport in generale fino al tetto 
d’Italia, a un passo dall’entrata 
in Final Four di Champions. Così 
Lorenzo Pizza è candidato a 
cittadino dell’anno: “Sono felice, 
ma non mi aspetto niente - spiega 
il numero biancorosso –. Già 
così sono contento di essere 
stato inserito nelle 20 nomine”. Il 
crescendo rossiniano “made in 
Pizza” ha trasformato il secondo 
comune per popolazione delle 
Marche (dopo Ancona) da una 
città prettamente cestistica a 
calcettistica. “La mia conoscenza 
in città - continua il presidente 
dell’Italservice - è dovuta 
principalmente a una passione, 
a un amore sportivo iniziato con 

il basket, passando per la Vis 
Pesaro di cui sono stato sponsor 
per qualche anno, poi esploso nel 
calcio a 5. Ecco, mi piacerebbe che 
tutti gli sport che si praticano in 
città fossero più uniti”. 
Il duetto - In un crescendo 
rossiniano, Pesaro conosce un’altra 
ribalta, che nasce nel futsal e si 
avvicina al calcio che conta. Già, 
ora se ne sono accorti proprio tutti, 
anche quelli che hanno regalato 
la prima Panchina d’Oro a David 
Marin, seguendo la pista spagnola 
con Tino Perez, si sono redenti. O 
ricreduti, folgorati dall’accecante 
luce di un Fulvio Colini a cinque 

stelle, tanti gli scudetti conquistati 
con altrettante squadre. “Questo 
riconoscimento va a tutto lo staff 
della passata stagione, compreso il 
mio vice dello scorso anno Marco 
Pierini, ai giocatori, alla società e ai 
tifosi”. Pizza fuori dal Palas, Colini 
dentro il rettangolo di gioco, col 
duetto il crescendo rossiniano 
continua. “Tutti insieme abbiamo 
raggiunto dei risultati importanti 
che hanno fatto sì che il premio 
fosse indirizzato a me - conclude 
Colini -, ma sono solo colui che l’ha 
ricevuto, perché i meriti sono di 
tutti”. Che bel piacere, il Gioacchino 
compositore direbbe così.

PIZZA CANDIDATO A CITTADINO DELL’ANNO: “MI PIACEREBBE CHE TUTTI GLI SPORT FOSSERO PIÙ UNITI IN CITTÀ”. COLINI IL PRIMO ITALIANO 
A CONQUISTARE L’AMBITO TROFEO RISERVATO AGLI ALLENATORI: “TUTTI INSIEME STIAMO CONSEGUENDO RISULTATI IMPORTANTI”

Fulvio Colini premiato con la Panchina d’Oro per la stagione 2018-19
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Mantova e Petrarca in casa, 
Arzignano e Aniene in trasferta. 
Quattro sfide decisive che rendono 
febbraio il mese della verità. Un 
mese in cui il Lido è chiamato 
a raccogliere il massimo, per 
alimentare le proprie speranze di 
salvezza.
La sosta – “Abbiamo lavorato su 
tutto: parte tattica, parte fisica, 
palle inattive”, la premessa di 
Gabriel Motta, che riassume 
così le settimane di sosta. Dopo 
gli impegni delle Nazionali, sta 
finalmente per tornare la Serie A. 
“Siamo pronti e carichi per qualsiasi 
partita”, assicura la stellina del 
Lido, fin qui in grado di realizzare 
ben 15 gol in campionato. “Io 
uno dei leader di questo gruppo? 
Francamente non mi ci sento. Sto 
solamente cercando di approfittare 
di tutte le occasioni che ho per 
segnare”.
Mantova – Il mese della verità 
si aprirà contro il Mantova, la 
prima di quattro sfide (cinque 
considerando la gara contro il 
Latina a inizio marzo) destinate 
a dire molto, se non tutto, sulla 
stagione del Lido: “Partite 
importantissime, non c’è dubbio. 
Servono risultati, non possiamo 
regalare punti alle nostre dirette 
rivali”, sottolinea l’ex Maritime, 
impaziente di tornare in campo. 
“Sabato prossimo mi aspetto una 
partita combattuta come quella 
dell’andata”. Al PalaNeolù arrivò un 
2-2 ricco di rimpianti, con Barra e 
compagni ripresi solamente a 7’’ 
dalla sirena. “Ci sarà da divertirsi 
anche questa volta, le due squadre 
sono migliorate dal punto di vista 
qualitativo, quindi lo spettacolo sarà 
tecnicamente superiore. Che Lido 
vedremo? Un Lido con la stessa 
voglia di sempre, ma con più testa e 

più esperienza in mezzo al campo”. 
Chiaro il riferimento a Paulinho, da 
cui tutti si attendono tantissimo.
Rivali più pericolose – Obiettivo 
salvezza: un traguardo da 
raggiungere direttamente o tramite 
playout. Il primo passo, ovviamente, 
è mettersi tre formazioni alle spalle: 
“La lotta è apertissima. Ci sono 
quattro squadre che secondo me 
lotteranno fino all’ultima giornata”, 

analizza Motta, che non ha dubbi 
sulle principali rivali. “Petrarca, 
Aniene e Arzignano sono gli 
avversari più temibili”. Latina e 
Genova più staccate, poi giochi 
aperti, questo il parere del classe 
’99. E allora parola al campo, perché 
può davvero succedere di tutto. 
Retrocessione, playout o salvezza 
diretta: a febbraio si capiranno 
molte cose.

IL MESE DELLA VERITÀ
FEBBRAIO DECISIVO PER LA FORMAZIONE DI MAURIZIO GRASSI, COME SOTTOLINEA GABRIEL MOTTA: “LE PROSSIME GARE SARANNO 

IMPORTANTISSIME, NON POSSIAMO REGALARE PUNTI ALLE NOSTRE DIRETTE RIVALI. IO LEADER? CERCO SOLO DI BUTTARLA DENTRO QUANDO POSSO” 

Gabriel Motta, 15 reti in campionato
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Lo sport in generale, e il futsal 
nello specifico, è un potentissimo 
veicolo di passioni e condivisioni, 
nel quale è fondamentale che vi 
sia una componente emotiva in 
grado di coinvolgere i suoi fruitori. 
Pianificazione e gestione diventano 
parole chiave per dare vita ad una 
realtà sportiva che possa legarsi in 
modo duraturo nel tempo al suo 
tifoso. La Cybertel Aniene ne è un 
esempio e, in questa sua prima 
stagione in Serie A, sta dedicando 
grande attenzione a questo aspetto. 
Fautore del piano strategico del 
marketing del club è Alessandro 
Macera, tra i sei soci della società 
capitolina ed esperto del settore. “Mi 
permetto di utilizzare una similitudine 
un po’ estrema, ma coerente e lineare 
con il nostro progetto, - illustra - dentro 
e fuori dal rettangolo di gioco: la 
Cybertel Aniene è come la Ferrari, 
anche quando non ottiene grandi 
risultati sul campo continua ad essere 
un brand riconosciuto e amato. La 
forza del nostro marchio è basata su 
un progetto che consacra il club, oggi, 
come unica realtà romana del futsal 
nella massima serie”. 
Costruire - L’avvio di stagione 
non è stato dei più semplici, ma la 
professionalità, l’analisi e l’osservazione 
sono state sempre ai massimi livelli, 
prosegue il Responsabile Marketing: 

“Una scalata ben scolpita nella 
memoria di tifosi ed appassionati, 
capace di attrarre partner disposti 
ad investire sul nostro brand anche 
quando le vittorie non arrivano, il 
tutto grazie al carisma del patron 
Mestichella, fondatore della società 
insieme alla Famiglia Vinci, e dell’asse 
‘ex Savio’ Macera-Riccialdi-Faziani. 
Anche se le vittorie in campo hanno 
tardato ad arrivare, la pianificazione 
della crescita aziendale e del 
marketing indirizzata ad aprire una 
nuova era nel mondo del futsal ha 
proseguito in modo continuo. Vivere 
solo di vittorie alla lunga rischia di 
essere controproducente anche negli 
affari. Se la Ferrari, infatti, rifacendomi 
al paragone iniziale, continua ad 
essere un mito, nonostante non 
vinca un campionato del mondo 
piloti in Formula 1 da diversi anni, 
è tale, in parte, perché continua a 
produrre automobili straordinarie che 
vengono vendute in tutto il mondo a 
prescindere dai risultati sportivi della 
Rossa, portando il brand ad essere il 
più forte al mondo. A differenza del 
Cavallino Rampante, nella Cybertel 
Aniene come ‘prodotto’ ultimo non 
ci sono automobili, ma la crescita del 
brand e dei giovani talenti: solo in 
questo modo si possono costruire 
ulteriori successi dentro e fuori dal 
campo”. 

Strategie – Lo sportmarketing 
applicato al futsal. Alessandro Macera 
pone l’accento sulla sua importanza, 
lui che studia ed elabora il profilo 
aziendale della Cybertel Aniene: “Il 
marketing è l’arte del comunicare, 
attrarre, portare all’azione ovvero del 
far passare un messaggio ad un ampio 
numero di persone affinché esse si 
interessino e richiedano maggiori 
informazioni al riguardo. Si tratta, in 
verità, di uno strumento. E come tutti 
gli strumenti può essere usato bene 
o male, dipende dal modo in cui lo 
si adopera. E noi ci stiamo riuscendo 
anche piuttosto bene. Il mio lavoro 
all’interno della Cybertel Aniene 
consiste nel portare ed assimilare un 
profilo aziendale che diventi sempre 
più considerevole. E se questo 
modello di business venisse sposato 
anche da tutte le altre realtà di futsal, 
oltre alla nostra, sono convinto che 
riusciremmo a dare il giusto spazio 
evolutivo a questa disciplina”.

BRAND DI SERIE A
SPORTMARKETING, PIANIFICAZIONE, IDENTITÀ: L’INTERVISTA AD ALESSANDRO MACERA, TRA I SEI SOCI E RESPONSABILE MARKETING DELLA 

CYBERTEL ANIENE. TERMINATA LA SOSTA DEL CAMPIONATO, SI RIPRENDE, VENERDÌ 7 FEBBRAIO, DALLA TRASFERTA DI PESARO

Alessandro Macera
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Settimana importante 
per la squadra di mister 
Fiorentini. Due sfide 
a distanza ravvicinata 
per tornare in cima. 
Questo è l’obiettivo di 
Tommaso Ferrazza, uno 
dei trascinatori della 
squadra. Suo il racconto 
del momento e il focus 
sui prossimi impegni. 
Vallerano – Mercoledì 
la Cybertel Aniene 
sarà impegnata sul 
difficilissimo campo 
del Vallerano. “Mi 
aspetto una partita 
difficilissima – esordisce 
Ferrazza – nella quale 
incontreremo una 
squadra preparata e 
con giocatori di alto 
livello. Ci aspettiamo 
un ambiente caldo 
a testimonianza del 
fatto che la maggior 
parte dei punti li hanno 
conquistati proprio tra 
le mura amiche”.
History Roma 3Z – 
Dopo mercoledì si 
guarderà subito oltre 
perché in programma 
c’è un’altra sfida 
molto delicata. 

“La partita contro 
l’History Roma 3Z sarà 
sicuramente bellissima. 
Incontreremo 
avversari affamati 
di rivincita dopo il 
risultato dell’andata e 
saranno determinati a 
continuare la striscia 
di vittorie per la corsa 
ai playoff. D’altro canto 
– aggiunge Ferrazza – 
anche noi siamo molto 
motivati, vogliamo 
replicare la partita 
d’andata e andarci a 
prendere la vittoria. Sarà 
sicuramente una partita 
avvincente, ricca di goal 
ed emozioni”.
Idee chiare – La 
situazione in cima si fa 
sempre più intrigante. 
“Al momento siamo 
al terzo posto ma 
con alcune partite 
da recuperare. Con 
impegno, sacrificio e 
voglia il nostro obiettivo 
è quello di centrare i 
playoff sapendo però 
che ogni avversario 
vorrà batterci. Poi, una 
volta centrati i playoff, 
chissà”.

SENZA TREGUA
L’UNDER 17 HA RIPOSATO NELLO SCORSO WEEKEND. ADESSO IN PROGRAMMA CI SONO DUE BIG MATCH A DISTANZA DI POCHI

GIORNI: MERCOLEDÌ IL RECUPERO CON IL VALLERANO E NEL PROSSIMO TURNO LA SFIDA CON L’HISTORY ROMA 3Z

Tommaso Ferrazza
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Matteo Costarella, 
uno dei protagonisti 
dell’Under 15 analizza 
l’ultima partita contro 
la Lazio e presenta 
la prossima sfida di 
campionato contro il 
Vallerano, squadra che 
occupa il centro della 
classifica.
Verdetto – Al 
PalaLevante la Lazio si 
è imposta per 4-1. È 
stata una partita giocata 
a viso aperto dal club 

giallonero e alla fine gli 
errori commessi sono 
costati caro. “La Lazio 
è una squadra molto 
forte - evidenzia Matteo 
Costarella - e per questo 
motivo domenica scorsa 
è stata una partita intensa 
fino all’ultimo minuto. 
Noi abbiamo cercato in 
tutti i modi di cambiare il 
risultato ma, purtroppo, 
quando sprechi tante 
occasioni da goal, alla 
fine non puoi vincere”.

Vallerano – Il bello 
di questo sport è che 
ti concede subito la 
possibilità di riscatto e 
di rialzare la testa dopo 
una sconfitta. Domenica 
prossima arriverà il 
Vallerano. “Mi aspetto una 
partita combattutissima, 
– afferma Costarella - 
entrambe le squadre 
hanno motivazioni 
importanti e vorranno 
centrare l’obiettivo. Noi 
dobbiamo assolutamente 

cercare di vincerla se 
vogliamo agganciare la 
zona playoff”.
Ambizioni – Il lavoro 
come valore aggiunto. 
“Il nostro gruppo può 
arrivare nella zona playoff, 
ci alleniamo quattro 
volte a settimana per 
crescere sempre di più e 
dobbiamo mettere tutto 
quello che impariamo 
sul campo se vogliamo 
raggiungere grandi 
traguardi”.

PUNTO E A CAPO
LA SCONFITTA DI DOMENICA SCORSA ARRIVA DOPO UNA LUNGA SERIE DI RISULTATI UTILI CONSECUTIVI. ADESSO BISOGNA 

CAPIRE COSA NON HA FUNZIONATO NEL GIUSTO MODO E PREPARARE LA SFIDA CONTRO IL VALLERANO

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

La formazione Under 15 della Cybertel Aniene
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Altro doppio impegno per 
le leonesse della Cybertel 
Aniene che, a distanza di 
settantadue ore, hanno 
affrontato l’Aranova prima 
ed il Borgo Palidoro 
dopo. Nel primo match, 
le ragazze guidate da 
Chiara Carandente 
hanno bloccato sull’1-1 
la formazione seconda 
in classifica. Ne parliamo 
con Manuela Vinci, 
laterale della formazione 
giallonera: “È stata una 
partita difficile che ci 
ha visto affrontare una 
delle migliori squadre 
di questa categoria”. 
Grandi rimpianti però 
per la Cybertel Aniene 
che si era portata in 
vantaggio grazie al gol 
siglato da Fiore. “Le nostre 
avversarie – prosegue 
Vinci - sono state brave 
a pareggiare i conti con 
un’azione in ripartenza. È 
stata una partita giocata 
alla pari anche se per 
buona parte di essa 
sembrava potessimo 
portare a casa i tre punti. 
C’è grande rammarico 
perché meritavamo 

qualcosa in più”. Manuela 
Vinci ha, poi, voluto 
sottolineare la grande 
prestazione offerta 
dalle sue compagne: 
“Ho visto una squadra 
compatta e questo ci 
dà la consapevolezza di 
potercela giocare con 
chiunque”.
Concentrazione - 
Rendimento altalenante, 
finora, per la squadra 
giallonera capace di 
rendersi protagonista di 
sfide maiuscole contro 
le prime della classe ma, 

spesso, in difficoltà in altre 
giornate. “A volte manca 
la giusta concentrazione 
e per questo motivo 
abbiamo perso diversi 
punti, - spiega Vinci – ma 
la squadra è viva e la 
classifica è molto corta 
tra la prima e la decima 
posizione quindi ogni 
partita da qui alla fine sarà 
una finale da vincere”. La 
Cybertel Aniene dopo 
quattordici giornate è 
ottava, ma a soli cinque 
punti di distanza dalla 
seconda posizione, 

occupata da Aranova 
e Trastevere. “Il nostro 
obiettivo è arrivare tra le 
prime - ribadisce Vinci - e 
sono sicura che con la 
giusta determinazione 
potremo riuscirci perché il 
nostro valore è molto più 
alto rispetto a quello che 
si è visto finora”.
Occasione - Nel recupero 
della settima giornata, 
giocato lunedì al Circolo 
Sportivo Acquedotto, le 
ragazze della Cybertel 
Aniene hanno largamente 
superato il Borgo Palidoro 
per 14-1: “Abbiamo 
affrontato una squadra 
giovane e alla prima 
esperienza in serie D, 
dal canto nostro siamo 
state brave a conquistare 
l’intera posta in palio”. 
Venerdì 7 febbraio si 
chiuderà il girone di 
andata e la formazione 
giallonera sarà ospite 
dell’Eur Massimo: 
“Speriamo ovviamente di 
ottenere la vittoria - chiosa 
Vinci - ma, soprattutto, 
vogliamo mostrare la 
qualità e la lucidità che 
spesso ci mancano”.

SETTIMANA POSITIVA
LA CYBERTEL ANIENE RACCOGLIE DUE RISULTATI POSITIVI: UN PAREGGIO CON L’ARANOVA, SECONDA IN CLASSIFICA, E UNA VITTORIA CON IL 

BORGO PALIDORO. IL RESOCONTO DELL’ULTIMO WEEKEND E LA PRESENTAZIONE DEL PROSSIMO NELLE PAROLE DI MANUELA VINCI 

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Manuela Vinci
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

A COME 
ANARCHIA
MILANO PRIMO NONOSTANTE IL TRACOLLO 
SUL CAMPO DELLA L84, MA AL NORD 
È LOTTA A CINQUE. SAN GIUSEPPE E 
MELILLI IN SCIOLTEZZA NEGLI ALTRI DUE 
RAGGRUPPAMENTI
Non capita tutti i giorni di vedere la prima 
della classe perdere una gara 9-1. Ma 
nel girone A di quest’anno fa notizia fino 
a un certo punto. Già, perché al Nord 
non esistono certezze, con ben cinque 
squadre ancora in lotta per la promozione 
diretta, a partire dal Milano, ancora in vetta 
nonostante la figuraccia sul campo della 
L84. Vittorie agevoli, invece, per le altre due 
capolista: il San Giuseppe sfiora la doppia 

cifra con la Lazio, il Melilli passeggia sul 
Bisceglie.
Girone A – Il cammino di Sau riparte dal 
match casalingo contro l’Aosta. Obiettivo 
riscatto anche per il Chiuppano, che proverà 
a rialzare la testa contro un Pagnano 
galvanizzato dallo splendido successo 
televisivo col Città di Massa. L84 in Sardegna, 
di scena sul campo del Leonardo; Asti-
Imolese potrebbe iniziare a sfoltire il gruppo 
di candidate alla vittoria finale.
Girone B – 16 su 17: il San Giuseppe 
aggiorna i suoi numeri pazzeschi, ma deve 
fare attenzione alla trasferta del PalaTarquini, 
in casa di un Ciampino reduce da sette 
risultati utili consecutivi. Il Fuorigrotta 
osserverà con interesse, puntando a vendicare 
il k.o. maturato all’andata con la Tombesi. 
Active al PalaFrascati per difendere il podio. 

Girone C – Dopo i 22 gol rifilati al Bisceglie, 
altro impegno sulla carta agevole per 
l’Assoporto, protagonista tra le mura del 
Barletta. Polistena e Rogit si giocano il 
ruolo di principale antagonista in diretta 
su Sportitalia. Promette spettacolo anche 
Rutigliano-Cassano, che metterà di fronte la 
quarta e la quinta forza del girone.

Una fase di gioco di Real San Giuseppe-Lazio

17a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

17a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

17a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

OR Reggio Emilia-Futsal Villorba 4-7
2 Bonini, Ben Saad A., Edinho; 3 Del Gaudio, 

2 Del Piero, Madu, Vailati
Città di Sestu-Città di Asti 2-6

Nuninho, Soro; 2 Zanchetta, Celentano, Corsini, Mendes, aut. Asquer
Fenice Veneziamestre-Leonardo 5-4

Botosso, Caregnato E., Cavaglià, 2 aut. Perdighe; 
Jimenez, Panucci, Podda, Tidu

Saints Pagnano-Città di Massa 9-5
3 Assi, 2 Mejuto, Carabellese, D’Aniello, Mauri, Zaninetti; 

2 Quintin, Borges, Lari, Perciavalle
L84-Milano 9-1

2 Ghouati, 2 Lucas, Cerbone, De Lima, 
Iovino, Marchiori, Turello; Santagati

Aosta-Futsal Pistoia 3-3
Fea, Mascherona, Rosa; 2 Antonito, Perez

Imolese-Carrè Chiuppano 8-6
4 Revert, 3 Foglia, Baroni; 2 Pedrinho, 2 Senna, Quinellato, Zannoni

Milano 36

Carrè Chiuppano 35

L84 33

Città di Asti 33

Imolese 1919 32

Futsal Villorba 29

Città di Massa 28

Saints Pagnano 24

Futsal Pistoia 18

Città di Sestu 18

Aosta 13

Fenice Veneziamestre 13

Leonardo 11

OR Reggio Emilia 6
 

26 Renoldi (Milano), 24 Garrote (Città di Massa), 
23 Pedrinho (Chiuppano), 22 Foglia (Imolese), 22 

Mejuto (Saints Pagnano), 20 Senna (Chiuppano), 19 
Braga (Città di Asti), 18 Zaninetti (Saints Pagnano), 17 

Da Silva (Aosta), 17 Del Gaudio (Futsal Villorba), 16 
Turello (L84), 16 Edinho (OR Reggio Emilia) 

PROSSIMO TURNO

Futsal Pistoia-OR Reggio Emilia
Città di Massa-Fenice Veneziamestre

Carrè Chiuppano-Saints Pagnano
Città di Asti-Imolese

Milano-Aosta
Leonardo-L84

Futsal Villorba-Città di Sestu

Tenax Castelfidardo-Roma Calcio a 5 3-5
2 Paludo, Piersimoni;

2 Batata, Donadoni, Gastaldo, aut. SIlveira
Italpol-Futsal Fuorigrotta 0-3

2 Eric, Grasso
Active Network-Buldog Lucrezia 5-1

2 Curri, Lepadatu, Quintairos, Zamboni; Jamicic
Real San Giuseppe-S.S. Lazio 9-4

4 Bico, Duarte, Favero, Manfroi, Volonnino, 
aut. De Bella; Biscossi, Pantano, Pezzin, aut. Ghiotti

Futsal Cobà-Ciampino Anni Nuovi 5-5
2 Rubio, Basso, Borsato, Guga; 

2 Paz, Dener, Pina, Signori
Tombesi Ortona-Mirafin 5-0

2 Raguso, Adami, Dell’Oso, Piovesan
Olimpus-Cioli Feros 5-1

2 Davila, 2 Pizzoli L., Kamel; Kike

Real San Giuseppe 49

Futsal Fuorigrotta 44

Active Network 30

Futsal Cobà 29

Olimpus 28

Italpol 28

Ciampino Anni Nuovi 28

Tombesi Ortona 24

Buldog Lucrezia 17

Mirafin 16

S.S. Lazio 14

Roma Calcio a 5 12

Tenax Castelfidardo 11

Cioli Feros 8
 

25 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 24 Turmena 
(Futsal Fuorigrotta), 19 Sachet (Active Network), 18 
Silveira (Tombesi Ortona), 18 Cardone (Roma Calcio 

a 5), 17 Batella (Italpol), 17 William (Active Network), 
16 Biscossi (S.S. Lazio), 16 Sgolastra (Futsal Cobà) 

 

PROSSIMO TURNO

S.S. Lazio-Tenax Castelfidardo
Buldog Lucrezia-Italpol

Futsal Fuorigrotta-Tombesi Ortona
Mirafin-Olimpus

Roma Calcio a 5-Active Network
Ciampino Anni Nuovi-Real San Giuseppe

Cioli Feros-Futsal Cobà

Bisignano-Virtus Rutigliano 3-2
Lima, Moraes, Scigliano; 2 Console

Real Rogit-CUS Molise 3-2
Bassani, Menini, Silon; 2 Barichello

Atletico Cassano-Barletta 3-2
Alemao, Caio, Manzalli; Ciliberti, Tirapo
Sammichele-Futsal Polistena 2-6

Robson Fernandes, Rocha; 
3 Gallinica, 2 Dentini, Juninho

Futsal Melilli-Futsal Bisceglie 22-1
8 Spampinato, 4 Bocci, 3 Gianino D., 2 Failla, 

2 Garofalo, Batata, Bruno, Gianino M.; aut. Bruno
Regalbuto-Real Cefalù 2-4

Chiavetta, Manno; 2 Guerra, 2 Mercolini
Manfredonia-Cataforio 6-2

3 Martinez, Ganzetti, La Torre, Miyazaki; 
Cilione, Scheleski

Futsal Melilli 40

Futsal Polistena 38

Real Rogit 37

Virtus Rutigliano 33

Atletico Cassano 29

CUS Molise 28

Manfredonia 26

Regalbuto 26

Cataforio 24

Bisignano 23

Real Cefalù 21

Barletta 12

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

28 Silon (Real Rogit), 27 Cristobal (Virtus 
Rutigliano), 26 Atkinson (Cataforio), 23 Capuano 

(Regalbuto), 21 Gallinica (Futsal Polistena), 21 
Spampinato (Futsal Melilli), 21 Barichello (CUS 
Molise), 21 Turek (Futsal Bisceglie), 20 Alemao 

(Atletico Cassano), 17 Velasco (Virtus Rutigliano)

PROSSIMO TURNO

CUS Molise-Manfredonia
Virtus Rutigliano-Atletico Cassano

Futsal Polistena-Real Rogit
Futsal Bisceglie-Regalbuto

Real Cefalù-Sammichele
Cataforio-Bisignano

Barletta-Futsal Melilli
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SUL PODIO
Dopo la sconfitta contro 
il Fuorigrotta, l’Active 
Network rialza subito la 
testa, battendo per 5-1 
il Buldog Lucrezia. Una 
prova di forza da parte 
dei ragazzi di mister 
Ceppi, che tornano ai 
tre punti controllando 
l’incontro: “Per fortuna 
abbiamo risolto la partita 
nel primo tempo, quindi 
siamo riusciti a gestire 
il minutaggio di alcuni 
giocatori che dovevano 
recuperare dopo 
l’influenza della scorsa 
settimana”, commenta 
Mariano Quintairos. 
Nuovo arrivo - Con 
questo successo, l’Active 
è diventata la terza 
forza del campionato, 
ma la classifica rimane 
molto corta per ciò 
che concerne la zona 
playoff: “Siamo felici di 
aver raggiunto il terzo 
posto, ma siamo ben 
consapevoli che ci sono 
altre quattro o cinque 
avversarie che puntano 
a questo traguardo - 
dichiara Quintairos -. 
Ora stiamo giocando 
bene e riusciamo sempre 
a mettere in difficoltà 
le altre squadre: sarà 

essenziale continuare 
su questa strada per 
centrare i playoff”. 
Quintairos è arrivato alla 
corte di mister Ceppi nel 
mercato di riparazione, 
per rinforzare la rosa e 
aiutare il più possibile i 
compagni: “Ho accettato 
subito la proposta 
dell’Active perché è una 
società seria, che ha un 
determinato progetto 
e vuole realizzare cose 
importanti - sottolinea 
il giocatore -. Mi sento 
bene: grazie all’aiuto 
del mister e dei ragazzi, 
mi sono integrato il più 
rapidamente possibile”. 
Roma – Sabato il club 
viterbese affronterà in 
trasferta la Roma Calcio 
a 5, formazione in cerca 
di punti salvezza: “Mi 
aspetto una partita 
difficile perché loro 
hanno bisogno di 
vincere per uscire dalle 
basse posizioni, quindi 
cercheranno di sfruttare 
il fattore casalingo. 
Noi dovremo fare una 
gara intelligente per 
conquistare i tre punti 
e continuare sulla 
nostra strada”, conclude 
Quintairos.

L’ACTIVE NETWORK CALA IL POKERISSIMO CONTRO IL LUCREZIA E SI PORTA AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. IL NUOVO ARRIVATO 
QUINTAIROS SI GODE IL MOMENTO: “STIAMO GIOCANDO BENE, DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA PER CENTRARE I PLAYOFF”

Mariano Quintairos
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CHIARA IDENTITÀ
La nona sinfonia consecutiva, la 
migliore differenza reti di tutta 
la Serie A2. Il 3-0 sul campo 
dell’Italpol ha confermato il 
grande momento di forma di 
Perugino e compagni, sempre 
più vicini all’idea di futsal del 
proprio allenatore. Fabio Oliva 
sta plasmando un Fuorigrotta a 
sua immagine e somiglianza: “La 
squadra rispecchia il mio modo di 
intendere questo sport - conferma 
il tecnico, che il 3 febbraio ha 
spento 48 candeline -. Il grosso 
del lavoro, a questo punto del 
campionato, è stato fatto, ma i 
ragazzi sanno benissimo che non 
mi accontento”. 
Carezza – Vietato rilassarsi. La 
prova di forza del PalaGems, però, 
non può lasciare indifferenti. 
Anche un perfezionista come 
Oliva, infatti, per una volta si 
lascia un po’ andare: “La grande 
prestazione offerta nella fase di 
non possesso mi ha soddisfatto 
al punto tale da far passare in 
secondo piano la non eccezionale 
performance offensiva”. Una 
carezza, poi subito il richiamo alla 
massima concentrazione: “Sabato 
ho visto il Fuorigrotta che volevo, 
ma manca ancora qualcosina 
per raggiungere quell’identità e 
quella maturità che intendo io”. 
Il traguardo è comunque vicino: 

“Ho la fortuna di allenare un 
gruppo sano, che quest’anno ha 
evidenziato un’enorme crescita, 
non siamo lontani dal livello che 
richiedo”. 
Chiara impronta – Il club del 
presidente Perugino vince e 
convince, con un futsal propositivo 
e ricco di soluzioni: “Ci alleniamo 
sempre al massimo, curando i 
dettagli in relazione all’avversario - 
sottolinea l’allenatore -. Realizziamo 
tanti gol su palla inattiva? Insisto 
molto su questo aspetto, ma i 
complimenti vanno principalmente 
ai ragazzi, che credono nelle 
soluzioni che gli propongo”. Chi si 
aspettava un Fuorigrotta indebolito 
dagli addii di Kakà e Jefferson si 
è dovuto ricredere. La mano di 
Oliva sta portando i frutti sperati: 
“Ai meriti preferisco i risultati”, 
la sottolineatura del mister, che 
si gode i nove successi di fila 
conquistati dai suoi ragazzi in 
campionato. 
Percorso eccezionale – Una 
striscia positiva impressionante, 
ma non sufficiente per guardare 
tutti dall’alto. “Il cammino del San 
Giuseppe non mi sorprende. Già a 
inizio anno l’avevo indicata come 
la squadra da battere”, ricorda 
il tecnico, rimarcando la qualità 
dei cugini. “Erano già forti, poi 
si sono rinforzati ulteriormente 

e adesso vantano ben nove 
giocatori stranieri. La loro marcia 
non mi meraviglia”. A sorprendere, 
semmai, deve essere la crescita 
del Fuorigrotta: “Se consideriamo 
che siamo la stessa squadra dello 
scorso anno con la sola aggiunta 
di Jorginho, credo sia giusto 
affermare che, da neopromossa 
e in un girone di ferro, fin qui 
abbiamo compiuto un percorso 
eccezionale”. Oliva applaude i 
suoi e sposta la pressione sulla 
capolista: “Dispendioso inseguire? 
Assolutamente no. La domanda, 
secondo me, andrebbe invertita: 
quanto è faticoso, per loro, avere il 
nostro fiato sul collo”. 
Tombesi – Osservazione legittima. 
Oliva sa come caricare l’ambiente 
senza responsabilizzarlo troppo. 
La strada è quella giusta: “I ragazzi 
non vedono l’ora di giocare la 
prossima partita. La Tombesi è 
stata l’unica formazione in grado 
di batterci finora, quindi non sarà 
complicato preparare una sfida 
del genere, in cui non serviranno 
ulteriori motivazioni”, conclude il 
condottiero flegreo, che aspetta 
nuove e importanti conferme dai 
suoi. “Sarà l’ennesimo test per noi, 
e ci dirà quanto stiamo maturando 
in questo percorso di crescita fin 
qui costante”. Un altro esame per 
raggiungere la lode.

FUORIGROTTA IN GRANDE SALUTE, SI VEDE LA MANO DI FABIO OLIVA: “LA SQUADRA RISPECCHIA IL MIO MODO DI INTENDERE QUESTO 
SPORT. IL NOSTRO UN CAMMINO ECCEZIONALE, ANCHE PERCHÉ SIAMO PRATICAMENTE LO STESSO GRUPPO DELLO SCORSO ANNO”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

Il tecnico Fabio Oliva
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Si ferma di nuovo l’Italpol. La 
formazione di Ranieri regge bene 
per un tempo ma poi cade sotto 
i colpi del Futsal Fuorigrotta, che 
passa al PalaGems con un netto 
0-3. Una battuta d’arresto per la 
formazione dell’istituto di vigilanza 
che poteva ampiamente starci, data 
la forza della squadra campana, 
che in fin dei conti non pregiudica 
nella maniera più assoluta la corsa 
verso l’obiettivo stagionale dei 
capitolini: i playoff.
Fuorigrotta – A raccontare la gara 
andata in scena sabato è Dario 
Filipponi, uno dei giovani dall’inizio 
della stagione aggregato alla 
prima squadra. “Il Fuorigrotta è una 
squadra molto forte, con giocatori 
molto preparati e che sono anche 
di un livello superiore alla nostra 
categoria. Per questo motivo ci 

aspettavamo una partita difficile 
e molto tosta. Dal mio punto di 
vista in parte abbiamo fatto noi 
la gara, specie nel primo tempo 
in cui il parziale era di 0-1. Nel 
secondo tempo invece qualche 
disattenzione di troppo, che ci 
è costato lo 0-2, e soprattutto 
non siamo riusciti a fare goal, 
nonostante avessimo creato 
comunque molto in fase offensiva. 
Peccato per il risultato, ma posso 
dire che ce la siamo giocata con 
una squadra fortissima. Dispiace 
non aver trovato la vittoria, dato 
che comunque stiamo uscendo 
adesso da un periodo abbastanza 
complesso per noi, a livello di 
risultati e soprattutto a livello fisico. 
Adesso stiamo tornando al meglio 
e speriamo di ritrovare il giusto 
rendimento per la corsa ai playoff”.

Buldog Lucrezia – Filipponi, 
come il resto della squadra, vuole 
assolutamente archiviare il più 
velocemente possibile questa 
battuta d’arresto. E l’occasione arriva 
subito sabato prossimo contro il 
Buldog Lucrezia, avversario da non 
sottovalutare ma più alla portata 
rispetto al Fuorigrotta. “Potrà 
sembrare una banalità, ma non 
possiamo permetterci di prendere 
sottogamba nessuna partita. Il 
nostro è un girone dal livello molto 
alto e quindi non esistono partite 
facili. La prossima gara contro il 
Lucrezia non può fare eccezione, 
perché andiamo ad affrontare 
una squadra che ha bisogno di 
fare punti e soprattutto andiamo a 
giocare in casa loro. Chiaramente 
noi andiamo lì per vincere, questo 
fa parte della nostra mentalità, 

BATTUTA D’ARRESTO
ARRIVA LA SCONFITTA CONTRO IL FUORIGROTTA PER LA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA. NULLA DI TROPPO GRAVE, ORA 

SOTTO COL LUCREZIA. L’UNDER 19 INVECE NON SI FERMA PIÙ. FILIPPONI: “SIAMO IN PIENA CORSA PER I NOSTRI OBIETTIVI”
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ITALPOL
 SETTORE GIOVANILE

ossia quella di puntare sempre al 
top. Come detto, usciamo adesso 
da un periodo che ci ha tolto molti 
giocatori, quindi per questo motivo 
la gara di sabato prossimo diventa 
fondamentale: dobbiamo tornare 
a vincere e cercare di trovare 
una continuità di rendimento 
importante”.
Under 19 – Filipponi è anche 
uno degli elementi di punta della 
formazione U19 (che lunedì ha 
pareggiato con la Lazio, 2-2). Per 
lui la prossima settimana arriverà 
una sfida al suo passato, contro 
la History Roma 3Z, sua squadra 
di provenienza. La partita è 
fondamentale per la stagione, dato 
che si tratta dello scontro diretto 
tra prima e seconda in classifica. 
“Per quanto riguarda l’U19, il nostro 
obiettivo da inizio stagione era 
quello di puntare ai playoff e quindi 
posso dire che stiamo facendo 
davvero qualcosa di importante, 
dato che siamo comunque in lotta 
per il primato del girone. Siamo 
molto soddisfatti perché comunque 
siamo in lotta per tutto, visto che 
abbiamo anche la possibilità di 
giocarci la Coppa Italia. Ci aspetta 
quindi un finale di stagione intenso. 
Per me la gara con la Roma 3Z 
avrà un sapore particolare, dato 
che sono un ex. Con la società ho 
mantenuto ottimi rapporti, anche 
con i giocatori, il mister e lo staff. Ci 

siamo già affrontati tra campionato 
e Coppa ma io comunque sono 
un giocatore dell’Italpol fino a fine 
stagione, quindi è chiaro che in 
campo non ci sono sentimentalismi. 
Sappiamo che è una squadra forte, 

con un allenatore preparato, ma 
noi vogliamo provarci a prendere 
la prima piazza. Daremo tutto 
contro di loro, per mantenere il 
nostro secondo posto e provare 
comunque ad insidiargli la vetta”.

Dario Filipponi
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GRINTA E VALORE
Che prova di carattere 
per il Ciampino. Contro 
il Futsal Cobà gli 
aeroportuali accusano 
la doppietta iniziale 
di Rubio e si ritrovano 
sotto all’intervallo. Sul 
punteggio di 4-1 per i 
marchigiani, la squadra 
di mister Reali tira 
improvvisamente fuori i 
denti e, con la doppietta 
di Mario Paz e la rete 
di Signori si riporta in 
partita fino al gol del 
definitivo 5-5 siglato da 
Dener. Un punto sudato 
dal sapore di vittoria, che 
permette al Ciampino 
di rimanere in lotta per 
un posto nei playoff; 
sabato prossimo però 
a far visita al Ciampino 
ci sarà la capolista Real 
San Giuseppe, uno dei 
migliori attacchi, ma 
soprattutto la difesa 
meno battuta di questo 
raggruppamento. 
Un’impresa, oltre 
a concedere punti 

importanti per la 
classifica, potrebbe dare 
una spinta in più a livello 
emotivo a tutto il gruppo.  
Tomaino – “Abbiamo 
approcciato male 
la partita - dichiara 
l’estremo difensore 
ciampinese Alessio 

Tomaino -. Inizialmente 
siamo scesi in campo un 
po’ troppo sottotono e il 
Cobà ne ha approfittato, 
poi abbiamo finalmente 
iniziato a giocare come 
sappiamo e la gara è 
cambiata; sicuramente 
è stata una bella partita 

per chi era presente al 
palazzetto”. Nel prossimo 
turno la delicata sfida alla 
capolista del girone. Un 
impegno ostico, anche 
se la squadra del mister 
Reali potrà contare sul 
calore del pubblico 
ciampinese: “Sarà una 
partita complicata, 
ma noi ce la vogliamo 
giocare sempre con 
tutti, poi sarà il campo 
a parlare - prosegue 
Tomaino -. La continuità 
di risultati del Ciampino 
ha impressionato gli 
addetti ai lavori. Una 
squadra profondamente 
cambiata rispetto 
all’avvio di stagione . A 
inizio anno la rosa era 
completamente nuova, 
con un mister nuovo, 
e per diventare una 
squadra unita un po’ di 
tempo ci vuole. Anche 
grazie ai nuovi innesti del 
mercato di riparazione, 
i risultati si stanno 
vedendo”.

RIMONTA DA BRIVIDI PER IL CIAMPINO ANNI NUOVI, CHE PAREGGIA 5-5 CONTRO IL FUTSAL COBÀ. IL PORTIERE ALESSIO TOMAINO: 
“INIZIALMENTE SIAMO SCESI IN CAMPO UN PO’ TROPPO SOTTOTONO, POI ABBIAMO INIZIATO A GIOCARE. SAN GIUSEPPE? CI PROVEREMO”

L’estremo difensore del Ciampino Anni Nuovi Alessio Tomaino
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COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SEMPRE IN ALTO
L’Under 19 supera il Real Terracina 
e riprende con costanza il proprio 
cammino verso i playoff. Simone 
Turrisi, invece, con la sua tripletta 
lancia l’Under 15, vittoriosa di 
misura con la Stella Polare La Salle. 
Cantina – “La partita di domenica 
contro il Terracina si è rivelata 
più ostica del previsto - racconta 
l’estremo difensore Alessio Cantina 
-. Gli avversari hanno battuto il 
calcio d’inizio schierando il portiere 
di movimento fin da subito; 
nonostante questo, abbiamo avuto 
diverse occasioni per sbloccare 
la partita, ma purtroppo siamo 
riusciti a concretizzare solo tre 
azioni andando negli spogliatoi 
con il parziale di 3-0. Il secondo 
tempo è stato simile al primo, 
con gli avversari che hanno 

riproposto nuovamente il portiere 
di movimento, ma anche qui siamo 
stati noi ad avere più occasioni, 
senza trovare la via della rete. Al 
14’ i nostri avversari sono riusciti a 
trovare il gol del 3-1 e con questo 
risultato si è conclusa la partita. La 
nostra è sicuramente una stagione 
con alti e bassi; è vero, siamo al 
terzo posto in solitaria, ma c’è 
sempre il rammarico per non aver 
vinto incontri alla portata e aver 
perso così punti dalla vetta. Per 
quando riguarda la condizione 
fisica, siamo decisamente pronti per 
affrontare qualsiasi incontro, mentre 
a livello di condizione psichica 
veniamo da tre vittorie di fila e 
questo non solo mantiene il morale 
alto, ma ci consente di essere a 
+2 sulla Fortitudo Futsal Pomezia, 

che è quarta in classifica e con la 
quale ci scontreremo nella prossima 
giornata”.

LE FORMAZIONI GIOVANILI FANNO BOTTINO PIENO NEI LORO RISPETTIVI INCONTRI. ALESSIO CANTINA DOPO IL SUCCESSO CONQUISTATO 
DALL’UNDER 19 CONTRO IL TERRACINA: “STAGIONE DI ALTI E BASSI, MA SIAMO PRONTI A SFIDARE QUALSIASI AVVERSARIO”

Alessio Cantina
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

È tutta una questione di tempo: 
il cambio di panchina da Rosinha 
a Caropreso è stato repentino e il 
nuovo mister non ne ha molto a 
disposizione per conquistare punti 
utili per conquistare la salvezza. 
Mancano tre mesi al termine del 
campionato e la Cioli Feros resta 
in coda alla classifica anche se dei 
cambiamenti, già contro la partita 
con l’Olimpus Roma, la formazione 
amarantoceleste li ha mostrati. È 
arrivato il momento di dare una 
svolta alla stagione.
De Angelis - “Onestamente, mi 
sembra presto per vedere le idee 
di mister Caropreso, ma quello che 
mi è piaciuto è stato sicuramente 
l’atteggiamento e l’approccio 
mentale trasmesso anche ai ragazzi” 
Queste, le parole del direttore 
sportivo Gianluca De Angelis al 
termine del match contro l’Olimpus 
Roma. È presto, insomma, per 
fotografare i cambiamenti messi in 
atto dal nuovo tecnico Caropreso, 
ma la strada intrapresa sembra 
essere quella giusta. L’obiettivo è 
e resta ovviamente lo stesso: “Ci 
aspettiamo di salvarci, naturalmente, 
nella speranza di aver fatto la mossa 
giusta. Il tempo sarà galantuomo”. 
Il cambio in panchina rappresenta 
quindi l’ultimo time out della 
stagione della Cioli: resettare per 
lanciarsi a capofitto nelle ultime, 

decisive, gare del campionato.
Le assenze - È un momento difficile 
in casa Cioli Feros, al di là della 
situazione di classifica, per le molte 
assenze tra infortuni e squalifiche. 
Mancanze che riducono ai minimi 
termini la rosa a disposizione 
di Caropreso. “Purtroppo gli 
infortuni per noi quest’anno 
sono una costante ed è ovvio che, in 
una roster come il nostro, abbiano 
un peso importante”. Giovedì la 
sfida casalinga col Futsal Cobà. 

“Che partita sarà? Come ho già 
detto ai ragazzi a noi adesso restano 
nove finali, senza più guardare chi 
sia l’avversario. Non c’è più tempo”. 
Sul proseguo della stagione, De 
Angelis chiosa: “Il mister purtroppo 
non ha molto tempo per lavorare, 
però sono fiducioso. Mi sento 
comunque di dover dire una cosa: 
ci impegneremo come società, staff, 
mister e squadra, affinché si possa 
sovvertire questa situazione di 
classifica”.

TIME OUT
IL TEMPO SCORRE INESORABILE E LA CIOLI FEROS HA SEMPRE PIÙ BISOGNO DI PUNTI PER RISALIRE LA CHINA DEL GIRONE B DI SERIE A2. 

GLI AMARANTOCELESTI RIPARTONO COL NUOVO MISTER CAROPRESO, A CUI È STATA AFFIDATA LA GUIDA DELLA PRIMA SQUADRA

Il diesse Gianluca De Angelis con il copresidente Franco Casilli
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Dopo il k.o. contro 
la Roma del turno 
precedente, nello scontro 
diretto al vertice della 
classifica, l’Under 19 
della Cioli ha ripreso 
subito a macinare 
punti, superando in 
casa una delle big del 
campionato, il Lynx 
Latina. La brutta partita 
con i giallorossi è stata 
prontamente riscattata da 
una vittoria importante 
per prestazione e 
atteggiamento. 
Riscatto - La Cioli Feros 
ha messo subito da parte 
la sconfitta patita con 
la Roma, superando il 
Latina per 8-4. Il match 
con la capolista non 
ha lasciato strascichi in 
casa amarantoceleste, 
come spiega Matteo 
Patriarca: “Avrei preferito 
vincere contro la Roma, 
ma il secondo posto 
attuale va più che bene. 
Chissà, potremmo rifarci 
in un’ipotetica finale 
Scudetto”. La frecciata ai 
giallorossi è diretta. “La 
vittoria contro il Latina? 
È stata importantissima 
- prosegue Patriarca -, 

perché ci ha dato una 
grande spinta morale 
che ci farà affrontare 
positivamente le 
prossime gare”.

La classifica - L’esito finale 
del girone dipenderà 
molto dall’impegno 
che ci metterà la Cioli 
Feros, ma anche da 

quello degli avversari. In 
settimana la Roma farà 
visita allo stesso Latina e 
il risultato che ne verrà 
fuori potrebbe riportare 
in testa la compagine 
castellana: “Ovviamente a 
noi farebbe comodo una 
sconfitta dei giallorossi 
per tornare così primi a 
pari punti con loro, anche 
se in questo scontro, sulla 
carta, la favorita è proprio 
la Roma”.
Colleferro - La testa 
dei giocatori della 
Cioli ora deve andare 
inevitabilmente alla 
prossima sfida contro 
la Forte Colleferro: 
“Mi aspetto una gara 
equilibrata - spiega 
Patriarca, parlando della 
prossima partita della sua 
squadra -. Contiamo di 
affrontarla con la giusta 
concentrazione, cosa che 
ci potrebbe permettere di 
portare a casa i tre punti. 
A mio parere - conclude 
-, visto quanto siamo 
uniti, abbiamo buone 
possibilità di tornare a 
casa col bottino pieno. 
Deciderà il campo: tuto 
dipende da noi”.

PRONTO RISCATTO
LA CIOLI FEROS È TORNATA A VINCERE DOPO LA DISFATTA CASALINGA CONTRO LA ROMA. LA COMPAGINE DEL PALAKILGOUR HA TRAVOLTO
IL LATINA E ORA PUNTA IL COLLEFERRO, SPERANDO IN UN PASSO FALSO DEI GIALLOROSSI, LEADER DEL GIRONE N DELL’U19 NAZIONALE

Matteo Patriarca
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

TESTA AL TENAX
I BIANCOCELESTI, IN SITUAZIONE DI GRANDE EMERGENZA, CEDONO SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA. NEL PROSSIMO TURNO LA LAZIO È 

ATTESA DA UNO SCONTRO SALVEZZA FONDAMENTALE. RICCARDO PEZZIN: “PER NOI SARÀ COME GIOCARE UNA FINALE DI COPPA”

La Lazio non riesce a compiere 
l’impresa sul campo del Real 
San Giuseppe. La formazione 
biancoceleste, scesa in Campania 
con numerose assenze, torna 
quindi a mani vuote dal match 
giocato al PalaCoscioni di Nocera 
Inferiore. Un k.o., comunque, 
che non intacca il morale dei 
capitolini, con la testa già rivolta 
all’importante sfida contro il Tenax 
Castelfidardo.
Squadra giovane – Le numerose 
assenze hanno costretto il tecnico 
biancoceleste a schierare numerosi 
giovani, compresi due dell’Under 
19, con Pantano che si è tolto la 
grande soddisfazione di andare 
a segno. In gol anche Riccardo 
Pezzin, che non fa drammi dopo 
la sconfitta: “Contro il Real San 
Giuseppe era davvero molto 
difficile fare risultato. Noi siamo 
scesi in campo pronti a dare tutto 
e ci abbiamo provato. Loro sono 
stati molto bravi e hanno portato 
subito la gara dalla loro parte, per 
poi gestire la situazione. Una volta 
sotto, non siamo riusciti a rimontare. 
Perdere dispiace sempre, ma non 
sono queste le partite nelle quali 
dobbiamo assolutamente fare punti. 
Loro sono primi e ancora imbattuti, 
noi avevamo moltissime assenze, 

che hanno reso tutto ancora più 
complicato”. 
Scontro fondamentale – Nel 
prossimo turno di campionato 
la Lazio ospiterà al PalaGems il 
Tenax Castelfidardo per un match 
che metterà in palio tre punti 
importantissimi. Nella gara di 
andata i biancocelesti si imposero 
in trasferta, conquistando così 
la loro prima vittoria stagionale. 
Sabato, quindi, Pezzin e compagni 
cercheranno di bissare in casa 
il risultato ottenuto in terra 

marchigiana: “Per noi sarà come 
una finale di Coppa - prosegue 
il giovane - e mi aspetto che 
ognuno di noi dia il massimo in 
campo per tutti e quaranta i minuti 
di gioco. Per portare a casa i tre 
punti serviranno tanta cattiveria 
agonistica, carattere e anche un po’ 
di astuzia. Se metteremo in campo 
tutte queste caratteristiche, allora 
potremo conquistare una vittoria 
preziosa. In palio ci sono tre punti 
fondamentali per la nostra corsa 
verso la salvezza”.

Riccardo Pezzin
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Il weekend delle giovanili 
della Lazio si è chiuso con 
la larga vittoria dell’Under 
17 Élite di mister Andrea 
Colaceci. I biancocelesti 
si sono imposti nel big 
match sul campo della 
Roma 3Z confermandosi 
ai vertici della classifica. 
Grande protagonista 
della gara è stato il solito 
Niccolò Zandri, autore di 
una cinquina personale. 
Crescita – Con oltre 
40 gol già messi a 
segno, Zandri è il 
capocannoniere della 
categoria, ma il giovane 
pivot laziale sta giocando 
e segnando con buona 
continuità anche con 
l’Under 19. Insomma 
la sua è una stagione 
importante: “Sono 
contento di come stanno 
andando le cose. Con 
la 17 stiamo disputando 
un’annata molto 
positiva, nonostante 
qualche infortunio e 
molti giocatori sotto 
età. Mostriamo un 
ottimo calcio a 5 e 
punteremo ad andare il 

più lontano possibile in 
chiave titolo regionale. 
A livello personale sto 
giocando su alti livelli 
per una stagione fatta 
di tanti sacrifici ma 

anche molti gol. Inoltre 
ho avuto la possibilità 
di giocare anche con 
l’Under 19 Nazionale, 
una squadra nella quale 
sono cresciuto molto, 

avendo la possibilità 
di confrontarmi con 
giocatori di alto livello”. 
Convocazioni – Quella 
di Zandri è una grande 
stagione anche in 
chiave Rappresentativa 
regionale e Nazionale. 
Sono molte le 
convocazioni arrivate 
per il pivot della Lazio: 
“Sono contentissimo 
di poter continuare 
questi percorsi paralleli, 
soprattutto con l’Italia 
perché è sempre 
un’emozione bellissima 
indossare quella maglia”. 
Weekend – Non solo 
Under 17. Le buone 
notizie in casa Lazio 
arrivano da tutto il 
settore giovanile. L’U19 
Nazionale di coach De 
Bella ha strappato un 
ottimo punto nel derby 
con l’Italpol, mentre l’U15 
di mister Giuliani si è 
imposta con un secco 4-1 
sulla Cybertel Aniene. 
Larga vittoria anche per 
l’Under 17 Regionale 
di mister Sette, che si 
conferma su ottimi livelli.

UNA GRANDE STAGIONE
LA CINQUINA REALIZZATA AL 3Z È L’ENNESIMA PRESTAZIONE PERFETTA PER NICCOLÒ ZANDRI, CHE TRA LAZIO, NAZIONALE E 

RAPPRESENTATIVA STA VIVENDO UN ANNO FANTASTICO. SI È CHIUSO UN WEEKEND POSITIVO PER LE GIOVANILI BIANCOCELESTI

Niccolò Zandri, autore di cinque reti
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

VOGLIA DI ARRIVARE
Mario Pompa, secondo portiere 
dell’Olimpus, lavora costantemente 
con la voglia di crescere, farsi 
trovare pronto e sfruttare una 
grande occasione come quella di 
far parte della rosa dei Blues. Nel 
suo piccolo, darà una mano alla 
squadra per raggiungere l’obiettivo 
playoff. 
Dietro Ducci - In questa stagione, 
Pompa sta trovando poco spazio 
nei cinque titolari di mister Budoni 
in virtù della presenza di Daniele 
Ducci: “Da un anno a questa 
parte sono il secondo portiere qui 
all’Olimpus - esordisce Pompa -. 
Tutti ovviamente si allenano per 
dare il massimo il sabato, ma per 
me la situazione è, inevitabilmente, 
leggermente diversa. Lo faccio per 
la mia carriera: arrivare all’Olimpus 
è stato un grande passo in avanti. 
Conscio di poter migliorare, ho 
accettato questa sfida non facile”. 
Anche se spesso è costretto 
a guardare i compagni dalla 
panchina, il suo impegno non è 
certo inferiore: “Continuo a lavorare 
sodo ogni giorno per farmi trovare 
pronto - spiega -. Davanti a me ho 
un grande portiere, giovane e in 
ascesa, probabilmente sottovalutato 
da molti. Qui, inoltre, ho trovato un 
gruppo di ragazzi eccezionali, con 

i quali condivido molto anche fuori 
dal campo”. 
Cioli - Nel 17esimo turno di Serie 
A2, i Blues si sono imposti sul 
proprio campo contro la Cioli 
Feros col punteggio di 5-1. “Sono 
felice per i tre punti - afferma Mario 
Pompa -. Affrontavamo un derby 
contro una squadra che aveva 
appena cambiato in panchina, 
prendendo il nostro ex allenatore: 
questo poteva ulteriormente 
complicare la partita dal punto di 
vista tattico. Dopo lo svantaggio 
iniziale, siamo riusciti a ribaltare 
il match con due reti prima 

dell’intervallo: da lì abbiamo preso 
fiducia, andando poi a conquistare 
meritatamente la vittoria finale”. 
Adesso l’Olimpus è a un solo punto 
dal quarto posto e a due dal terzo: 
“Il nostro obiettivo è quello di 
raggiungere i playoff e lo sarà fino 
all’ultima giornata. Un traguardo 
ambizioso, che forse quasi nessuno 
si sarebbe aspettato da noi - spiega 
Pompa -. Stiamo lavorando sodo sin 
da inizio stagione e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo 
paura di nessuno, ma sappiamo che 
dovremo lottare su ogni campo in 
ogni partita”.

L’OLIMPUS ROMA SUPERA LA CIOLI E SI AVVICINA AI PLAYOFF. IL SECONDO PORTIERE MARIO POMPA LAVORA SODO PER FARSI TROVARE AL 
100% OGNI VOLTA CHE VIENE CHIAMATO IN CAUSA: “QUI C’È UN GRUPPO ECCEZIONALE, NON ABBIAMO PAURA DI NESSUNO”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il portiere Mario Pompa
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SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

TENSIONE 
EVOLUTIVA
LA FORTITUDO POMEZIA RIMONTA LA 
JASNA E TIENE A -2 LO JUVENIA PRIMA 
DELLO SCONTRO AL VERTICE, MONASTIR 
SEMPRE ALLA FINESTRA. VELLETRI SUL 
TRENO PLAYOFF, BLITZ CARBOGNANO A 
COLLEFERRO
Il febbraio del girone E di Serie B parte 
nel segno di un refrain ormai consolidato: 
è ancora l’equilibrio a recitare il ruolo del 
leone in un campionato nel quale la corsa 
al vertice rimane un nodo restio a farsi 
sciogliere. 
Ripresa da leader - Davanti a tutti c’è 
sempre la Fortitudo Pomezia di Stefano 
Esposito, che esce alla distanza e piega 3-1 
in rimonta la Jasnagora: Falconi spaventa 
i rossoblù, ma, dopo l’intervallo, Potrich, 
Viglietta e Zullo timbrano le reti che 
valgono la conservazione della leadership. 
Invariato prima dello scontro al vertice il 
+2 sullo Sporting Juvenia: Rocchi trascina 

i ragazzi di Bagalà in Sardegna nel 4-2 
al fanalino di coda San Paolo Cagliari. Il 
Monastir Kosmoto è sempre alla finestra: 
prova di forza per Rocha e compagni sotto 
le luci del PalaCarucci, il 5-1 al Terracina è 
l’ennesimo segnale a tutta la concorrenza. 
Il team del player-manager Wilson scappa 
a +3 sulla United Aprilia, ai box per il turno 
di riposo, mentre Real e History Roma 3Z 
subiscono il sorpasso in zona playoff del 
Velletri: Kaci è incontenibile nel 7-3 agli 
stessi gialloblù di Zaccardi, risultato che 
allunga a sette turni la mirabile striscia 
positiva dei castellani. Sorride anche il 
Carbognano, agganciato con pieni meriti 
al treno di alta classifica: Nunzi e Valerio 
Carosi monopolizzano il tabellino nel 5-0 di 
Colleferro alla Forte. 
Quindicesimo turno - Riflettori 
puntati sul PalaGems nella quindicesima 
giornata: Juvenia-Pomezia vale lo scettro 
e, in generale, può chiarire meglio quella 
tensione evolutiva che caratterizza  la 
bagarre per la promozione diretta. Il 
Monastir attende notizie dalla Capitale, ma 

deve fare i conti col Velletri per sfruttare 
la situazione, nel programma gare occhio 
a United Aprilia-Real Terracina. L’History 
Roma 3Z attende il San Paolo con l’obiettivo 
di mettersi alle spalle il momento difficile, 
Jasnagora-Forte Colleferro suona come 
ultima spiaggia nelle speranze dei lepini di 
evitare i playout. 

Una fase di gioco di Fortitudo-Jasnagora

14a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

Velletri-History Roma 3Z 7-3
4 Kaci, 2 Cedroni, Velazquez; 

Calascione, Carlettino, Giubilei
Real Terracina-Monastir Kosmoto 1-5

Frainetti; 3 Rocha, Massa, Putzulu
Fortitudo Pomezia-Jasnagora 3-1

Potrich, Viglietta, Zullo; Falconi
Forte Colleferro-Carbognano 0-5

3 Nunzi, 2 Carosi V.
San Paolo Cagliari-Sporting Juvenia 2-4

2 Bigi; 2 Rocchi, Bertolini, Saddemi
riposa: United Aprilia

Fortitudo Futsal Pomezia 29

Sporting Juvenia 27

Monastir Kosmoto 25

United Aprilia 22

Velletri 20

Real Terracina 19

History Roma 3Z 19

Carbognano UTD 18

Jasnagora 14

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 3
 

18 Ruggiu (Jasnagora), 17 Nunzi (Carbognano), 
16 Montagna (Velletri), 15 Velazquez (Velletri), 14 
Rocchi (Sporting Juvenia), 14 Saddemi (Sporting 

Juvenia), 14 De Agostini (Real Terracina), 13 Spanu 
(Jasnagora), 13 Vagner (Real Terracina), 13 Cerchiari 

(History Roma 3Z), 13 Rocha (Monastir Kosmoto)  

PROSSIMO TURNO
United Aprilia-Real Terracina

Jasnagora-Forte Colleferro
MonastirZKosmoto-Velletri

Sporting Juvenia-Fortitudo Pomezia
History Roma 3Z-San Paolo Cagliari

riposa: Carbognano
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

VOLTARE PAGINA
Altra sconfitta per 
l’History Roma 3Z, che 
deve rimandare ancora 
l’appuntamento con il 
primo acuto del 2020. 
Questa volta la squadra 
di Simone Zaccardi, 
sempre con una rosa 
molto corta, cede sotto 
i colpi del Velletri, 
che scavalca proprio i 
gialloblu in classifica. 
A segno per i capitolini 
Giubilei, Carlettino e 
Calascione.
Velletri – A raccontare 
il match è proprio il 
tecnico, non è molto 
soddisfatto di quanto 
fatto dai suoi ragazzi nel 
primo tempo: “Era una 
partita molto difficile, alla 
quale ci siamo presentati 
di nuovo con tantissimi 
giocatori provenienti 
dalle nostre formazioni 
giovanili. Sapevamo che 
loro hanno una squadra 
di ottimo livello, con 
giocatori molto forti, 
ma nelle prime fasi 
abbiamo tenuto bene 
il campo: è mancato, 

però, il gol, nonostante 
le tante occasioni create. 
Loro, invece, sono stati 
molto più cinici di noi 
e con i primi tre tiri in 
porta hanno trovato 
altrettante marcature. Lì 
ci siamo un po’ disuniti e 
abbiamo incassato altre 
due reti. Nel secondo 
tempo, i ragazzi hanno 
tirato fuori il carattere e 

sono riusciti a rimettere 
in piedi la gara fino al 
6-3, ma, nel momento in 
cui potevamo riaprirla, 
ci siamo mangiati il 
6-4 e sul contropiede 
abbiamo preso la rete 
che ha chiuso i giochi. 
Mi è dispiaciuto perché 
abbiamo commesso 
l’errore di non crederci, 
ci siamo demoralizzati. 

Spero sia una cosa che 
non si ripeta”.
San Paolo Cagliari – Per 
il prossimo impegno 
contro il San Paolo 
Cagliari, Zaccardi vuole 
un atteggiamento diverso 
dai suoi giocatori, con 
una rosa che sarà sempre 
composta per la maggior 
parte da under: “Sulla 
carta può sembrare una 
gara facile, ma in realtà 
non lo è. All’andata il 
San Paolo ci ha messo 
in difficoltà, verranno 
a cercare punti molto 
pesanti nel discorso 
salvezza. Per noi sarà 
una partita complessa: 
avremo ancora parecchie 
assenze e vari under in 
campo, che in questo 
momento stanno davvero 
facendo gli straordinari. 
Sinceramente, però, 
vorrei vedere qualcosa 
in più: parlo di una 
maggiore grinta da parte 
loro, caratteristica che ci è 
mancata lo scorso sabato. 
Mi aspetto una grande 
partita della mia squadra”.

L’HISTORY ROMA 3Z CADE A VELLETRI E SUBISCE IL SORPASSO DEI CASTELLANI. SIMONE ZACCARDI AVVERTE I SUOI: “DOBBIAMO EVITARE 
CALI DI CONCENTRAZIONE, COME ACCADUTO SABATO. SAN PAOLO CAGLIARI? MI ASPETTO UNA GRANDE PARTITA, DOBBIAMO VINCERE”

Il tecnico Simone Zaccardi
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PERCORSO IN SALITA
Arriva uno stop importante per 
l’Under 17. Nello scontro diretto 
per la corsa alla zona playoff i 
campioni d’Italia uscenti vengono 
battuti dalla Lazio, che passa a Via 
di Centocelle con il punteggio 
di 8-3. Tiene bene il campo la 
formazione di mister Zaccardi nel 
primo tempo, ma poi un netto calo 
di condizione porta i gialloblù a 
subire un’altra sconfitta. Risultato 
questo che complica non poco la 
corsa alla postseason.
Lazio – A raccontare quanto 
accaduto in questo match è Davide 
Di Stefano, autore di una delle 
tre reti. “Il risultato a mio modo di 
vedere è un po’ bugiardo. Questo 
soprattutto alla luce della buona 
prestazione che abbiamo fatto nel 
primo tempo, che è infatti terminato 
1-1, e dove noi potevamo fare 
qualche gol in più. Nel secondo 
tempo invece abbiamo sbagliato 
l’approccio, e loro ci hanno punito 
immediatamente, trovando il 
vantaggio che ha spaccato in due la 
partita. Noi nel corso della ripresa 
siamo calati fisicamente, e lì i nostri 
avversari hanno dilagato. È andata 
così, ci può stare, per noi è una 
sconfitta comunque pesante, dato 

che si tratta di una partita persa con 
una nostra diretta concorrente per 
la zona playoff”.
Cybertel Aniene – La prossima 
partita per l’History Roma 3Z è 
fondamentale, in quanto sarà 
un altro scontro diretto per la 
zona playoff, contro la Cybertel 
Aniene. Di Stefano vuole che la 
squadra reagisca al meglio, anche 
guardando alle gare successive, in 
cui si potranno commettere pochi 
errori. “La sconfitta con la Lazio 

rende ancora più fondamentale 
cercare i tre punti contro la Cybertel 
Aniene. Dobbiamo essere bravi a 
trarre il meglio da questo nostro 
passo falso: avendo l’approccio che 
abbiamo avuto al match nel primo 
tempo, possiamo vincere senza 
problemi non solo nella prossima 
ma anche in tutte le altre partite. 
Dobbiamo ancora migliorare tanto, 
ma sono convinto che, mantenendo 
questa giusta mentalità, i risultati 
arriveranno”.

SI COMPLICA LA LOTTA PER I PLAYOFF PER L’UNDER 17 DELL’HISTORY ROMA 3Z, SCONFITTA 8-3 DALLA LAZIO. DAVIDE DI STEFANO: 
“DOBBIAMO AVERE IL GIUSTO APPROCCIO DA ORA IN AVANTI. CON LA CYBERTEL ANIENE SERVONO ASSOLUTAMENTE I TRE PUNTI”

La formazione Under 17 dell’History Roma 3Z
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

REAZIONI A 
CATENA
EUR MASSIMO E VIRTUS PALOMBARA 
DIMENTICANO GLI STOP DI FINE GENNAIO. 
REAL FABRICA TERZO DA SOLO, GRANDE 
IMPERO IN COSTANTE ASCESA. TRIS 
ECOCITY AGLI HORNETS, BENE ANCHE 
POMEZIA E FONDI
Girone A - La reazione necessaria ad 
allontanare i fantasmi arriva, puntuale, 
per entrambe le contendenti al vertice 
del girone A di C1, che espugnano due 
tra i campi più difficili della categoria: 
l’Eur Massimo esce alla distanza e passa 
6-3 a Colli Aniene contro la Vigor Perconti, 
toccando quota 40, a -1 c’è sempre una 
Virtus Palombara a segno 3-1 al Parco 
dei Pini sul Casal Torraccia. 13 gol e tante 
emozioni nel clou tra l’ormai ex coppia di 
terze: il Real Fabrica ha la meglio per 7-6 
della Spes Poggio Fidoni e sale a +3 sugli 
stessi sabini, il cui slot in zona playoff è 
incalzato da un quartetto. L’Atletico Grande 
Impero, infatti, prosegue la rimonta verso 
i piani alti grazie al 4-2 interno all’Aranova, 
agganciata anche da Atletico 2000 e 

Torrino: Merli rifilano un 11-0 senza storia 
al Cortina, mentre la squadra di Corsaletti 
torna con un prezioso 4-1 dalla trasferta 
col Vallerano. L’altro blitz del diciottesimo 
turno ha la firma del Real Fiumicino: il 
roster di Consalvo regola 9-3 la Virtus 
Fenice e compie un passo deciso verso 
la salvezza diretta. Gli arancioneri sono 
i prossimi ospiti del To Live, avversari 
dell’Eur Massimo, al Palombara, invece, 
tocca l’impegno col Vallerano. Fabrica di 
scena a Fiumicino, occhio a Poggio Fidoni-
Atletico 2000.
Girone B - Distanze invariate nella 
corsa promozione del girone B: l’Ecocity 
Cisterna supera 3-0 nel fortino amico 
l’ostacolo Sporting Hornets, conservando 
rispettivamente il +5 sulla United Pomezia 
e il +6 sul Città di Fondi. È “clean sheet” 
anche per il team di Caporaletti, scintillante 
nel 7-0 all’Albano, più sofferto il 4-3 
imposto dalla formazione del player-
manager Bacoli a un Genzano che, martedì 
coglie un 3-2 pesante nel recupero col 
Città di Anzio. Il Real Ciampino ferma la 
striscia positiva del Real Castel Fontana e 
si tiene il piazzamento sul treno playoff: la 
banda Ferretti doma 6-2 i marinesi e resta 

a +1 sul Laurentino Fonte Ostiense, che 
fa valere il proverbiale fattore campo nel 
3-0 alla Nordovest. Prosegue l’andamento 
lento nel 2020 dello Sporting Club 
Palestrina: il 4-4 con il Città di Anzio è 
il terzo pareggio di fila per i prenestini, 
costretti a perdere ulteriore terreno nella 
caccia alla post season. Chiude il quadro 
il largo successo dell’Atletico Ciampino: 
gli aeroportuali liquidano 10-3 il Club 
Roma e si riavvicinano alle rivali della 
zona calda. Nel prossimo turno, i ragazzi di 
Arnaudi ricevono l’Ecocity nel più classico 
dei testacoda, mentre Pomezia e Fondi 
respirano l’aria dei Castelli Romani per 
sfidare Genzano e Real Castel Fontana.

18a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

18a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Ecocity Cisterna-Sporting Hornets 3-0

Moita, Petrone, Saccaro
Laurentino Fonte Ostiense-Nordovest 3-0

Cacciatore, Di Nardi, Merlonghi T.
United Pomezia-Albano 7-0

3 De Cicco, 2 Ceniccola, De Simoni, Pestana
Real Ciampino-Real Castel Fontana 6-2

Baiocco, Bernardini, Ferretti G., Lemma, Mattarocci, 
Scarabotti; Montagnolo, Rama

Sporting Club Palestrina-Città di Anzio 4-4
2 Dell’Orco, Butnaru, Galbiati; 2 Cannatà, Diguinho, Fioravanti

Atletico Ciampino-Club Roma Futsal 10-3
4 Junior, 4 Mitelli, Eder, Roxo; Fanti, Iglesias, Salvati

Città di Fondi-Genzano 4-3
Bacoli, Caparone, Pannozzo; Bonetti, Romeo, Silvestrini

RECUPERO 14a GIORNATA
Città di Anzio-Genzano 2-3

2 Silvestrini, Gabbarini

Ecocity Cisterna 45

United Pomezia 40

Città di Fondi 39

Real Ciampino 36

Laurentino Fonte Ostiense 35

Sporting Club Palestrina 29

Sporting Hornets 27

Nordovest 22

Città di Anzio 20

Genzano 20

Real Castel Fontana 20

Albano 14

Atletico Ciampino 13

Club Roma Futsal 4
 

29 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 28 Razza 
(Città di Anzio), 28 Merlonghi T. (Laurentino Fonte 

Ostiense), 26 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 
20 De Cicco (United Pomezia), 20 Lorenzoni (Club 

Roma Futsal), 19 Filipponi (Sporting Hornets), 18 De 
Simoni (United Pomezia), 18 Butnaru (Sporting Club 

Palestrina), 17 Cotichini (Sporting Club Palestrina) 
  
 PROSSIMO TURNO

Città di Anzio-Real Ciampino
Real Castel Fontana-Città di Fondi

Nordovest-Sporting Club Palestrina
Club Roma Futsal-Ecocity Cisterna

Genzano-United Pomezia
Sporting Hornets-Laurentino Fonte Ostiense

Albano-Atletico Ciampino

 
Casal Torraccia-Virtus Palombara 1-3

Ambra; 2 De Vincenzo, Orsola
Virtus Fenice-Real Fiumicino 3-9

Botti, Giordano, Rossi S.; 3 Serbari, 2 Ishikawa, 
Bonanno, Caparrotta, Imperato, Pascariello
Atletico Grande Impero-Aranova 4-2
Anzidei, Costi, Di Pascasio, Savi; 2 Gianni
Real Fabrica-Spes Poggio Fidoni 7-6

5 Martinozzi, Bartolucci, Racanicchi; 3 Paulucci, 
Chiavolini, Graziani, Urbani

Atletico 2000-Cortina SC 11-0
4 Merli, 3 Ripari, 2 Catapano, Motta, Polselli

Vallerano-Torrino Village 1-4
Petricca; 2 Biraschi, Legnante, Preto
Vigor Perconti-Eur Massimo 3-6

Bascià, Bertolino, Ciavarro; 2 Dal Lago, 
2 Micaroni, Locchi, Sordini 

Eur Massimo 40

Virtus Palombara 39

Real Fabrica 34

Spes Poggio Fidoni 31

Atletico Grande Impero 30

Aranova 30

Torrino Village 30

Atletico 2000 30

Vigor Perconti 29

Real Fiumicino 28

Casal Torraccia 24

Virtus Fenice 13

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

29 Santomassimo (Aranova), 29 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 26 Merli (Atletico 2000), 26 Biraschi 

(Torrino Village), 25 Bascià (Vigor Perconti), 24 Racan-
icchi (Real Fabrica), 24 Savi (Atletico Grande Impero), 
23 Martinozzi (Real Fabrica), 23 De Vincenzo (Virtus 
Palombara), 19 Ciavarro (Vigor Perconti), 19 Renzi 

(Spes Poggio Fidoni), 18 Sordini (Eur Massimo), 17 
Rosini (Virtus Fenice) 

 

PROSSIMO TURNO

Torrino Village-Vigor Perconti
Aranova-Casal Torraccia

Eur Massimo-Virtus Fenice
Real Fiumicino-Real Fabrica

Cortina SC-Atletico Grande Impero
Virtus Palombara-Vallerano

Spes Poggio Fidoni-Atletico 2000

L’esultanza dell’Atletico Grande Impero
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

EUR MASSIMO
SETTORE GIOVANILE

RISCATTO IMMEDIATO
Dopo la sconfitta col Torrino, l’Eur 
Massimo aveva bisogno di tornare 
immediatamente alla vittoria per 
tenere lontana la Virtus Palombara. 
Nonostante lo svantaggio iniziale, la 
capolista riesce a ribaltare il risultato 
sul campo della Vigor Perconti, 
vincendo poi per 6-3.  
Vigor Perconti - Il diciottesimo 
turno di C1 vede l’Eur Massimo 
andare sul campo della 
Vigor Perconti e ottenere tre, 
fondamentali, punti per proseguire 
la propria corsa al vertice del girone 
A. “Sapevamo che sarebbe stata 
una partita delicata, loro sono una 
squadra che in casa vince quasi 
sempre - spiega Andrea Nappi, 
team manager del club -. Venivamo 
dalla brutta sconfitta interna col 
Torrino, abbiamo giocato bene”. 
Dopo un avvio difficile, la banda di 
mister Minicucci riesce a ribaltare il 
risultato, conquistando l’intera posta 
in palio: “I ragazzi hanno reagito alla 
grande, imponendo sin dal primo 
minuto il loro gioco, pur sbagliando 
tanto sotto porta. Ci siamo ritrovati 
sotto per 3-2 - continua Nappi -, ma 
abbiamo continuato a giocare e alla 
fine siamo riusciti anche a portare a 
casa il risultato. Una nota per Nicolò 
Locchi, tornato in campo dopo 
ben nove mesi di infortunio: ha 

anche trovato la gioia del gol dopo 
un’ottima prestazione”. 
È un duello? - La graduatoria dice 
che l’Eur Massimo è sempre primo 
con un punto di vantaggio sulla 
Virtus Palombara, con la quale si 
potrebbe aprire un duello nella 
parte finale del campionato: “La 
classifica al momento recita questo 
- afferma Andrea Nappi -, ma noi 
non ragioniamo in tale ottica”. 
Infatti, alle spalle del duo di testa 
nessuno molla: il Real Fabrica è 

terzo a sole sei lunghezze della 
vetta, dietro c’è tutto il gruppone 
che arriva a toccare addirittura la 
zona playout. “Potrebbero sembrare 
frasi fatte, ma noi lavoriamo di 
settimana in settimana per arrivare 
alla partita del sabato come fosse 
la più importante. Non può essere 
altrimenti: in un girone come 
questo, molto equilibrato, nel quale 
ogni partita ha mille difficoltà, 
dobbiamo sempre farci trovare 
pronti”.

L’EUR MASSIMO TORNA ALLA VITTORIA E RESTA AL COMANDO AL GIRONE A DI SERIE C1: I NEROVERDI SUPERANO LA VIGOR PERCONTI IN 
TRASFERTA PER 6-3. IL TEAM MANAGER NAPPI: “BRAVI A RIPRENDERLA SUBITO. CAMPIONATO EQUILIBRATO E CON MILLE DIFFICOLTÀ”

Lo staff tecnico dell’Eur Massimo al completo
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

CONTINUITÀ
Tre punti: il Torrino vince 
sul campo del Vallerano 
per 4-1, e rimane in scia 
delle tante squadre in 
lotta per i playoff. Dopo 
la vittoria convincente 
contro l’Eur Massimo, per 
la squadra di Corsaletti 
si tratta del secondo 
successo consecutivo. 
Il Torrino sale così a 
30 punti in classifica: 
sabato al TSC arriva la 
Vigor Perconti un’altra 
partita importante 
per riscattare la strana 
partita dell’andata e dare 
continuità agli obiettivi 
stagionali.
La partita – Nella prima 
parte di gara entrambe 
le squadre hanno delle 
buone occasioni: è il 
Torrino a passare in 
vantaggio con un calcio 
di rigore trasformato da 
Biraschi. Subito dopo 
arriva il raddoppio con 
il capitano, Massimo 
Preto. Anche grazie ad un 
ottimo Corsetti tra i pali, 
si va al riposo sullo 0-2. 
Nella ripresa il Vallerano 
accorcia le distanze. Il 
Torrino è comunque 
sempre propositivo, 
e torna avanti di due 

lunghezze grazie al gran 
gol di Legnante. Nel 
finale Biraschi chiude la 
partita realizzando il 4-1 
finale. 
Corsetti – “È stata una 
partita ben giocata, 
contro un avversario 
ostico: dovevamo 
confermare la buona 
prestazione contro l’Eur 
Massimo, e l’abbiamo 
fatto – commenta il 

portiere del Torrino, 
Alessandro Corsetti, 
che continua – ora 
speriamo di trovare 
continuità. La Vigor 
Perconti è un’ottima 
squadra, sarà una partita 
difficile: toccherà a noi 
continuare quello che 
stiamo facendo da tanto 
tempo. Il campionato 
non è finito: come 
sempre, si tireranno le 

somme a fine stagione”. 
Corsetti è rientrato da 
un brutto infortunio, 
che lo ha costretto a 
saltare diverse partite: 
“Ho ripreso ad allenarmi 
da poco, è normale 
che devo ritrovare 
alcune dinamiche: devo 
ringraziare il mister, 
i miei compagni, la 
società e l’ambiente”. 
La società – Ottimismo 
da parte della 
società con i dirigenti 
Smocovich e Nappi 
per il prosieguo delle 
gare di campionato che 
rimangono: “Abbiamo 
tutte le possibilità per 
arrivare fino in fondo, 
le prossime gare sono 
fondamentali per 
rimanere nelle zone alte, 
poi le ultime saranno 
tutte finali”. 
Giovanili – In settimana 
due ottime prestazioni 
per l’Under 19 
sperimentale di Andrea 
Cucunato: vittoria contro 
il Blue Green per 2-1 e 
uno sfortunato pareggio 
(4-4) contro La Pisana. 
Continua il percorso di 
crescita dei giovanissimi 
ragazzi del Torrino. 

IL TORRINO ESPUGNA IL CAMPO DEL VALLERANO PER 4-1: DOPPIO BIRASCHI, POI PRETO E LEGNANTE. È LA SECONDA VITTORIA 
CONSECUTIVA IN TRASFERTA PER LA SQUADRA DI CORSALETTI, CHE PROSEGUE IL CAMMINO PER I PLAYOFF

L’estremo difensore Alessandro Corsetti
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

SCALATA INFINITA
Al PalaToLive il Grande Impero 
è riuscito a riscattare la sconfitta 
maturata all’andata sul campo 
dell’Aranova, imponendosi 4-2 
sui rossoblù. Per i ragazzi di 
Beccaccioli si tratta della quarta 
vittoria consecutiva: finalmente la 
classifica sorride, ma tutto è ancora 
da scrivere. Pignocchi: “Dobbiamo 
raggiungere almeno i playoff”.
Poker - Il numero 4 è senza dubbio 
il tema della vittoria del Grande 
Impero: quattro sono infatti i gol 
inflitti all’Aranova, quattro sono le 
vittorie consecutive e il quarto posto 
è l’obiettivo minimo della società. 
“Era una partita molto complicata, 
contro un avversario di livello, 
che occupa le prime posizioni da 
inizio stagione - afferma Francesco 
Pignocchi -. Era fondamentale per 
noi partire bene e indirizzare subito 
la gara nel verso giusto. Ci siamo 
riusciti andando al riposo sul 3-0, 
un risultato che ritengo addirittura 
stretto per quanto visto in campo. 
Nella ripresa loro sono cresciuti e noi 

siamo calati, soffrendo un po’ di più, 
ma riuscendo comunque a portare a 
casa la quarta vittoria di fila”. Ben 12 
sugli attuali 30 punti in classifica del 
Grande Impero sono arrivati infatti 
nell’ultimo mese: “Purtroppo solo 
ora abbiamo iniziato a dimostrare 
il nostro valore e le nostre capacità. 
È stato un mese molto produttivo 
- continua Pignocchi -, e speriamo 
di tenere questo ritmo fino a fine 
campionato”.
Obiettivo - Intorno al Grande 
Impero, all’alba della nuova 
stagione, aleggiavano sensazioni 
molto positive: l’importante 
campagna acquisti lasciava 
presagire un campionato vissuto 
da protagonista. Invece, quando 
mancano 8 giornate alla fine della 
stagione, Pignocchi e compagni 
sono ancora fuori dalla zona 
playoff. “Stiamo vivendo un ottimo 
momento e stiamo scalando 
la classifica - prosegue -. Dove 
possiamo arrivare? Non voglio 
parlare di titolo, ma i playoff sono 

il nostro obiettivo minimo e faremo 
di tutto per raggiungerli”. Per 
farlo, la compagine romana dovrà 
continuare questa striscia positiva, 
a partire dalla prossima gara 
contro il fanalino di coda Cortina: 
“Nonostante possa sembrare una 
partita semplice, dovremo fare 
attenzione alle possibili insidie - 
conclude Pignocchi -. Ci aspetta un 
periodo pieno di scontri diretti: ci 
faremo trovare pronti”.

QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER IL GRANDE IMPERO, CHE SALE A QUOTA 30 PUNTI IN CLASSIFICA. I BIANCOROSSI SONO ANCORA 
INVISCHIATI NEL FRAGILE GRUPPONE DI CENTRO CLASSIFICA, MA L’OBIETTIVO MINIMO DEI PLAYOFF ORA DISTA SOLAMENTE UN PUNTO

Francesco Pignocchi in azione
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

STRISCIA INTERROTTA
Dopo aver conquistato 
tre vittorie e un pareggio, 
il Real Castel Fontana 
torna ad assaporare 
l’amaro della sconfitta. 
Contro il Real Ciampino, 
Giorgio Montagnolo e 
compagni incassano 
un 6-2 che non lascia 
molto spazio alle 
interpretazioni. Ora 
i rossoneri sono di 
nuovo in zona playout, 
ma la classifica è corta 
e il campionato molto 
avvincente. 
Lo stop - Il diciottesimo 
turno di Serie C1 si 
rivela fatale per il Real 
Castel Fontana. Contro 
la giovane banda di 
Ciampino, arriva uno 
stop che blocca la 
serie positiva del club 
castellano: “Sapevamo 
che sarebbe stata una 
partita difficile, e così 
si è rivelata - afferma 
capitan Montagnolo 
-. Loro sono un’ottima 
squadra, con dei giovani 
di ottimo livello e qualche 
elemento di categoria 
superiore. Noi ci abbiamo 

provato, ma loro sono 
stati più bravi e ci hanno 

messo in difficoltà. 
Faccio i complimenti al 

Ciampino, veramente 
un’ottima squadra”.  
Lotta salvezza - Se nei 
piani alti del girone B 
le cose iniziano a farsi 
più chiare, il discorso 
cambia drasticamente 
se si scorre col dito alla 
bagarre per mantenere 
la categoria. Le varie 
posizioni sono in continua 
evoluzione e tutto è 
ancora in ballo: “Non 
cambia nulla - spiega 
il Capitano -. Siamo 
in corsa dopo esserci 
rialzati da un periodo 
di crisi nera durato 
tre mesi. Ci crediamo 
molto e l’ultimo mese è 
stato emblematico, non 
molleremo mai fino alla 
fine. La chiave? La voglia 
e lo spirito che ci stiamo 
mettendo ultimamente. 
Non regaleremo niente 
a nessuno”. Nel prossimo 
turno, impegno interno 
per i rossoneri, che 
affronteranno quel Città 
di Fondi attualmente 
detentore del terzo posto 
e all’inseguimento di 
Ecocity e United Pomezia.

SI FERMA A QUATTRO A GARE LA SERIE POSITIVA DEL REAL CASTEL FONTANA: I ROSSONERI CADONO AL PALATARQUINI AL COSPETTO DEL 
GIOVANE REAL CIAMPINO, VINCENTE PER 6-2. CAPITAN MONTAGNOLO: “PER LA SALVEZZA NON CAMBIA NULLA: CI CREDIAMO”

Giorgio Montagnolo, capitano del Real Castel Fontana
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GENZANO
SETTORE GIOVANILE

ELEMENTO CARDINE
Per assicurarsi un futuro 
roseo, il Genzano ha fatto del 
settore giovanile un elemento 
fondamentale. Già da anni sta 
riscuotendo grande successo, 
considerando il numero di iscrizioni 
che si registra in ogni stagione. 
Simona Fagiolo, oltre a essere 
il vice presidente della società, 
ricopre l’incarico di segretaria 
organizzativa dell’Academy: 
“Principalmente seguo la parte 
amministrativa, ma ognuno di 
noi va oltre il ruolo ufficiale se c’è 
bisogno di aiuto. All’interno del 
mondo Genzano, tutti diamo una 
mano in qualsiasi ambito”.  
Squadra - Nell’opinione di Simona 
Fagiolo, è fondamentale per la 
crescita dei ragazzi avere uno 
stretto rapporto con i genitori 
degli iscritti: “Siamo sempre pronti 
e aperti al dialogo. Cerchiamo 
di andare incontro a tutte le loro 
esigenze e facciamo tesoro di 
eventuali critiche costruttive – 
commenta la vice presidente -. 
Una società è fatta di persone e 
le persone possono sbagliare, 
per questo reputo il confronto 
indispensabile”. Il segreto del 
successo del Genzano è il tanto 
impegno che c’è dietro nelle 
partite e negli allenamenti da 
parte di ciascun componente del 
gruppo: “Non credo nel lavoro 

del singolo – afferma Fagiolo, 
che continua -. È un grandissimo 
impegno di squadra, che è 
costante e di massima dedizione. 
Abbiamo uno staff di cui siamo 
molto fieri”. 
Traguardi - Gli obiettivi e i 
progetti futuri per il Genzano sono 
chiari: “In primis, vogliamo che 
ogni bambino cresca divertendosi 

in quello che fa: le nostre fatiche 
sono ripagate proprio nel vedere 
un giovane che entra ed esce dal 
campo con il sorriso. Proprio i 
giovani sono il cuore pulsante del 
nostro club – conclude Simona 
Fagiolo -. Crediamo molto in 
quello che facciamo e i numeri 
ci danno ragione: puntiamo a 
migliorare sempre di più”.

I NUMERI CERTIFICANO IL GRANDE LAVORO DEL GENZANO CON IL PROPRIO SETTORE GIOVANILE. SIMONA FAGIOLO: “DIETRO C’È UN 
GRANDE LAVORO DI SQUADRA, PUNTIAMO A MIGLIORARE. I BAMBINI SONO IL CUORE PULSANTE DEL NOSTRO CLUB”

Il vice presidente e segretaria Simona Fagiolo
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INARRESTABILI

Ecocity Cisterna senza limiti. La 
squadra di Luca Angeletti ha vinto 
ancora davanti al pubblico amico, 
piegando la resistenza dello 
Sporting Hornets con un netto 3-0. 
Il risultato ha certificato, ancora una 
volta, la capacità della capolista di 
non prendere gol e segnare molto: 
nel tabellino, si registrano le firme 
di Bruno Felipe Moita, Saccaro e 
Petrone. Il match del diciottesimo 
turno ha avuto uno strascico 
polemico: la formazione ospite, 
infatti, si è lamentata molto della 
direzione arbitrale. 
Polemiche – È il presidente 
dell’Ecocity Vincenzo Tuccillo a 
rispondere alle polemiche stesse: 
“È stata una partita stradominata 
da parte nostra, tenuta sempre in 
controllo, praticamente a senso 

unico. A mio modo di vedere la 
direzione di gara è stata giusta: 
qualche piccolo errore c’è stato, 
ma si tratta di decisioni che non 
hanno assolutamente inficiato 
sul risultato. Gli errori dell’arbitro 
ci possono essere, ma in questo 
caso non si può davvero dire 
che abbiamo portato a casa la 
vittoria per qualche fischio che 
è andato a nostro vantaggio. Mi 
permetto di fare un paragone con 
il calcio a 11 e mi sento di dire che 
ormai stiamo diventando come 
la Juventus, squadra che vince 
ma che viene sempre criticata in 
qualche modo. La cosa che mi 
dispiace è vedere una società che 
si lamenta degli arbitri, ma che 
non riconosce il merito di una 
squadra che semplicemente ha 

fatto meglio di loro. Posso capire il 
dispiacere per la sconfitta, che è la 
cosa più naturale del mondo, ma 
francamente non abbiamo vinto 
grazie agli arbitri”.
Fuga per la vittoria – Tuccillo, in 
ogni caso, è concentrato sul futuro 
della sua squadra: “Siamo ormai 
sempre più avviati verso la vittoria 
del campionato. Ciò che vedo e 
che mi piace di più dei miei ragazzi 
è il dominio dimostrato contro tutte 
le avversarie. Non a caso siamo 
la miglior difesa e continuiamo a 
collezionare ‘clean sheet’. Senza 
nulla togliere a nessuno, ma siamo 
veramente di un altro livello. Non 
lo dico per spavalderia, basta 
guardare i numeri. Siamo i migliori 
in tutte le statistiche in entrambi i 
gironi della Serie C1”.

L’ECOCITY REGOLA 3–0 LO SPORTING HORNETS E TIENE A DISTANZA LE INSEGUITRICI DIRETTE. TUCCILLO RISPONDE ALLE POLEMICHE: 
“PARTITA STRADOMINATA, ASSURDO DIRE CHE ABBIAMO VINTO SOLO GRAZIE A UN ARBITRAGGIO FAVOREVOLE”

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

SPORTING HORNETS

Il presidente Vincenzo Tuccillo
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Biancorossoblù che guidati dalle 
reti di Velandia e Mitelli, superano 
il Club Roma Futsal per 10-3 
e si lanciano all’inseguimento 
dell’Albano, prossimo avversario 
nel turno di campionato.
Roma – L’Atletico Ciampino si 
aggiudica lo scontro diretto 
di bassa classifica, superando 
agevolmente la squadra di 
Arnaudi, con una superlativa 
prestazione di Mitelli e Velandia, 
quattro reti a testa. Proprio Leonel 
Velandia, per tutti ormai “Junior”, 
commenta così la partita contro 
la Club Roma Futsal: “Sono molto 
felice per la squadra, abbiamo 
dimostrato autorevolezza sul 
rettangolo di gioco e raggiunto 
una vittoria molto importante. 
Già dal fischio d’inizio ci siamo 
dimostrati molto concentrati, 
cercando di commettere meno 
errori possibili. Nel secondo 
tempo invece siamo scesi in 
campo molto più combattivi e 
abbiamo portato a casa la vittoria 
e i tre punti”.
Albano – Con il successo di 
sabato i ragazzi di Guiducci 
si lanciano in classifica 
all’inseguimento dell’Albano, 
proprio la squadra di mister 

Sette sarà il prossimo avversario 
in campionato, una vittoria 
significherebbe sorpasso per 
Velandia e compagni: “Sappiamo 
cosa c’è in ballo sabato, 
dobbiamo rimanere tranquilli 
e lavorare duro durante tutta la 
settimana. Sarà sicuramente un 
match impegnativo, ma siamo 
consapevoli che la vittoria può 
permetterci il sorpasso nei 
confronti di una diretta avversaria”.
Salvezza – La permanenza in serie 
C1 passerà per il PalaTarquini, 
l’Atletico Ciampino infatti avrà 
la fortuna di giocare tutti gli 
scontri diretti tra le mura amiche, 
solo facendo un percorso netto, 
renderà tutto ciò possibile: “Certo 
che possiamo raggiungere la 
salvezza. Le prossime partite 
per noi saranno tutte finali, che 
dobbiamo affrontare con la 
massima concentrazione possibile. 
Dobbiamo pensare partita per 
partita, partendo già da quella 
contro l’Albano. Continuiamo a 
lavorare duramente, con l’unico 
obiettivo di portare a casa i tre 
punti. Dobbiamo approfittare del 
calendario, che ci vedrà giocare le 
partite più importanti in casa, per 
darci la carica e renderci più forti”.

FORZA 10
L’ATLETICO CIAMPINO BATTE LA ROMA E SI RILANCIA IN CLASSIFICA, LEONEL VELANDIA: “ABBIAMO DIMOSTRATO AUTOREVOLEZZA. 

LA SQUADRA HA LOTTATO FINO ALL’ULTIMO. SABATO CONTRO L’ALBANO SARÀ IMPORTANTE, POSSIAMO SALVARCI”

Leonel Velandia Junior, 10 reti in campionato
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DURO SFOGO DEL PRESIDENTE DELLO SPORTING HORNETS DOPO LA SCONFITTA DEI SUOI SUL CAMPO DELL’ECOCITY: “NON HO MAI VISTO 
UNA GARA DEL GENERE. UN CONTO È PERDERE A CAUSA DEI PROPRI ERRORI, UN ALTRO È PERDERE PER FATTORI ESTERNI”

FURIA DE SANTIS
La diciottesima giornata di Serie C1 
ha visto lo Sporting Hornets cadere 
sul campo della capolista Ecocity 
Cisterna col punteggio di 3-0. Il 
presidente del club romano attacca 
duramente l’arbitraggio che, a suo 
dire, avrebbe cambiato le sorti del 
match a favore dei padroni di casa.
Lo sfogo - Vincere in casa della 
capolista non sarebbe stato facile 
in ogni caso, ma quantomeno lo 
Sporting Hornets avrebbe voluto 
giocare alla pari: “Sulla partita c’è 
ben poco da dire - esordisce -, è 
difficile arrivare a dama quando si 
gioca contro una squadra forte che 
viene anche aiutata. Ci hanno negato 
due rigori e manca un’espulsione al 
loro portiere per un fallo da ultimo 
uomo: per un gruppo con età media 
di 20 anni, così è difficile restare 
in partita”. La mira dell’attacco di 
Fabrizio De Santis, poi, si estende su 
campi più vasti: “I miei ragazzi sono 
stati bravissimi, dimostrando una 
grande crescita mentale. Se si aiuta 
chi grida di più, allora inizieremo a 
farlo anche noi - tuona -, ma chi ci 
rimetterà sarà solo lo sport”. Dalle 
parole del numero uno traspare 
tutta l’amarezza per una partita che 

avrebbe potuto avere tutt’altro esito: 
“Non ho mai visto una gara come 
questa. Un conto è perdere a causa 
dei propri errori, un altro è perdere 
per fattori esterni”.
Crescita - Con questo stop 
lo Sporting Hornets si attesta 
esattamente a centro classifica 
con un distacco di 9 lunghezze dai 
playoff e di 7 dai playout. È difficile, 
quindi, pronosticare i gialloneri 
impegnati nella post season. Rispetto 
allo scorso anno, però, il club di 
De Santis ha mostrato evidenti 
segnali di crescita: “Vogliamo fare 

bene e fortificare gradualmente la 
squadra - afferma il presidente -, 
senza mai fare il passo più lungo 
della gamba. Il futuro ci appartiene 
e lo stiamo dimostrando giocando 
sempre con almeno 7 elementi U21 
in campo, più molti altri giovanissimi. 
Nel Lazio, nessuno vanta il nostro 
stesso numero di giovani. Inoltre i 
nostri ragazzi sono tutti nati a Roma, 
non presi in giro per il mondo. La 
speranza - conclude -, è che un 
domani, arrivando nel nazionale, 
possano dare un contributo 
importante anche all’Italia”.

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

SPORTING HORNETS

Il presidente dello Sporting Hornets Fabrizio De Santis
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

FARE DI PIÙ 
Lo Sporting Club 
Palestrina rallenta ancora 
la sua corsa verso i 
playoff a causa del terzo 
pareggio consecutivo: 
il match casalingo 
contro il Città di Anzio, 
infatti, termina sul 4-4. Il 
dirigente Massimiliano 
Notarberardino 
commenta così l’ultimo 
sabato: “La partita è stata 
in linea con le ultime 
prestazioni. Il punto non 
ci soddisfa se non per 
il fatto che è arrivato 
ancora una volta in 
rimonta, ma possiamo e 
dobbiamo fare molto di 
più”. 
Lavorare - In casa 
Palestrina, dunque, c’è 
rammarico. Il quarto 
posto ora dista ben 
sette punti, la contesa, 
però, è tutt’altro che 
chiusa, stante il cospicuo 
numero di giornate 
ancora da disputare. 
Notarberardino incita la 
squadra a non mollare: 
“Secondo me, ancor 
di più dopo gli ultimi 
risultati, dobbiamo capire 
che ogni avversario 
è ben attrezzato e 
preparato, quindi va 
affrontato sempre nello 
stesso modo. Bisogna 

lavorare con umiltà e 
determinazione senza 
pensare ai playoff o farsi 
prendere dalla paura, 
vista la classifica corta”. Il 
club prenestino ripone 
piena fiducia nella rosa 
e solo a fine campionato 
si faranno le dovute 
considerazioni: “La 
squadra è sicuramente 
buona, senza dimenticare 
che siamo una 
neopromossa – afferma il 
dirigente -. Il campo sta 
dicendo che ci manca 
qualcosa, ma credo siano 
valutazioni societarie da 
fare a fine stagione: ora è 
tempo di lottare”. 
Prossimo turno - Nella 
diciannovesima giornata, 
il Palestrina giocherà 
in trasferta contro la 
Nordovest, che all’andata 
bloccò i prenestini 
proprio sul risultato di 
parità. Per la compagine 
di mister Fatello sarà 
un banco di prova per 
cercare di ritrovare i tre 
punti: “Questo match 
me l’aspetto come ormai 
tutte le gare – avvisa 
Notarberardino -. Sarà 
dura: dovremo sudare 
e impegnarci a fondo, 
il nostro avversario è di 
valore e ben preparato”.

IL PALESTRINA RACCOGLIE SOLAMENTE UN PUNTO ANCHE CON IL CITTÀ DI ANZIO: È IL TERZO PAREGGIO DI FILA PER I PRENESTINI. 
NOTARBERARDINO SCUOTE LA SQUADRA: “DOBBIAMO CAPIRE CHE OGNI AVVERSARIO È BEN PREPARATO. NORDOVEST? CI SARÀ DA LOTTARE”

Massimiliano Notarberardino
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Ancora un successo per il Real 
Ciampino, che supera in casa per 
6-2 il Castel Fontana. La squadra 
di mister Ferretti è stata brava a 
mantenere alto il ritmo per tutto 
l’incontro e ad uscire dal campo, 
alla fine, con una vittoria meritata, 
anche se per le prossime gare 
bisogna correggere delle piccole 
cose. “È stato un bel match, siamo 
partiti subito bene: aggressivi 
e pressando alti – esordisce il 
giocatore Francesco Baiocco –. 
Li abbiamo spinti a sbagliare e ci 
siamo trovati sul 3-0 a nostro favore. 
Dobbiamo però fare attenzione 
a non commettere troppi falli 
e concretizzare di più, perché 
potevamo avere un vantaggio più 
ampio“. 
Bel momento - Il Ciampino con 
il Castel Fontana ha inanellato 
il quinto successo di fila e non 
ha intenzione di fermarsi, ma di 
proseguire dimostrando tutte 
le qualità di cui questa rosa 
dispone: “Stiamo attraversando 
un grande periodo sia a livello 
di squadra che individualmente. 
L’unione del gruppo c’è sempre 
stata soprattutto nei momenti più 

difficili di inizio stagione – dichiara 
Baiocco, che vuole che la squadra 
continui a testa bassa –. Adesso 
siamo in fiducia e dobbiamo 
sfruttare questo fattore, ma 
restando umili e lavorando come 
sempre”. A questo punto della 
stagione Baiocco non si aspettava 
che lui e i suoi compagni se la 
potessero giocare con le grandi 
del girone: “Il nostro obiettivo era 
mantenere la categoria, ma ora 
vogliamo rimanere al quarto posto 
e arrivare ai playoff perché ce lo 

meritiamo. Lotteremo fino alla fine 
per conseguire questo risultato”. 
Anzio – Nel prossimo turno il club 
aeroportuale farà visita al Città di 
Anzio, che nelle ultime due gare 
ha conquistato una vittoria ed un 
pareggio: “I nostri avversari sono 
una buona squadra con ottimi 
elementi. Nonostante il successo 
l’andata fu un match duro: in più 
avranno un nuovo modo di giocare 
e un altro spirito avendo cambiato 
allenatore. Noi non dobbiamo 
calare a livello di attenzione”.

SFRUTTARE LA FORMA
IL REAL CIAMPINO BATTE ANCHE IL CASTEL FONTANA CON MERITO: PER I ROSSOBLÙ SONO CINQUE LE VITTORIE CONSECUTIVE. BAIOCCO 
DICHIARA: “STIAMO ATTRAVERSANDO UN GRANDE PERIODO, MA DOBBIAMO RIMANERE UMILI E LAVORARE PER CENTRARE I PLAYOFF”

Francesco Baiocco, 13 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

I SOLCHI DEI 
GIGANTI
NEL GIRO DI UNA SETTIMANA IL SANTA 
GEMMA RIPRISTINA IL +8 SUL VALENTIA. 
LA PISANA E VALCANNETO VOLANO VERSO 
LO SCONTRO DIRETTO. LELE E FROSINONE 
TORNANO A SPINGERE. FERENTINO 
SCHIACCIASASSI
Girone A - Il turno che precede lo scontro 
diretto in grado di dare una direzione precisa 
al girone A non cambia le distanze tra La 
Pisana e Valcanneto: biancorossi di forza nel 
5-0 interno al Santa Marinella, neroverdi 
corsari 3-1 sul campo degli Ulivi Village e 
sempre a -2 dalla capolista. Il Civitavecchia 
conserva l’esclusiva del terzo gradino del 
podio grazie al 4-0 sulla Verdesativa Casalotti, 
ma la Futsal Academy non molla: i rossoblù 
ripartono di slancio con il rotondo 7-0 alla 
Virtus Monterosi e distanziano ulteriormente 
lo Spinaceto, sconfitto 3-0 dal CCCP. Il Santa 
Severa regola 3-1 il Ronciglione e avvicina la 
quota salvezza, stante il contemporaneo k.o. 
dell’Atletico Tormarancia: i capitolini cedono 
5-3 alla Virtus Anguillara, che fa registrare 
la seconda affermazione consecutiva. La 
diciassettesima giornata, oltre all’imperdibile 
Valcanneto-La Pisana, propone il derby 
tirrenico Santa Marinella-Civitavecchia e la 
trasferta a Casalotti della Futsal Academy. 
Girone B - Una settimana fa erano tre, nel 
primo sabato di febbraio diventano otto le 
lunghezze di margine del Santa Gemma sul 
Valentia: la capolista del girone B, dopo il 
successo nel recupero di mercoledì, batte 9-1 
il Futsal Settecamini e scava, di nuovo, un 
solco significativo rispetto alla formazione 
di Ronchi, rallentata sul 3-3 da L’Airone. Il 
Casalbertone ottiene lo stesso risultato sul 
campo del Bracelli, circostanza che permette 
al Gap, vincente 4-3 in casa della Lositana, di 
salire sul podio. Nella corsa alla post season, 
prosegue la fase negativa del Nazareth: i 
gialloblù cedono 3-1 all’MSG Rieti, che si 
porta a -1 proprio dall’attuale quinto posto 
di Bascia e soci. Momento diametralmente 
opposto per il Cures: il terzo risultato utile 
di fila del roster di Maresca è il 2-2 nella 
trasferta col San Vincenzo de Paoli, che 
ottiene un punto prezioso in una bagarre 

salvezza nella quale si registra il secco 3-0 
del TC Parioli all’Epiro. Casalbertone-Santa 
Gemma è il clou del prossimo turno, riflettori 
puntati anche su Cures-Valentia, per il Gap c’è 
il Parioli.
Girone C - Archiviato il pari del face to 
face, Lele Nettuno e AMB Frosinone tornano 
col piede sull’acceleratore e ampliano il 
vantaggio sul resto del girone C in virtù 
degli acuti nei big match di giornata: 
i ragazzi di Gentile si impongono 4-2 
sull’Heracles, mentre i ciociari regolano 
6-3 l’altra componente dell’ormai ex duo di 
terze, l’Eagles. Formiani e apriliani si fanno 
agganciare a quota 29 dalla Technology, a 
segno, sempre per 6-3, in quel di Sora contro 
la Legio, ma chi sorride più di tutti è lo Sport 
Country: sabato i gaetani superano con il 
medesimo score il Real Fondi, martedì il pari 
per 3-3 nel recupero con l’Arena Cicerone 
li proietta soli sul podio. Il Lido Il Pirata si 
mette in scia al nuovo terzetto di quarto per 
mezzo del 3-0 alla stessa Arena Cicerone, blitz 
pesanti per Latina Futsal e Terracina: Cristofoli 
e compagni liquidano 9-2 e staccano in 
classifica la Buenaonda, lo Sporting, invece, fa 
3-2 in casa del Flora e abbandona lo scomodo 
ruolo di fanalino di coda. Nel prossimo turno, 
Lele Nettuno atteso ad Aprilia dall’Eagles, 
mentre il Frosinone fa visita allo Sporting 
Terracina.
Girone D - Il turno numero 16 rafforza ancora 
il primato dell’Academy SM Ferentino: già, 

perchè la regina del girone D evita sorprese 
nel testacoda con il Colleferro, sconfitto 
3-1 in rimonta, e l’unica inseguitrice a fare 
bottino pieno è il Paliano. Il 4-3 al Pomezia 
permette ai biancorossi di restare da sola al 
secondo posto a +2 sull’Atletico Gavignano, 
che non va oltre l’1-1 interno contro l’Atletico 
Lodigiani. L’Atletico Pavona passa 5-3 a 
Zagarolo e consolida la leadership del treno 
a caccia dei playoff, nel quale fa un passo 
avanti quel Ceccano in grado di espugnare 
4-0 Anagni e costringere all’ottavo k.o. in 
regular season il Real Città dei Papi. Uni 
Pomezia e Ardea conquistano spazio vitale 
rispetto alla zona playout: rossoblù ok nel 4-1 
al Cori Montilepini, valore elevato anche per il 
pirotecnico 6-5 dell’Ardea al Frassati. Academy 
SM Ferentino di scena proprio a Cori nella 
prossima tappa di campionato, caratterizzata 
dal big match Atletico Pavona-Paliano: 60’ che, 
in chiave playoff, interessano al Gavignano, 
ricevuto dal Colleferro.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA (RIT. 18/02)

Valcanneto-Valentia 0-3

Spinaceto-Academy SM Ferentino 2-2

Civitavecchia-AMB Frosinone 05/02

La Pisana-Lositana 9-1

Verdesativa Casalotti-Lele Nettuno 2-3

Ulivi Village-Cures 11/02

Nuova Paliano-Heracles 7-9

Il Valcanneto è pronto per la sfida al vertice con La Pisana
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

16a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

16a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

16a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

16a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Academy SM Ferentino-Città di Colleferro 3-1

2 Di Ruzza, Pro; Graziani
Atletico Gavignano-Atletico Lodigiani 1-1

Sinibaldi Alessio; Grossi
Uni Pomezia-Cori Montilepini 4-1
2 Cervellera, Landi, Luongo; Pompili

Città di Zagarolo-Atletico Pavona 3-5
2 Colagrossi, Federico, Massariello, Pellegrini

Ardea-Frassati Anagni 6-5
2 Cimini, 2 Valente, Antinori, Esposito; 

2 Cardinali, 2 Onori
Real Città dei Papi-Ceccano 0-4
Cicciarelli, Cipriani, Galuppi, Uberti

Nuova Paliano-Pomezia Calcio 4-3
2 Promutico, 2 Sangiorgi; 2 Lippolis, Maccarinelli

Academy SM Ferentino 46

Nuova Paliano 36

Atletico Gavignano 34

Atletico Pavona 30

Ceccano 26

Pomezia Calcio 25

Real Città dei Papi 24

Uni Pomezia 22

Ardea 21

Atletico Lodigiani 16

Cori Montilepini 15

Città di Zagarolo 12

Frassati Anagni 11

Città di Colleferro 7
 

30 Sangiorgi (Nuova Paliano), 24 Sinibaldi Alessio 
(Atletico Gavignano), 24 Santarelli (Atletico Pavona), 19 
Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 19 Lucarelli (Atletico 
Lodigiani), 17 Campoli (Academy SM Ferentino), 15 

Lippolis (Pomezia Calcio), 15 Federico (Atletico Pavona) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Pomezia Calcio-Real Città dei Papi
Città di Colleferro-Atletico Gavignano

Frassati Anagni-Uni Pomezia
Atletico Lodigiani-Città di Zagarolo

Cori Montilepini-Academy SM Ferentino
Atletico Pavona-Nuova Paliano

Ceccano-Ardea

Sport Country Club-Real Fondi 6-3
3 Trani, Bisecco, Corona, Mella; 2 Cepa, Curcio

AMB Frosinone-Eagles Aprilia 6-3
2 Cellitti, Campus, Collepardo, Frioni R., Trombetta; 

2 Pettinari, Vincenzi
Flora 92-Sporting Terracina 2-3
Capasso, Vita; 2 Caringi M., Piacente

Lele Nettuno-Heracles 4-2
2 De Petris, Caruso, Origlia; Faria, Zottola

Legio Sora-Technology 3-6
Cipriani, Massaro, Paniccia; 3 Cioccari, 2 Agostini, Cascapera

Buenaonda-Latina MMXVII Futsal 2-9
2 Pacchiarotti; 3 Cristofoli, 3 Tabanelli, Di Giulio, Mazza, Siragusa

Lido Il Pirata Sperlonga-Arena Cicerone 3-0
2 Parisella, Fantin

RECUPERO 15a GIORNATA
Arena Cicerone-Sport Country Club 3-3

2 Di Tucci, Candido; Corrente, De Santis B., Trani 

Lele Nettuno 43

AMB Frosinone 42

Sport Country Club 30

Heracles 29

Eagles Aprilia 29

Technology 29

Lido Il Pirata Sperlonga 28

Latina MMXVII Futsal 25

Buenaonda 22

Real Fondi 12

Arena Cicerone 12

Sporting Terracina 8

Legio Sora 7

Flora 92 6
 

31 Collepardo (AMB Frosinone), 30 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 20 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 

20 Faria (Heracles), 18 Trani (Sport Country Club), 17 De 
Petris (Lele Nettuno), 16 Origlia (Lele Nettuno), 15 Riso 

(Heracles), 14 Campus (AMB Frosinone) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Technology-Flora 92
Latina MMXVII Futsal-Sport Country Club

Arena Cicerone-Legio Sora
Sporting Terracina-AMB Frosinone

Eagles Aprilia-Lele Nettuno
Heracles-Buenaonda

Real Fondi-Lido Il Pirata Sperlonga

 
TC Parioli-Epiro 3-0
2 Costanzo, Ginanni

Nazareth-MSG Rieti 1-3
Di Brizio; 2 Pirri, Serilli

PGS Santa Gemma-Futsal Settecamini 9-1
3 Orsini, 2 Mantovani, Bartolomeo, 
Carnevali, Iacovino, Rossetti; Mauri

San Vincenzo de Paoli-Cures 2-2
Pirolli, Tempesta; Demauro, Leandri A.

Lositana-Gap 3-4
2 Fernandez, Bizzarri; 4 Longo

Bracelli Club-Casalbertone 3-3
2 Silvestri, Fiore; Apolloni, Celani, Parisi

Valentia-L’Airone 3-3
3 Del Nero; Amoruso A., Amoruso M., Aniballi

 

PGS Santa Gemma 43

Valentia 35

Gap 29

Casalbertone 28

Nazareth 25

MSG Rieti 24

Lositana 22

Cures 21

L’Airone 20

Epiro 19

TC Parioli 18

San Vincenzo de Paoli 14

Bracelli Club 7

Futsal Settecamini 3
 

22 Longo (Gap), 22 Egidi (Valentia), 18 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 16 Pirri (MSG Rieti), 12 Del Nero (Valentia), 12 
Bascia (Nazareth), 12 Carnevali (PGS Santa Gemma), 11 
Visonà (Valentia), 11 Bartolomeo (PGS Santa Gemma) 

 
 
 PROSSIMO TURNO

Cures-Valentia
Casalbertone-PGS Santa Gemma

L’Airone-Bracelli Club
MSG Rieti-San Vincenzo de Paoli

Futsal Settecamini-Lositana
Gap-TC Parioli

Epiro-Nazareth

Atletico Tormarancia-Virtus Anguillara 3-5
2 Catalano, Padellaro; 2 Aschi, 2 Karim, Guzman

CCCP-Spinaceto 3-0
Branciforte, Possati, Zara

Futsal Academy-Virtus Monterosi 7-0
2 Bresciani, 2 Maggi, 2 Notarnicola, Bertini

La Pisana-Santa Marinella 5-0
2 Crescenzo, 2 Graziani, Cucè

Civitavecchia-Verdesativa Casalotti 4-0
Agozzino, De Amicis, Moretti, Nistor

Ulivi Village-Valcanneto 1-3
Sala; 2 Luzi, Rossi

Santa Severa-Futsal Ronciglione 3-1
Bellumori, Morra, Zeppa; Salza

La Pisana 43

Valcanneto 41

Civitavecchia 35

Futsal Academy 32

Spinaceto 70 26

CCCP 1987 21

Ulivi Village 19

Virtus Monterosi 19

Atletico Tormarancia 18

Santa Severa 16

Verdesativa Casalotti 14

Futsal Ronciglione 12

TD Santa Marinella 10

Virtus Anguillara 9
 

21 Proietti (Valcanneto), 19 Luzi (Valcanneto), 15 
Antonucci (Virtus Monterosi), 15 Cucè (La Pisana), 14 

Notarnicola (Futsal Academy), 13 Nistor (Civitavecchia), 13 
Ridolfi (La Pisana), 13 Andreucci (CCCP 1987), 13 Maggi 
(Futsal Academy), 13 Crescenzo (La Pisana), 13 Agozzino 

(Civitavecchia) 
 
 PROSSIMO TURNO

Virtus Monterosi-Atletico Tormarancia
Valcanneto-La Pisana

Futsal Ronciglione-CCCP
Virtus Anguillara-Santa Severa
Santa Marinella-Civitavecchia

Spinaceto-Ulivi Village
Verdesativa Casalotti-Futsal Academy
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BRACCIO DI FERRO
La Pisana si impone 5-0 contro 
il Santa Marinella e conserva 
la leadership del girone A, 
presentandosi con due punti di 
vantaggio allo scontro diretto col 
Valcanneto. 
Santa Marinella – Nonostante la 
larga vittoria, mister Emiliano Rossetti 
non è completamente soddisfatto 
della prestazione: “È stata una gara 
difficile: il risultato è bugiardo, il 
Santa Marinella meritava di più. 
Abbiamo giocato sotto ritmo, con 
una pressione blanda. In fase di 
costruzione siamo stati troppo 
macchinosi e individualisti. Abbiamo 
sì costruito, ma non come nelle altre 
partite. Il punteggio si è sbloccato 
su palla da fermo, il secondo tempo 
è filato sulla falsa riga del primo: il 
match è stato deciso quando i nostri 
avversari hanno schierato il portiere 
di movimento. Siamo stati bravi 
comunque a gestire, ma deve essere 
un monito di allarme: è rischioso 
approcciare le partite così”. 
Show in Coppa - Nell’andata 
degli ottavi di Coppa Lazio, La 
Pisana offre una prestazione 
dominante: la squadra di Rossetti 
capitalizza al massimo il fattore 
campo travolgendo 9-1 la Lositana 
e ipotecando, così, il passaggio 
del turno. Rossetti si porta a 
casa il pallone, Graziani sigla 
una doppietta, Crescenzo, Cucè, 
Fioravanti e Lepre completano il 
tabellino dei biancorossi. 
Scontro al vertice – Dopo il match 
di Coppa, sabato si va a Valcanneto 
per la sfida al vertice. Mister 
Rossetti racconta così il tour de 
force vissuto dai suoi: “Settimane 
del genere, paradossalmente, sono 
le più facili da preparare, sia sotto 
il livello dell’attenzione che della 
concentrazione. Bisogna, anzi, stare 
attenti a gestirsi per non arrivare 

troppo carichi. I ragazzi sanno 
che la società punta a entrambe 
le competizioni”. Il tecnico de La 
Pisana non vuole ripetere ciò che 
non ha funzionato un girone fa: 
“Siamo consapevoli di affrontare 
una squadra che meritatamente si 
trova lì e con altrettanto merito è 
venuta a batterci in casa. Contano 
su individualità importanti e un 
collettivo forte. Dobbiamo far tesoro 
degli errori commessi all’andata 
e scendere in campo consci che 
si tratterà di una gara importante 

ma non decisiva, visto che poi ci 
saranno ancora molte partite da 
disputare, su campi difficili. Posso 
contare su una rosa ampia, ma 
saranno assenti entrambi i portieri, 
Bianchini ed Eleuteri. Di Matteo, 
tesserato per far fronte a questa 
emergenza, saprà farsi trovare 
pronto”. Rossetti chiama a raccolta 
i sostenitori del club biancorosso: 
“Sabato, come non mai, sarà 
fondamentale il supporto dei nostri 
fantastici tifosi della Brigata Di 
Lorenzo”.

LA PISANA SUPERA NON SENZA DIFFICOLTÀ IL SANTA MARINELLA E, DOPO LA COPPA LAZIO, SI PRESENTA ALLO SCONTRO DIRETTO COL 
VALCANNETO DA CAPOLISTA: “FACCIAMO TESORO DEGLI ERRORI COMMESSI ALL’ANDATA. SARÀ IMPORTANTE, MA NON DECISIVO”

Il tecnico Emiliano Rossetti
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IL PUNTO

SERIE D
VOLATA FINALE
LE CAPITOLINE DEL VENERDÌ INAUGURANO 
IL GIRONE DI RITORNO: LA NIGHT&DAY 
RAFFORZA IL PRIMATO, ARCA E COLLI ALBANI 
FANNO ALTRETTANTO; DOPO LA PAUSA DI DUE 
SETTIMANE PONTINE ALLA SECONDA TORNATA, 
IL MOROLO È PRIMO IN SOLITARIA
Girone A – Si scompone quella locomotiva 
di quattro compagini l’una dietro l’altra che 
trainava il raggruppamento: la Generazione, 
infatti, perde nella tana del Real Mattei e 
si deve accodare al quarto posto, lasciando 
spazio proprio a Proietti (bis per lui) e 
compagni. Non deludono le due prime della 
classe, il Circolo Canottieri si esibisce in un 
successo in doppia cifra con 8 marcatori 
diversi, rimanendo un passo avanti alla 
Lidense vittoriosa col minimo scarto sul Città 
Eterna. Colpo grosso della Tevere Remo col 
Montesacro, il Parioli si avvicina allo Sporting 
battendo il Toffia; l’altra metà del fiume 
romano si allontana dal centro della classifica 
superando il San Francesco.
Girone B – I match testacoda spesso 
nascondono insidie emotive non trascurabili, 
ma non per il Blaugrana: Komaromi e Iatu 
calano un tris a testa e guidano il blitz in casa 
del fanalino di coda, lasciando inalterato 
il margine di 10 punti sulle inseguitrici. 
Anch’esse non deludono: sette sigilli 
casalinghi per il Castromenio, la Visual sta 
al passo grazie alle otto reti siglate in casa 
del Matrix Ponte Loreto; la Polisportiva (che 
deve ancora recuperare due match) doppia 
il Città di Segni, gara pirotecnica in casa 
del Genzano che deve arrendersi ad un 
arrembante Grottaferrata. Il Cecchina opera 
due sorpassi grazie al successo nel recupero 
col Roccamassima.
Girone C – Al pari del gruppo capitolino 
impegnato il sabato, anche quello dominato 
dalla Night&Day ha osservato un fine 
settimana di riposo. Tempo utile per sbrigare 
una faccenda rimasta in sospeso e per un 
anticipo: la prima è quella che vedeva 
contrapposte l’Etruenergy e gli Amatori, 
nella quale Tranquilli ha vestito i panni 
del mattatore della serata e lanciato i suoi 
compagni al secondo posto, superando 
proprio i rivali. Solo momentaneamente però, 
perché questi ultimi si sono ripresi il secondo 

gradino del podio nell’anticipo col Colonnetta, 
con un rotondo 6-0 in trasferta.
Girone D – La coppia di vertice ne approfitta 
per scappare. Il primo appuntamento del 
girone di ritorno coincide con la terza sconfitta 
di fila per la Legio di Colleferro, caduta in casa 
della Futsal Club Centocelle: risultato che ha 
agevolato di molto il compito ad Arca e Colli 
Albani, Iannone e soci trascinati da Romani 
nella tana di Shindler e Paoletti ispirato porta 
al successo i suoi contro il roster di Pisaturo. 
Immediatamente dietro le dirette rivali, a 6 
dalla vetta, Real Atletico Roma e Sant’Agnese, 
Mambo e Le Palme si dividono la posta 
in palio; il posticipo sorride al Prenestino, 
vittorioso con doppiaggio sul Turania.
Girone E – Nemmeno l’Edilisa si fa 
condizionare dalle insidie del match con la 
squadra agli antipodi in classifica: Moroni, 
dopo essersi preso la testa nello scontro 
diretto, non si scompone al cospetto del Santa 
Palomba e lo supera con 10 reti. Supera il 
trauma della perdita del primato l’Atletico San 
Raimondo, che rifila una sestina al Nova 7; 
si prende la terza piazza, sfruttando il riposo 
del San Piergiogio Frassati, la Virtus Ostia. 
Mariolo e Quadrini guidano il Fiumicino nella 
corposa vittoria sul Velletri, non tiene il passo 
il Vicolo, colto di sorpresa dalla visita del 
Romanina. La Ludis scala una posizione, dopo 
la performance corsara sul campo della TCL.
Girone F – La settimana di stop totale dagli 
impegni ufficiali sarà gradualmente superata 
con tanti antipasti che accompagneranno 
al piatto forte di giornata. Sì perché sarà il 
match previsto alle 18 quello che catalizzerà 
tutte le attenzioni di tifo e addetti ai lavori, la 
sfida tra Nando Viola e la capolista Trastevere: 

bomber Piciucchi e soci, tornati al successo il 
25 gennaio dopo più di due mesi, cercano la 
prima vittoria in un big match, i trasteverini 
non vogliono interrompere la loro lunga 
striscia confidando anche nel 12-3 dell’andata. 
Delle Vittorie e Audace per il riscatto, la 
Sanvitese cerca due sorrisi di fila mai trovati 
da dicembre in poi.
Girone Latina – Ancora tempo di recuperi 
nel panorama pontino: il secondo weekend 
senza impegni ufficiali è stata l’occasione 
adatta per permettere alle due squadre in 
vetta di giocare gare in sospeso. In questo 
modo la Zonapontina venerdì 31 si è presa 
la testa della classifica con la vittoria in casa 
del Nascosa, salvo poi perderla nuovamente 
domenica 2 febbraio per il blitz di grandi 
dimensioni del Quadrifoglio sul campo del Le 
Forna. Tutto invariato dunque, a giorni dalla 
nuova discesa in campo collettiva: la prima 
di ritorno vede il duo ai piani alti ancora in 
trasferta.
Girone Frosinone – Il proverbio dice che 
tra i due litiganti il terzo gode: parafrasando 
il detto popolare, si può dire che nel 
frusinate tra i tre contendenti, nella seconda 
di ritorno, uno solo riesca a sorridere. È il 
Morolo, vittorioso con dieci gol di scarto 
sul campo della Vis, a prendersi il primato 
solitario staccando le due ex coinquiline 
di piazzamento: il Città di Sora, steso 
dalle doppiette di Cocuzzoli e De Lellis, e 
il Paliano, caduto sotto tre colpi per mano 
della Fortitudo. Il San Giovanni Incarico 
tiene il passo del Real, la sestina di Del 
Vescovo fa gioire il Nova Supino, settimana 
agrodolce per i Kosmos. Ufficiale il punto di 
penalizzazione per il Sora Calcio.

La formazione dell’Edilisa capolista



CALC IOA5 L I V E . COM53

FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - RECUPERI

GIRONE B - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Virtus Parioli-Toffia Sport 7-2
Real Mattei-Generazione Calcetto 4-2
Sporting Club Santos-Balduina SC 4-2

Tevere Roma-San Francesco 7-2
Virtus Aurelio-Circolo Canottieri Lazio 1-11

Tevere Remo-Sporting Montesacro 3-2
Conauto Lidense-FC Città Eterna 4-3 

Circolo Canottieri Lazio 35

Conauto Lidense 34

Real Mattei 32

Generazione Calcetto 30

Sporting Montesacro 25

Virtus Parioli 23

Tevere Roma 23

FC Città Eterna 18

Balduina SC 15

Tevere Remo 12

Sporting Club Santos 12

Virtus Aurelio 12

San Francesco 5

Toffia Sport 5

Atletico San Raimondo-Nova 7 6-2
Fiumicino 1926-Atletico Velletri 8-1

Virtus Ostia-San Filippo Neri 4-3
Santa Palomba-Edilisa Marino 1-10

TCL Move Up-Ludis Italica 2-7
Vicolo-Atletico Romanina 3-6

riposa: San Piergiorgio Frassati

Edilisa Marino 33

Atletico San Raimondo 31

Virtus Ostia 28

San Piergiorgio Frassati 27

Fiumicino 1926 26

San Filippo Neri 23

Vicolo 19

Atletico Romanina 17

Ludis Italica 12

Nova 7 10

TCL Move Up 6

Atletico Velletri 5

Santa Palomba 0

 
RECUPERI 

Etruenergy Vignanello-Amatori Roma 4-0
Real Turania-Virtus Prenestino 2-4

Castel Sant’Elia-Stimigliano 1969 
Colonnetta-Amatori Roma 0-6

Night&Day-Etruenergy Vignanello
Sei Cinque Vignanello-Etruria Calcio

Oratorio Piccolo Fiore-Sporting Club Thule
riposa: LS10

Night&Day 33

Amatori Roma 27

Etruenergy Vignanello 25

LS10 19

Sei Cinque Vignanello 19

Sporting Club Thule 15

Oratorio Piccolo Fiore 13

Castel Sant’Elia 10

Colonnetta 6

Stimigliano 1969 6

Etruria Calcio 3

Real Nascosa-Zonapontina 2-6
Le Forna Mare-Real Quadrifoglio 1-12

Real Quadrifoglio 37

Zonapontina 36

Città di Pontinia 27

La Siepe 25

Cikle 21

Atletico Sperlonga 19

Campus Aprilia 18

Macir Cisterna 18

Littoriana Futsal 17

Antonio Palluzzi 13

Real Nascosa 11

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 8

Vis Fondi 0

 
Polisportiva Genzano-Città di Segni 8-4

Nuova Florida-FG Blaugrana 3-7
Castromenio-Atletico Montecompatri 7-1

Don Bosco Genzano-Grottaferrata 7-9
Playground Velletri-Atletico Roccamassima 1-3

Matrix Ponte Loreto-Visual Technology 3-8
riposa: Cecchina

FG Blaugrana 37

Castromenio 27

Visual Technology 27

Polisportiva Genzano 26

Grottaferrata 24

Cecchina 21

Matrix Ponte Loreto 20

Don Bosco Genzano 20

Playground Velletri 10

Atletico Roccamassima 10

Atletico Montecompatri 9

Città di Segni 6

Nuova Florida 0

Futsal Club Centocelle-Real Legio Colleferro 3-2
Real Atletico Roma-Virtus San Giustino 5-3

Colli Albani-Real Roma Sud 5-3
Emmesse Sport-Arca 0-5

Free Football Roma-Sant’Agnese 4-7
Futsal Mambo-Le Palme 3-3

Arca 35

Colli Albani 35

Real Legio Colleferro 30

Real Roma Sud 30

Real Atletico Roma 29

Sant’Agnese 29

Futsal Club Centocelle 21

Le Palme 20

Virtus San Giustino 17

Virtus Prenestino 16

Futsal Mambo 10

Real Turania 7

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 3

Delle Vittorie-BF Sport
Audace Pomezia-Real Alenic

Real Palombara-Vicovaro
Sanvitese-Evergreen Civitavecchia

Nando Viola-Trastevere 
riposa: Fiorida Portuense

Trastevere 26

Delle Vittorie 24

Sanvitese 22

Nando Viola 19

Audace Pomezia 19

Evergreen Civitavecchia 16

Real Palombara 15

Real Alenic 14

BF Sport 14

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Kosmos Strangolagalli-Arpino 6-3
Real Ceprano-Città di Sora 5-3

Vis Sora-Morolo 1-11
Sora Calcio-Nova Supino 5-10

Fortitudo Fontana Liri-Città di Paliano 3-1
San Giovanni Incarico-Virtus Sora 5-2

Morolo 34

Città di Sora 31

Città di Paliano 31

Real Ceprano 25

San Giovanni Incarico 25

Fortitudo Fontana Liri 24

Nova Supino 23

Kosmos Strangolagalli 15

Vis Sora 9

Virtus Sora 6

Arpino 1

Sora Calcio 0
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

CONTINUIAMO A LOTTARE
L’Edilisa ha iniziato nel 
migliore dei modi il girone 
di ritorno, travolgendo per 
10-1 il Santa Palomba. “È stato 
fondamentale indirizzare 
il risultato subito in nostro 
favore - esordisce Daniele 
Battelli -, perché queste sono 
le classiche partite che, se 
prese sottogamba, possono 
creare problemi. Siamo entrati 
in campo concentrati come al 
solito e ci siamo portati a casa 
altri tre punti”.
Battelli - Venerdì sera i 
neroverdi ospiteranno il 
Vicolo, che all’andata è 
riuscito a mettere in difficoltà 

i marinesi. “Affronteremo 
una squadra ostica - afferma 
il classe ’95 -, contro la 
quale non siamo riusciti ad 
andare oltre il pari. Vogliamo 
riscattare quel risultato per 
continuare a lottare”. L’Edilisa, 
oltre a difendere la vetta, 
sarà chiamata a conservare 
la propria imbattibilità 
stagionale. “Il mister ha a 
disposizione dei giocatori 
importanti - chiosa Battelli 
-, con la giusta voglia di 
rimanere sul pezzo e di 
vincere sempre: speriamo di 
continuare così, rimanendo 
con i piedi per terra”.

L’EDILISA HA TRAVOLTO 10-1 IL SANTA PALOMBA, MANTENENDO SALDA LA VETTA. NELLA PROSSIMA GIORNATA ARRIVERÀ IL VICOLO, 
CHE ALL’ANDATA È RIUSCITO A IMPENSIERIRE I NEROVERDI. BATTELLI: “RISCATTIAMO QUEL PARI PER CONTINUARE A LOTTARE”

Daniele Battelli in azione
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Continua il grande lavoro di crescita 
dei giovani in casa Città Eterna. 
La società sta concentrando i suoi 
sforzi sul momento attuale, ma è già 
puntata con un occhio sul futuro. 
E non potrebbe essere altrimenti, 
dato che l’investimento sul futuro e 
sui giovani è il cuore del progetto 
del club di Lucio Michieli.
Scuola calcio – Il mister Simone 
Lauri, allenatore della Prima 
Squadra, è comunque molto attento 
al lavoro della società. Su questo 
ha voluto fare un bilancio della 
situazione. “Il settore giovanile e la 
scuola calcio stanno andando molto 
bene. Il nostro obiettivo è quello di 
fornire sempre più servizi per tutti 
i bambini, magari aggiungendo 
ulteriori giorni per gli allenamenti. 
Stiamo anche pensando di fare, nei 
prossimi mesi, degli Open Day, per 
far conoscere la nostra struttura. 
Siamo convinti che i genitori 
che hanno portato i bambini da 
noi sicuramente ci aiuteranno 
in questo, perché hanno avuto 
modo di testare con mano il nostro 
ambiente, che è praticamente una 
sorta di grande famiglia. Inoltre 

stiamo raccogliendo dei risultati 
molto buoni con i più piccoli”.
Under 17 - “Per quanto riguarda l’U17, 
anche se non siamo ancora riusciti a 
trovare la prima vittoria, ci sono stati 
dei miglioramenti davvero molto 
netti – continua Lauri – la squadra è 
più quadrata e adesso riesce a lottare 
in ogni partita, subendo molti meno 
goal. Purtroppo sta influendo un po’ 
di sfortuna a livello di infortuni, tra 
quelli muscolari o i classici malanni di 
stagione. Nelle ultime partite quindi la 
squadra ha trovato difficoltà nell’avere 
delle rotazioni e per questo è un po’ in 
sofferenza”.

Prima Squadra - “I grandi? Non 
riescono a raccogliere abbastanza 
rispetto a quanto creano – chiosa 
il tecnico guardando al roster 
impegnato in D – il discorso è 
sicuramente legato anche ad 
un fatto di esperienza, abbiamo 
moltissimi giovani in rosa e siamo in 
un girone molto equilibrato. Il nostro 
obiettivo non è quello di vincere il 
campionato, però stiamo facendo 
un importante discorso di crescita. 
Stiamo comunque creando tanto e 
dobbiamo riuscire ad ottimizzare al 
meglio il lavoro che facciamo: e da 
qui continuare nel nostro percorso”.

OCCHIO SUL FUTURO
IL CITTÀ ETERNA LAVORA PER QUESTA STAGIONE MA FOCALIZZA LA SUA ATTENZIONE ANCHE SULLE PROSSIME. L’OBIETTIVO PRIMARIO

 È CONTINUARE LO SVILUPPO DEL PROGETTO TECNICO. SIMONE LAURI TRACCIA IL BILANCIO: “STIAMO CRESCENDO”

La formazione del Città Eterna di Serie D
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

TRIV. 1164

 

abaccheria
VITALI Piazza Monte Gaudio, 22

00135 Roma
Tel. 06 3071285

La Lidense si aggiudica 
la prima partita del 
girone di ritorno con 
un 4-3 contro il Città 
Eterna. La compagine di 
mister Patalano continua 
ad inseguire la vetta 
occupata dal Canottieri 
Lazio, sempre ad un solo 
punto di distanza. 
Lombardo – “Con il 
Città Eterna è stata una 
gara molto difficile e lo 

sapevamo – esordisce 
il giocatore -. Sono una 
buona squadra e penso 
che la loro classifica 
non sia veritiera. In ogni 
caso siamo riusciti a 
portare a casa i tre punti 
con grande carattere”. 
Lombardo è convinto che 
per arrivare primi serve 
lavorare con costanza: 
“Dobbiamo mantenere 
alta la tensione ad ogni 

match. Il percorso è 
ancora lungo: abbiamo 
avanti tutto il girone 
di ritorno, sono sicuro 
che saremo ancora 
protagonisti”. 
Fia – “Siamo contentissimi 
di aver battuto il Città 
Eterna, per mantenere 
il morale alto in vista 
dei prossimi impegni 
e lasciando invariato 
il breve distacco dal 

Canottieri”, queste 
le impressioni di Fia, 
che commenta così 
il prossimo turno di 
campionato: “Venerdì 
affronteremo il San 
Francesco, che non 
vorrà sfigurare in casa 
propria. Anche se la 
classifica dice che siamo 
favoriti, dovremo essere 
concentrati al 100% per 
uscire vincitori”.

RIMANERE CONCENTRATI
PER LA CONAUTO LIDENSE IL PRIMO POSTO RIMANE AD UN PUNTO DI DISTANZA, GRAZIE ALL’OTTIMA PROVA DI GRUPPO E ALLA VITTORIA 

CASALINGA CONTRO IL CITTÀ ETERNA. VENERDÌ LA SQUADRA ANDRÀ SUL CAMPO DEL SAN FRANCESCO, OCCHIO A SOTTOVALUTARLO

Alessandro FiaDavide Lombardo
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

La cura Beccafico dà i primi frutti. 
La squadra pesca una vittoria netta 
contro il San Francesco (doppiette 
di Tabacchino, Paolini e Marcucci 
e rete di Forti) e porta a sette il 
computo dei successi stagionali. Il 
girone di ritorno inizia con vigore 
e la squadra, motivata anche dallo 
scossone tecnico, ha iniziato a 
ridurre il numero di reti subite, 
aumentando l’attenzione in fase 
difensiva. Nel prossimo turno è in 
programma la trasferta sul campo 
del Toffia Sport, fanalino di coda. 
Occasione ghiotta per ottenere 
altri tre punti che possano dare 
ulteriore entusiasmo e motivazione 
ai giocatori.
Marcucci – “Venerdì abbiamo 
disputato una gara tranquilla – 
racconta Alessandro Marcucci -. 
L’abbiamo gestita bene anche 
se abbiamo subito dei gol per 
errori che potevamo benissimo 
evitare; ma sono situazioni che 
ci possono stare dato che con il 
mister Beccafico stiamo adottando 
un metodo completamente 
diverso dal vecchio: è normale 
un minimo di assestamento”. La 
squadra si sta riprendendo e i 
risultati ottenuti negli ultimi due 
turni hanno riportato una piccola 
parte di serenità all’interno 
dello spogliatoio: “Il cambio 

di allenatore ha portato delle 
modifiche a mio avviso sotto il lato 
disciplinare e di ordine in campo; 
giocando per il primo anno in 
questa categoria noto che c’è 
molta disattenzione e leggerezza 
su molte fasi di gioco e soprattutto 
sulle palle inattive. Gianni 
Beccafico per il suo modo di 

gestire la squadra tiene tutti più su 
di giri e ha aumentato la soglia di 
attenzione riducendo così di fatto 
i molti errori che ci penalizzavano. 
Purtroppo quando allenatore e 
giocatori raggiungono un grado 
di confidenza elevato è difficile 
poi riprendere e tenere alta la 
concentrazione”.

BOCCATA D’OSSIGENO
IL GIRONE DI RITORNO SI APRE CON UNA VITTORIA PER LA SQUADRA DI BECCAFICO. MARCUCCI: “L’ABBIAMO GESTITA BENE ANCHE SE 

ABBIAMO SUBITO DEI GOL PER ERRORI CHE POTEVAMO BENISSIMO EVITARE”

Alessandro Marcucci in azione
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

NON MOLLIAMO
Il Real Roma Sud ce 
l’ha messa tutta, ma 
non è bastato a evitare 
la sconfitta contro la 
capolista Colli Albani. I 
gialloneri, vista la buona 
prestazione di venerdì 
scorso, hanno dimostrato 
di poter ambire alla 
vittoria del Girone D, 
nonostante il ritardo di 
cinque punti dalla vetta.
Il match - È il tecnico 
Roberto Pisaturo ad 
analizzare la gara: “Contro 
il Colli Albani siamo 
stati assoluti padroni 
del campo per 40-45 
minuti - esordisce il coach 
-. Siamo rientrati negli 
spogliatoi in vantaggio 
per 2-1, ma potevano 
benissimo starci 3-4 gol 
di scarto. Nell’ultima 
parte siamo calati 
fisicamente e gli avversari 
ne hanno approfittato 
per siglare il 4-3 a 5’ 
dalla fine. Abbiamo 

cercato il pari con il 
portiere di movimento, 
ma sul finale è arrivato 
soltanto il quinto gol dei 
padroni di casa”. Pisaturo 
è rimasto soddisfatto 
dal gioco espresso dai 
suoi, malgrado uno stato 
di forma non ottimale: 
“La differenza l’ha fatta 
esclusivamente un 
giocatore di categoria 
superiore come Valerio 

Paoletti - sostiene 
l’allenatore -. Faccio i 
complimenti ai ragazzi 
per gli alti ritmi che hanno 
sostenuto, aggredendo 
gli avversari e giocando 
un ottimo calcio a 5. 
Purtroppo, a causa di 
qualche assenza e diversi 
acciacchi, non eravamo in 
perfetta condizione fisica: 
bisogna allenarsi sempre 
al 100%, anche in Serie D”.

Campionato - Nel 
prossimo turno i 
gialloneri ospiteranno il 
Centocelle, reduce da 
una vittoria a sorpresa sul 
Colleferro. “Mi aspetto 
una partita difficile, 
perché affronteremo 
una squadra composta 
da giocatori molto 
rapidi - afferma il tecnico 
-. Servirà il massimo 
impegno e, soprattutto, 
dovremo usare la testa 
per avere la meglio su 
di loro”. Pisaturo rimane 
fiducioso sulle possibilità 
del Real Roma Sud di 
vincere il Girone D: “Ci 
sono cinque compagini 
che possono trionfare, tra 
le quali l’Atletico Roma 
- chiosa -. Il 6 gennaio 
eravamo a sei punti dalla 
vetta, poi ci siamo portati 
a due e ora siamo a -5 
dal vertice: io non mollo 
e, insieme ai ragazzi, ci 
crederemo fino alla fine”.

IL REAL ROMA SUD È CADUTO 5-3 SUL CAMPO DEL COLLI ALBANI, SCIVOLANDO A -5 DALLA VETTA. IL TECNICO ROBERTO PISATURO, VISTA LA 
BUONA PRESTAZIONE DEI SUOI, RIMANE FIDUCIOSO SULLE CHANCE DI VINCERE IL CAMPIONATO: “IO NON MOLLO”

Il tecnico Roberto Pisaturo


