
La squadra di ranieri dopo 7 risuLtati utiLi consecutivi prova  a fermare L’ asti
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Il CT Eur vEdE la C1
il Futsal ostia batte il lido e Fa 
volare i ragazzi di riggio a +9

SErIE C2
CampIonaTo ChIuSo
la lodigiani a +11 Fa il vuoto.  sale 
l’ardenza, ora a -5 dai play-oFF

SErIE C1
l’orTE vuol TornarE a CorrErE 
in arrivo l’acquedotto, la 
carlisport sFida il paolo agus

SErIE b

La squadra di ranieri dopo 7 risuLtati utiLi consecutivi prova  a fermare L’ asti

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

InarrESTabIlE rIETIInarrESTabIlE rIETI



cup

cup

tornei
calcio a 5
calcio a 8

cupc5liVe cup

circoli
Scegli il circolo Sportivo in cui giocare
ti proponiamo 11 impianti Sportivi affiliati, Scegli
liberamente il circolo che preferiSci. ci giocherai
l’intero torneo! ne abbiamo ben 11 in 11 zone differenti

per richiedere informazioni invia un SmS “richieSta info” al 392.8886583
e verrai richiamato oppure una e-mail a: torneo@calcioa5live.com

oppure chattiamo Su facebook, richiedi l’amicizia a “torneo livecup”

Scegli il circolo
pi vicino a te!1

8

7

6

4

2

3

9

10

11

5

1  Flaminia
2  Portonaccio
3  La Rustica

4  Casilina
5  Togliatti

6  Cinecittà
7  Morena

8  Appia
9  Magliana

10  Ostia
11  Primavalle

premi individuali
week-end per due perSone a madrid e 
nelle principali città europee per il 
capocannoniere, il miglior portiere e 
il miglior giocatore di ogni categoria

20.000 euro
di montepremi*:
* i premi Si intendono in buoni acquiSto di materiale 
Sportivo, in telefonia cellulare e in week-end turiStici

1° premio 15 iphone apple

categorie

“formula open” di calcio a 5
Nella “Formula Open”  non c’è nessuna limitazione. Possono essere 
tesserati giocatori che nella stagione corrente abbiano partecipato a 
qualunque campionato di calcio a 5. 

“formula Serie c2 e c1” di calcio a 5
Nella “Formula Serie C2 e C1” possono essere tesserati giocatori che 
nella stagione corrente abbiano partecipato al campionato di serie C di 
calcio a 5. Possono essere tesserati al massimo due giocatori che nella 
stagione corrente abbiano partecipato al campionato di serie B di calcio a 
5. Non vi possono partecipare giocatori che siano tesserati con squadre 
che militano nei campionati di A1 e A2.

“formula Serie d” di calcio a 5
Nella “Formula Serie D” possono essere tesserati giocatori che nella sta-
gione corrente abbiano partecipato al campionato di serie D di calcio a 
5. Possono essere tesserati al massimo due giocatori che nella stagione 
corrente abbiano partecipato al campionato di serie C di calcio a 5. Non 
vi possono partecipare giocatori che siano tesserati con squadre che mi-
litano nei campionati di A, A2, B.

“formula amatori” di calcio a 5
E’ la Formula riservata a squadre di Amici, Bar e Circoli Sportivi. Possono 
essere tesserati al massimo due giocatori che nella stagione corrente 
abbiano partecipato al campionato di serie D di calcio a 5 oppure un 
giocatore che nella stagione corrente abbia partecipato al campionato di 
serie C di calcio a 5.

“over 35” di calcio a 5
E’ la Formula riservata a squadre con Giocatori in età Over 35 (nati dal 
1978 in giù) con la possibilità di soli 2 fuoriquota Over 30.

“ under 21” di calcio a 5
E’ la Formula riservata a squadre con Giocatori in età Under 21 e Under 
18 (nati dal 1991 al 1996). 

“ femminile” di calcio a 5
E’ la Formula riservata a squadre con Giocatori di sesso Femminile, senza 
nessuna limitazione.

nel torneo di calcio a 8 eSiSte Solo la categoria amatori

premi

iScrizione gratuita

aperte le iScrizioni
ogni meSe un torneo, Scegli il tuo!

marzo - aprile maggio - giugno
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cogianco genzano 
Vs marca Futsal

domenica o3 Febbraio ore 18
Pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

c alcioa5l ive .com m a g a z i n ec5liVe 05
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LA RivinCiTA di COLini
lazio e cogianco ko, il Rieti vince a montesilvano, maRca e lupi al teRzo posto

Il terzo turno di gare in otto giorni riserva ancora una volta 
conferme - a partire dal nuovo convincente successo della 
capolista Asti - ma regala nuove e talvolta clamorose sorprese tali 
da sovvertire qualsiasi previsione.
Se la lotta per il vertice può perfino apparire segnata - visto che 
gli “orange” allungano a più 9 sulla più immediata inseguitrice, la 
Lazio, sconfitta dopo dieci risultati utili consecutivi - ad oggi è 
impossibile pronosticare quali saranno le altre sette contendenti 
che le faranno compagnia nei play off, visto che nuove pretendenti 
- Rieti e Kaos - si affacciano prepotentemente alla ribalta.
Rieti, ascesa irresistibile - Partiamo dall’Asti, che contro Pescara 
centra il tredicesimo successo stagionale: la squadra di Tabbia 
sembra non conoscere pause né punti deboli, è sin dal mercato 
estivo la pretendente numero uno allo scudetto e non si vede ad 
oggi chi possa insidiarle la posizione. Non la squadra di Patriarca, 
certamente, in lunga fase negativa dopo un buon inizio che l’aveva 
proiettata al secondo posto alle spalle degli astigiani.
A metterla in difficoltà potrebbe provare sabato prossimo il Real 
Rieti, reduce dal successo a Montesilvano e in ascesa prepotente, 
con quattro successi consecutivi e ben diciassette punti nelle ultime 
gare: impresa difficile, per il valore della capolista e per i numeri 
della classifica, ma la squadra di Ranieri si sta confermando capace 
di qualsiasi impresa, come attesta anche il successo in extremis a 
Montesilvano, con il gol allo scadere dell’ex Marcio Forte.
La squadra di Ricci è al sesto ko stagionale, un dato certamente 
inusuale, ma l’addio a Borruto si rivela sempre più difficile da 
colmare, fermo restando che superare gli abruzzesi non è e non 
sarà mai agevole per nessuno.
Dopo due ko consecutivi la Luparense di Colini torna al successo, 
che vale il ritorno in terza piazza, e lo fa nel modo migliore, andando 
a battere nettamente la Lazio sul proprio campo, con parziali di 
0-4 e 2-6 che non consentono dubbi di sorta: micidiale la quaterna 
iniziale di Honorio ma tutta la squadra ha ripreso a girare secondo i 

dettami del tecnico romano. Per la formazione di D’Orto un brutto 
colpo, che consente all’Asti di allungare a più 9, ma per formulare 
giudizi più compiuti è giusto attendere le prossime prove, a partire 
dal confronto con Montesilvano tra due turni.
venezia sempre più giù - Nel derby veneto di bassa classifica 
il Verona di Langè va a vincere nettamente a Dolo, riducendo 
drasticamente le chance del Venezia di evitare la retrocessione 
diretta: il campionato è ancora lungo ma per la squadra di Pagana è 
assai difficile ipotizzare un risultato positivo nei prossimi confronti 
con Acqua e Sapone e Luparense.
Per chiudere, vanno sottolineati i successi della Marca sulla squadra 
di Bellarte e 
quello del Kaos 
sulla Cogianco, 
che valgono 
il terzo posto 
per i trevigiani, 
in condominio 
con i Lupi, e 
le rinnovate 
a m b i z i o n i 
della squadra 
di Capurso 
di entrare in 
zona play off, 
distante un 
solo punto.
Torna a fare 
punti il Napoli 
ma il successo 
sullo Sport Five, 
ormai, non può 
fare notizia.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

MARCA
5 - 2

ACqUAESAPONE

Duarte (2), Jonas (2), Borja Blanco Caetano, Hector

KAOS
5 - 4

COGIANCO GENzANO

Kakà , Titon, Urio, Laion, Andrè Crema, Romano, Grana, Giasson

S.S. LAzIO
4 - 8

ALTER EGO LUPARENSE

Foglia (3), Dimas Honorio (4), Saiotti, Rogerio, Caputo, Canal

ASTI
7 - 2

PESCARA

Lima (2), Patias (2), Vampeta, Ramon Canabarro, Nicolodi

MONTESILVANO
2 - 3

REAL RIETI

Cuzzolino, Junior De Nichile, Menini, Forte

NAPOLI
11 - 1

PROMOMEDIA SPORT FIVE

Sartori (3), Guerra (2), D Avalos (2), 
Campano (2), Melise, De Luca

Lucas

FRANCO GOMME VENEzIA
1 - 6

AGSM VERONA

Bellomo Peruzzi, Cecchini, Mielo, Tres, Rotondo, Anzolin

RISULTATI 16^ GIORNATA MARCATORI
Asti 42

S.s. Lazio 33

Alter Ego Luparense 28

Marca 28

Acquaesapone 27

Cogianco Genzano 26

Montesilvano 26

Kaos 24

Pescara 24

Real Rieti 23

Napoli 22

Agsm Verona 10

Franco Gomme Venezia 6

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Real Rieti - Asti

Alter Ego Luparense - Montesilvano

Pescara - Kaos

Cogianco Genzano - Marca

Agsm Verona - Napoli

Promomedia Sport Five - S.s. Lazio

Acquaesapone - Franco Gomme Venezia

PROSSIMA GIORNATA

18 Lima (Asti);
15 Rogerio (Alter Ego Luparense), Kakà (Kaos);
14 Cavinato (Asti), Patias (Asti);
13 Honorio (Alter Ego Luparense);
12 Sartori (Napoli), Saul (Cogianco Genzano);  
11 Bacaro (S.s. Lazio), Hector (Acquaesapone), Nicolodi 
(Pescara), Borruto (Montesilvano), Morgado (Pescara), Salas 
(S.s. Lazio), Canal (Alter Ego Luparense),Duarte (Marca);
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SERIE A le ultimissimeArticolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita

Qui Pescara – Dopo una serie di 
quattro vittorie consecutive, tra il 
24 novembre e il 15 dicembre, gli 
abruzzesi hanno collezionato una 

sola vittoria nelle sette partite 
successive: cinque i punti messi in 
cassaforte dal 22 dicembre in poi, 
frutto di un’affermazione casalinga 
contro il Franco Gomme Venezia (5-
1), due pareggi e quattro sconfitte, 
di cui l’ultima contro la capolista 
Asti. Bocche cucite, in questo 
momento, in casa Pescara, proprio 
come quando la squadra inanellò 
quella serie di vittorie. C’è bisogno 
di ricompattarsi e chissà che un 
ulteriore silenzio stampa (ufficioso, 
ma non ufficiale) porti fortuna alla 
squadra allenata da Mario Patriarca. 
Due gli squalificati: Canabarro e Bruno. 

 
Qui Kaos Futsal – Dopo due partite 
senza vittoria, prima la sconfitta con 
l’Asti e poi l’insolito pari per 0-0 contro 
la Marca Futsal, la squadra bolognese 

ritrova i tre punti grazie alla vittoria 
per 5-4 contro la Cogianco Genzano, 
con i gol di Titon, Urio, Kakà, Andrè 
e l’estremo difensore con il vizio del 
gol Laion. Ora la squadra di Capurso è 
chiamata ad espugnare il Pala Rigopiano 
di un Pescara che ha vinto una sola 
volta nelle ultime sette partite. Partita 
a dir poco fondamentale in ottica Final 
Eight scudetto. Rientra Jeffe.

Qui Sport Five Putignano – 
Risultato a parte contro il Napoli (11-
1), che non può certamente soddisfare 
il tecnico, Sebastiano Giannandrea non 
ha gradito nemmeno l’approccio alla 
gara dei suoi ragazzi: “Nelle ultime 
due partite abbiamo subito un calo 

mentale, cosa che non mi piace affatto. 
Vista l’inferiorità tecnica, l’unica cosa 
in più che possiamo mettere in questo 
campionato è la cattiveria agonista. 
Se manca pure quella...”. Con la Lazio 
il tecnico chiede un inversione di 
tendenza: “Puntiamo a non sfigurare, 
soprattutto in casa, dove i nostri tifosi 
non ci fanno mancare il loro sostegno. 
Proveremo a segnare almeno un gol 
alla squadra di D’Orto, finora ci siamo 
sempre riusciti, tranne che contro 
l’Asti. Sarebbe una bella soddisfazione”. 

Qui Lazio – La serie di dieci risultati 
utili consecutivi, frutto di otto vittorie 
e due pareggi, è stata interrotta sabato 
scorso nella partita persa per 8-4 
contro l’Alter Ego Luparense: a nulla è 
servita la tripletta di Foglia (che sabato 
sarà squalificato) e il gol del Dimas 
contro Honorio (poker) e compagni, 
che hanno espugnato la Futsal Arena. 

Il miglior modo per ripartire è vincere, 
e la squadra biancoceleste non avrà 
certo problemi a tornare nella capitale 
dopo la trasferta pugliese con i tre 
punti in tasca. 

PESCARA-KAOS FUTSAL | vEnERdi’ ORE 21:00 | diRETTA RAi SPORT

SILENZIO PORTA FORTUNA?

POCO DA DIRE
SPORT FivE PUTiGnAnO-LAZiO | SABATO ORE 16:00

Sono le due squadre del momento, carta canta. Una è una sorpresa, l’altra no. Basti pensare che, nelle ultime nove partite 
di campionato, il Real Rieti ha totalizzato 20 punti e l’Asti 23. In pratica la prima ne ha lasciati per strada 7, la seconda 4. 
Numeri da capogiro, numeri da Final Eight. E se il Real Rieti avesse iniziato la stagione con questa squadra? Chissà, peccato 
non poterlo sapere. L’ennesima dimostrazione del proprio valore, la squadra di Ranieri potrà darla proprio sabato contro 
quell’Asti che sembra davvero imbattibile. Quella del Pala Malfatti potrebbe non essere l’ultima volta che le due squadre si 
incontrino in questa stagione. Chissà che non si rivedano in Final Eight...

Qui Asti – La capolista non la ferma più nessuno. L’Asti di Tabbia, oltre a vincere, convince pure. Ne sa 
qualcosa il Pescara, battuto con un sonoro 7-2: “Siamo entrati in campo con la massima concentrazione – 
racconta Edu Dias – perché, senza di quella, non si va da nessuna parte. Siamo consapevoli che qualsiasi 
squadra ci affronta con foga perché ormai siamo diventati la squadra da battere”. Già, proprio così, ma 
chissà che non sia proprio il Real Rieti a fermare – ma solo temporaneamente – l’innarestabile corsa 
di quella piemontese: “Sarà una partitaccia – conclude il giocatore – ma non vogliamo fermarci al Pala 
Malfatti”. L’unico indisponibile sarà Vampeta, che, diffidato, ha rimediato un giallo contro il Pescara. 

REAL RiETi-ASTi // PALA MALFATTi // dOMEniCA 3 // ORE 19:00

LE DUE PIU’ IN FORMA

Qui Real Rieti – Con la vittoria all’ultimo contro il Montesilvano, la squadra sabina ha centrato la quarta vittoria di 
fila: “Quando sono entrato in campo – dice l’ex di giornata Dario Dell’Oso, arrivato in prestito – ho messo da parte 
l’emozione, cercando di dimostrare tutto il mio valore. Abbiamo giocato una gran partita. Non ci siamo abbattuti 
quando abbiamo preso il gol dell’1-0, poi siamo stati bravissimi a resistere in superiorità numerica e a siglare il gol del 
3-2”. E se il Real Rieti battesse anche l’Asti: “Ce lo auguriamo. In nostro favore abbiamo la consapevolezza di giocare 
questa partita senza particolari pressioni, il Pala Malfatti deve diventare per noi il nostro fortino”. Sicuramente out 
lo squalificato Menini (due giornate), fortemente in dubbio Thiago Alcantara, alle prese ancora con il problema alla 
clavicola, potrebbe recuperare invece il portiere Gilli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GIUSTOZZI

FORTEDELL’OSO

MOCELLIN

JUBANSKI LIMA KIKOFORTINO

GARCIAS

EDU DIAS

REAL RIETI (Amaranto): Dell’oso, Forte, Mocellin, Giustozzi, Jubanski 
ASTI (Arancio-neri): Kiko, Lima, Garcias, Edu Dias, Fortino 
REAL RiETi
Panchina: Miccioni, Caloisi, Marcelinho, Serilli, 
Bresciani, De Nichile, Fred
Allenatore: Fabrizio Ranieri
in dubbio: Gilli
indisponibili: Menini, Thiago Alcantara

ASTi
Panchina: Casassa, Celentano, Corsini, Ramon, 
Cannella, Garbin, Patias
Allenatore: Sergio Tabbia
in dubbio: -
indisponibili: Vampeta

Panchina: Miccioni, Caloisi, Marcelinho, Serilli, Bresciani, De Nichile, Fred
Allenatore: Fabrizio Ranieri
in dubbio: Gilli
indisponibili: Menini, Thiago Alcantara 
 
Panchina: Casassa, Celentano, Corsini, Ramon, Cannella, Garbin, Patias
Allenatore: Sergio Tabbia
in dubbio: -
indisponibili: Vampeta
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui AGSM verona – Primo gol in serie 
A e vittoria per 6-1 nel derby contro il 
Franco Gomme Venezia. Il giovane Under 
21 Michelangelo Cecchini, veronesi doc, 
non poteva chiedere di meglio: “Ho avuto la 
fortuna di partire nel quintetto titolare ed 
aprire le marcature, ho provato un’emozione 
fortissima, a maggior ragione perché era 

un derby”. Nell’altro scontro salvezza 
contro il Napoli, Cecchini – che, diffidato, ha 
preso un cartellino giallo – non ci sarà: “Ma 
confido nella forza dei miei compagni di 
squadra. Dopo la vittoria di sabato scorso, 
abbiamo acquisito ancora più fiducia e 
speriamo di proseguire su questo cammino”. 

Qui napoli – Dopo una serie di tre sconfitte 
consecutive con Kaos, Acqua&Sapone e 
Cogianco Genzano, la squadra di Tarantino 
aveva un solo risultato a disposizione: la 
vittoria. Poco importa se sabato scorso 
è arrivata contro una squadra come il 
Promomedia Sport Five, che avrà ben poco da 
dire da qui alla fine del campionato. Il Napoli, 
dunque, dopo questo 11-1 ai pugliesi, ha 
ufficialmente ripreso la sua marcia verso la 
salvezza. In gol anche due giocatori classe ‘94, 
D’Avalos e Arillo: “Siamo molto felici per il 
nostro esordio nel futsal che conta, eravamo 

molto emozionati e lo siamo tuttora – 
hanno detto i giovani ragazzi sul sito ufficiale 
del club -. Ringraziamo di vero cuore 
mister Tarantino per quest’opportunità 
straordinaria che ci ha concesso e per la 
fiducia che quotidianamente dimostra nei 
nostri confronti”.

Qui Acqua&Sapone Fiderma – Una 
sola vittoria in quattro partite e nell’ultima è 
arrivata una sconfitta per 5-2 contro la Marca 
Futsal. Gabriele D’Egidio, però, assicura di avere 
la situazione sotto controllo: “quella di sabato 

scorso è una sconfitta che ci può stare – dice 
il D.S. - maturata anche per via di alcuni nostri 
errori individuali. Abbiamo preso questo stop 
come un semplice incidente di percorso, per 
cui non facciamo drammi”. Il miglior modo per 
ripartire è vincere contro il Franco Gomme 
Venezia: “Sono sicuro che torneremo subito 
alla vittoria. Affronteremo un’avversaria che avrà 
voglia di riscatto dopo lo stop nel derby”. Out 
Coco Schmitt, appiedato dal Giudice Sportivo.  

Qui Franco Gomme venezia – Dopo 
la sconfitta per 6-1 nel derby contro l’AGSM 
Verona, si fa sempre più dura: “Siamo ancora 
troppo soli per portare avanti una serie A e 
un vivaio di cento ragazzi” le parole trasmesse 
attraverso un comunicato stampa dalla società, 
parole che la dicono lunga sulla situazione della 
società lagunare. “La congiuntura economica – 
si legge ancora - stringe le Aziende nella morsa 
della crisi e, purtroppo, anche il Venezia Calcio 
a 5 è caduto nella trappola delle promesse 
non mantenute”. In questo momento di crisi, 

a questo punto sia economica che tecnica, 
nessuno vuole parlare. In società, però, c’è 
ancora fiducia: “Siamo fiduciosi che stando 
vicini ne usciremo comunque rafforzati”. 
La speranza, in fondo, è l’ultima a morire. 
Out per squalifica Cantagallo e Almir Rossa. 

AGSM vEROnA-nAPOLi | dOMEniCA ORE 16:30

ACQUA&SAPOnE FidERMA-FRAnCO GOMME vEnEZiA | vEnERdi’ ORE 20:30

SCONTRO SALVEZZA

ENTRAMBE DEVONO VINCERE

Qui Cogianco Genzano – La sconfitta 
per 5-4 contro il Kaos Futsal è stato solo 
un incidente di percorso: “Abbiamo perso 

più per demerito nostro che per merito 
loro – dice Daniel Giasson – sbagliando 
durante la gara cose che avevamo provato 
in allenamento e non segnando nei momenti 
opportuni. Se avessimo fatto tutto ciò, 
adesso staremmo parlando di un altro 
risultato”. Per tornare a far punti bisognerà 
battere i vicecampioni d’Italia, una squadra 
in netta ripresa: “La Marca Futsal non 
ha bisogno di presentazioni – conclude 
l’ex Real Rieti – purtroppo dovremo 
fare a meno degli squalificati Paulinho e 
Crema, ma potremo contare sull’apporto 
del nostro straordinario pubblico”. 
 
Qui Marca Futsal – Gioca, segna, vince 
e raccoglie applausi. Julio Fernandez non 
potrebbe chiedere di meglio dai suoi ragazzi, 
che ha elogiato più volte al termine della 
partita vinta per 5-2 contro l’Acqua&Sapone: 
“Siamo in un buon momento – dice il 

tecnico in un’intervista sul canale youtube 
della società – in cui stanno arrivando anche 
i risultati, non potrei chiedere di più”. Una 
Marca Futsal più forte anche delle assenze: 
“Il nostro motto è tutti utili, nessuno 
indispensabile, sono davvero soddisfatto di 
come stanno andando le cose”.

Qui Alter Ego Luparense – Dopo la 
vittoria per 8-4 contro la Lazio, Colini è pronto 
per affrontare di nuovo il suo passato: “Ogni 
partita fa storia a sé – dice il tecnico – a Roma 
abbiamo approfittato di un inizio in sordina 

della Lazio e siamo stati bravi a portarci in 
vantaggio. I quattro gol di Honorio? Ha colpito 
al momento giusto, è stato bravo”. Ora il 
Montesilvano: “In Abruzzo è stata un’avventura 
straordinaria, ho lavorato in armonia e 
tranquillità, ripagando la fiducia della società e 
creando una grande empatia con tutti. Abbiamo 
raggiunto traguardi storici, avremmo anche 
potuto fare qualcosa di più”. Ma il presente ora 
si chiama Alter Ego Luparense: “Dobbiamo dare 
continuità alle nostre vittorie per stabizzarci 
nelle prime posizioni e affrontare con una certa 
tranquillità la Final Eight di Coppa Italia”. Da 
verificare le condizioni di Merli, Canal e Pedotti.  

Qui Montesilvano – Nello scorso turno 
la squadra abruzzese si è dovuta arrendere 
al Real Rieti, che ha espugnato il Pala Roma 
per 3-2: “Non stiamo attraversando un 
buon momento – dice il presidente Antonio 
Iervolino – non siamo scesi in campo con 
la giusta determinazione, nonostante non 

meritassimo la sconfitta. Ora ci aspettano 
tre partite difficili”. A cominciare da questa: 
“Il gruppo, privo dello squalificato Calderolli, 
dovrà tirare fuori il carattere, perché 
adesso, oltre a guardare avanti, dobbiamo 
anche guardarci le spalle. Avrà il piacere 
di riabbracciare Fulvio Colini, con il quale 
abbiamo scritto una pagina indelebile del 
calcio a 5 italiano e non solo”. Out il solo 
Scordella, squalificato per due turni. 

COGiAnCO GEnZAnO-MARCA FUTSAL | dOMEniCA ORE 18:00

ALTER EGO LUPAREnSE-MOnTESiLvAnO | SABATO ORE 20:00

SPETTACOLO ASSICURATO

AMARCORD COLINI
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arriva la Marca. All’andata finì in perfetta parità (2-2) e la 
Cogianco diede una bella prova di forza: “La gara giocata da 
loro è stata una delle migliori per attenzione e intensità – dice 
il tecnico -. Per ripeterci, dovremo giocare altrettanto bene 
in casa nostra. La Marca non perdona, ogni minimo errore ed 
ogni distrazione possono risultare fatali. Perciò, guai a distrarsi”.  
Raccomandazioni particolari da fare ai tuoi giocatori? “Ma no, 
parliamo sempre di ragazzi di grande valore ed esperienza, 
che sanno come si affrontano certe partite. E poi, loro sanno 
come me che per arrivare bene all’appuntamento con la 
partita, bisogna lavorare al meglio durante la settimana, negli 
allenamenti. E noi ci stiamo preparando come sempre per fare 
la nostra parte, pur conoscendo il valore indiscusso dei nostri 
avversari”. Parola di mister.

Articolo a cura di Stefano Raucci

Domenica alle 18 al palacesaRoni peR RiscattaRe il ko Di FeRRaRa
ARRIVA LA MARCA
CogianCo // SERiE a

C
he non sarebbe stata facile la trasferta di Ferrara, per 
la Cogianco, lo si sapeva fin dalla vigilia. Sul campo 
del Kaos, i ragazzi di Alessio Musti erano chiamati 
alla terza prova in sette giorni e sono tornati a 

casa a mani vuote.  “Forse abbiamo pagato anche un po’ di 
stanchezza, ma questo non vuole e non deve essere un alibi. 
Avevamo alcuni giocatori non al rop e questo alla lunga può 
anche aver inciso sulla nostra prestazione. Ma, come ripeto, 
non possiamo addurre solo a quello i motivi della sconfitta”.  

Che cosa non ha funzionato allora, mister? “Non c’è 
dubbio che potevamo e dovevamo fare di più – 

risponde mister Musti -. Ma alcuni episodi 
non ci sono stati favorevoli e il 

nostro, si sa, è anche uno 
sport di situazione. 

D u n q u e , 

non possiamo prendercela con nessuno e semmai solo con noi stessi, 
che non abbiamo finalizzato a dovere alcune opportunità. Anche la 
malasorte ci ha messo poi lo zampino, in qualche caso, dicendo di 
no ad alcune conclusioni che avrebbero meritato miglior fortuna”. 
Sconfitta da archiviare – Com’è abitudine, la Cogianco 
guarda sempre avanti, anche dopo una sconfitta. “Non possiamo 
fermarci qui e mollare la presa, il campionato continua e per 
noi si profilano nuove sfide importanti. L’unico augurio che 
rivolgo a me stesso e al gruppo è quello di poter disporre 
della rosa migliore, da qui a breve. Nel prossimo match non 
avremo Crema e Paulinho, squalificati, e si tratta senza alcun 
dubbio di due perdite significative. Ma sono sicuro che chi 
andrà in campo farà fino in fondo il suo dovere”.  Sul piano 
della prestazione, facendo ancora un passo indietro, la partita di 
Ferrara ti lascia soddisfatto? “Non è stata certamente la nostra 
miglior partita – risponde Musti -, in altre occasioni avevamo 
giocato decisamente meglio. Comunque, dalla nostra c’è il fatto 
che le occasioni le abbiamo create, siamo sempre rimasti in 

partita pur perdendo di misura. Avremmo meritato, pur 
non giocando al meglio, un risultato migliore”. 

Arriva la Marca - Domenica 
pomeriggio, nell’ormai consueto 

appuntamento delle 18, 
al PalaCesaroni 
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Articolo a cura di Stefano Raucci

P
er le giovanili della Cogianco l’ultimo week end non ha 
lesinato risultati positivi ed emozioni. In vetrina ancora 
una super Juniores, capace di infilare l’ennesima vittoria in 
goleada. E merita elogi anche l’Under 21, tornata a vincere 

contro il Rieti al termine di una prestazione convincente sotto 
tutti i punti di vista. Risultati e prestazioni che fanno ben sperare, 
le ultime, anche nell’ottica di una programmazione a medio e lungo 
termine. 
Che Juniores! - Il commento del tecnico Stefano Esposito è 
improntato ad un legittimi ottimismo: “Con la Juniores abbiamo 
vinto 11 a 0 contro lo Sport Time Velletri in casa, tornando a 
convincere oltre che a vincere. questi ragazzi ci stanno dando 
delle grandi soddisfazioni, frutto del lavoro e dell’impegno di tutto il 
collettivo. Volevo sottolineare ancora una volta anche il contributo 
che ci sta dando il bomber Manuel D’Annibale, al rientro”.
Sale a 14 il numero delle vittorie consecutive raggiunte dalla 
Juniores della Cogianco: “E non vogliamo fermarci, ovvio, cercando 
sempre di perseguire le vittorie anche attraverso il gioco”. 
Under, si! – La sfida casalinga contro il Rieti era molto attesa e si 
è conclusa con un successo corroborante per morale e classifica. 
Eccolo, il pensiero di Esposito: “I ragazzi hanno interpretato alla 

grande una gara non facile ed hanno fatto davvero una grande 
prestazione, considerando che come sempre abbiamo giocato con 
tanti juniores in campo”. 
E’ arrivata una vittoria meritata, per 5 a 2: “Che dire? Faccio davvero 
tanti complimenti ai ragazzi Under ma soprattutto ai tanti Juniores 
che sono riusciti a mettersi in evidenza in tutte le fasi, anche quelle 
realizzative, con i soliti Konov e D’Annibale. Mi è piaciuto anche 
l’atteggiamento e il modo di stare in campo di Gozzi e Viglietta: 
il primo è un ’95, il secondo addirittura un ’96, in età da Allievi”.  
Le citazioni di merito non si esauriscono qui: “Fermo restando 
che è sempre il gruppo a fare la differenza, non vorrei comunque 
dimenticare Del Ferraro, che è un 94 come Konov e D’Annibale, 
ma che fa già parte della rosa della prima squadra.
E poi, a prescindere dai risultati vorrei citare e ringraziare i 
ragazzi in età under a partire da capitan Proietti, Abate, Petrilli, 
Cavalieri, Pacioni, Armenia e De Simoni che stanno affrontando 
un campionato difficile con tanti compagni più giovani ed alcuni di 
loro sono addirittura alla prima esperienza nel calcio a 5” continua 
Esposito.
Sulle prospettive in ottica futura, c’è da essere comunque ottimisti: 
“Direi proprio di sì, abbiamo comunque un ’ot t ima 

unDeR 21 e JunioRes vincono e convincono
BENE, BRAVI, BIS!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

Proietti

Abate e Armenia

Mister Fabio Esposito
Konov

amalgama e soprattutto continuiamo a lavorare per un futuro 
ancora migliore. Le basi ci sono, sta a noi proseguire su questa 
strada intrapresa”. 
Allievi - Anche per gli Allievi di Iacoangeli, questa settimana ha 

proposto l’impegno infrasettimanale, i giovani della Cogianco hanno 
fatto bottino pieno nel turno giocato il giorno dopo di Cogianco-
Napoli 3-2, mercoledì 23 gennaio, in casa del Forte Colleferro. 

0-5 il risultato finale al termine di una 
gara che ha riservato un primo tempo 
non eccezionale se pure chiuso in 
vantaggio, ed una ripresa decisamente 
migliore, affrontata con piglio più 
determinato e maggiore concretezza. 
Alla fine, i tre punti guadagnati grazie 
ai gol di Samuele Datti (doppietta), 
Michel Polce, Jacopo Datti ed Andrea 
Pizzuti, si erano rivelati importantissimi, 
non fosse altro perché avrebbero 
permesso ai Cogianchini di approcciare 
lo scontro diretto di domenica mattina 
con la capolista Palestrina, ancora 
ad una sola lunghezza di distanza. 
La sfida tanto attesa però, non è stata 
giocata a causa di un rinvio (a data da 
destinarsi) e la Cogianco, che ha sempre 
una gara in meno del Palestrina, tornerà 
in campo direttamente domenica 
prossima.
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in TESTA nOn CAMBiA nULLA
vincono le pRime cinque Del giRone a; loReto apRutino in FoRte Risalita
Va in archivio senza significativi scossoni la seconda giornata del girone di 
ritorno di serie A2: risultati del tutto scontati nel girone A, dove vincono 
tutte le prime cinque della graduatoria, in assenza di scontri diretti, mentre 
qualche movimento significativo si verifica nel girone centro-sud, dove al 
successo delle prime tre della classe si accompagna l’evidente e prepotente 
risalita del Loreto Aprutino, che coglie il quinto successo consecutivo e 
mette le mani sul quarto posto della classifica, sfilandolo al Potenza, 
fermato sul pari dai giovani della Brillante.
Torna a vincere il Lecco - Partiamo dal successo della capolista 
NewTeam a Belluno: sotto di due reti, la squadra di Asquini ingrana la 
quarta e va a segno cinque volte, lasciando ai rimaneggiati padroni di casa 
solo l’opportunità di ridurre le distanze. La squadra friulana è con evidenza 
una splendida realtà di questo campionato e giunge opportuna la chance 
di verifica del prossimo turno, quando riceverà il Cagliari, che insegue a 
due punti: un eventuale successo interno assegnerebbe alla capolista un 
vantaggio che risulterebbe assai difficile da colmare.
I sardi ne sono consapevoli e in attesa del big match che potrebbe risultare 
decisivo superano in casa di misura il Gruppo Fassina, riscattando il ko 
dell’andata.
Fatica più del previsto il Giuriato Vicenza per tornare con i tre punti 
da Civitanova: benché ormai attardata in zona play out, la formazione 
marchigiana vende cara la pelle ogni sabato, rivelandosi osso più duro del 
previsto per qualsiasi avversario.

Non gli è da meno il fanalino di coda Futsal Villorba, che cede all’Aosta solo 
di misura, ribadendo che la scelta “italiana” non comporta arrendevolezza 
e che lotterà fino alla fine per evitare la retrocessione diretta.
Per chiudere, va segnalato il netto successo della Reggiana sul Pesarofano e 
il ritorno alla vittoria del Lecco, affidato in settimana alla guida tecnica di Gil 
Marques dopo l’esonero di quatti.
All’Augusta il derby siculo - Nel girone B l’LC Martina travolge 
il Cus Chieti ma questo, ormai, non fa notizia: stesso discorso potrebbe 
farsi per il successo del Napoli S. Maria sulla Fuente Foggia, seppure con 
proporzioni più ridotte. Le due formazioni favorite per il successo finale 
proseguono nella corsa in tandem e la svolta può venire ormai solo dal 
prossimo turno, che le vedrà opposte al PalaOberdan di Scafati: il successo 
dei padroni di casa potrebbe riaprire il campionato, la vittoria della squadra 
di Basile lo chiuderebbe per sempre, facendo salire a otto lunghezze il 
ritardo dei campani.
Dopo due ko consecutivi l’Augusta torna ai tre punti nel derby ad Acireale 
ma ormai l’unica posta in gioco (Coppa Italia a parte) resta l’accesso ai 
play off, obiettivo per cui si ripropone con prepotenza il Loreto Aprutino, 
travolgendo il malcapitato Modugno, unitamente al Latina, che supera senza 
difficoltà il rimaneggiato Palestrina, e al Futsal Potenza, uscito con un pari 
dalla trasferta romana in casa della Brillante.
Tutto come prima in fondo alla classifica, le novità verranno solo dagli 
scontri diretti.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
ora, calcio a 5 live è
davvero sempre con te!

Scarica l’app calcio a 5 live! androidapple

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

FUTSAL VILLORBA
3 - 4 

AOSTA

De Poli (2), zannoni De Lima, , Concio, Egea

LECCO
5 - 2

Comelt Toniolo Milano

Antonietti (2), zamboni, Valdano, Muoio Ghezzi (2)

Cagliari
3 - 2

GRUPPO FASSINA

Alan, Isco, Dalle Molle Tonidandel, Vacca

CANOTTIERI BELLUNO
3 - 5

NEw TEAM FVG

Capalbo (2), De Bortol De Jesus, Teixeira, Siviero, Mordej, Mazzariol

BITECNOLOGy REGGIANA
6 - 1

ITALSERVICE PESAROFANO

Calderolli (2), Brex (2), Amarante, 
Machado

Cresto

CIVITANOVA
3 - 4

GIURIATO VICENzA

Belloni (2), Serantoni Vieira (2), Santana, Marcante

MARCATORI
New Team Fvg 31

Cagliari 29

Giuriato Vicenza 28

Bitecnology Reggiana 26

Aosta 23

Italservice Pesarofano 17

Comelt Toniolo Milano 17

Gruppo Fassina 15

Lecco 15

Canottieri Belluno 15

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

New Team Fvg - Cagliari

Giuriato Vicenza - Futsal Villorba

Comelt Toniolo Milano - Canottieri Belluno

Civitanova - Lecco

Aosta - Italservice Pesarofano

Gruppo Fassina - Bitecnology Reggiana

PROSSIMA GIORNATA

21 Vacca (Gruppo Fassina);
20 Vieira (Giuriato Vicenza);
17 Alan (Cagliari);
16 Siviero (New Team FVG),  Antonietti (Lecco);  
15 Santana (Giuriato Vicenza), Cujak (Italservice Pesaro-
fano);

RISULTATI 13^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
L.c. Poker X Martina 37

Napoli Futsal S. Maria 32

Augusta 26

Tubi Spa Loreto Aprutino 24

Rapidoo Latina 24

Futsal Potenza 23

Brillante 18

Fuente Foggia 12

Citta Di Palestrina 10

Acireale 7

Cus Chieti 7

Modugno 4

CLASSIFICA

Citta Di Palestrina - Acireale

Augusta - Brillante

Modugno - Fuente Foggia

Napoli Futsal S. Maria - L.c. Poker X Martina

Cus Chieti - Rapidoo Latina

Futsal Potenza - Tubi Spa Loreto Aprutino

PROSSIMA GIORNATA

25 Noro (Napoli Futsal S. Maria); 
20 Sanna (Brillante); 
17 Diogo (Augusta);
16 Santin (Futsal Potenza), 
15 Leandrinho (L.c. Poker X Martina); Dao (L.c. Poker 
X Martina);

RISULTATI 13^ GIORNATA - GIRONE B
ACIREALE

1 - 6
AUGUSTA

Pagano Vilela (2), Scheleski, Pierri, Ferrari, Cardoso

L.C. POKER X MARTINA
9 - 3

CUS CHIETI

Dao (3), Rizzo (2), Manfroi (2), Scatigna, Francini Di Muzio (2), Eric

NAPOLI FUTSAL S. MARIA
4 - 2

FUENTE FOGGIA

Amirante, Ottoni, Noro, Botta Guinho (2)

RAPIDOO LATINA
5 - 1

CITTA DI PALESTRINA

Cucchi, Vernillo, Lara, Gimenez, De Santis Pennacchiotti

BRILLANTE
3 - 3

FUTSAL POTENzA

Gattarelli (2), Da Costa Dilhermando (2), Cirenza

TUBI SPA LORETO APRUTINO
9 - 1

MODUGNO

zanella (3), Pelentir (2), Puglielli, Castagna, 
Leandrinho, Dodò

Canavese



c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 17

Si RiPARTE
l’oRte vuol DiFenDeRe il pRimato, isola e agus seguono appena DietRo

Avevamo lasciato il campionato alla seconda di ritorno, 
con la prima sconfitta stagionale della capolista Orte 
battuta nel big match contro il Paolo Agus. La Futsal 
Isola aveva fatto il suo portandosi così ad un punto solo 
di distacco, il Paolo Agus è a -3. Dopo una settimana 
di stop osservata dal campionato per la disputa delle 
partite dei primi triangolari di Coppa Italia, si torna in 
campo. 
Le domande in cerca di risposta sono diverse, dunque: 
intanto, c’è da capire se la corsa al vertice potrà 
riservare nell’ìmmediato altri 
colpi di scena oppure no. E poi, 
sarà fondamentale verificare lo 
stato di forma delle protagoniste, 
non solo nei quartieri alti della 
classifica. Il campionato aveva 
calato il sipario anche fornendo 
altre indicazioni: la ripresa del 
Capoterra, le cui quotazioni sono 
in rialzo, e di una Real Torgianese 
tornata a fare risultati positivi 
dopo aver fermato anche il 
Paolo Agus non più tardi di tre 
settimane fa. 
Nella parte bassa della classifica 
da segnalare l’acuto del Prato 
Rinaldo, che ha scavalcato il 
Torrino dopo la prevedibile e 
larga vittoria per 5 a 1 colta sul 
campo del Gala Five ultimo della 
graduatoria. 
dove eravamo rimasti…?- 
Si torna a giocare per la terza 
di ritorno e l’attenzione si 

concentra di nuovo sulla lotta al vertice. L’Orte vuol 
tornare alla vittoria in casa contro L’Acquedotto, per 
tenere a distanza le inseguitrici. L’Isola riceve la visita 
dell’Elmas, mentre il Paolo Agus è impegnato ad Ariccia 
contro la Carlisport per confermare tutto quanto di 
buono fatto negli ultimi mesi di campionato. Turno facile 
per la Torgianese, in casa contro il Gala Five, mentre 
Prato Rinaldo-Torrino mette in palio punti preziosi 
per lasciare la zona pericolante della graduatoria e 
approdare verso lidi più tranquilli .  

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

L
’Orte ha già voltato pagina. Con un obiettivo ben 
preciso: dimenticare la sconfitta subìta sul campo del 
Paolo Agus. A guardare la classifica, si può parlare di 
campionato riaperto ma a tenere le redini della classifica 

è sempre la compagine viterbese. Che conta di rituffarsi subito 
nell’atmosfera del campionato di slancio. Una sconfitta, la prima 
dall’inizio del campionato, ci può anche stare: l’importante è 
ora ripartire senza avere ulteriori strascichi, e soprattutto 
senza perdere la fiducia piena nei propri mezzi e nelle proprie 
possibilità.
“Lezione salutare” - A caldo, dopo la sconfitta del turno 
precedente la sosta, il ds Luciano Nesta parlò di “lezione 
salutare” richiamando i suoi a “mantenere i piedi per terra”. 
E il concetto è chiaro, nella testa di tutti i protagonisti. 
Il prossimo match casalingo, contro l’Acquedotto, 
l’imperativo categorico è riprendere la marcia 
senza esitazioni. Lo “score” è ancora tutto 
dalla parte della capolista, che ha ora un solo 
punto di vantaggio sulla Futsal Isola e tre 
sull’Agus, ma a differenza delle più vicine 
concorrenti ha già osservato il turno di 
riposo. Dopo 12 partite senza sconfitte 
(tutto il girone d’andata più la prima 
di ritorno), l’Orte si è fermato 
quasi a voler ricordare a tutti, 
osservatori e non, addetti ai lavori 
e semplici profani, che sempre di 
una squadra fatta di uomini (e 
non di extraterrestri) si parla. 
Riecco il campionato – 
“Ricordiamoci sempre che 
non dobbiamo sentire troppo 
la pressione addosso, perché 
ciò potrebbe condizionarci 
negativamente – dice il direttore 
sportivo Luciano Nesta -. Noi prima 
della trasferta con l’Agus avevamo 

sempre interpretato 
bene le partite        e 

avevamo superato 
brillantemente anche 
tutte le difficoltà 
incontrate. Sul campo 
dei sardi si è vista 
l’Orte più brutta e 
meno incisiva della 
stagione. Anche gli 
episodi e le decisioni 

arbitrali hanno un po’ 
lasciato a desiderare, 

ma ormai il capitolo 
è chiuso e vogliamo 

guardare avanti. 
Non saremo ancora 
in formazione tipo, 
ma proveremo 
a ripartire di 
slancio, pur 
nutrendo il 
massimo rispetto 
per l’Acquedotto. 
Bisognerà tenere gli 
occhi bene aperti 
per portare a casa 
l’intera posta in 
palio, che è poi 

l ’ o b i e t t i v o 
dichiarato”. 

la capolista vuol toRnaRe a vinceRe Dopo il ko contRo l’agus
OBIETTIVO RISCATTO

Articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E
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Pierluigi Vespa

MARCATORI

La Cascina Orte 28

Futsal Isola 27

Paolo Agus 25

Elmas 01 22

Real Torgianese 18

Capoterra 2000 18

L Acquedotto 16

Prato Rinaldo 12

Torrino 11

Innova Carlisport 10

Gala Five 0

CLASSIFICA

Futsal Isola - Elmas 01

Real Torgianese - Gala Five

La Cascina Orte - L Acquedotto

Innova Carlisport - Paolo Agus

Prato Rinaldo - Torrino

Riposa - Capoterra 2000

PROSSIMA GIORNATA

17 Nurchi (Paolo Agus);
15 Mietto (Elmas 01);
14 Colaceci (Futsal Isola);
13 De Moraes (Real Torgianese), Deivison (Elmas 01);
12 Rocchi (Prato Rinaldo), wilson (Paolo Agus), Kocic 
(Real Torgianese);

RISULTATI 13^ GIORNATA - GIRONE E

CAPOTERRA 2000
3 - 2

ELMAS 01

Serra (2), Marrupe Mietto, Perdighe

TORRINO
0 - 4

FUTSAL ISOLA

Caviglia, Verrone, Gabi Smith, Luiz

PAOLO AGUS
7 - 3

LA CASCINA ORTE

Serpa (3), Nurchi (2), Beto, wilson Diaz, Gulizia, Falasca

GALA FIVE
1 - 5

PRATO RINALDO

Lourencete Favero (3), Medici (2)

L ACqUEDOTTO
1 - 4

REAL TORGIANESE

Lucarelli De Melo, Natale, Vendrame, Kocic

Riposa Innova Carlisport
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

q
ualche volta l’abbiamo accennato, stavolta ne parliamo a 
chiare lettere. U21 e Juniores de L’Acquedotto stanno 
andando alla grande, stanno primeggiando nei loro 
campionati e mai come quest’anno si può sperare di 

ottenere un grande risultato. Gran parte del merito va diviso in equa 
parte fra ragazzi e società e in particolare va dato atto a Fabrizio 
Reali di aver tirato su due gruppi che sin qui si sono dimostrati 
assolutamente vincenti. Se per l’U21 è stata più “una gestione del 
gruppo visto che si allenano in prima squadra – come ammette lo 
stesso tecnico -, per l’U18 invece, il lavoro è diverso. Tuttavia, il dato 
di fatto inconfutabile è che abbiamo perso solo una partita su 40”.  
U21 - I numeri, in questo sport, non mentono mai. “Sono orgoglioso 

del lavoro svolto sin qui da tutti e 24 i ragazzi – continua Reali 
-. L’importante, però, sarà non pensare troppo oltre, rimanendo 
concentrati partita dopo partita: in fin dei conti arrivare primi o 
secondi cambia relativamente poco, sarebbe giusto una soddisfazione 
personale”. Una soddisfazione sarebbe certamente arrivare davanti al 
Torrino con l’U21: “E’ qualche anno che facciamo questa rincorsa al 
Torrino – sorride il tecnico -, ma il nostro obiettivo è arrivare fra le 
prime due in modo da saltare il turno preliminare dei playoff. All’ultima 
di campionato ci sarà proprio Torrino-L’Acquedotto e restando 
così le cose, ci giocheremo il primo posto negli ultimi 40’ di gioco”. 
Nell’ultimo turno la vittoria sul Futbolclub e la sconfitta dei ragazzi di 
Venditti contro la Lazio hanno spianato le porte del sorpasso. qualora 

Articolo a cura di Matteo Santi

Reali: “stiamo RaccoglienDo i FRutti Del lavoRo Di anni”
U21 E U18, CHE SPETTACOLO!

gli alessandrini vincessero le prossime tre partite, infatti, balzerebbero 
in testa al campionato per la prima volta in solitaria: “Contro il Futbol 
sono rimasto contento del risultato ma non troppo della prestazione 
visto che tanti giocatori hanno disputato un match sotto il loro abituale 
standard. La partita, tuttavia, non è mai stata in discussione: siamo andati 
avanti 6-2 e poi anche 10 a 5. Giusto nel finale, complice anche qualche 
mio errore, il divario si è accorciato sino all’11-8”. Se a inizio anno si era 
consapevoli della forza di questo gruppo, essere potenzialmente primi 
non se lo immaginava nessuno, tanto meno Reali: “Pensavamo ai playoff, 
è vero, ma nessuno credeva di poter essere potenzialmente primi in 
classifica. Questo vuol dire che stiamo raccogliendo i frutti del lavoro 
di anni e che, evidentemente, è questo il nostro anno giusto, questa la 
stagione in cui si deve spingere al massimo per raccogliere il più possibile”. 
Juniores - Se l’U21 ha perso il primo match e poi non ha più steccato, 
l’U18 le ha vinte tutte tranne la partita con l’Isola: “Il percorso è stato 
praticamente perfetto. L’unico problema che rischiamo di incontrare è 
quello della troppa euforia. Se i ragazzi restano concentrati dal punto di 
vista mentale, certamente arriveremo in finale. Fra due settimane ci sarà 
lo scontro diretto con la Romanina e sarà decisivo per il campionato 
solo nel caso in cui vinceremo noi: andremo a 4 punti di vantaggio e 
così facendo, ci potremmo permettere anche il lusso di un passo falso. 
Credo che la mia U18 sia la squadra più completa di tutto il Mondo 
L’Acquedotto”. Una chiusura sulla prima squadra che sabato affronterà 
l’Orte: “Sulla porta dello spogliatoio c’è scritto Ambulatorio. Tra infortuni, 
febbre e recuperi, si sta allenando tutta l’U21 più Molitierno e Lucarelli. 
Stiamo preparando la trasferta sereni e tranquilli, non sono queste 
le partite da vincere. Ce la giocheremo come ogni volta e il sabato 
successivo con la Carli sarà una partita da giocarsela fino in fondo”. 

Angelo Schininà



quest’anno in prima persona nel ruolo di allenatrice dei Primi 
Calci. Dallo scorso anno, quando la squadra era in mano a Leo 
Parrotta, ha modo di lavorare con la primissima categoria 
giovanile: “Lavorare con dei bambini così piccoli non è affatto 
facile, sono molto esuberanti e moralmente instabili. Sto 
cercando di trasmettere loro tutta la passione possibile che 
ho per questo sport, che ripeto molte volte non è calcio ma 
calcio a 5. Il mio compito, più che badare alla tecnica e alla 
coordinazione, è fargli capire cos’è lo stare insieme, come 
si fa sport con lo spirito di gruppo dove la parte ludica è 
sempre in primo 
piano”. Salinetti 
chiude con un 
c o m p l i m e n t o 
alla società: 
“ P o s s i a m o 
s e m p r e 
migliorare, ma la 
voglia dimostrata 
dal Prato Rinaldo 
di far conoscere 
questo sport per 
quello che è, e 
non all’ombra 
del calcio a 11 è 
un vanto. Così 
facendo, noi come 
altri, cerchiamo di 
eleggere il Futsal 
come uno sport 
primario e non un 
ripiego”.
Under 21 – 
Non è stata una 
buona settimana 
per l’under 21. La 
sconfitta contro 
la Carlisport 
lascia qualche 
rammarico a 
Tonino Cedrone 

che ha visto la possibilità da parte dei suoi di fare molto 
meglio. “Eravamo sotto 3-1 il primo tempo, e tra il primo 
e il secondo tempo ho redarguito i ragazzi per i soliti 
grossi errori tattici commessi. In 5 minuti della ripresa 
la partita era in parità, ma proprio quando sembrava che 
avessimo coperto le grosse lacune tattiche difensive, si sono 
irrimediabilmente presentate. Sono dispiaciuto, se in pochi 
minuti riprendi la partita significa che l’avversario non è più 
forte. Commettiamo sempre i soliti errori, una costante che 
in questa stagione qualcuno non riesce a correggere”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

ECCO LA SCUOLA CALCIO: “DIVERTIMENTO, DISCIPLINA E...CALCIO A 5!”
TALENTI IN ERBA CRESCONO

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

I
l Prato Rinaldo non è solo Serie B. I colori gialloblù sono 
portati anche da chi sferra i primi calci ad un pallone e 
da chi vuole insegnare questa disciplina, non all’ombra del 
calcio, ma per quello che è: lo sport più praticato in Italia.

Pulcini – Michelangelo Lubrano è alla prima esperienza 
con i Pulcini del Prato Rinaldo. I nati tra il 2002 e il 2004 
sono alle prese con la disciplina e l’educazione sportiva 
condita dalla fase meramente ludica. “Alla nostra scuola calcio 
cerchiamo di insegnare che si fa sport o si compete secondo 
le regole della vita, con educazione e rispetto sia delle regole 
che degli avversari. E’ un compito meno facile del previsto, 
non dimentichiamoci che questi bambini si presentano agli 

allenamenti dopo aver fatto 5-6 ore di scuola e ottenere la 
loro attenzione con la voglia di giocare che gli esce da tutti i 
pori è una bella missione”. Sport come vita, pare essere questa 
la giusta mentalità: “Sin da piccolo ho incominciato a giocare 
nelle scuole calcio. La voglia era tale che sui gelidi campi della 
Toscana non ci tiravamo indietro nell’allenarci, vorrei che i 
genitori capiscano che la pioggia o il freddo non devono essere 
visti come difficoltà, anzi, proprio come già detto lo sport è 
come la vita e le difficoltà vanno approcciate e superate con 
tranquillità”.
Primi Calci – Chiara Salinetti oltre ad essere uno dei migliori 
portieri del campionato di Serie A femminile, si è calata da 
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LA VITTORIA COL CAPOTERRA è ALLE SPALLE: ORA C’è L’AgUS I RAgAzzI DI ANTICI TORNANO ALLA VITTORIA, MA ORA SERVE CONTINUITà
DA UNA SARDA...ALL’ALTRA JUNIORES E ALLIEVI: DOPPIO RISCATTO
cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Gianni Stasio

U
n week-end di pausa, un altro dopo il turno di 
riposo. Certo, non si può dire che il gennaio 
dell’Innova Carlisport sia stato caratterizzato dalla 
continuità di gioco, così ne abbiamo approfittato 

per intervistare Gianni Stasio - vice presidente della società 
ariccina – che prende con filosofia le due settimane di 
stop: “Guardando il lato positivo, sono stati giorni utili per 
concentrarci maggiormente sulla sfida con il Paolo Agus”. 
Una partita da vincere per dare continuità ai tre punti presi 
col Capoterra: “L’ultima vittoria è stato un premio per il 
lavoro fin qui svolto dal tecnico e dalla squadra. Nelle partite 
precedenti  la sfortuna ha avuto il suo ruolo e forse siamo 
stati condizionati da un po’ di nervosismo. Nell’ultima gara, 
invece, abbiamo trovato la giusta dimensione”. Entusiasmo sì, 
ma moderato e diretta conseguenza di un buon mercato di 
dicembre: “E’ la prima occasione che ho per farlo, quindi vorrei 
ringraziare Simone Angilletta per tutto quello che ci ha dato, e 
non dimentico Santonico. Per quel che riguarda invece gli 
innesti, ci portato grande esperienza e carisma. Aquilani sa 
leggere la partita e riesce a dare molta carica, Rugama è 
un grande professionista e i trascorsi parlano per lui. 
Col Capoterra ci ha regalato il momentaneo pareggio 
con un gol fantastico. Sì, la finestra di mercato 
ha dato entusiasmo, infatti abbiamo individuato 
ciò che mancava. Penso che ci potremo togliere 
delle soddisfazioni”. Tra i nomi fatti da Stasio non 
compare Vailati, un nuovo innesto solo a livello 
formale perché il portiere ha sempre fatto parte 
della Carlisport negli anni passati e, anche durante 
l’esperienza in prestito a Marino, si è spesso allenato 
con Micheli.
La prossima – Sabato l’Innova Carlisport riceverà 
il Paolo Agus, terzo in classifica a quota 25 punti: 
“Questo campionato è difficile e allo stesso tempo 
può regalare grandi soddisfazioni. Ogni gara è 
complicata, però noi stiamo crescendo e penso che 
faremo una bella prestazione. Non mi spingo oltre...
sono scaramantico!”. L’anno scorso Carlisport-Paolo 
Agus fu una partita spettacolare, ma quest’anno agli 
ariccini non serve il bel gioco, ma soprattutto i punti.

Emiliano Antici

I
l 2013 della Juniores non era iniziato bene. Prima la sconfitta 
per 4-2 contro la Lazio, poi quella ancora più netta (7-1) 
col Valentia. Venerdì scorso, invece, sono arrivati i primi 
tre punti dell’anno nella sfida all’Albano: 4-2 il finale. “Non 

è stata una gara facile – commenta Antici – perché all’inizio 
non riuscivamo ad esprimerci a dovere. Poi ci siamo sbloccati 
e nella seconda frazione siamo andati meglio. Purtroppo 
in panchina eravamo pochi, ma comunque sono tre punti 
importanti”, che potrebbero servire da slancio per affrontare 
un doppio turno molto complicato. “Nelle prossime due 
giornate affronteremo Romanina e L’Acquedotto”. L’Innova 
Carlisport però non parte battuta “in quanto i miei ragazzi 
nelle partite difficili possono dare il meglio”. E devono farlo, per 
recuperare posizioni di classifica. Fino a dicembre la Juniores era 
in lizza per i playoff, ora è scesa a metà schieramento, lontana 
undici punti dalla terza in classifica. Vincere qualche partita 
di fila e recuperare punti sarebbe quanto mai importante.  
Quanti gol! – Gli Allievi, dal canto loro, hanno vinto 10-0 
contro la Roma. Un ottimo risultato in chiave campionato perché 
in questo modo il quintetto di testa, di cui fa parte la squadra 
ariccina, si è staccato dalle altre concorrenti. “Il risultato non 

è sinonimo di perfezione – ammette Antici – infatti nel primo 
tempo siamo andati un po’ in difficoltà, chiudendo sul 3-0. Come 
al solito, creiamo tanto ma non concretizziamo. Ho contato 
almeno venticinque occasioni da gol”. La fase di realizzazione 
è una questione costante di questa stagione; se venisse risolta 
potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta in un’annata 
comunque positiva. Già, perché la vittoria dello scorso week-end 
permette agli Allievi di rimanere in zona play-off.  E se la Juniores 
è attesa dal difficile match contro la Romanina, la categoria 
inferiore dovrà vedersela con L’Acquedotto, seconda in classifica.  
Corsa continua – Intanto continua la corsa imperterrita 
dell’Under 21. Con qualche difficoltà di troppo, i ragazzi di 
Novelli hanno sconfitto 6-4 il Prato Rinaldo. In settimana, il 
duello contro la Futsal Isola.
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Giorgio Montagnolo

Si spegne, definitivamente la corsa al primo posto. Lo 
Sporting Lodigiani allarga il vuoto che c’è tra lei e le altre 
avversarie, 11 punti di divario, troppi per esser colmati o 
quantomeno tamponati da una Folgarella che con quella 
del To Live è alla terza sconfitta consecutiva. La squadra di 
Checchi viene risucchiata nell’accesissima lotta ai playoff: 
secondo, terzo e quarto posto. Questi sono gli unici 
obiettivi di Lazio Calcetto, tornata seconda a 42 punti con 
la vittoria sul Velletri, Capitolina, terza a pari merito con la 
già citata Folgarella e Aestus Ardenza, staccata ma in grossa 
risalita. La Capitolina di Consalvo è al decimo punto nelle 
ultime 4 partite, i gialloneri di Zannino invece contro il 
Real Tecchiena hanno ottenuto la quinta vittoria in 5 gare. 
L’Artena pare tagliata fuori dai giochi visto il recente scarso 
rendimento (quarta sconfitta consecutiva), il Casal Torraccia 
torna nella dimensione di mezza classifica con la sconfitta 
casalinga per merito di un Fondi sempre più lontano dalla 
zona salvezza. Entrambe sono a -9 dalla zona calda e con 
il passo tenuto dalle inseguitrici agli spareggi per la B, sarà 
al quanto difficile ottenere qualcosa in più della salvezza. In 
coda il Ferentino riesce a vincere sull’Atletico Civitavecchia 
e a tenere lontano l’altro Civitavecchia che tenta una 
rimonta incredibile per rimanere nella categoria (3 vittorie 
nelle ultime 3).
Prossimo turno – Match principale della prossima 
giornata Ardenza-Casal Torraccia. 3 punti d’obbligo per la 
squadra del Millevoi visti i turni apparentemente agevoli di 
Capitolina (con l’Albano), Lazio Calcetto (con l’Alphaturris), 
e Folgarella (Atletico Civitavecchia) che non può più perdere.

LODIGIANI, COMINCIA IL COUNTDOWN
CIVITAVECCHIA IN CERCA DEL MIRACOLO SALVEzzA
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Articolo a cura di Francesco Puma

L
’anno nuovo è tutt’altro che benevolo per la 
Folgarella. In casa della Lodigiani, matura il terzo 
stop consecutivo per gli uomini di mister Checchi, 
crollati sotto i colpi della capolista per 7-2. 

La partita – “Loro sono uno squadrone – esordisce il presidente 
Loreti –, e nel primo tempo abbiamo anche retto l’urto, ma poi 
siamo crollati. Sapevamo di non essere in grado di vincere anche per 
delle assenze importanti tra i nostri, ma perdere con questo scarto 
fa male”. Delusione anche nelle parole di capitan Montagnolo: “Il 
primo tempo abbiamo provato a giocarcela e l’abbiamo chiuso sul 
2-0, ma nella ripresa non c’è stato niente da fare. Hanno segnato 
4 gol in pochi minuti e lì è finita la partita. Il risultato è giusto, 
loro sono veramente forti,  ma il risultato finale brucia tanto”. 
Cause – La settimana tribolata con i postumi del dopo Lazio, 
probabilmente sono alla base del pesante passivo subìto, ma 
Montagnolo non cerca troppe scuse e prosegue dicendo: 
“Probabilmente non eravamo troppo concentrati sulla partita, 
forse ci hanno distratto gli strascichi della partita contro 
la Lazio. Inoltre eravamo senza Giuliano Cavallo e Priori, 
due giocatori importantissimi per noi. Resta il fatto che 
quello che è successo sabato non deve più accadere”. 
Play off – Tre sconfitte in quattro partite sono uno 
score pesante. Le inseguitrici ne hanno approfittato, 
infatti la Lazio ora è seconda a 42 punti e la Folgarella 
è scivolata al terzo posto, raggiunta dalla Capitolina a 
40. Il discorso playoff rischia di compromettersi, ma 
i numeri dicono anche altro. Nel girone d’andata 
i ciampinesi fecero 4 punti nelle prime 3 partite, 
mentre nel girone di ritorno, ne hanno fatti 3 sempre 
su 4 giocate. Il filotto di vittorie che li ha catapultati 
ai piani alti cominciò dall’Atletico Civitavecchia, 
prossimo avversario. Conclude Montagnolo: 
“Siamo in un momento di appannamento, 
inutile nascondersi, dobbiamo reagire perché 
altrimenti il sogno playoff si allontanerà. La prossima 
partita sarà difficile per noi, ma cercheremo di fare risultato”. 
I giovani -  Il sorriso in casa Folgarella tocca farlo riportare 
dalla Juniores, vittoriosa per 7-2 contro il Città di Latina. Dice 
mister Buratti: “La società ha scelto di affrontare la categoria con 
i ’96-’97 e devo dire che questa decisione sta pagando. I ragazzi 
mi seguono, anche se sono più piccoli per la categoria e devono 

scontrarsi contro realtà come la Cogianco e il Palestrina, si 
stanno comportando bene. Dobbiamo costruire una Under 21 
in prospettiva C1 e con questa base siamo sulla buona strada”.

MONTAgNOLO: “COSÌ RISCHIAMO DI VEDERE SFUMATI I PLAYOFF”
GENNAIO MALEDETTO

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

RISULTATI 19^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 53

Lazio Calcetto 42

Capitolina 40

Folgarella 2000 40

Aestus Ardenza 1990 35

Artena 31

Casal Torraccia 31

Virtus Fondi 28

Real Tecchiena 27

Atletico Ferentino 24

Civitavecchia 21

Marino 19

Albano 14

Atletico Civitavecchia 12

Velletri 9

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Capitolina - Albano

Atletico Ferentino - Artena

Aestus Ardenza 1990 - Casal Torraccia

Virtus Fondi - Civitavecchia

Atletico Civitavecchia - Folgarella 2000

Alphaturris - Lazio Calcetto

Marino - Real Tecchiena

Velletri - Sporting Lodigiani

PROSSIMA GIORNATA

25 Moreira (Sporting Lodigiani), 
24 Rubei (Sporting Lodigiani); 
23 Hernandez (Capitolina);
19 Pignotta (Sporting Lodigiani);
18 Yoshida (Lazio Calcetto), Spanu (Casal Torraccia), 
Cavallo (Folgarella 2000), Cotichini (Folgarella 2000), 
Alfonso (Lazio Calcetto);
17 Leccese (Atletico Ferentino);  
16 Triolo (Virtus Fondi), Giuliani (Artena)

REAL TECCHIENA
2 - 6

AESTUS ARDENZA 1990

Varamo (2) Gaffi, Reddavide, Brischetto, Casini, Scaccia, Gullì

CIVITAVECCHIA
7 - 1

ALPHATURRIS

Cerrotta (2), Frusciante (2), Notar-
nicola, Zeppa, Righini

ATLETICO FERENTINO
5 - 4

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Leccese (2), Ricciotti, Scaccia, Di Ruzza Caselli, Rocchetti, Salvati, Fattori

ARTENA
2 - 3

CAPITOLINA

Ciafrei (2) Leonardi, Cerchiari, Capecce

SPORTING LODIGIANI
7 - 2

FOLGARELLA 2000

Moreira (2), Pignotta (2), Rubei (2), Anzidei De Franco, Cotichini

ALBANO
7 - 7

MARINO

Giusti (3), Campiotti, SIlvestri, Roscia, Fels Bernoni (5), Violanti (2)

LAZIO CALCETTO
6 - 1

VELLETRI

Alfonso (3), Rossetti (2), Angilletta

CASAL TORRACCIA
1 - 3

VIRTUS FONDI

Rosati Triolo (2), Olleia
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la squadra ha dimostrato pure nell’occasione odierna di essere la più 
forte regolando la Folgarella. Ho molto apprezzato nei giorni scorsi 
le parole di Ivano Checchi, il quale ha ammesso la superiorità della 
Lodigiani sperando tuttavia in un passaggio a vuoto della battistrada 
nel confronto di stasera che, sfortunatamente per lui, non si è 
materializzato. Il gruppo ha fin da subito controllato la gara mettendo 
al riparo la posta in palio che si è guadagnato con pieno merito: bene 
così”.
Il campionato si è concluso oggi – Incalzato sull’argomento 
classifica, l’ex Colleferro è sembrato un fiume in piena: “Io credo 
che con la vittoria sulla Folgarella il campionato si sia concluso qui, 
visto che abbiamo spedito a -13 una rivale. Ora abbiamo 11 punti di 
vantaggio sulla seconda, che per aggiudicarsi il titolo dovrà fare filotto 
e sperare in un nostro suicidio sportivo! Ho letto, durante le settimane 
precedenti, che il divario tra noi e le altre è ingiusto, non è veritiero: 
bene, io a queste affermazioni rispondo dicendo che noi abbiamo 
un roster basato su 9-10 giocatori del medesimo livello, mentre gli 
altri di grandi giocatori ne hanno solamente 4-5... Questo distacco è 
indiscutibile, noi siamo i più forti e tutti lo dovrebbero riconoscere, 
proprio come ha fatto mister Checchi che stimo tantissimo”.
In Coppa è aperto qualsiasi discorso – Il laterale 
biancorossoblu è poi tornato a cannone sull’impegno di Coppa 
Italia col Foligno: “Sono completamente d’accordo con Rubei: il 
3-0 è un ottimo risultato, ma non è per nulla rassicurante, anche 
perché i gol in trasferta non valgono. Gli umbri si sono dimostrati un 
ottimo gruppo, ben preparato e messo ottimamente in campo da un 
allenatore bravissimo che conosco da tempo. Non sarà facile passare 
il turno, ma giocando da Lodigiani nulla è impossibile”.
Super under 21 – Nella mattinata di domenica, l’Under 21 di 
mister Gimelli ha conseguito l’ennesimo risultato positivo di una 
stagione fin qui eccellente, andando a sbancare sul 7-5 il campo 
insidioso della Cisco Roma. I biancorossoblu, nonostante i tre punti, 
rimangono però secondi seppur ad un battito di ciglio dalla capolista 
Capitolina.

L
o Sporting Lodigiani, dopo il successo per 3-0 colto in settimana 
nell’andata del primo turno di Coppa Italia ai danni del Foligno, 
sabato sera ospitava al Pala To Live la visita della Folgarella di 
mister Checchi, già regolata all’andata. Il match di cartello della 

quarta di ritorno di Serie C1 ha visto, ancora una volta, prevalere la 
capolista di Armando Pozzi con un netto 7-2, che ha dunque spedito a 

–13 la formazione castellana.
Dominio biancorossoblu – Si è seduto in tribuna, ma è ormai 
prossimo al rientro. Emanuele Fratini è vicinissimo al recupero, ma nel 
frattempo si è goduto l’ennesima prova di forza dei suoi compagni: 
“Nonostante le assenze di qualche giocatore importante e gli 
acciacchi cronici di alcune pedine fondamentali del nostro scacchiere, 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

TRAVOLTA NUOVAMENTE LA FOLgARELLA: ORA LA SECONDA è A –11

PROfUMO DI SERIE B

WWW.SPOrTINGLODIGIANIC5.COM WWW.SPOrTINGLODIGIANIC5.COM
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO cALceTTO // SeRIe c1
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Via Francesco Massi 18/20- 00152  Roma 
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E-mail : lanarim@tiscali.it
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    LUNGO TEVERE DANTE N. 3/5 

             TEL 06/5566323
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IBECO

L
a Lazio Calcetto liquida il Velletri col risultato di 5-1 e torna 
seconda in classifica. I biancocelesti di Gianni Beccafico, tra le 
mura amiche del Pala Municipio, riescono a battere agevolmente 
i castellani e approfittano della vittoria della Lodigiani che ferma 

la Folgarella, agganciata dal ritorno di una Capitolina che non molla. Le 
sei reti biancocelesti portano la firma di Luca Alfonso (tripletta), Adriano 
Rossetti (doppietta) e Simone Angilletta. Non c’è nella lista marcatori 
Matteo Conti, che come sua abitudine ha dispensato assist.
Buon risultato - “E’ andata come ci aspettavamo – dice proprio il 
pivot -. Inizialmente abbiamo incontrato delle difficoltà a riuscire a fare 
gol, ma sul finire del primo tempo è arrivata la rete di Simone Angilletta 
che con una deviazione ha aperto le danze. Nella ripresa, visto il vantaggio, 
tutto è divenuto più semplice e siamo riusciti a chiudere con un buon 
risultato”.
“Siamo cambiati” - Matteo Conti parla di una ritrovata Lazio, il team 
del presidente D’Andrea si è ritrovato dopo qualche risultato inaspettato 
tra campionato e coppa. Si parla di “nuovo gruppo”: “Credo che la Lazio 
post-coppa sia una squadra molto diversa. Ora più che mai siamo un 
gruppo vero e unito, la sconfitta di coppa contro la Lodigiani che poteva 
tagliarci le gambe vista la chiusura alle nostre ambizioni, invece ci ha dato 
tanta voglia di fare bene. Il pari contro di loro in campionato e la partita 
contro la Folgarella ci hanno ridato la grinta e la voglia per ottenere la 
migliore posizione possibile in campionato. Nonostante dobbiamo fare 
a meno di Stefano Costi, che noi tutti salutiamo con affetto”. Migliore 
posizione possibile che si chiama secondo posto, visto il passo ormai 
consolidato della Lodigiani. Ma proprio in merito, Conti, non intende 
considerare la Lazio così lontana dalla capolista: “Siamo molto soddisfatti 
di essere di nuovo secondi in classifica, ma non possiamo esserlo per la 
distanza creatasi tra noi e la Lodigiani. Sono una squadra forte che non 
sbaglia un colpo, ma noi con i nostri 6 pareggi (molti dei quali ottenuti 
tra il mese di dicembre e gennaio) ci abbiamo messo del nostro. Avere 
12-13 punti da loro per noi può esser considerata una piccola delusione, 
ci stanno i punti persi negli scontri diretti ma non gli altri. Forse sarebbe 
cambiato qualcosa qualora gli fossimo rimasti vicini, ma la serenità di avere 
le avversarie a distanza gioca a loro favore”.

“Capitolina su tutte” - Lazio, Capitolina, Folgarella e Ardenza: 
saranno probabilmente loro a disputarsi le posizioni playoff e 
una rimarrà fuori. Conti delle tre elegge la Capitolina come la 
più pericolosa: “Dovessi indicare l’avversaria più attrezzata direi 
sicuramente la Capitolina del grande Sandro Rufo che ha compiuto 
ieri gli anni. Anche l’Ardenza dopo il mercato di dicembre ha le 
carte in regola per rientrare in corsa, ma al momento abbiamo 
un bel vantaggio su di loro”. Proprio contro l’Aestus Ardenza ci 
sarà il prossimo scontro diretto tra due giornate: “In casa loro non 
sarà facile, non dobbiamo permetterci distrazioni nella prossima 
giornata e arrivare a quella partita con il giusto piglio”. La trasferta 
contro l’Alphaturris è il primo impegno nella lista dei biancocelesti, 
all’andata la partita finì prima del tempo per poi essere assegnata 
alla Lazio con un 6-0 dal giudice sportivo: “Speriamo possa essere 
una bella partita senza i contorni dell’andata”, ha concluso Conti.

RIPRESO IL SECONDO POSTO

TUTTO fACILE

Varrenti e Alfonso
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Si potrebbe ragionare per ore se dopo il derby di Albano di 
sabato scorso il bicchiere debba considerarsi mezzo pieno o 

mezzo vuoto, ma è saggio prendere il buono che esprime il 7-7 di 
sabato e ripartire da lì per conquistare punti preziosi sul campo di 
casa. Civitavecchia e Atletico Ferentino, le squadre che precedono 
il Marino, hanno vinto ma la strada è lunga; mancano undici giornate 
e gli scontri diretti in casa possono valere la tranquilla salvezza 
a cui si punta in casa marinese. Torniamo alla gara di sabato al 
PalaCollodi, il derby che assegnava punti pesanti in chiave salvezza 
tra due squadre determinate a non retrocedere. Il Marino disputa 
un buon primo tempo, contiene le sfuriate dei padroni di casa, 
reagisce con ordine e riesce a capitalizzare al massimo gli errori 
avversari, andando al riposo sul 4-3 a proprio favore. La ripresa è un 
succedersi di emozioni, con i padroni di casa assai più determinati 
e abili a portarsi sul 6-4 ma a quel punto accade quello che forse 
non ci si attendeva, il Marino mette a segno tre reti in due minuti e 
vede la vittoria a portata di mano che, come anticipato, sfuma però 
nel recupero. “Diciamo che alla fine il risultato è giusto” precisa il 
capitano Galbani “c’è rammarico perché all’ultimo minuto eravamo 
tornati in vantaggio e potevamo vincere ma non è facile giocare sul 
loro campo e del resto abbiamo pagato ancora alcune disattenzioni 
in fase difensiva”. Il Marino ha pagato l’assenza di Marcucci, alle 
prese con problemi fisici, ma ha goduto dello stato di grazia di 
Bernoni (per lui 5 reti, le 
altre due sono di Violanti) 
e come insiste Galbani 
“avendo tutti gli scontri 
diretti da giocare in casa 
il nostro destino dipende 
da noi, con Bernoni in 
queste condizioni sono 
ottimista, dobbiamo 
restare sereni e lavorare 
per dare continuità ai 
nostri risultati”.

Quello attuale non è certamente un momento positivo 
per il Real Tecchiena e la sconfitta rimediata tra le 

mura amiche contro l’Aestus Ardenza, bravo ad imporsi 
per 2 – 6, ne è la conferma. La classifica rimane ottima 
ma gli infortuni e le difficoltà sul piano fisico stanno 
frenando la formazione di Campoli che, peraltro, nella 
prossima gara, quella sul campo del Marino, dovrà fare a 
meno di quattro giocatori, squalificati dal giudice sportivo. 
L’analisi di Frioni – Subito dopo la gara, Riccardo Frioni 
commenta così la prestazione dei suoi: “Nel primo tempo 
abbiamo giocato bene. Siamo andati in svantaggio per due 
volte e due volte siamo riusciti a pareggiare. Il primo tempo 
è stato discreto, a differenza di quanto accaduto nella ripresa, 
nella quale siamo calati. Ci siamo fatti prendere dal nervosismo, 
abbiamo rimediato due espulsioni, e la gara si è messa sui binari 
dell’Ardenza”. Le problematiche sono le stesse, quelle già 
evidenziate nelle scorse settimane: “Purtroppo non riusciamo 
ad allenarci bene a causa delle assenze. Siamo rimasti in pochi, 
otto o nove giocatori, così è complicato allenarsi”. La ricetta 
per uscire dalle difficoltà è semplice: “Dobbiamo – spiega Frioni 
– ritrovare l’entusiasmo che avevamo all’inizio. Siamo una 
squadra di giovani, che gioca molto 
sulla corsa e, quindi, riprendendo ad 
allenarci regolarmente riusciremmo 
sicuramente a conquistare quei 
punti necessari per la salvezza”. 
Prossima gara – Sabato prossima 
c’è il Marino: “Abbiamo quattro 
squalificati (Rossi e Mazzocchia 
espulsi con l’Ardenza più Campus 
e Varamo che, da diffidati, hanno 
rimediato un cartellino giallo, ndr) 
e dunque andremo lì con soli 
sei effettivi. Non sarà facile ma 
dobbiamo cercare di tornare a casa 
con un risultato positivo”.

PARI CON 
RAMMARICO
ALTALENA NEL PUNTEggIO, ALLA FINE IL 
MARINO COgLIE UN bUON PARI AD ALbANO

CONTINUANO LE 
DIffICOLTà
L’ARDENzA ESPUgNA TECCHIENA. R. FRIONI: 
“PRObLEMI FISICI”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

U
na partita, quella contro l’Artena, che è stata 
decisamente diversa dall’ultima disputata al Pala 
Romboli, dove la Capitolina venne sconfitta 
per 6-0 dallo Sporting Lodigiani nella finale 

della Coppa Lazio. Stavolta, sempre in quel di Colleferro, 
la squadra allenata da mister Consalvo è riuscita a vincere 
per 3-2: “Siamo stati messi in grande difficoltà – dice il 
D.S. Andrea Trentin – l’Artena, seppur rimaneggiata, è 
stata un’avversaria ostica da affrontare, allenata da un 
allenatore molto bravo come Paolo Forte. Nel primo 
tempo ci siamo portati in vantaggio con Capecce, dopo 
di che abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare, 
ma, come insegna questo sport, se non fai gol, poi vieni 
punito. L’Artena ha infatti pareggiato e poi si è portata in 
vantaggio. Il risultato non si sbloccava, motivo per il quale 
Consalvo ha deciso di schierare il portiere di movimento. 
Una volta trovato il 2-2 con Cerchiari, il mister non ha 
tolto il 5° uomo, anche perché con un punto ci facevamo 
davvero poco. Una scelta che alla fine si è rivelata 
vincente, perché Leonardi ha siglato il gol del definitivo 
3-2 che ha ci permesso di tornare a Roma con i tre punti”. 
Effetto Trentin - Con questo risultato la Capitolina 
è riuscita ad agganciare la Folgarella al terzo posto. 
Un risultato che soddisfa il D.S., che ha plasmato a sua 
immagine e piacimento questa squadra: “Nel mercato di 
riparazione siamo intervenuti dove serviva, con l’acquisto 
nella maggior parte di giovani e anche qualche giocatore 
di esperienza. La condizione di Scavassa? Il mister lo 
sta centellinando perché non è ancora al meglio – dice 
Trentin – ma finora siamo soddisfatti del suo contributo”. 
Prossimo turno - Sabato la Capitolina andrà a caccia 
del quinto risultato utile consecutivo contro l’Albano: “È 
da poco che sono in C/1 – conclude il D.S. – ma mi sto 
accorgendo che tutte quelle partita che sono sulla carta 
facili, poi alla fine si rivelano le più difficili. Mi aspetto un 
Albano che cercherà di crearci problemi e si difenderà 
raccolto in 10 metri, confido però nella bravura del nostro 
tecnico, che prepara ogni partita nei dettagli. Proveremo a 
tutti i costi a prenderci questi altri tre punti fondamentali”. 

OK CONTRO L’ARTENA. TRENTIN: “SIAMO SODDISFATTI” 
VITTORIA IN RIMONTA 

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Aldo Leonardi
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C
ontinua il momento negativo del Casal Torraccia, che 
nel primo scorcio dell’anno non riesce in alcun modo a 
riprendere quel cammino virtuoso fatto di punti in quantità 
e buone prestazioni che di fatto gli avevano assegnato il ruolo 

di squadra rivelazione nella prima metà del campionato. 
L’ultimo “choc” negativo in ordine di tempo 
è venuto dal ko casalingo di 
sabato, quando la Virtus Fondi 
è venuta al Parco dei Pini a 
restituire il c o l p a c c i o 
e s t e r n o rea l izzato 
all’andata dalla formazione 
di mister Guantario. 
D i s f a t t a oltre i 
n u m e r i - E’ finita 3-1 

per gli ospiti pontini ma il punteggio sarebbe potuto risultare molto più 
rotondo e vistoso se i giocatori del Fondi avessero sbagliato di meno in 
occasione delle grosse opportunità regalate dai padroni di casa e se il 
portiere Ferrari non si fosse superato in altrettante occasioni. Insomma 
una disfatta completa, al di là dei numeri dello score finale, da questo 
punto di vista assai poco indicativo: la squadra di casa ha denunciato 
una condizione di totale passività, assoluta mancanza di stimoli, come 
se nessuno, in definitiva, si rendesse conto che la china su cui ci si è 
incamminati rischia di vanificare rapidamente quanto di positivo si è 
realizzatonel girone di andata. E dire che il Casal Torraccia era pure 
passato in vantaggio ma da quel momento in poi è calato il buio, gli 
ospiti hanno rapidamente recuperato lo svantaggio e la squadra di casa 
si è afflosciata come un sacco vuoto, palesando il limite su cui insiste il 
direttore sportivo Alessandro Coccia nel commento della gara ma più 
complessivamente del momento negativo della sua formazione: “C’è un 
problema evidente di motivazioni, non si riesce a comprendere perché 
stia avvenendo tutto questo. Con la classifica costruita nella prima 
parte di stagione avremmo potuto fare un ottimo campionato perché a 
mente libera, senza alcuna pressione, ed invece ce lo siamo decisamente 
complicato, forse proprio la classifica ci ha indotti ad eccessiva tranquillità”.  
Sosta provvidenziale? - Più misurato il giudizio del presidente 
Angelo Iezzi “credo che si può riassumere quanto sta avvenendo in 
un calo di tensione dopo la final four, per il resto valutiamo soluzioni” 
ma certamente c’è preoccupazione perché, come sottolinea ancora 
Coccia “questo gruppo non ha un leader capace di suscitare stimoli nei 
compagni, sicuramente ci sono stati e si ripetono momenti di confusione 
che a turno toccano un po’ tutti i ruoli, nessuno escluso”. Non cerca 
scorciatoie Fabio Ferrari nel commentare la gara di sabato: “Risultato 
giustissimo, noi troppo molli e sulle gambe, loro hanno vinto tutti i 
rimpalli. Credo che ci sia un calo fisico e mentale, sabato abbiamo 
una partita difficilissima contro una squadra in grande salute, che 
a gennaio si é rinforzata per puntare ai play off, e dopo ci sarà la 
pausa che ci permetterà di provare a recuperare energie fisiche e 
mentali”. Già, la sosta, ma per fare cosa? “La cosa più importante” 
insiste Ferrari “é ritrovare la condizione che ci permetta di giocarci 
le partite alla pari con tutti, io ho fiducia nei miei compagni e so che ne 
usciremo tutti insieme”.

KO INTERNO CON IL FONDI. PREOCCUPA L’ASSENzA DI STIMOLI
COSì NON PUò ANDARE!

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Prosegue la risalita in classifica 
dell’Aestus Ardenza. La 

formazione di mister Marco 
Zannino, infatti, centra la quinta 
vittoria consecutiva riuscendo a 
strappare i tre punti sul parquet 
del Real Tecchiena al termine 
di una grande prestazione. Una 
vittoria che conferma al quinto 
posto in graduatoria gli ardeatini, 
che allungano inoltre sulle dirette 
inseguitrici Artena e Casal 

Torraccia, entrambe sconfitte. 
Una vittoria arrivata con grande 
personalità e che dà continuità 
ai risultati degli ardeatini. “La 
squadra è cresciuta molto – 
racconta Mauro Scaccia, autore di 
una rete – e con i nuovi innesti, 
tutti giocatori di categoria, è 
salita anche la qualità del gioco e i 
risultati ci stanno dando ragione”. 
Una vittoria arrivata grazie ad una 
ripresa straordinaria nella quale 

i gialloneri hanno dilagato fino al 
6-2 finale. “Ci siamo dimostrati 
superiori al Tecchiena e in campo 
lo abbiamo fatto vedere.  E’ stata 
una vittoria meritata”.
Scontro diretto – Nel 
prossimo turno, l’Ardenza 
riceverà al Millevoi il Casal 
Torraccia, squadra ancora in 
corsa per i playoff. “Sabato 
affronteremo una formazione 
agguerrita – conclude Scaccia – 

ma noi saremo più agguerriti di 
loro. Dobbiamo assolutamente 
fare risultato, anche perché una 
nostra vittoria potrebbe tagliare 
fuori i nostri avversari dalla corsa 
ai playoff, che è anche il nostro 
obiettivo finale”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Vittoria sofferta per i 
ragazzi di mister Mattone 

che, dopo aver chiuso il primo 
tempo sotto per 2 a 1, nel 
secondo subiscono il 3 a 1, ma 
riescono a ribaltare nel finale il 
match vincendo per 5 a 4.
“Dimostrato di viaggiare 
su ritmi elevati” – “Sabato 
probabilmente abbiamo 

affrontato la 
partita con un 
po’di sufficienza,  
- afferma mister 

Luciano Mattone - sentendoci 
troppo sicuri di noi e il fatto 
di aver sbloccato subito il 
risultato ci ha fatto pensare di 
poter dormire sonni tranquilli. 
Andati avanti abbiamo iniziato 
a giocare senza cattiveria e di 
conseguenza abbiamo sbagliato 
cose facili e loro ci hanno 

punito con due belle ripartenze, 
riuscendo a chiudere il primo 
tempo in vantaggio. Nel 
secondo tempo ci siamo scossi 
subito creando molto ma non 
riuscendo a raggiungere il 
pareggio e alla prima ripartenza 
con un autogol di Simone Pro 
è arrivato il 3 a 1 per loro. 
Nel frattempo abbiamo perso 
anche Scaccia per infortunio, 
ma siamo staiti bravi a non 
perdere la testa e continuare 

a giocare con grande 
determinazione arrivando al 
pareggio nella fase centrale del 
secondo tempo con Ricciotti 
e Leccese su rigore. Quando 
sembravamo avere messo le 
cose a posto un incursione del 
loro portiere con una puntata 
dalla distanza trafiggeva Torre al 
rientro. Gli ultimi minuti erano 
travolgenti e finalmente Di 
Ruzza e Leccese mettevano le 
cose a posto definitivamente”. 

VITTORIA IN RIMONTA SULL’ATL.CIVITAVECCHIA

gLI ARDEATINI ACCORCIANO ANCORA SUL qUARTO POSTO

BELLI A META’

QUINTA IN fILA

Mauro Scaccia

Il presidente Angelo Iezzi
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Girone A - Vincono tutte le squadre di testa, eccezion fatta per 
l’Active Network che nelle ultime giornate ha avuto un crollo 
verticale. L’Olimpus vince e resta in testa (3-1 sull’Aurelio), come la 
prima inseguitrice storica la Virtus Stella Azzurra (che polverizza il 
Monterosi). La Fenice è terza ma deve guardarsi bene dal ritorno del 
Ponte Galeria, in forma strepitosa, come l’Anguillara che taglia fuori il 
Santa Marinella dalla corsa.
Girone B – Il Futsal Ostia vince, ancora con merito, il derby. La 
squadra di Alfei aggancia lo stesso il Lido di Ostia al secondo posto, 
braccato anche dal Club Atletico Centocelle (vincente sul Guidonia). 
Il CT Eur ringrazia e se ne va, i 9 punti di vantaggio dei biancorossi 
lo porteranno probabilmente, dopo una rincorsa di 3 anni, ad una 
meritatissima serie C1. Vincono anche Perconti (cha aggancia il 
Guidonia) e Palombara, ma per loro il treno playoff è forse già troppo 
lontano. Dopo alcune giornate soddisfacenti, cede il 704 contro uno 
Spinaceto che ottiene 3 punti vitali.
Girone C – Un tema già scritto dall’inizio e che si sta rivelando 
quasi noioso. Valmontone e Real Ciampino sono testa a testa, 

entrambe vincono con 7 reti siglate su Futsal Appia e Tor Tre Teste. 
Il Città di Paliano vince e aggancia ancora una volta il terzo posto del 
Casalbertone, fermato dall’orgoglio dell’Anni Nuovi Ciampino. Si alza 
prepotentemente la quota salvezza, in coda le squadre interessate 
(fatta eccezione per il Real Divino Amore ultimo), continuano a 
spartirsi i punti giornata dopo giornata.
Girone D – Mirafin, Scauri e Anziolavinio. Saranno loro a contendersi 
il primo posto con la prima in classifica che pare avere qualcosa in più 
delle altre, forse quei Lorenzoni e Djelveh (5 reti in questa giornata 
dei due) presi a dicembre. In crollo verticale la Roma, destinata forse 
a una posizione di retrocessione diretta. Prova a risalire il Gymnastic, 
l’obiettivo resta riprendersi il posto playoff ottenuto lo scorso anno.
Prossimo turno – Nel girone pontino Anziolavinio e Scauri sono 
pronte a rubarsi punti per inseguire, in quello castellano il Valmontone 
va sul difficile campo del Paliano che fece sudare il Real Ciampino. Nel 
girone B il Palombara tenta il sorpasso sul Guidonia, il Lido di Ostia 
cerca di riprendersi come la Perconti. Olimpus alla spinosa pratica 
Ponte Galeria (all’andata finì 1-1).

IL DErBY E’ ANCOrA DEL FUTSAL OSTIA
IL CT EUR SCAPPA, CROLLA L’ACTIVE NETWORK

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 41

Virtus Stella Azzurra 39

Fenice 37

Ponte Galeria 34

Virtus Anguillara 34

Active Network 32

Td Santa Marinella 24

Valentia 19

Virtus Aurelia 18

Aurelio 2004 16

Valle Dei Casali 15

Sporting Albatros 13

Virtus Monterosi 10

Blue Green 9

CLASSIFICA

Valentia - Aurelio 2004

Olimpus - Ponte Galeria

Active Network - Sporting Albatros

Td Santa Marinella - Valle Dei Casali

Virtus Monterosi - Virtus Anguillara

Fenice - Virtus Aurelia

Blue Green - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

25 Di Ponti (Aurelio 2004);
21 Pego (Active Network), Carriola (Valle Dei Casali); 
20 Aschi (Virtus Anguillara), Briotti (Fenice);
19 Di Cosimo (Ponte Galeria);
17 Donati (Td Santa Marinella);
16 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra);
15 Asaro (Valentia), Biancolini (Virtus Aurelia);

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 47

Futsal Ostia 38

Lido Di Ostia 38

Club Atletico Centocelle 37

Futsal Guidonia 93 31

Vigor Perconti 31

Virtus Palombara 29

Futbolclub 24

Tennis Club Parioli 16

Futsal Darma 15

Spinaceto 70 12

704 9

Cortina S.c. 8

Atletico Alenic 7

CLASSIFICA

Cortina S.c. - Circolo Tennis Eur

Club Atletico Centocelle - Futbolclub

Virtus Palombara - Futsal Guidonia 93

Tennis Club Parioli - Futsal Ostia

Atletico Alenic - Spinaceto 70

Lido Di Ostia - Vigor Perconti

Futsal Darma - 704

PROSSIMA GIORNATA

29 Valentini (Vigor Perconti); 
24 Ridenti (Lido Di Ostia); 
22 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
21 De Santis (Futsal Ostia), Gentile V.(Circolo Tennis Eur);
18 Medici (Club Atletico Centocelle), Proietti (Lido di 
Ostia), Didonè (Club Atletico Centocelle);
17 Manzetti (Circolo Tennis Eur);
16 Martino (Futbolclub);

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 45

Sporting Valmontone 45

Casalbertone 29

Citta Di Paliano 29

Atletico Marino 25

Tor Tre Teste 25

Citta Di Colleferro 24

Futsal Appia 23 23

Anni Nuovi Ciampino 21

History Roma 3z 20

Cynthianum 19

Sport Zagarolo 18

Citta Di Anagni 17

Real Divino Amore 2

CLASSIFICA

Tor Tre Teste - Anni Nuovi Ciampino

Sport Zagarolo - Atletico Marino

Futsal Appia 23 - Casalbertone

History Roma 3z - Citta Di Anagni

Cynthianum - Citta Di Colleferro

Real Ciampino - Real Divino Amore

Citta Di Paliano - Sporting Valmontone

PROSSIMA GIORNATA

24 Duro (Casalbertone);
21 Follega (Tor Tre Teste), Panci (Anni Nuovi Ciampino), 
Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
19 Rosina (Citta Di Paliano); 
17 Pastori (Tor Tre Teste), Di Palma (Real Ciampino);
15 Kola (Atletico Marino), Barone (Real Ciampino);
14 Balbo (Futsal Appia 23);

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Mirafin 36

Atletico Anziolavinio 34

Atl. Virtus Scauri 32

Vigor Latina Cisterna 28

Ask Pomezia Laurentum 27

Number Nine 26

Gymnastic Studio Fondi 25

Terracina 24

Citta Di Cisterna 20

Iris Fb 18

Roma 17

Pontina Futsal 14

Atletico Gaeta 11

The Lions 9

CLASSIFICA

Atletico Anziolavinio - Atl. Virtus Scauri

Terracina - Ask Pomezia Laurentum

The Lions - Citta Di Cisterna

Roma - Gymnastic Studio Fondi

Pontina Futsal - Iris Fb

Atletico Gaeta - Number Nine

Mirafin - Vigor Latina Cisterna

PROSSIMA GIORNATA

21 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
18 Annunziata (Terracina); 
17 Margani (Ask Pomezia Laurentum), Marandola (The Lions);
16 Bernardini (Number Nine), De Falco (Gymnastic Studio 
Fondi);
15 Clavari (Atletico Anziolavinio), De Lucia (Roma);
14 Teseo (Gymnastic Studio Fondi), Bisecco (Atl. Virtus 
Scauri);

VALLE DEI CASALI
4 - 4

ACTIVE NETwORK

Bartoli (3), Carriola Rafael (3), Badin

PONTE GALERIA
8 - 1

BLUE GREEN

Di Cosimo (4), Graziani (3), Pancaldi Carletti

VALENTIA
1 - 8

FENICE

Cillo Briotti (2), Cerbarano (2), Altomare, Semprini, Rossi, Balzarini

AURELIO 2004
1 - 3 

OLIMPUS

Di Ponti Pompili (2), Masi

VIRTUS ANGUILLARA
5 - 0

TD SANTA MARINELLA

Aschi (2), Rossi, Tortorelli, Formica

SPORTING ALBATROS
3 - 4

VIRTUS AURELIA

Fantacchiotti, Rado, Paolini Biancolini, Mengoni, Santomassimo, Clemente

VIRTUS STELLA AZZURRA
10 - 0

VIRTUS MONTEROSI

Piciucchi (3), Tanzi (3), Beccaccioli (3), Loiodice

VIRTUS PALOMBARA
6 - 3

ATLETICO ALENIC

Armellini (2), Albano, Pellegrini, Masci, De Vincenzo Bianchini (2), Mazzocco

FUTSAL GUIDONIA 93
1 - 2

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Fornari Scuderi, Medici

VIGOR PERCONTI
2 - 1

CORTINA S.C.

Cellanetti, Valentini Ghezzi

CIRCOLO TENNIS EUR
8 - 3

FUTSAL DARMA

Gentile V.(4), Manzetti, Rossini, Gentile E., Langiano Guitaldi, Iannotta, Altieri

FUTSAL OSTIA
4 - 2

LIDO DI OSTIA

Rossano (2), De Santis, Rinaldi Ridenti (2)

704
1 - 5

SPINACETO 70

Catania Colone (2), Iafolla (2), Moquete

FUTBOLCLUB
2 - 1

TENNIS CLUB PARIOLI

Facchini, Martini Cinti

CASALBERTONE
3 - 5

ANNI NUOVI CIAMPINO

Apicella, Fernandez, Duro De Camillis (2), Marronaro (2), Panci

ATLETICO MARINO
1 - 3

CITTA DI PALIANO

Pergolesi Nori, Rosina, Rossi

CITTA DI ANAGNI
1 - 3

CYNTHIANUM

Volpe Bernardi, Ballanti, Galieti

SPORTING VALMONTONE
7 - 4

FUTSAL APPIA 23

Fiasco (3), Sinibaldi (2), Genovesi, Rulli Ferraris, Ripari, Balbo, Sisillo

REAL DIVINO AMORE
2 - 7

HISTORY ROMA 3Z

Efficace Colabuono (2), Battistacci (2), Da Silva, Zaccardi, Cecere

CITTA DI COLLEFERRO
4 - 2

SPORT ZAGAROLO

Giorgi (2), Lorenzi, Maggi Caiazza, Fiore

REAL CIAMPINO
7 - 1

TOR TRE TESTE

Di Palma (4), De Luca, Volpes, Barone Ciocci, , Sinibaldi, Fagnani, Fiasco

NUMBER NINE
3 - 5

ASK POMEZIA LAURENTUM

Bernardini (2), Melai Sammarco (2), Pula, Di Bella, Guzzo

CITTA DI CISTERNA
3 - 5

ATLETICO ANZIOLAVINIO

Nonne, Criscuolo, Serri Clavari, Vecinu, Tabanelli, Fraticci, Crepaldi

ATL. VIRTUS SCAURI
11 - 1

ATLETICO GAETA

Guastaferro (3), Stanziale (2), Fedele, Sorrentino, 
Corona, Conte, Simeoni, Bisecco

La Croix

GYMNASTIC STUDIO FONDI
4 - 2

PONTINA FUTSAL

De Falco, Teseo, Passannante, Pannozzo Aluigi, Romeo

VIGOR LATINA CISTERNA
12 - 0

ROMA

Innamorato (2), Sorrentino (2), Gaito (2), 
Martufi (2), , Bruzzese, Di Giorgi, D Uva

MIRAFIN
6 - 4

TERRACINA

Lorenzoni (3), Djelveh (2), Esposito Annunziata (2), Vestoso, Campoli

IRIS FB
7 - 5

THE LIONS

Donfrancesco (3), Bondatti (2), Onorati, Calvani D Ettorre (2), Girardi, Iannetta
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SeStina vincente
Liquidato L’aureLio 2004 ed ecco La sesta vittoria di fiLa

L
’Olimpus, dopo la vittoria casalinga ottenuta lo scorso 
fine settimana ai danni del Valentia di Ronchi, sabato era 
ospite dell’Aurelio 2004 di mister Caropreso, tornato 
ad infilarsi gli scarpini per problemi d’organico. La sfida 

è terminata 3-1 in favore della capolista, la quale ha raggiunto 
la sesta affermazione di fila grazie alla doppietta di “Batigol” 
Mario Pompili ed al sigillo di un rinato Mirko Masi.
Difficile vincere oggi – A lodare i biancoblu sempre più 
padroni del campionato ci ha pensato coach Marcello Cocco: 
“Sono contento di questi nuovi tre punti che ci permettono 
di rimanere in testa alla classifica lasciando dietro chi ci 
insegue. Oggi non era facile vincere, perché avevamo di 
fronte un avversario molto chiuso che ha provato a toglierci 
ogni minimo spazio per arrivare al tiro. Nel primo tempo 
abbiamo spinto tantissimo senza correre mai un pericolo, 
ma il punteggio non si è sbloccato, mentre nella ripresa, una 
volta trovata la via della rete, siamo diventati maggiormente 
padroni della partita. Era importante acquisire l’intera posta 
in palio, specialmente in vista di febbraio, mese in cui saremo 
chiamati a 4 incontri, tra campionato e coppa, difficilissimi”.
In Coppa il Palombara – In Coppa gli uomini 
del presidente Verde si contenderanno 
l’accesso alla Final Eight col 
Palombara dei 
vari De Vincenzo, 
Maresca, Milani 
e Pellegrini: “Ho 
letto le parole del 
ds Tomassetti e mi 
trovo in totale sintonia 
col suo pensiero: due 
squadre di questo calibro mer i t e rebbero 
di arrivare alla kermesse di maggio, invece una 
se ne andrà a casa. Sarà un doppio confronto 
durissimo, perché il Palombara dispone di giocatori 
di altissimo calibro, ma io mi professo fiducioso: raramente i 
miei ragazzi sbagliano le gare che contano…”.
Doppio stop – Fine settimana avaro di soddisfazioni per 
Antonio Iovine ed i suoi uomini. Venerdì sera la Juniores ha 
perso il derby casalingo col Blue Green, bravo a capitalizzare 
le amnesie dei biancoblu. Domenica mattina, invece, una prova 

gagliarda e stoica dell’Under 21 ha spaventato la capolista 
Capitolina, passata proprio nei minuti finali dell’incontro e 
con un paio di episodi fortunosi.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Marcello Cocco
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U
na sconfitta contro la Fenice ci può stare, ma c’è modo 
e modo di perdere. E il Valentia sabato scorso ha 
scelto il peggiore. Un 8 a 1 casalingo pesante e difficile 
da mandare giù, soprattutto per come è maturato. 

Disfatta totale – Una vera e propria Caporetto. Roberto 
Ronchi non usa giri di parole: “È stato più di un crollo, è stata una 
disfatta, un’umiliazione. Considerati i progressi fatti ultimamente, 
un cedimento inaspettato. Avevamo alcune assenze, ma non voglio 
cercare scuse. Ciò non giustifica né il risultato, né l’atteggiamento 
mostrato. Siamo anche andati in vantaggio, ma poi ho visto grande 
immaturità e presunzione. Per non parlare della scarsa coesione e 
del mancato spirito di squadra. Ho visto i giocatori innervosirsi e 
attaccarsi l’uno con l’altro, il tutto è degenerato in comportamenti 
davvero inaccettabili nei miei confronti e in quelli della società. 
Credo proprio che ci saranno dei provvedimenti. Forse dopo 
i buoni risultati ottenuti nell’ultimo periodo, qualcuno si è 
montato la testa. Quella di sabato rappresenta senza dubbio 
una brutta pagina, la peggiore prestazione dell’anno”. 
Provvedimenti disciplinari – Il Valentia resta 
ottavo, ma la sconfitta contro la Fenice potrebbe portare 
con sé strascichi 
pesanti e difficili da 
cancellare. Il tutto 
alla vigilia di una 
gara fondamentale 
in chiave salvezza: 
la sfida casalinga 
contro l’Aurelio 
(rinviata a martedì 5 
febbraio). All’andata 
Pizzei e compagni 
vennero superati 
6 a 4: “Ora come 
ora non so che 
partita aspettarmi 
– spiega l’allenatore 
–. La società dovrà 
riflettere su quanto 
accaduto sabato 
e poi fare le sue 

valutazioni. Non so se ci 
saranno delle punizioni e, allo 
stato attuale, quindi, non so 
neppure chi potrò convocare. 
Cercheremo di dare il 
massimo, ma, senza dubbio, la 
situazione che si è venuta a 
creare rappresenta la peggiore 
premessa possibile in vista di una 
partita del genere”. In attesa di eventuali provvedimenti disciplinari, 
sarà importante  ritrovare un po’ di serenità per preparare al 
meglio questo impegno. Gli otto gol incassati nell’ultima giornata 
di campionato potrebbero far pensare a un lavoro da indirizzare 
più che altro sulla fase di non possesso, ma un’analisi del genere 
potrebbe risultare riduttiva: “Non credo sia solo un problema 
di difesa – conclude il mister –. Si tratta piuttosto di 

trovare un equilibrio tra le due fasi, che, in 
questo sport, non possono essere 

scisse del tutto”.

OLiMPUS neL MiRinO
Loiodice doPo iL MoNterosi: “iL BLue GreeN e Poi...”

P
erfetta. Una parola che va di moda in questi ultimi 
tempi in casa Virtus Stella Azzurra. C’è chi dice “quasi 
perfetta”, come Daniele Tanzi dopo il 5-0 rifilato 
all’Active Network, e chi dice proprio “perfetta”, 

senza il quasi. “Al termine della partita – racconta Daniele 
Loiodice dopo il 10-0 alla Virtus Monterosi – ci siamo trovati 
a scrivere sul nostro gruppo che abbiamo su What’s App, 
tutti noi abbiamo detto che eravamo stati perfetti. Avevamo 
una gran voglia di riscattare la sconfitta dell’andata, in cui 
mancavano Beccaccioli e Piciucchi, oltre a me, ovviamente. 
Sabato siamo stati più bravi degli avversari sotto ogni punto 
di vista, non abbiamo mai sofferto da quando siamo entrati 
in campo e giocato una partita praticamente perfetta”.  
Appunto, perfetta: “Alla fine del primo tempo avevamo già 
un largo vantaggio. Negli spogliatoi mister Romagnoli ci ha 
chiesto di proseguire così e di cercare di non subire gol, 
lo abbiamo accontentato con un gran secondo tempo”. 
Gran gruppo - Loiodice, che è arrivato alla Virtus Stella 
Azzurra nel mercato di riparazione, si è calato perfettamente 
nella parte: “Mi trovo molto bene, il gruppo è unito e c’è il 
perfetto mix tra giovani e giocatori esperti” dice l’ex Ardenza, 
che morde il freno per incontrare tra poco più di dieci 
giorni l’Olimpus. Con l’Active Network che sembra ormai 
fuori dai giochi, se la Virtus Stella Azzurra dovesse vincere lo 
scontro diretto diventerebbe la favorita indiscussa di questo 
campionato. Prima, però, c’è il Blue Green: “Ci giochiamo tutto 
nelle prossime tre settimane, quando saremo impegnati sia 
in campionato sia in coppa. È vero, l’Active Network sembra 
essersi chiamato fuori, noi però non guardiamo chi sta sotto, 
ma solo chi ci sta sopra. Ora il nostro obiettivo primario 
è quello di arrivare alla scontro diretto contro l’Olimpus 
con questo distacco, di conseguenza dobbiamo battere il 
Blue Green in una partita che sarà tutt’altro che semplice”.  
Ci pensa Loiodice - Sabato, con Piciucchi squalificato, 
toccherà a Loiodice portare alla vittoria con i suoi gol la 
Virtus Stella Azzurra: “Dopo un inizio in cui ha zoppicato, 
complice anche un infortunio, ora Piciu si è ripreso alla 
grande. Lo aspettiamo per la partita contro l’Olimpus, spero 
di dare il mio contributo da qui alla fine del campionato e in 
particolare sabato”.

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Daniele Loiodice

roNchi: “È stata uNa disfatta, uN’uMiLiazioNe” 
che figURaccia! 

Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

CFAUTO S.R.L.
ASSISTENZA E RICAMBI

00135 Roma – Via Inzago 48
Tel. 0630998856 – Fax 06 30810606 -Cell. 334 3980500 – email : cfauto@libero,it

Stefano Pizzei

Alessandro Caldarelli con Roberto Ronchi
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A
ncora un pareggio, ancora un 4 a 4 (il terzo consecutivo). 
Il Valle dei Casali sale a quota quindici punti, ma resta 
quartultimo in classifica. Questa volta, però, nessun 
rammarico: “È stata una buona prestazione, abbiamo 

condotto l’incontro in maniera positiva – esordisce Gaetano 
Michelangeli –. Vedo giovani che hanno voglia di apprendere e 
questo ci permette di allenarci bene durante la settimana; la cosa 
più importante è questa. Stiamo cercando di recuperare un po’ 
di giocatori, ma intanto vorrei fare un grande plauso al nostro 
portiere, che sabato ci ha dato una grossa mano. Per lui è stato 
un grande rientro. In alcune occasioni abbiamo mostrato ancora 
un minimo Wdi inesperienza, ma sono soddisfatto, anche perché 
di fronte avevamo un’ottima squadra e tante buone individualità. 
Dopo l’intero girone di andata senza neppure un pareggio, ne 
sono arrivati ben tre di fila: “Noi stiamo crescendo, mettiamo il 
massimo impegno e cerchiamo sempre di vincere – continua il 
mister –. Adesso pareggiamo gare che prima magari perdevamo, 
quindi direi che questo può essere visto come un segnale positivo”. 
Trasferta ostica – Nella prossima giornata bisognerà far visita 
al Santa Marinella: “Affronteremo un buon avversario, mi aspetto 
una gara durissima – ammette l’allenatore –. Giocheremo nel loro 
palazzetto, su un campo veloce che rappresenta anche un loro 
punto di forza. Per noi sarà difficile, come d’altronde all’andata, ma 
ce la metteremo tutta, sereni, tranquilli e con la voglia di divertirsi”. 
Femminile – La compagine femminile fa 1 a 1 in casa della 
Polisportiva Ostiense. Per le ragazze di Torrente si tratta del primo 
pareggio stagionale: “Una buona prova a conferma del fatto che 
siamo in ripresa – spiega Stefano Acquaviva –. Se guardiamo le 
occasioni che abbiamo avuto, per noi sono due punti gettati, ma 
era importante non perdere per dare un seguito al successo della 
settimana precedente. Ho visto un’ottima organizzazione tattica, 
soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Abbiamo aspettato 
le nostre avversarie per poi cercare di sfruttare i loro errori e 
punirle sulle ripartenze. Abbiamo sprecato diverse chance, ma, 
ripeto, si è vista un’importante maturazione tattica”. Progressi che 

andranno confermati anche 
nella sfida casalinga contro il 
Cerveteri: “All’andata abbiamo 
preso tanti gol e dobbiamo fare 
tesoro degli errori commessi 
in passato – afferma il direttore 
sportivo –. Le aspetteremo 
perché non sempre è un bene 
cercare di pressare o tentare 
di fare gioco. Siamo ancora 
ultimi e dobbiamo evitare 
imbarcate che possono pesare 
sul morale”.

MicheLaNGeLi: “Ma queste Gare PriMa Le PerdevaMo”
affetti da PaReggite
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Stefano Acquaviva

Gaetano Michelangeli

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it
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Il Ponte Galeria si prepara 
ad affrontare l’Olimpus nel 

migliore dei modi. I ragazzi 
di mister Rossetti hanno 
superato per 8-1 il fanalino di 
coda Blue Green, ottenendo 
la decima vittoria stagionale in 
campionato che gli permette 
di rimanere agganciati alle 
zone alte della classifica. Una 
partita che almeno sulla carta 
non poteva essere proibitiva, 
ma proprio di queste sfide 

non bisogna fidarsi, ed il Ponte 
Galeria ha voluto mettere 
subito le cose in chiaro: 
“Sabato abbiamo approcciato 
alla perfezione – dice 
Andrea Graziani -, siamo 
partiti col piglio giusto e 
già dopo sette minuti siamo 
andati sul 2-0. Abbiamo 
controllato bene la partita 
senza rischiare troppo, ma 
io sono contento proprio 
per il piglio che ci abbiamo 

messo, in certe gare non 
sai mai cosa può capitare”. 
Sfida – Adesso si volta 
già pagina, la stagione sta 
andando bene con il quarto 
posto in classifica a tre 
lunghezze dalla Fenice, e 
sabato c’è la sfida con la 
capolista Olimpus, gara che 
il Ponte Galeria giocherà 
fuori casa, all’andata la gara 
terminò in pareggio per 1 a 1. 
Ora questa sfida può aprire 

scenari interessanti: “Loro sono 
sicuramente attrezzati più di noi 
– prosegue Graziani – hanno 
ottimi elementi e conosciamo 
benissimo la loro forza, è chiaro 
però che non partiamo battuti, 
siamo carichi ed anche per loro 
sarà difficile batterci”.

GraziaNi: “saBato sarà dura aNche Per L’oLiMPus”
“SiaMO caRichi”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A
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Andrea Graziani T
utto facile, come da pronostico, contro il Darma. Il CT Eur 
vince e convince contro la formazione di Del Papa e va in 
fuga con altri tre punti guadagnati sul Lido, sconfitto nel 
derby con il Futsal Ostia. Sono ora ben 9 i punti di vantaggio 

dei biancorossi nei confronti della prima diretta rivale, un bottino 
importante e un tesoretto fondamentale in vista degli scontri diretti 
che il calendario proporrà di qui a un mese. Pronti via il CT Eur mette 
subito in chiaro le sue intenzioni. Al secondo minuto l’arbitro assegna 
un calcio di rigore che viene immediatamente trasformato da Valerio 
Gentile, e 60’’ più tardi Langiano trova il varco per fare 2-0. La gara è in 
discesa e a metà della prima frazione ancora Gentile servito al bacio da 
Manzetti sigla il 3-0. La partita sembra già bella e archiviata ma un moto 
d’orgoglio del Darma rimette in discussione il contendere: “L’approccio 
alle partite, in un campionato così di livello è fondamentale – commenta 
Valerio Grimaldi, costretto ai box dalla rottura del crociato – e sabato 
è stato positivo. Mettere bene l’incontro sin dalle prime battute rende 
le cose più semplici, anche quando il Darma è tornato sotto sino al 3-2. 
Siamo stati bravi a tenere botta e poi col passare dei minuti è venuta 
fuori la differenza fra le due squadre”. Una squadra in cui faceva parte 
Grimaldi: “Spero magari di tornare verso fine anno, ma devo dire che 
dal di fuori la squadra sta dimostrando di andare alla grande. È un’annata 
incredibile e ho notato una grande consapevolezza in tutti i giocatori, in 
particolare una crescita della rosa storica in tutti i suoi elementi. Siamo 
una squadra competitiva e un apporto straordinario lo stanno dando 
tutti i ragazzi che sin qui hanno giocato di meno: non stanno mollando 
mai e sono fondamentali per fare gruppo tutti assieme”. 
Il Cortina - Nove punti sono un bottino importante ma, come detto, 
mancano ancora gli scontri diretti: “Non abbiamo fatto nulla e si può 
rovinare tutto nel giro di un secondo. Manca ancora un po’, dobbiamo 
restare concentrati a partire dal Cortina, prossimo avversario”. Una 
partita affatto scontata, nonostante la classifica degli avversari pianga. 
Penultima posizione e ultimo successo che risale addirittura al 10 
novembre: “Sarà un match complicato e dovremo allenarci bene in 
settimana, sabato saremo al completo e vogliamo portare a casa i tre 
punti” chiude Grimaldi. 

vaLerio GriMaLdi: “da fuori vedo uN GraNde GruPPo”
gOLeada aL daRMa

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Valerio Grimaldi

Si chiude con una sconfitta, 
6 – 3 il risultato finale, anche 

la gara disputata sul campo della 
Virtus Palombara e la situazione 
di classifica dell’Atletico Alenic 
si fa sempre più complicata.  
L’analisi di Catanzaro – 
Subito dopo la partita, Marcello 
Catanzaro, tecnico dell’Atletico 
Alenic, commenta il momento che 
sta attraversando la sua formazione: 
“Purtroppo dobbiamo registrare 

una totale assenza di risultati. Stiamo 
crescendo sia sul piano tecnico che 
su quello tattico ma è evidente 
che non basta perché continuiamo 
a commettere errori e tutti gli 
avversari che affrontiamo sembrano 
sempre più preparati di noi”. 
Non è, in ogni caso, un problema 
di impegno: “I ragazzi si allenano, 
lavorano e si prodigano molto”. 
La sfida col Palombara – Anche 
la gara di sabato, comunque, 

conferma che è lecito sperare 
in un felice epilogo stagionale: 
“Abbiamo affrontato una squadra 
valida anche perché tutti hanno 
dato veramente il massimo. 
Purtroppo sbagliamo troppo 
sotto porta e si tratta di errori 
che paghiamo a caro prezzo. 
Eravamo avanti di una rete e poi 
abbiamo fallito tre o quattro volte 
il raddoppio, cosa che contro un 
avversario di questo calibro una 

squadra come la nostra proprio 
non può permettersi. Dal possibile 
0 – 2 ci siamo ritrovati sull’1 – 1 e 
grazie ad un rigore sono andati 
sul 2 – 1. Da quel momento 
sono uscite le loro qualità. Io, 
comunque, credo nella salvezza”.

esuLta iL PaLoMBara, Ma cataNzaro NoN MoLLa
“tOtaLe aSSenza di RiSULtati”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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Sergio Donisi

Dopo due pareggi 
consecutivi, il Centocelle 

torna ad assaporare il gusto 
della vittoria. La compagine 
del presidente Vergini espugna 
l’ostico campo del Futsal 
Guidonia e si porta a un solo 
punto dal secondo posto, 
attualmente occupato da 
Lido di Ostia e Futsal Ostia. 
Grande carattere – 
Adriano Branca analizza così 
il fondamentale successo 

esterno: “È stata una 
grandissima prova di carattere 
e orgoglio dei ragazzi. Una 
risposta importantissima dopo 
i due pareggi consecutivi. 
Alessio Medici e Bascià sono 
stati super, ma si sono fatti 
trovare tutti pronti, anche 
chi solitamente gioca meno. 
Si è visto un grande spirito di 
squadra. Avevamo defezioni 
pesanti e per questo faccio i 
complimenti a Roberto Faziani, 

bravo a costruire una squadra 
in grado di sopperire a qualsiasi 
assenza. Siamo stati anche un 
po’ fortunati, ma si tratta di 
una vittoria assolutamente 
meritata e indispensabile 
per la nostra classifica”. 
Sfruttare il fattore 
campo – Nel prossimo turno 
bisognerà ospitare il Futbolclub. 
Per continuare la rincorsa al 
secondo posto servono altri 
tre punti: “Dobbiamo tornare 

a fare bottino pieno in casa – 
spiega uno dei soci del club –. 
È davanti al nostro pubblico 
che dobbiamo costruire le 
nostre fortune. In questo 
finale di stagione dovremo 
cercare di vincere tutte le gare 
che disputeremo sul nostro 
campo”.

Non riesce l’impresa 
contro il C.T. Eur. I 

ragazzi di Del Papa vengono 
sconfitti 8 a 3 sul campo della 
capolista e incassano il nono 
k.o. consecutivo. Uno stop che, 
considerato il valore dei rivali, 
ci può stare: “È necessario 

ricordare da che periodo 
venivamo – spiega Sergio Donisi 
–. Una lunga serie di risultati 
negativi come la nostra alla fine 
va inevitabilmente a incidere sul 
morale. Nonostante tutto, ci 
siamo ben comportati contro 
i nostri avversari. L’intensità 
iniziale è stata ottima, a punirci 
sono stati alcuni episodi 
sfavorevoli, il rigore e poi 
l’immediato raddoppio. Dopo il 
3 a 0, però, ho visto una grande 

reazione. Dobbiamo ripartire 
senza dubbio da quella. Il 
punteggio finale comunque parla 
chiaro. Nella ripresa abbiamo 
giocato in modo caotico, ma 
va anche sottolineata la forza 
del C.T. Eur. Avevamo assenze 
pesanti, ma c’è stata una 
risposta importante da parte 
di chi solitamente gioca meno”. 
Ciclo di gare alla portata 
– La sfida casalinga contro il 
704 è un appuntamento da non 

fallire: “Ci aspettano cinque 
finali – continua il preparatore 
dei portieri –. Dovremo cercare 
di fare bottino pieno come 
successo nel girone di andata. 
Abbiamo bisogno di punti per 
allontanare le squadre che ci 
seguono ed evitare i playout. Nel 
prossimo match conterà molto 
il fattore nervoso, dovremo 
giocare l’uno per l’altro e l’unità 
dovrà essere il nostro valore 
aggiunto”.

BraNca: “iN Grado di soPPerire a quaLsiasi asseNza”

doNisi: “adesso ci asPettaNo ciNque fiNaLi”

PROva di ORgOgLiO

ancORa a SeccO

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

Adriano Branca
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I
l Futsal Ostia ha vinto il derby. Al Lido non è bastato il possesso palla e la 
voglia di fare la partita, gli uomini di Alfei “hanno sfruttato al massimo la 
loro esperienza colpendo al momento giusto” come dichiara l’ultimo 
Mattia Patalano. Il 4-2 finale è un risultato giusto, la doppietta di Ridenti 

nel finale ha reso meno amara la sconfitta per il team di Ferrara.
Ha vinto l’esperienza - Paradossalmente il migliore Lido di Ostia 
si è visto fino al secondo gol degli avversari, da lì in avanti una squadra 
confusa e lenta nei movimenti in fase di attacco ha creato troppo poco in 
area di rigore. “La rete di De Santis su mia deviazione – continua Patalano 
-, era il segnale che la partita dovesse andare dalla loro parte. Ce la siamo 
giocata, forse nella maniera sbagliata, ma non abbiamo mai mollato. La 
loro esperienza ha fatto sì che tutto andasse a loro vantaggio, sono stati 
bravi a farci male al momento giusto”. 
Campionato andato – Il CT Eur è scappato, il +9 in classifica 
induce tutti a pensare che il solo obiettivo da guardare in campionato 
è la miglior posizione possibile nei playoff. Traguardo non impossibile, ma 
acceso dal ritorno di Futsal Ostia (a pari punti) e Centocelle (a -1 da 
entrambe le lidensi). “Per il primo posto è tutto già scritto, anche se noi 
tre (inteso come le squadre che inseguono, ndr) finché la matematica 
non ci condanna lotteremo fino alla fine”.
Ripartire...come all’andata! - Il 6-0 subìto nel derby dell’andata 
fu lo stimolo per ripartire alla grande, a quella sconfitta seguirono le 10 
vittorie e i due pareggi che portarono i ragazzi di Ferrara nella seconda 
posizione di classifica. “Per noi inizia tutto da capo, proprio come da quella 
sconfitta dobbiamo trovare lo stimolo giusto per ripartire. Venivamo da 
una vera e propria batosta, ma ci siamo ricompattati. Stesso discorso 
anche questa volta, non abbiamo mollato e non molleremo”.
C’è la Perconti – Nella prossima giornata si rimane tra le mura 

amiche. In casa arriva la Vigor Perconti, vincitrice nell’ultima giornata di 
campionato e all’ultima chiamata per la corsa playoff. All’andata vinse un 
buon Lido che fece a meno di Donati e Proietti, stavolta la formazione 
del Pala di Fiore sarà al completo. “Vincemmo in casa loro – conclude 
Patalano -, ma le difficoltà non mancarono. La Perconti riuscì ad avere 
tante occasioni importanti, fummo bravi noi a concretizzare tutte le 
palle gol avute e a portare a casa quella vittoria che cambiò il nostro 
campionato”.

Mattia Patalano

PataLaNo: “ProNti a riaLzarci di Nuovo“
“nOn MOLLeReMO”

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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I
l Futsal Ostia si impone 4 a 2 e fa suo il derby. La compagine 
del presidente Mastrorosato bissa così il successo dell’andata 
e aggancia il Lido di Ostia al secondo posto. 
Approccio da “provinciale” – Era un 

appuntamento da non fallire e la squadra non ha sbagliato: 
“Ripetersi dopo il derby d’andata non era facile – esordisce 
Alessandro Caruana –. Loro volevano vendicare il 6 a 
0 subìto e si presentavano con motivazioni importanti 
a questo incontro. Noi, però, abbiamo avuto un buon 
approccio, un approccio che definirei quasi da provinciale. 
Abbiamo difeso forte e sfruttato le nostre occasioni. Il primo 
tempo è stato equilibrato, ma in sfide del genere sbloccare 
il punteggio è molto importante. Dopo il vantaggio, la gara 
si è messa bene per noi”. Prestazione impeccabile o quasi: 
“È venuta fuori l’anima di questa squadra – continua il 
direttore sportivo –. La voglia di aiutarsi a vicenda ha fatto 
la differenza. Il mister aveva chiesto di sacrificarsi l’uno 
per l’altro, il gruppo ha recepito il messaggio e ha risposto 
presente. L’unica nota stonata sono i due gol incassati nel 
finale, quando siamo calati di intensità. Hanno rovinato 
un po’ la festa, ma abbiamo vinto e va benissimo così”. 
Secondo posto e coppa – La squadra si è rilanciata 
alla grande e tutto l’ambiente è convinto di poter disputare 
uno scoppiettante finale di stagione: “Per il primo posto 
non dipende più da noi, credo che difficilmente il C.T. Eur 
steccherà due-tre partite di fila, ma, nel caso succedesse, 
proveremo ad approfittarne – spiega il dirigente/giocatore  
–. Da qui alla fine lotteremo con tutte le nostre forze per il 
secondo posto e la coppa”. Nel prossimo turno la trasferta 
sul campo del Tennis Club Parioli, formazione che al Pala 
di Fiore riuscì a bloccare De Santis e compagni sull’1 a 1: 
“Mi aspetto una gara difficilissima come quella dell’andata, 
in cui, dopo il successo nel derby, pareggiammo soltanto 
– ammette Caruana –. A livello mentale sarà ancora più 
complicata rispetto alla sfida contro il Lido di Ostia. 
Quando giochi un big match non occorrono motivazioni, 
gli stimoli vengono da soli. Contro le formazioni che sono 
più deboli sulla carta bisogna stare molto attenti, sono 
queste le sfide in cui si perdono punti per strada. Il compito 

più difficile sarà quello di tenere alta la concentrazione per evitare 
di sottovalutare l’impegno e non commettere passi falsi”.

caruaNa: “È veNuta fuori L’aNiMa di questa squadra”
PadROni di OStia!

Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Alessandro Caruana
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N
on è stato un week end felice per il 704 ed il tecnico 
Marco Ciardi. Dopo un periodo all’insegna della crescita, 
infatti, la squadra della via del Mare è stata superata 
per 5 – 1 sul proprio campo dallo Spinaceto 70, al 

termine di uno scontro diretto che gli ospiti hanno giocato con 
maggiore convinzione e cattiveria agonistica meritando di vincere. 
L’analisi del tecnico – Quello di sabato non è stato un bel 704 
ed al termine della partita Marco Ciardi non ha accampato scuse: 
“Purtroppo abbiamo preso l’impegno sotto gamba. Non da parte 
mia, ma da parte dei miei giocatori che hanno affrontato la gara con 
una presunzione inaccettabile per una formazione come la nostra. 
Non siamo una squadra di campioni, abbiamo delle qualità che non 
rinnego, ma non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in fondo 
alla classifica della penultima categoria del calcio a 5. Se giochiamo 
con la consapevolezza di avere dei valori, li dobbiamo dimostrare 
quotidianamente con la giusta applicazione. Ieri non è stato così. Il 
quintetto è entrato in campo come se fosse composto da campioni 
affermati. Questo è inaccettabile perché poi i nostri avversari, che 
erano ben messi in campo, ci hanno rifilato cinque reti. Lo Spinaceto 
70 ha ampiamente meritato di vincere la partita. Tecnicamente e 
tatticamente è stata una partita povera, tra due squadre di basso livello, 
conquistata dalla formazione che ha mostrato maggiore convinzione 
in ciò che faceva. Un paio di nostri errori hanno agevolato le loro reti 
ed inoltre abbiamo sbagliato due o tre gol soli innanzi al portiere. Ciò 
non toglie che hanno strameritato la vittoria, faccio loro i complimenti 
anche perché sono una squadra composta da bravi ragazzi”. 
L’arbitraggio – Dopo aver criticato i propri giocatori, il tecnico 
ha anche messo in risalto la questione arbitrale: “A margine di tutto 
ciò che ho detto e, quindi, ribadisco che non voglio togliere meriti 
allo Spinaceto che, ripeto nuovamente, ha meritato di vincere, 
voglio sottolineare che non mi ha soddisfatto l’arbitraggio. Non ha 
influito sul risultato ma non mi è piaciuta la gestione della gara e 
delle sanzioni disciplinari. Ha commesso diversi errori, da una parte 

e dall’altra, anche a favore nostro. Poco convincente l’espulsione 
di Pascale. Inoltre, sono stato espulso anche io, il che ha generato in 
me una reazione eccessiva. Chiarisco che non è successo niente 
di grave, mi è solo spiaciuto che mi sono arrabbiato molto, in modo 
eccessivo, appunto, contravvenendo a tutto quello che predico 
quotidianamente e che cerco di inculcare nella testa dei miei ragazzi”. 
Sul campionato – Non tutti i mali, comunque, 
vengono per nuocere: “Un allenatore attento 
ed intelligente sa che anche 
le sconfitte possono avere 
un che di propedeut ico. 

scoNfitta coN Lo sPiNaceto. ciardi: “haNNo Meritato Loro”
“Pagata La PReSUnziOne”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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Adriano Volpe

L
a Vigor Perconti, dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso fine 
settimana ai danni del Futsal Darma, sabato ospitava a Colli 
Aniene il Cortina di mister/patron Mantero, penultimo della 
classe. I ragazzi in blaugrana sono riusciti a dare continuità 

ai tre punti di 7 giorni prima sconfiggendo gli avversari per 2-1, 
frutto delle reti del player-manager Cristiano Valentini e di bomber 
Cellanetti.
Stiamo tornando al top della forma – Nonostante un 
punteggio non troppo convincente, proprio il bomber di Subiaco 
ha voluto sottolineare le tante occasioni create dalla formazione 
capitanata da Tesciuba: “Il portiere ospite è stato superlativo in alcuni 
frangenti compiendo degli autentici miracoli che hanno tenuto in 
vita sino allo scadere il Cortina. Credo che il successo odierno sia 
legittimo, perché è stata la Vigor a comandare per l’intera ora di gioco 
la partita. Forse ancora non siamo al top della forma, ma è altrettanto 
giusto sottolineare come il gruppo sia in crescita rispetto le recenti 
prestazioni. Quando torneremo sui nostri livelli abituali? Sono 
convinto già dal confronto con il Lido di Ostia, almeno lo spero…”. 
Proprio la formazione di Ferrara è caduta nel derby col roster di 
Alfei: sabato potrebbe passare l’ultimo treno per credere ancora nei 
sogni di gloria: “Ho saputo del ko di Mariani e compagni, ma resto 
concentrato sul nostro obiettivo che è quello di raggiungere la 
salvezza nel più breve tempo possibile. Sabato sarà una sfida difficile, 
ma non ci faremo certo intimorire…”.
Attenti allo Scauri – In Coppa Lazio la Vigor Perconti, nel 
sorteggio del terzo turno, ha pescato l’Atletico Scauri: “E’ una 
squadra che non conosciamo molto – ha concluso Cellanetti – 
Sicuramente li dobbiamo rispettare, perché loro hanno eliminato da 
questa manifestazione il CT Eur che sta monopolizzando il nostro 
girone, però contiamo molto sul fatto di poter disputare il ritorno 
tra le mura amiche… Intanto pensiamo al Lido di Ostia, poi ci 
prepareremo al meglio per lo Scauri”. Elementare, bomber!

2-1 suL cortiNa: “Ma iL Loro Portiere ha coMPiuto dei MiracoLi”
tRe PUnti di MiSURa

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Emiliano Cellanetti
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I
l Virtus Palombara, dopo il pareggio 
racimolato lo scorso fine settimana sul 
campo del Centocelle, sabato ospitava 
nel nuovo impianto di Fiano Romano la 

visita di un Atletico Alenic, relegato sul fondo 
della classifica ed in cerca disperata di punti 
salvezza. La sfida è terminata 6-3 in favore dei 
padroni di casa, i quali hanno così ottenuto 
il secondo successo in altrettante uscite nel 
palazzetto inaugurato a metà gennaio.
Inizio difficile – A commentare 
l’affermazione colta ai danni del roster di 
mister Catanzaro ci ha pensato il promettente 
estremo difensore rossoblu, Alessandro 
Paffetti: “Parlando a livello personale, sono 
molto contento che il nostro allenatore mi 
abbia concesso alcuni minuti nel secondo 
tempo. Mi ritengo soddisfatto della mia 
prestazione, ma posso migliorare ancora 
tanto e, sicuramente, stando a contatto 
con uno straordinario professionista come 
Maresca potrò crescere più velocemente. 
Venendo invece alla partita odierna, abbiamo 
iniziato la gara un po’ contratti permettendo 
all’Alenic di chiudere al meglio gli spazi 

per arrivare al tiro. Raggiunta una volta 
la rete del vantaggio, il match si è messo 
in discesa e lì è stato semplice prendere 
il largo grazie al nostro immenso tasso 
tecnico”. Nel frattempo gli uomini di 
Luciani hanno rosicchiato tre punti al Lido 
di Ostia, uscito con le ossa rotte nel derby 
lidense: “Preferivamo vincesse la squadra di 
Ferrara in realtà – ha dichiarato il portiere 
–. Abbiamo 
accorciato le 
distanze da 
chi ci precede 
e vogliamo 
continuare ad 
avvicinarci a 
questo terzo 
posto”.
Il doppio 
confronto con 
l’Olimpus – In 
Coppa Lazio il 
Palombara ha 
pescato, nel terzo 
turno, l’Olimpus 

con l’andata da disputarsi a Fiano Romano 
il 9 febbraio: “Ci è capitata, forse, la peggior 
formazione in corsa – ha concluso Paffetti 
–. Affronteremo una grandissima compagine 
che rispettiamo moltissimo, ma siamo 
tuttavia consapevoli della nostra forza e 
delle qualità di cui disponiamo. L’obiettivo è 
quello di raggiungere la Final Eight e daremo 
il massimo per riuscirci”.

doMato L’aLeNic NeL secoNdo successo coNsecutivo
RitORnO aLLa vittORia

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C
Articolo a cura di Walter Rizzo

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Fabrizio Paterna

Il Città di Paliano con una bella prestazione riesce a 
tornare a casa con 3 punti da Marino. Contro l’Atletico 

di De Acetis, i ciociari di Polidori, cancellano la brutta 
prestazione della scorsa settimana nel derby. “E’ stata una 
vittoria che ci voleva – dice il capitano Giovanni Rosina 
-, sopratutto per cancellare la bruttissima prestazione di 
sabato scorso in cui abbiamo dato il peggio di noi. Oltre ai 
3 punti abbiamo accolto con sorpresa la sconfitta casalinga 
del Casalbertone, una delle nostre dirette concorrenti, 
e la combinazione di questi risultati ci da di nuovo il 
terzo posto in classifica, obiettivo a cui puntavamo e 
puntiamo ancora”. I primi due posti sono già delineati, 
lo strato di classifica che divide molte squadre tra playoff 
e playout è molto sottile, ma il Paliano sembra una di 
quelle in grado di lottare per gli spareggi fino alla fine. 
Prossimo turno – Prima della pausa dal campionato 
(di due settimane) c’è però la prova più difficile da 
affrontare per il team di Polidori, la sfida al Valmontone 
di Marco Cavola è 
lanciata: “Abbiamo 
già incontrato il Real 
Ciampino, squadra 
che si è dovuta sudare 
parecchio il risultato. 
Anche contro di loro 
faremo la partita della 
vita, non solo perché 
vogliamo ottenere una 
vittoria prestigiosa, 
ma per la nostra 
classifica che non si 
può fermare visto che 
al ritorno dalla pausa 
avremo proprio lo 
scontro diretto contro 
il Casalbertone”.

Dopo due sconfitte consecutive, l’Anni Nuovi 
rialza la testa. Sfoderando una grande prova, 

batte in trasferta il Casalbertone grazie alle doppiette 
di De Camillis e Marronaro e alla rete di Panci. 
La dichiarazione – “L’abbiamo impostata bene – 
racconta Paterna –, ed è arrivato il risultato sperato. La 
partita è stata molto avvincente e combattuta fino al 3-3, 
poi però siamo riusciti a farla pendere dal nostro lato 
segnando il 3-4 e il 3-5. Siamo contenti perché finalmente 
abbiamo fatto una prestazione degna della nostra forza”. 
Soddisfazione a metà – Partite come questa, oltre 
la comprensibile soddisfazione, lasciano un po’ di 
amaro in bocca perché diventa inevitabile pensare a 
ciò che poteva essere e non è stato. L’importante ora 
è ripartire da questo risultato perché i margini per 
risalire ci sono tutti, visto che i distacchi dalla parte 
centrale in giù della classifica sono minimi. Se la squadra 
di mister Gugliara non si distrarrà contro il Tor Tre 
Teste sabato prossimo, il suo campionato può cambiare. 
Cosa non è andato – Ma cosa è andato storto sin qui? 
Questa la risposta di Paterna: “Per esempio, creiamo tanto, 
ma capitalizziamo poco. Con l’Atletico Marino è stata una 
partita segnata dalle nostra assenze, siamo crollati nella 
ripresa perché non avevamo più cambi, mentre contro il 
Valmontone eravamo sopra per 2-0, non meritavamo di 
perdere viste anche le occasioni che non siamo stati in 
grado di concretizzare. Inoltre non hanno funzionato gli 
acquisti di inizio anno, infatti se ne sono andati quasi tutti, 
praticamente giochiamo con la rosa dello scorso anno. 
Dobbiamo avere la stessa manovra fluida e veloce anche 
con il Tor Tre Teste e cercare di sbagliare di meno sotto 
porta.  Intanto De Camillis è diventato padre, d’ora in poi 
anche lui giocherà più tranquillo”.

“aSPettiaMO  
iL vaLMOntOne”
i 3 PuNti di MariNo daNNo La 
carica ai ciociari

finaLMente  
Un SORRiSO
coLPaccio esterNo: coL
casaLBertoNe fiNisce 3-5
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C
on qualche piccolo affanno, il Valmontone 
regola anche il Futsal Appia, rimanendo così 
agganciato in testa alla classifica al Real Ciampino.  
Vittoria nella ripresa – È terminata 7-4, ma almeno 

nella prima parte di gara il Futsal Appia si è opposto con 
grande spirito, mantenendo viva la partita. Racconta Franco 
Casilli: “Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, ci 
hanno messo un po’ in difficoltà. Nella ripresa abbiamo 
cambiato marcia, chiudendoli nella loro metà campo e fatto 
definitivamente nostra la partita. Le reti sono state messe a 
segno da Genovesi, autore di uno spettacolare pallonetto, Rulli, 
Sinibaldi con una doppietta e Fiasco artefice di ben tre gol”.  
Testa a testa – La seconda vittoria consecutiva è la prova 
che lo stop interno contro il Casalbertone è stato solo un 
incidente di percorso. La squadra di mister Cavola, seppur 
soffrendo come è accaduto contro l’Anni Nuovi, ha sempre 
la forza per uscire dalle situazioni pericolose e continuare la 
corsa in testa alla classifica, a braccetto con il Real Ciampino. 
Il divario con tutte le altre, dal terzo posto in giù, è diventato 
quasi imbarazzante, 16 lunghezze separano le capolista 
dal gruppo, differenza che non ha pari negli altri gironi.  
Pericolo – Che le due corazzate avessero più di una marcia 
in più rispetto a tutte le altre si sapeva, erano state costruite 
per la C1, poi i ben noti fatti le hanno relegate all’attuale 
categoria e la differenza è sotto gli occhi di tutti. Cosa, dunque, 
può rompere l’equilibrio nella corsa al massimo campionato 
regionale? I ciampinesi, a differenza dei lepini, sono ancora 
in corsa su tutti i fronti e dover disputare anche la Coppa 
Lazio, potrebbe togliere loro qualche energia necessaria per 
il rush finale. Il prossimo turno vedrà impegnato lo Sporting 
in trasferta contro il Paliano, terzo in classifica, mentre il Real 
avrà una partita, almeno sulla carta, più agevole contro Real 
Divino Amore. Entrambe sanno di non poter perdere punti, e 
lo scontro diretto del 16 marzo sarà una vera e propria finale.

tre PuNti coN iL futsaL aPPia, coNtiNua iL testa a testa
neSSUna diStRaziOne

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting VAlmontone  // serie C2  // girone C

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE

via foNte ceciLiaNa, 3 - 00036 PaLestriNa (rM)
iNGresso aNche iN via PedeMoNtaNa, 68

teL. 06.952.71.548 ceLL. 393.5946005

Franco Casilli

S
i ferma a sei la striscia di risultati utili consecutivi ottenuti 
dal Casalbertone, che deve arrendersi sul proprio terreno 
di gioco all’Anni Nuovi Ciampino, che vendica così il ko 
patito nella gara di andata. Un match nel quale i giallorossi 

non sono riusciti a dare la continuità delle scorse partite, 
giocando solo a tratti e regalando, di fatto, il primo tempo agli 
avversari. “Abbiamo avuto un approccio alla gara molto difficile – 
racconta il tecnico Marco Di Paolo – e non siamo stati in grado 
di giocare come al nostro solito. Nella prima frazione di gioco, in 
particolare, abbiamo regalato il campo ai nostri avversari che sono 
stati bravi ad approfittarne. Nella ripresa siamo andati un pochino 
meglio e siamo anche riusciti a ristabilire la parità prima di calare 
nuovamente e subire le reti decisive”. Gol arrivati su errori in 
fase di gestione della manovra con palloni letteralmente regalati 
al Ciampino. “Sono stati proprio i nostri errori a condannarci, 
ma abbiamo giocato al massimo del nostro potenziale solo per i 
dieci minuti iniziali della ripresa e in questo campionato è difficile 
vincere così la partita”.
Vecchi errori – La gara contro l’Anni Nuovi ha riportato alla 
luce i vecchi errori che il Casalbertone sembrava aver corretto 
dopo la gara con il 3Z. Non fa però drammi mister Di Paolo. “Le 
vittorie delle scorse settimane, contro Sporting Valmontone e Tor 
Tre Teste, hanno portato forse troppa euforia nello spogliatoio. 
Una situazione che non siamo riusciti a gestire al meglio e che 
quindi si è ritorta contro noi stessi. Dobbiamo ricordarci tutti 
quanti che il Casalbertone è una matricola di questa categoria 
e che il nostro obiettivo era e rimane la salvezza. Abbiamo 
dimostrato che non possiamo permetterci cali di tensioni perché 
giochiamo in un campionato dove al primo errore vieni punito. 
Con il Ciampino ne abbiamo commessi troppi e non poteva che 
essere sconfitti”.
Trasferta pericolosa – Nel prossimo turno il Casalbertone 
sarà protagonista allo Junior Tennis nella difficile trasferta contro 
la Futsal Appia 23. ”In settimana dovremo rimboccarci le maniche 

– conclude Marco Di Paolo – e tornare a giocare come sappiamo. 
La sconfitta contro il 3Z di due mesi fa è stato il punto di svolta 
della nostra stagione e spero che lo stesso accada dopo la gara 
di sabato. Dobbiamo fare tesoro dei nostri errori e prepararci al 
meglio per la sfida di sabato contro l’Appia, un’avversaria difficile 
e molto pericolosa, come abbiamo potuto constatare nella gara 
di andata”.

PessiMa Gara dei GiaLLorossi che cedoNo aLL’aNNi Nuovi 
“cOMMeSSi tROPPi eRRORi”
CAsAlbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Mister Marco Di Paolo

3 1 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com52 53m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



A
ltro k.o. per il Real Divino Amore, che è stato 
superato sul proprio terreno dall’History Roma 
3Z per 7-2. Un risultato pesante, l’ennesimo di 
questa stagione, anche se questo lascia un segno 

più forte. Con questa sconfitta, infatti, la squadra ciampinese 
centra – suo malgrado - quota quindici su diciassette giocate. 
Ma la cosa ancor più negativa, sotto tutti i punti di vista, morale 
compreso, è che la casella delle vittorie è ancora a zero. La 
sconfitta contro l’History Roma 3Z mette probabilmente 
fine ai sogni di play-out  della squadra, il terzultimo posto è 
scivolato a sedici punti di distanza a nove giornate dalla fine 
del torneo. Un divario che, alla luce, dei fatti sembra ormai 
incolmabile, pur vincendole tutte potrebbe non bastare 
se le altre concorrenti continuassero a far punti. In molti 
sono convinti che il campionato va onorato e terminato a 
testa alta, comunque vada a finire, però bisogna anche dire 
che certe partite possono 
lasciare il segno definitivo in 
una stagione disastrosa. La 
sconfitta di sabato contro una 
rivale diretta per la salvezza 
ha probabilmente chiuso 
il cerchio della stagione 
del Real Divino Amore, il 
nuovo mister Bonaventura 
ci sta mettendo tanta buona 
volontà quanta ce ne stava 
mettendo mister Dell’Anna, 
ma anche lui ha racimolato un 
solo punto da quando è alla 
guida della squadra. È chiaro 
che nessuno fa miracoli. 
Ripartire – La stagione 
ormai è compromessa, le 
aspettative di inizio stagione 
non sono state rispettate, 
c’è da chiedersi cosa non 
abbia funzionato, ma è pur 
vero che questi ragazzi 
hanno sempre dato tutto 
nonostante le difficoltà 
incontrate, a cominciare dai 
pochi allenamenti fatti per 
le numerose assenze che si 
sono presentate nel corso 
di questa stagione. Trovare 
forma e amalgama tra i 
giocatori è stato e continuerà 

ad essere davvero molto difficile. Adesso si aspetta la fine 
del campionato, ma nessuno crede che il Real Divino 
Amore sia disposto a fare la parte dell’agnello sacrificale, 
anzi l’impegno non è mai mancato e non mancherà, poi a 
fine stagione si volterà pagina, ci sarà molto da discutere, da 
chiarire e soprattutto capire da dove ripartire per affrontare 
una stagione che arriverà, ed andrà approcciata con un piglio 
sicuramente diverso. Sabato prossimo, intanto, i ragazzi 
di Bonaventura andranno a far visita alla capolista Real 
Ciampino, un testa coda che sembra già scritto, ma nel calcio 
a 5 le sorprese non sono mai mancate e tutto può succedere. 
Molto dipenderà dalla voglia di crederci, di arrivare alla fine 
con determinazione senza lasciare nulla al caso, le carte in 
tavola per giocare una partita dignitosa ci sono tutte e uscire 
sconfitti contro la prima della classe non è mai mortificante. 
A patto che si lotti fino alla fine.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

croLLa aNcora iL reaL diviNo aMore, ora e’ dura
BiSOgna RiPaRtiRe

Massimiliano Di Rocco

T
onfo in casa per l’Atletico 
Marino. La squadra di mister De 
Acetis subisce un 1-3 contro il 
Paliano, ma non perde terreno 

in classifica perché gli stop di Casalbertone 
e Tor Tre Teste arrivano in suo soccorso. 
Flessione – C’è poco da stare allegri però. 
Nelle ultime sei giornate sono arrivati solo 
5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi 
e tre sconfitte, media non certo esaltante. 
Dichiara De Acetis: “La partita è stata segnata 
da nostri errori incredibili, non siamo mai 
riusciti a reagire se non nel finale quando 
è arrivato il gol della bandiera. Abbiamo 
anche sbagliato un rigore, purtroppo l’inizio 
del girone di ritorno non è stato all’altezza 
del passo tenuto in quello d’andata”. 
Cause – L’Atletico, dunque, rimane 
una squadra estrema e questa è l’unica 
spiegazione che il mister riesce a trovare per 
questa altalena di risultati: “Cadiamo in errori 
gravi, subiamo dei cali di concentrazione 
che una squadra esperta come la mia non 
dovrebbe avere. È un fatto prettamente 

mentale. Siamo eccessivi in tutto, possiamo 
vince e perdere contro chiunque”. 
Play off – L’equilibrio che vige nel 
girone, però non li ha ancora tagliati 
fuori dalla corsa ai playoff, ma se le 
terze Casalbertone e Paliano hanno 
accumulato un vantaggio di 4 punti, ora 
bisogna cominciare a guardarsi le spalle. 
Conclude il mister: “Per il momento sono 
concentrato su sabato prossimo, quando 
affronteremo lo Zagarolo, è difficile 
parlare di playoff, siamo troppo incostanti. 
Per arrivare a certi risultati ci vuole una 
continuità che purtroppo ci manca”. 
Giovani – Chiuso il discorso sulla prima 
squadra, lo sguardo vola a come stanno 
crescendo i giovani marinesi. L’Under 21 
ha usufruito del turno di riposo e rimane 
al quinto posto in classifica staccata di 
due punti dal Centocelle. Come per la 
prima squadra, anche per la Juniores è 
stata una giornata amara, infatti contro 
il Ferentino è arrivata l’ottava sconfitta 
stagionale.

de acetis: “Gravi errori, NoN da squadra esPerta”
Mai cOStanti

Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Il tecnico Marco De Ascetis

viale Mazzini, 1 - MaRinO
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O
rmai è un campionato a parte quello che stanno 
facendo Real Ciampino e Sporting Valmontone. 
Anche sabato scorso i ragazzi di mister Dileo hanno 
conquistato tre punti superando per 7-1 il Tor Tre 

Teste, mantenendo così il primato in classifica a pari merito proprio 
con i lepini, centrando l’ottava vittoria consecutiva. Mattatore 
della partita è stato Matteo Di Palma, classe 1984, pivot ex Prato 
Rinaldo, che ha realizzato quattro reti e regalato un assist: “Fino 
ad ora mi sembra una stagione più che positiva – esordisce Di 
Palma – siamo primi e vogliamo continuare ad esserlo. Abbiamo 
perso punti solo in due partite, ora puntiamo ad arrivare allo 
scontro diretto contro lo Sporting Valmontone almeno in parità”. 
L’obiettivo è chiaro a tutti: “Siamo tutti consapevoli che lottiamo 
per un unico obiettivo quello di vincerle tutte fino alla fine, 
così saremo certi di arrivare primi, poi è chiaro che si rischia di 
perdere qualche punto, ma come rischiamo noi rischia lo Sporting 
Valmontone, stiamo a vedere, sarà una sfida interessante”.  
Poker – Il Real Ciampino sta dimostrando tutto il suo valore non 
deludendo le aspettative che tutti avevano alla vigilia del campionato: 
“Siamo consapevoli della nostra forza – prosegue Di Palma – anche 
contro il Tor Tre Teste abbiamo vinto bene, giocando una buona gara 
ad ottimi ritmi, creando tantissime occasioni da rete, dominando 
la partita senza troppi affanni, senza nulla togliere agli avversari che 
comunque ci hanno dato qualche grattacapo”. Felicità anche per il 
suo poker stagionale: “Credo di aver giocato una buona gara, non 
capita spesso di realizzare quattro reti e un assist, ma per me sono 
importanti i tre punti perché ci permettono di continuare il nostro 
cammino con consapevolezza che solo noi possiamo commettere 
degli errori. Siamo un gruppo motivatissimo e vogliamo arrivare 
fino in fondo, credo che i numeri siano dalla nostra parte, abbiamo 
incassato pochi goal e questo la dice lunga su quanto siamo affiatati, 

non molliamo mai, neanche sul 7-1”. Si può pensare veramente in 
grande: “Noi vogliamo provare a vincere tutto, coppa compresa, ci 
teniamo tantissimo, non vogliamo rallentare, abbiamo possibilità di 
riuscire a conquistarla e ci stiamo preparando anche per questo. 
Dobbiamo però prima pensare al Real Divino Amore che è 
l’avversario di sabato, vinceremo se non avremo distrazioni, non 
pensiamo di aver già preso i 3 punti”.

Matteo di PaLMa: “siaMo PriMi e voGLiaMo restarci”
“vinciaMOLe tUtte!”

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Matteo Di Palma
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Il mister Fabrizio Scaccia

Simone Ferraris

Sconfitti a teSta alta
Ferraris mette paura alla capolista che vince nel secondo tempo

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

Gialloblu corsari, ora lo scontro diretto con l’anaGni
Riecco i tRe punti

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

I
l Futsal Appia, 
dopo il pareggio 
p i r o t e c n i c o 
ottenuto lo scorso 

fine settimana con 
un rocambolesco 6-6 
con l’Atletico Marino, 
sabato era atteso 
sul campo di una 
delle due capolista, 
ovvero lo Sporting 
Valmontone. La sfida 
ha visto prevalere, 
senza non poche 
difficoltà, i primi della 
classe sul risultato di 

7-4.
Inizio ripresa fatale – Aveva illuso mister Scaccia con 
quel gol e nonostante tutto Simone Ferraris si è rivelato tra i 
migliori dei biancoblu: “Sono contento della mia segnatura, ma 
purtroppo è una soddisfazione effimera considerato l’esito finale 
della partita. Com’è andata oggi? Sapevamo che per limitare il 
loro maggior tasso tecnico avremmo dovuto sfoderare una 
prestazione perfetta e nel primo tempo siamo stati bravissimi 
sotto questo punto di vista. Fino al 30’ il match ha vissuto su 
un sostanziale equilibrio, che poi si è spezzato grazie alla mia 
rete che ci ha portato in vantaggio. Sfortunatamente la gioia 
dell’uno a zero è durata poco, perché ad una manciata di secondi 
dall’intervallo i ciociari hanno trovato il sigillo del pari. Se quel gol 
ci ha tagliato le gambe? Non penso, perché il nostro intento era 
quello di proseguire sui ritmi precedenti, però, una volta tornati 
in campo, il Valmontone ha cominciato a pressarci senza sosta con 
una tattica che ha prodotto gli effetti sperati con un 2-1 e 3-1 
siglati in rapida successione che ci sono costati carissimo. Peccato, 
poiché avremmo meritato sorte migliore! Usciamo dal manto di 
gara sconfitti, ma allo stesso tempo consapevoli che possiamo 
mettere i bastoni tra le ruote a chiunque”.
Io guardo sempre avanti – Complice lo stop forzato che ha 
rimandato l’incontro col Colleferro ad inizio gennaio e la battuta 

d’arresto, prevedibile, patita in terra ciociara, il Futsal Appia è stato 
nuovamente risucchiato dalle parti meno nobili della graduatoria: 
“Io non mi professo preoccupato – ha commentato il bomber di 
Scaccia –. Come hai fatto notare tu, dobbiamo ancora recuperare 
una gara ed inoltre la classifica è molto corta, dunque con un paio 
di risultati positivi consecutivi c’è la reale possibilità di tornare 
nella zona medio-alta a ridosso del podio. Non mi guardo dietro, 
non è nella mia indole: da quando ho iniziato a giocare a pallone 
ho sempre puntato a chi mi si trova davanti. Il terzo posto? Non 
so se sia possibile raggiungerlo, ma quello che posso garantirti è 
che ci noi proveremo sino all’ultimo istante”.
Il Casalbertone – Nel prossimo turno la compagine cara 
a patron Sabatini tornerà allo Junior Tennis per sfidare chi 
attualmente occupa il gradino più basso del podio, ossia il 
Casalbertone: “Per me sarà un match particolare, perché mi si 
porrà di fronte un grandissimo amico nella vita di tutti i giorni, 
nonché ex giocatore dell’Appia, Antonio Ghezzi – ha concluso il 
pivot ex Casal Torraccia –. Sicuramente sarà una partita difficile 
per entrambe le contendenti: loro vorranno difendere la propria 
posizione, mentre noi daremo il massimo per dimostrare che 
non siamo inferiori. Secondo il mio parere, chi verrà al campo 
assisterà ad una gara divertente ed equilibrata tra due buonissime 
formazioni”.

Matthew Da Silva

D
opo due settimane prive 
di soddisfazioni, ritorna a 
sorridere la Roma 3Z, che 
vince con grande personalità 

la sfida esterna contro il fanalino di coda 
Real Divino Amore e conquista i tre 
punti che mancavano ormai dalla vittoria 
di Genzano. Un successo che permette 
alla squadra di mister Marco Bonanni 
di mettere in cascina punti pesantissimi 
per la rincorsa alla salvezza diretta, con 
i gialloblu ancora invischiati nella zona 
playout. Tra i protagonisti della gara 
spicca anche il nome di Matthew da Silva, 
giovane giocatore brasiliano, arrivato da 
due mesi al Roma 3Z e autore di una 
delle reti, che hanno sancito il 7-2 finale 
contro il Real Divino Amore. “Abbiamo 
giocato una gara praticamente perfetta – 
racconta Da Silva - e finalmente siamo 
riusciti a portare a casa l’intera posta 
in palio. Abbiamo fatto bene in tutte le 
fasi del match, difeso bene e disputato 
una partita senza commettere errori. 
Una vittoria importante ma che non 

basta per salvarci anche ci 
dà tanto morale in più”. Tre 
punti a di poco fondamentali 
per il futuro della compagine 
gialloblu. “Stiamo lottando 
per ottenere il mantenimento 
della categoria e per riuscirci 
dobbiamo continuare a 
giocare come abbiamo 
fatto contro il Real Divino 
Amore, ma anche nella gara 
precedente contro la Tor Tre 
Teste, dove avevamo giocato 
bene”.
Scontro diretto – Nel 
prossimo turno la compagine 
del 3Z ospiterà sul terreno 
amico il Città di Anagni, 
una gara che quindi mette in palio tre 
punti pesantissimi tra due formazioni 
in piena lotta per ottenere la salvezza. 
“Dobbiamo continuare a dare il massimo 
per dare continuità ai nostri risultati. 
In questo momento stiamo bene  e 
in campo, in allenamento e in partita, 

facciamo del nostro meglio per ottenere 
risultati positivi”. Dopo la gara contro 
l’Anagni, il campionato si fermerà per 
due settimane. “La pausa – continua 
Matthew – può essere un vantaggio per 
noi. Possiamo, infatti, approfittare delle 
due settimane per continuare a lavorare 
con intensità e mettere a punto quelle 
fasi di gioco dove ancora commettiamo 
qualche errore”.
Un inserimento positivo – 
Matthew Da Silva è giunto da poche 
settimane alla Roma 3Z. Proveniente dal 
Brasile, dove ha giocato nel Cruzeiro, 
si è quindi ritrovato catapultato in una 
realtà totalmente nuova per lui, ma 
nella quale si è inserito al meglio molto 
velocemente, riuscendo già a dare il suo 
contributo alla squadra. “Mi piace molto 
la mia nuova compagine – conclude 
Matthew Da Silva - e mi trovo molto 
bene sia con l’allenatore che con tutti 
i miei compagni di squadra che per me 
sono davvero come dei fratelli”. 
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Alesandro Puri

Piccoli amici in azione

Massimo Macinilik

S
econda settimana di sosta per l’Under 21 di mister Bartoli. 
Dopo la pausa della scorsa settimana, importa dal calendario, 
è infatti arrivato il secondo week end senza gare. La Roma 
3Z avrebbe dovuto infatti giocare contro il Marino, formazio-

ne che però si è ritirata dal campionato. Nel prossimo week end i 
gialloblu torneranno a giocare nella sfida in casa della Vigor Perconti. 
Juniores, quinta in fila - Quinta vittoria consecutiva per la Ju-
niores, che supera 6-0 la Juvenilia e si conferma al secondo posto 
solitario della classifica. “E’ stato un match più difficile del previsto 
– racconta Mirco Apicella, autore di una splendida tripletta – soprat-
tutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio metten-
do al sicuro il risultato. Abbiamo avuto un pessimo approccio alla 
gara, forse anche perché abbiamo sottovalutato i nostri avversari, 
che sapevamo essere alla nostra portata. Loro, però, hanno dimo-
strato grandi miglioramenti rispetto alla gara di andata”. Una vitto-

ria che permette al 3Z di continuare a difendere la seconda piazza. 
“Ormai pensiamo solo al secondo posto, visto che il Torrino è fuori 
dalla nostra portata, anche perché non compie passi falsi”. Il pros-
simo avversario sarà il San Giustino, formazione superata 7-4 nel 
match di andata.”Nel precedente stagionale – conclude Apicella – io 
non ho giocato, quindi non ho potuto vedere i nostri avversari, ma 
tra la nostra squadra e il San Giustino c’è una rivalità che dura da 
alcune stagioni e per questo sarà sicuramente una partita difficile”. 
Allievi sconfitti – Secondo ko in tre gare per gli Allievi di mister 
Sperti che cedono al Divino Amore. “Stiamo attraversando un periodo 
no – spiega Fabio Carlettino – e adesso l’Acquedotto è a solo due punti 
di distanza e non possiamo più permetterci errori. Per noi è stata una 

gara storta e non siamo mai stati in partita”. Nel prossimo turno la Rma 
3Z cercherà l’immediato riscatto nel match contro il fanalino di coda Na-
zareth. “Sulla carta è una gara facile – prosegue Carlettino – ma noi dob-
biamo mettere in campo il massimo impegno perché non ci possiamo 
permettere più passi falsi. Il nostro obiettivo, ormai, deve essere quello di 
vincere tutte le gare per difendere il primato dall’assalto delle inseguitri-
ci”. Carlettino è inoltre reduce dalla prima convocazione per la Rappre-
sentativa di mister Corsaletti che, in settimana, terrà il primo raduno del 
2013. “Sono felice  - conclude Carlettino – e spero di fare una bella figura”. 
Giovanissimi in risalita - Vittoria importante per i Giovanissimi 
di mister Ciaravolo che centrano così il quarto risultato utile consecu-
tivo, che permette ai gialloblu di risalire la classifica. “E’ stata una partita 
sofferta – spiega il portiere Massimo Macinilik, ex della sfida e protago-

under 21 ancora Ferma, allievi sconFitti dal divino amore
Vincono in due
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nista per aver neutralizzato un calcio di rigore – dove siamo stati uniti 
e soffrendo insieme abbiamo portato a casa i tre punti. Dopo l’1-0 del 
primo tempo, ci siamo difesi bene e nella ripresa in contropiede abbia-
mo chiuso la gara”. La formazione di mister Ciaravolo continua quindi 
a risalire la graduatoria dopo una prima parte di stagione altalenante. 
“Le sfide in programma erano alla nostra portata e noi siamo stati bravi 
ad ottenere il massimo. Nelle ultime settimane 
abbiamo inserito due nuovi giocatori 
che ci stanno aiutando. Inoltre 
ci siamo alle- nati bene e 
siamo mi- gliorati mol-
to, soprat- tutto in di-
fesa”. Nel prossimo 
t u r n o Macilinik e 
compagni affronte-
ranno la trasferta in 
casa de Il Ponte. “Sarà 
una parti- ta difficile. I 
nostri avversari sono forti in at-
tacco, ma soffrono in difesa e dobbia-
mo essere bravi a chiu- derci bene e ripartire”. 
Scuola calcio – Nel week end sono scese in campo anche le forma-

zioni della scuo-
la calcio giallo-
blu. Vittoria per 
gli Esordienti 
che hanno vin-
to nel numero 
complessivo di 
reti, pur aven-
do perso due 
tempi di gioco. 
Buone notizie 
arrivano anche 
dai Piccoli Ami-

ci che nel fine settimana hanno gio-
cato contro i pari età del Peter Pan. 
Ada vere la meglio sono proprio stati 
i gialloblu che si sono imposti contro 
un’avversaria difficile. Stesso incon-
tro anche tra i Miniciccioli. Questa 
volta,però, è stata la formazione del 
Peter Pan ad avere la  meglio nello 
scontro diretto. In campo anche i 
Pulcini che hanno giocato contro il 
Don Bosco. La gara si è conclusa con 
una sconfitta. I tre tempi si sono in-
fatti conclusi a favore degli avversari, 
mentre il primo si è chiuso in pa-
rità. Una sfida che i gialloblu non 
hanno giocato al meglio, condizionati anche dall’assenza del por-
tiere titolare.

Fabio Carlettino

Federico Contreras

Mirko Apicella
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Girone A: Continua la sfida a distanza tra Real Castel Fontana e Montagnano: 

entrambe vincono in maniera autoritaria anche se il successo più qualificante 

appare quello del Montagnano ottenuto contro lo Sportime che non è l’ultimo 

arrivato. Torna alla vittoria il Pavona e si tiene in scia in attesa di passi falsi delle 

due che la precedono. La Polisportiva Genzano conquista il derby con il Don 

Bosco Genzano secondo pronostico, mentre si riscatta il Rocca Di Papa che 

raccoglie i tre punti in casa dell’Edilisa con una vittoria di misura alquanto 

inusuale. Per finire la Veliterna fa valere la maggiore esperienza con l’Atletico 

Pavona. Nel prossimo turno la gara da seguire sarà Pavona-Montagnano: entrambe 

devono vincere per aspirare alla promozione, all’andata fini pari ed un risultato 

analogo andrebbe bene solo al Montagnano, anche perché il Real Castel Fontana 

con lo Sportime dovrà fare attenzione.  

Girone B: Da dove iniziare? Dalla prima vittoria e primi punti della Cris, dalla 

Levante che dopo aver battuto il Divino Amore Virtus si ripete contro l’altra 

capoclassifica Atletico Spqr o dalla sfida clou? Andiamo per ordine. La Cris per la 

prima volta muove la classifica e lo fa con una vittoria corsara tutto sommato 

nitida. Il Levante che aveva battuto la capolista Divino Amore, per la par condicio 

supera l’altra capolista Atletico Spqr con un 6 a 5 di misura che è anche la 

rivincita per la sconfitta dell’andata. La gara clou non ha deluso ed ha divertito sia 

per i suoi undici gol e sia per l’andamento non consigliato ai malati di cuore. 

Equilibrio esasperato, alternanza di risultato con primo tempo terminato sul 2 a 2, 

alternanza anche nel secondo tempo e rush finale del Divino Amore Virtus che 

segna due gol nel finale di gara che portano alla vittoria. La Deafspqr facendo 

poker con la Don Bosco Cinecittà aggancia L’Atletico Spqr al secondo posto, 

però entrambe potrebbero essere superate dal Villa Real che in questo turno 

supera agevolmente il Pigneto Team e dovrà recuperare una gara. Per finire 

aggancio da parte del Futsal Settecamini al Torre Maura grazie alla vittoria sulla 

Maiora Soccer. Nel prossimo turno la gara più intrigante sarà Atletico Spqr-Futsal 

Settecamini, con la squadra di casa costretta a vincere per non lasciare scappare 

le altre candidate alla promozione. 

Girone C: Sorpresa al Collatino. Una Real Turania corsaro centra un successo di 

misura sul campo della Cisco e permette alle prime due, candidate al successo 

finale, di andare in fuga in compagnia, forse, del Fisioaniene la cui gara è stata 

posticipata. Infatti il Città di Ciampino, dopo aver conquistato la vetta, non vuole 

più cederla e torna dal campo dell’Atletico Palestrina con una vittoria netta, 

mentre il S. Gaspare del Bufalo impegnato con il fanalino di coda fermo ancora a 

0 punti e con una difesa che subisce una media di oltre 10 gol a partita non può 

far altro che vincere di goleada. Anche la Virtus Romanina è da tenere d’occhio: fa 

la corsara in casa del Città di Cave e con le due gare da recuperare potrebbe far 

parte delle fuggitive. Per finire altra sconfitta del Real Roma Sud in casa dell’Old 

Style in una stagione iniziata male e proseguita peggio. Nel prossimo turno da 

seguire la sfida Real Roma Sud-S. Gaspare del Bufalo nella quale la squadra ospite 

vorrà vincere sia per tornare in testa, grazie al pit-stop dell’avversaria, e sia per il 

pari dell’andata che finora sta pesando nell’economia della classifica. 

Girone D: Cambia la leadership. I risultati delle gare di andata si sono ripetuti 

per il 70%, e c’è stata la paventata rivoluzione. Infatti la Cisco Roma batte con un 

tennistico 6 a 2 la candidata alla promozione Cerveteri Futsal e, grazie alla 

seconda sconfitta della capolista FC Casalotti, conquista la testa della graduatoria 

con merito. Considerato che ha il migliore attacco e la seconda migliore difesa 

potrebbe riuscire a mantenerla fino alla fine. La FC Casalotti, per mano 

dell’Olimpica Roma, incappa nella seconda sconfitta stagionale, anche la prima fu 

ad opera dell’Olimpica Roma. Autorevole e corsaro il Città di Fiumicino sul 

campo del Beppe Viola oramai terra di conquista, vincente il Villa Aurelia che si 

mantiene in scia delle prime, dilagante la World Sportservice in casa del fanalino 

di coda mentre è pareggio nella gara Italian Old Style-Focene. Nel prossimo turno 

si riparte con 5 squadre in 5 punti e senza scontri di vertice, perciò la classifica 

dovrebbe rimanere immutata a meno di sorprese. 

Girone E: Termina in gloria il lungo inseguimento dell’Aranova che guadagna la 

testa della classifica. Infatti Aranova-Parco di Tor Di Quinto termina con il 

successo nitido e se vogliamo anche meritato della squadra di casa. Gioca meglio, 

crea più occasioni e con due gol per tempo chiude il match a suo favore. L’unico 

momento d’incertezza è ad inizio ripresa quando la squadra ospite su palla 

inattiva si porta sul 2 a 1 riaprendo di fatto la gara. Della sconfitta ne approfitta la 

Virtus Ladispoli che non può fare a meno di vincere contro il fanalino di coda 

portandosi a meno tre dalla vetta. Vince ed anche bene la Old School in casa del 

Roma Futsal ed accorcia, ma 7 punti da recuperare sembrano tanti; se poi si 

considera che ci sono tre squadre davanti, l’impresa è ancora più ardua. Per finire 

successo dell’Arc che si scrolla di dosso la sua avversaria Futsal Capitolina la 

quale è braccata a tre punti dalla Circolo Canottieri Lazio corsara sul campo della 

Cinquestelle Sport. Nel prossimo turno altro impegno insidioso per l’ex capolista 

Parco di Tor Di Quinto: riceverà la vista del Virtus Ladispoli che oramai vede il 

primo posto a portata di mano, perciò proverà a vincere per rimanere a tre punti 

e tentare l’aggancio tra cinque turni. 

Girone F: Rivoluzione in classifica. L’avevamo presentata come la probabile 

giornata del rimescolamento delle carte ed è accaduto per merito della Nazareth 

e del Torrenova. La giovane Nazareth va sul campo della coriacea S. Francesco e 

dopo una gara combattuta ed equilibrata torna a casa con una vittoria di misura 

ma meritata, considerando che è stata sempre in vantaggio. A parziale scusante 

della squadra di casa, la rosa corta con la quale è stata costretta a scendere in 

campo. Fa ancora di più il Torrenova che dopo aver fatto soffrire nella gara di 

andata la Vis Subiaco in quella di ritorno la supera con un nitido 4 a 1. L’Università 

di Tor Vergata si isola in testa alla classifica con la vittoria scontata contro il 

fanalino di coda mentre l’Albula, facendo la corsara in casa del Vicolo, le sta dietro 

ad un solo punto. Rimane in scia, a 5 punti, il Città di Ariccia che cala il settebello 

contro il Gallicano e con i tre punti scavalca la Vis Subiaco. Per la cronaca fanno le 

corsare anche l’Aloha e l’Amatori Pisoniano ma il loro distacco, almeno per ora, 

appare incolmabile. La sintesi potrebbe essere: Vis Subiaco ridimensionata, 

Nazareth rivalutata ed Albula la più continua. Bella e scoppiettante anche la 

prossima giornata che potrebbe fare chiarezza o rivoluzionare ulteriormente la 

classifica: quello che è certo, agevolerà l’Università di Tor Vergata. In programma 

c’è Albula-Città di Ariccia, Aloha-S. Francesco e Nazareth–Vis Subiaco, tutte gare 

ad eliminazione diretta o quasi. 

Girone G: Ancora una goleada della NordOvest ed ancora una difesa ermetica 

con zero gol al passivo. E’ stata rinviata Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni, la 

gara più interessante della giornata in ottica secondo posto: la Brictense lo 

conquista superando con un netto 5 a 0 il Real Montebuono. Vincono con piglio 

corsaro S. Gemma e (con un po’ di fatica) Ginestra, ma solo quest’ultima, almeno 

per ora, ha la possibilità di conquistare il prezioso secondo posto. Nel prossimo 

turno da seguire Ginestra-Sporting Hornets, utilissima per la corsa al secondo 

posto. 

Girone H: Complice il turno di riposo della capolista Triangolazio, il Real Saxa 

Rubra si prende la vetta della classifica battendo con un po’ di sofferenza il 

Dribbling. Dietro di lei, ad un solo punto, la nobile decaduta CCCP 1987 che 

supera per 5 a 3 il Florida S.C. affrontata solo due settimane fa nel recupero e il 

coriaceo S.C. Marconi che fa valere il fattore campo per superare in modo netto 

la M.C.Veterani nel derby di Ponte Marconi. In zona Cesarini grazie ad un rigore 

vince anche l’Andrea Doria in casa della Virtus Tyrreno, ma se le prime non 

rallentano per lei il discorso promozione appare out. Giornata di snodo, la 

prossima; infatti sono in programma Real Saxa Rubra-CCCP 1987 e Triangolazio-

S.C. Marconi: qualora vincessero le squadre di casa, si creerebbe una frattura 

quasi sicuramente insanabile per la CCCP 1987 che dovrebbe affidarsi alle altre 

squadre per recuperare e forse difficile da colmare per la S.C. Marconi.
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R. Castel Fontana 34

Montagnano 32

Pavona 30

Rocca Di Papa 27

Pol. Genzano 26

Barracuda 20

Sportime 16

Veliterna 12

Atletico Pavona 10

Green House 9

Edilisa 8

Virtus Cecchina 8

D. Bosco Genzano 7

CLASSIFICA

Futsal Settecamini 6 - 3 Maiora Soccer

Levante Roma 6 - 5 Atletico S.p.q.r.

Acquedotto 5 - 4 Torre Maura

A.d. Corte Conti 6 - 9 Cris

Nuova Arca 5 - 6 Divino Amore Virtus

Deafspqr 4 - 3 D. Bosco Cinecitta 

Villa Real 6 - 3 Pigneto Team

GIRONE B

Veliterna 5 - 1 Atletico Pavona

Pol. Genzano 6 - 2 D. Bosco Genzano

Green House 0 - 4 Pavona

Edilisa 1 - 2 Rocca Di Papa

Montagnano 6 - 0 Sportime

R. Castel Fontana 12 - 1 Virtus Cecchina

Riposa Barracuda

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 6 - 2 Cerveteri

Beppe Viola 2 - 9 Citta Di Fiumicino

Italian Old Style 5 - 5 Focene

Olimpica Roma 6 - 1 F.c. Casalotti

Villa Aurelia 9 - 2 Vis Aurelia

Borgo Massimina 3 - 14 World Sportservice

Riposa Vega

GIRONE D

S. Gaspare Del Bufalo 21 - 2 Amici S. Vittorino

Fisioaniene - Borussia

Atl. Palestrina 3 - 7 Citta Di Ciampino

Old Style 5 - 2 Real Roma Sud

Cisco Collatino 4 - 5 Real Turania

Citta Di Cave 1 - 9 Virtus Romanina

Riposa Royal

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Vicolo 1 - 4 Albula

Pantano Borghese 1 - 6 Aloha

Valle Ustica Vicovaro 2 - 15 Amatori Pisoniano

Vis Subiaco 1 - 4 CT Torrenova

Città di Ariccia 7 - 0 Gallicano Sport

San Francesco 2 - 3 Nazareth

Uni. T. Vergata Romanina 13 - 1 Praenes

GIRONE F

Real Mattei 8 - 8 Castelnuovo Di Farfa

Cinquestellesport 1 - 3 Circ. Canottieri Lazio

A.r.c. 9 - 4 Futsal Capitolina

Roma Futsal 5 3 - 7 Old School

Aranova 4 - 1 P. Di Tor Di Quinto

Grow 2 - 2 P. Porta Saxa Rubra

Virtus Ladispoli 9 - 3 Salaria Sport Village

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Virtus Tyrreno 4 - 5 Andrea Doria

Real Saxa Rubra 3 - 2 Dribbling

Real Anguillara 5 - 8 F.C. Città Eterna

CCCP 1987 5 - 3 Florida Sporting

SC Marconi 5 - 3 MC Veterani

Riposa Triangolazio

GIRONE H

Flaminia Sette 6 - 8 Ginestra

R. Poggio Catino 1 - 4 P.g.s. Santa Gemma

Brictense 5 - 0 Real Montebuono

Sporting Hornets - Spes Poggio Fidoni

Nordovest 11 - 0 Stimigliano 1969

Riposa Play Time

Riposa Amatrice

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Atletico Sperlonga 5 - 2 Ass. Sportiva Ventotene

Minturno 8 - 1 Antonio Palluzzi

Old Ranch 97 5 - 0 Olympus S.c.

Olimpic Marina 2 - 5 C. Minturnomarina

Palavagnoli 89 1 - 8 Vis Fondi

Privernum 3 - 6 Sporting Terracina

San Giovanni Spigno 4 - 2 Don Bosco Gaeta

Tremensuoli 2 - 8 Real Terracina

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 2 - 2 Citta Di Anzio

Indomita Anzio 4 - 2 Dilettanti Falasche

Latina Scalo Cimil 6 - 1 Flora 92

Lele Nettuno 1 - 1 Calcio Sezze

Parrocchia S. Giuseppe 2 - 12 Atl. Roccamassima

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6 - 7 Citta Di Latina Or.

Real Latina 1 - 5 Stella

Real Podgora 5 - 2 Eagles Aprilia

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 34

Atletico S.p.q.r. 31

Villa Real 29

Deafspqr 28

Nuova Arca 25

Levante Roma 25

Futsal Settecamini 23

Torre Maura 23

Pigneto Team 16

D. Bosco Cinecitta 13

Acquedotto 12

Maiora Soccer 10

A.d. Corte Conti 6

Cris 3

Citta Di Ciampino 34

S. Gaspare Del Bufalo 32

Fisioaniene 27

Cisco Collatino 26

Virtus Romanina 24

Old Style 24

Atl. Palestrina 18

Real Roma Sud 17

Real Turania 17

Citta Di Cave 7

Royal 6

Borussia 2

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 33

F.c. Casalotti 31

Cerveteri 29

Villa Aurelia 28

Olimpica Roma 28

Citta Di Fiumicino 21

World Sportservice 19

Focene 17

Beppe Viola 15

Vis Aurelia 10

Vega 8

Italian Old Style 7

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 39

Citta Di Latina Or. 35

Real Podgora 32

Lele Nettuno 29

Eagles Aprilia 28

Latina Scalo Cimil 28

Atl. Roccamassima 27

Atletico Bainsizza 21

Citta Di Anzio 21

Flora 92 21

Indomita Anzio 16

Dilettanti Falasche 12

Stella 12

Pr 2000 Ca5 Aprilia 10

Real Latina 9

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 36

Brictense 24

Sporting Hornets 23

Ginestra 21

Spes Poggio Fidoni 19

P.g.s. Santa Gemma 19

Stimigliano 1969 13

Flaminia Sette 12

Real Montebuono 11

Amatrice 9

Play Time 7

R. Poggio Catino 6

Aranova 36

P. Di Tor Di Quinto 35

Virtus Ladispoli 33

Old School 29

A.r.c. 27

Futsal Capitolina 25

Circ. Canottieri Lazio 22

Roma Futsal 5 21

P. Porta Saxa Rubra 16

Grow 15

Castelnuovo Di Farfa 11

Real Mattei 8

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 34

Albula 33

San Francesco 31

Nazareth 30

Citta Di Ariccia 29

Vis Subiaco 28

Aloha 23

Amatori Pisoniano 22

C. T. Torrenova 22

Vicolo 12

Pantano Borghese 6

Gallicano Sport 6

Praenes 4

Valle Ustica Vicovaro 4

Real Saxa Rubra 28

S.c. Marconi 27

Triangolazio 27

Cccp 1987 27

Andrea Doria 24

Virtus Tyrreno 15

F.c. Citta Eterna 13

Dribbling 13

Mc Veterani 12

Florida Sporting 4

Real Anguillara 3

CLASSIFICA

C. Minturnomarina 40

Minturno 38

Vis Fondi 30

Sporting Terracina 30

Old Ranch 97 28

Olympus S.c. 25

Real Terracina 22

Olimpic Marina 20

Don Bosco Gaeta 20

Atletico Sperlonga 19

San Giovanni Spigno 19

Antonio Palluzzi 19

Privernum 14

Palavagnoli 89 7

Ass. Sportiva Ventotene 7

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Bellator Frosinone 6 - 3 Montelanico

Ceam Cis Morolo 6 - 5 Ceccano

Isola Liri 2 - 5 Citta Di Sora

Legio Colleferro 0 - 3 Virus Alatri 

Team Soccer Psgi 4 - 2 Citta Dei Papi Anagni

Tofe 7 - 1 Virtus San Vito

Riposa Team Soccer PSGI

GIRONE A (FROSINONE)

Carbognano Utd 16 - 4 Faleria

Real Fabrica 2 - 2 Nepi Sport Event

Real Pool Viterbo 6 - 3 Castel Sant Elia

Ronciglione 2003 5 - 0 Caprarola

T.c. Fogliano 2000 5 - 13 Pol. Cicram

Vasanello 4 - 2 Calcio Rossoblu

Virtus Corchiano 8 - 1 Da.ma. Futsal

Riposa Vi.Va. Calcio

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 40

Virtus Corchiano 31

Caprarola 29

Nepi Sport Event 28

Da.ma. Futsal 23

Real Fabrica 22

Castel Sant Elia 21

Carbognano Utd 20

Pol. Cicram 19

Real Pool Viterbo 15

Vi.va. Calcio 14

Vasanello 11

Faleria 10

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 31

Virus Alatri 28

Ceccano 26

Montelanico 19

Citta Dei Papi Anagni 18

Fiori Isola Del Liri 18

Virtus San Vito 16

Bellator Frosinone 16

Legio Colleferro 16

Citta Di Sora 16

Team Soccer Psgi 10

Ceam Cis Morolo 9

Isola Liri 1



3 1 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE64 65

Grande week end per il settore 
giovanile. Con gli allievi a riposo, 

sono i giovanissimi di mister Angeletti 
a tenere alta la bandiera, vincendo 
il derby contro il Città di Latina 
Oratorio per 7-5. Ottima prestazione 
di tutti i ragazzi, che hanno sempre 

tenuto in mano il match. Neanche 
il tempo di iniziare e un preciso 
lancio per Palmegiani, consentiva 
a quest’ultimo di arrivare sul 
fondo mettere sul secondo palo, 

dove trovava Iaia abile ad insaccare. 
L’Oratorio reagiva, e perveniva al 
pareggio, prima Wasik con un colpo 
di testa e poi di nuovo Iaia con un 
tiro dal limite dell’area, portavano 
l’Accademia sul doppio vantaggio. 

Gli ospiti reagivano nuovamente 
e in pochi minuti pervenivano al 
pareggio. Ancora un contropiede 
di Federico Palmegiani riportava 
l’Accademia in vantaggio, con un 
destro preciso sul secondo palo, e 
così si chiudeva la prima frazione. Nel 
secondo tempo ancora Iaia (tripletta), 
Emanuele Di Giulio e Wasik (nella 
foto) chiudevano il risultato. “E’ 
stato un risultato importante - ha 

dichiarato il coordinatore del settore 
giovanile Paolo De Simoni - per la 
nostra giovane società e per i nostri 
ragazzi”.  Il direttore generale Andrea 
Palmegiani a fine gara ha dichiarato: 
“Abbiamo vinto il primo derby, i 
ragazzi sentivano molto questa 
partita. Questo risultato premia il 
gioco e il lavoro, filosofia che Luca 
Angeletti sta predicando durante gli 
allenamenti”. 

Netta vittoria della 
Polisportiva Stella in 

casa del Real Latina per 5 a 1. 
Partita subito in salita per il 
team rosanero a causa dello 
svantaggio firmato Stasino, 
ma la formazione del patron 
Francesco Viglianti, non si 
abbatteva e cominciava a 
macinare gioco, raggiungendo 
il pareggio di Davide Milani, 
dopo l’ulteriore traversa dei 
padroni di casa. Il goal del pari 
ha avuto l’effetto di tagliare 
le gambe al Real, e dare 
fiducia alla Stella, che passava 
in vantaggio con un goal di 
Martire prima della chiusura 
della prima frazione di gara. 
L’inizio della ripresa, vedeva un 
atteggiamento attendistico da 

parte di ambo le contendenti, 
ma i neroazzurri, nell’intento di 
recuperare il risultato, alzavano  
la pressione sugli avversari 

lasciando spazi alle ripartenze 
dei ragazzi di Viglianti,  bravi a 
sfruttarli e a siglare il 3 a 1 con 
Lucalzi. La gara proseguiva sulla 

stessa falsariga e per un rigore 
fischiato per fallo di mano di 
Perin,  il solito bomber Rinaldi 
chiudeva di fatto i giochi. Nel 
finale la Stella arrotondava 
ancor di più il punteggio grazie 
a un tiro libero di Lucalzi. “Sono 
soddisfatto della gara disputata 
dai ragazzi – dice mister Viglianti 
– ora ci toccherà una partita 
difficilissima contro il Real 
Podgora, che è la formazione 
più in forma del campionato. 
Se saremo quelli delle ultime 
settimane potremo giocarcela 
senza sfigurare. Anche lì ho 
molti amici e diciamo che in 
questa stagione affrontare chi 
conosco bene mi ha sempre 
portato fortuna. Spero questa 
tradizione continui”.

Il Pontina Futsal perde ancora 
e aggrava ancor di più la 

sua posizione in classifica. La 
formazione di Alberto De 
Angelis dopo la campagna di 
rafforzamento fatta nella finestra 
di mercato a dicembre aveva 
cambiato molto, ed i primi 
risultati avevano chiaramente 
dimostrato la presenza dei 
mezzi per potersi tirare fuori 
nelle giornate successive dalla 
pericolosa zona retrocessione. 

Invece, dopo la pausa natalizia, nel 
mese di gennaio, non si è riusciti 
ancora ad ottenere punti. La 
pausa pare non abbia poi giovato 
più di tanto. La squadra, nelle 
tre giornate di ritorno finora 
disputate ha rimediato solamente 
sconfitte, che l’hanno fatta 
precipitare in basso perdendo 
contatto con le avversarie che la 
precedono. E’ pur vero che, sono 
state affrontate due formazioni 
con grosse ambizioni, ma a 

questo punto tutte le avversarie 
per il Pontina Futsal sono uguali. 
Serve analizzare al meglio l’ultima 
gara di campionato disputata con 
la Gymnastic Studio, cercando di 
trovare quanto prima la giusta 
determinazione per rialzare la 
testa. La prova del nove ci sarà nel 
prossimo turno quando si riceverà 
l’Iris Fb. I ciociari in classifica 
precedono la formazione di 
Alberto De Angelis di quattro 
lunghezze e stanno cercando di 

rimanere a galla. Non è escluso 
che la paura possa giocare un 
brutto scherzo, una cosa è certa, 
almeno in questa circostanza 
ci sarà da osare qualcosa in più 
rispetto alle altre volte. Non sarà 
necessario dimostrarsi brillanti, 
ma sarà importante cogliere nella 
maniera più semplice possibile 
l’intera posta in palio prima della 
sosta. Il campionato di serie C2, 
infatti, osserverà una pausa di due 
settimane.

Continua l’astinenza da 
successi dell’Atletico 

Bainsizza in questo 2013. 
Fino ad ora la squadra di 
Catanzariti ha raccolto 
solamente due punti nelle 
ultime quattro partite del 
nuovo anno, chiudendo nel 
peggiore dei modi il girone 
d’andata. Il pareggio interno 
con il Città di Anzio va preso 
come un passo indietro 
rispetto alla bella prestazione 
di Sezze della scorsa giornata. 
Considerazione fatta non 
tanto per il punto ottenuto con 
una squadra che condivideva 
il decimo posto in classifica, 
piuttosto per il gioco visto 
in campo: lento, prevedibile 
e macchinoso. La squadra di 
Catanzariti ci mette un po’ a 

carburare tanto da chiudere il 
primo tempo sotto di un gol, 
per una disattenzione difensiva 
laterale che ha permesso 
a Ceccarelli di affondare 
e chiudere un diagonale 
vincente. Nell’intervallo arriva 
la strigliata del tecnico che 
vale una timida reazione sin 
dai primi minuti. Nonostante 
il ritmo non cambi il Bainsizza 
riesce a capovolgere il risultato 
grazie ad una doppietta di 
Stefano Pigini. Il primo gol 
arriva sul secondo palo grazie 
ad un assist al bacio di Abbenda, 
mentre il secondo dopo un 
tiro deviato al termine di una 
ripartenza. Quando il peggio 
sembrava passato il Bainsizza 
torna nel tunnel con il rosso 
a Prezioso ed il pari subìto in 

inferiorità numerica. Con il 
risultato di 2-2 c’è ancora il 
tempo per poter tornare in 
vantaggio me le conclusioni 
di Corazzina e di Ambrosio 
non centrano mai lo specchio 
della porta.  “I risultati 
parlano per noi – sostiene 
mister Catanzariti -, abbiamo 
affrontato una squadra che si è 
saputa chiudere ed ha saputo 

sfruttare le occasioni avute. 
Noi stiamo lavorando per 
superare questo momento 
no e sicuramente ne sapremo 
uscire come fatto nelle prime 
giornate di campionato. Il 
calendario ora è duro, per 
noi non conta l’avversario ma 
l’approccio che sapremo dare 
ad ogni incontro, da qui fino 
alla fine del campionato”.

la compaGine di viGlianti espuGna il vito Fabiano 2-2 con il città di anzio e continua la striscia neGativa
Stella: Suo il deRby col Real latina un bainSizza ancoRa a Secco

Speciale calcio a 5 pontino Speciale calcio a 5 pontinowww.mondofutSal.net www.mondofutSal.net

servono 3 punti prima della pausa
pontina futSal nei guai

ottima prestazione, battuto il città di latina
l’accademia fa Suo il deRby
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Adolfo Moccia

oRa o mai piu’
due scontri diretti in pochi Giorni: “ci crediamo” 

Dopo il pareggio agrodolce 
per 3-3 contro il Barra-

cuda, il Pavona aveva un solo 
risultato a disposizione contro 
il Green House: la vittoria. E 
vittoria fu. Alessio Dello Rus-
so e compagni, infatti, sono 
riusciti a portare a casa i tre 
punti grazie ad un 4-0 che fa 
ben sperare in vista del doppio 
impegno contro Montagnano 

e Real Castel Fontana, due 
partite decisive per il futuro di 
questa squadra. A differenza di 
quanto accaduto in preceden-
za, stavolta il Pavona è stato 
bravo a mettere la gara subito 
sui binari giusti: “Abbiamo gio-
cato un primo tempo da gran-
de squadra, costruendo tanto 
ed andando sul triplo vantag-
gio – racconta Dello Russo – 

poi nella ripresa non abbiamo 
fatto altro che amministrare 
il parziale e chiudere la par-
tita segnando il gol del 4-0”.  
Ora o mai più - Con una 
vittoria del genere il morale è 
alle stelle, miglior modo per 
prepararsi al big match con-
tro il Montagnano non poteva 
esserci: “Venerdì mi aspetto 
una partita molto equilibrata, 

anche perché né noi né loro 
avremo degli indisponibili. Se 
vogliamo dare un senso a que-
sto campionato – conclude 
Dello Russo - dobbiamo prima 
battere il Montagnano e poi il 
Real Castel Fontana”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

chi li feRma?
benedetti: “non c’è mai stata partita”

Decimo risultato utile consecutivo, 
nona vittoria messa in fila.  

Un allenamento – Il risultato 
parla da solo e fa il paio con le 10 reti 
segnate all’Atletico Pavona venerdì 
scorso. Dichiara Rolando Benedetti, 
il vice di Guiducci: “Non c’è mai stata 
partita perché già dopo 7 minuti 
eravamo sul 3-0. I ragazzi, però, non 
si sono distratti e si sono applicati 
molto durante la partita provando 

schemi di gioco dell’allenamento. 
Loro si sono divertiti e noi 
siamo soddisfatti del risultato”. 
Amalgama – Gol e punti vanno 
di pari passo al rodaggio che ormai 
il Real ha ampiamente superato. 
“È merito del mister – prosegue 
Benedetti –, se il gruppo si è 
amalgamato così bene. Lo seguo da 
quando allenava l’U21 del Real 
Ciampino e anche lì ottenne grandi 

risultati. La sua forza sta nell’avere 
smesso di giocare da poco, parla 
ancora la “lingua” di un giocatore. 
Ovviamente l’avere una grande 
società alle spalle ha fatto il resto”. 
Prossima sfida – Troppi elogi, 
però, fanno male e il rischio di 
adagiarsi sugli allori è sempre dietro 
l’angolo. Farlo sarebbe un errore 
imperdonabile con il Montagnano 
alle calcagna, quindi bisogna tenere 

alta la tensione in vista dello 
Sportime venerdì prossimo. Il 15° 
turno vedrà lo scontro diretto tra 
Pavona e Montagnano e in attesa 
di buone notizie da quel campo, 
Benedetti conclude dicendo: “Noi 
siamo concentrati sulla nostra 
partita. Certo un pareggio tra loro 
due non ci dispiacerebbe affatto...”.

REal castEl Fontana  // sERiE d

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Michele Salvatore

C
ontinua senza esclusione di colpi 
il testa a testa tra il Montagnano 
ed il Real Castel Fontana. Anche 
nel turno di campionato appena 

disputato, infatti, le prime due della classe 
hanno fatto valere la loro legge, subissando 
di reti gli avversari. Se la capolista ha infatti 
superato 12 – 1 la Virtus Cecchina, non è stato 
da meno il Montagnano, bravo ad imporre il 
6 – 0 allo Sportime. La squadra di Albano 
Laziale rimane dunque al secondo posto in 
graduatoria, a due lunghezze dal Castel Fontana. 
l’analisi di moccia – E’ entusiasta Adolfo 
Moccia subito dopo il confronto: “E’ stata una 
bella vittoria. Iniziavamo il girone di ritorno 
con ben impresso in testa quanto fatto nel 
girone di andata. Il nostro straordinario 
rendimento carica ed ha caricato l’ambiente 
di grandi aspettative nei nostri riguardi. Siamo 
arrivati a questa gara molto consapevoli di 

dover assolutamente fare risultato perché 
pare che il Castel Fontana non si fermi. 
Il nostro compito è quindi quello di non 
sbagliare mai o almeno fino a che non lo 
faranno loro. Dobbiamo rimanere lì”. Sulla 
partita: “Forse eravamo eccessivamente 
carichi, tanto che inizialmente eravamo 
eccessivamente tirati ed attenti. Il primo 
tempo infatti si è chiuso 1 – 0. Nella ripresa, 
invece, siamo scesi in campo decisamente 
più convinti, con tutta l’intenzione di portare 
a casa il successo e, grazie anche alle giuste 
scelte tecniche del mister che, come al solito, 
ha gestito bene la gara ed a compiere le giuste 
scelte, siamo riusciti ad ottenere il nostro 
obiettivo. Abbiamo dimostrato, per l’ennesima 
volta, di essere molto compatti ed uniti come 
squadra”. Anche questa volta, dunque, ad 
un primo tempo stentato il Montagnano ha 
fatto seguire una ripresa di ben altra caratura: 
“Credo che ciò avvenga naturalmente, non 
c’è alcuno studio o preparazione dietro. Noi 
cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco 
ma può succedere di partire in sordina anche 
perché, almeno inizialmente, non puoi sapere 
che tipo di avversario hai davanti. Noi non 
guardiamo mai quel che fanno le altre squadre. 
Ci interessa solo il nostro rendimento e ciò 
ci impone di pensare alla singola gara, partita 
dopo partita. Inizialmente può capitare di 
studiare l’avversario, prendere le misure, per 
poi imporre più fruttuosamente il nostro 
gioco. Credo che sia solo una questione di 
tempo. Anche il fattore fisico incide in tal 
senso. Noi lavoriamo molto a livello fisico e 
ciò fa sì che la squadra cresca alla distanza”. 

Prospettive – Continua, dunque, 
l’avvincente duello con la capolista Castel 
Fontana, formazione che al momento sembra 
una macchina perfetta: “Il loro rendimento non 
ci innervosisce. Ci sono anche altre squadre 
insidiose, e che sono in lotta per la vittoria 
del campionato, come il Pavona ed il Rocca 
di Papa. Noi rispettiamo tutti ma il fatto che 
da diverse giornate ci troviamo alle spalle del 
Castel Fontana, che non sbaglia mai, ci stimola 
a far sempre meglio. Dobbiamo pensare a noi 
stessi, giocare le nostre partite con la massima 
concentrazione e vincere, in modo da poter 
sfruttare un loro eventuale passo falso”.

moccia: “il real castel Fontana? pensiamo alla sinGola Gara”
StRapazzato lo SpoRtime

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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Alessio Dello Russo
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Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3

CIAMPINO (ROMA)
TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Roberto Eboli

non ce n’è peR neSSuno
panzanella: “decisiva la partita con il Fisioaniene”

L
a capolista Città di Ciampino supera 
agilmente anche l’ostacolo Palestrina 
e conferma il primo posto in classifica 
in attesa del turno di riposo della 

prossima settimana. La miglior difesa ed il 
miglior attacco del campionato con 99 gol 
segnati vede andare in gol Bizzarri e Panzanella 
(doppietta), Lazzarini, Grillo e Cupellaro a 
dimostrazione di una coralità di gioco e di una 
rosa ampia e valida.
la partita – Il Palestrina ha fatto ciò che 
ha potuto ma quando il Città di Ciampino 
gioca con la testa, agli avversari non resta che 
raccogliere il pallone in rete. E così è stato, 
come racconta Luca Panzanella: “Sapevamo 
che c’era solo la difficoltà del palazzetto e 
siamo partiti concentrati e non c’è stata storia 
sin dall’inizio”. Nessuna difficoltà quindi nel 
portare a casa i tre punti: “Tutte le partite sono 
difficili ma il campionato lo possiamo perdere 

solo noi. Siamo consapevoli delle nostre 
possibilità e penso che l’unica partita difficile 
sarà tra due settimane contro il Fisioaniene, 
per il resto sono tutte abbordabili”.
Dedica - Altra doppietta per Luca: “Fa piacere 
segnare ma a cosa serve fare gol se poi perdo? 
L’importante è sempre che la squadra vinca”. 
Il pensiero va ad un compagno infortunato: 
“Andrea Solletti si è strappato il polpaccio e 
dovrà stare due mesi fuori, questa è l’unica 
brutta notizia dell’anno. E’ un giocatore che si 
fa sentire in mezzo al campo e anche se la rosa 
è lunga e non ci sono problemi, mi dispiace dal 
punto di vista umano e dedico a lui i gol”. 
Fisioaniene – Dopo la sosta si riprende, 
ed il Ciampino sarà di scena proprio sul 
campo del Fisioanine: “Penso che la sosta 
non ci penalizzerà, anzi avremo più tempo 
di allenarci e per preparare meglio questa 
partita. Per mantenere il ritmo venerdì 

prossimo giocheremo anche un’amichevole. 
Il Fisioaniene è una buona squadra, forse 
mancano in continuità,  ma penso sia quella 
che ci può dare più fastidio di tutti. Se vinciamo 
penso che abbiamo vinto il campionato, 
altrimenti non cambia nulla, abbiamo ancora lo 
scontro diretto in casa contro il San Gaspare”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Luca Panzanella
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Non riesce a trovare continuità 
nei risultati il Real Roma Sud, 

che lascia i tre punti sul campo 
dell’Old Style, ma i gialloneri 
possono almeno consolarsi per 
la grande prestazione mostrata 
e per un risultato certamente 
bugiardo per quanto fatto vedere 
in campo. “E’ la seconda partita 
che gioco in squadra – racconta 
Pietro Mencaglia, al rientro dopo 

un lungo stop per infortunio – e 
la squadra, in tutta sincerità, si 
esprime bene e gioca delle ottime 
partite. Sono purtroppo i risultati 
a non darci ragione”. Per Pietro 
Mencaglia si tratta di un ritorno 
dopo una lunga assenza. “Sono 
tornato in campo per il piacere di 
giocare, ma ho ancora problemi al 
ginocchio e per questo non potrò 
dare molta continuità, ma ripeto 

ho visto un’ottima squadra e la 
sconfitta contro l’Old Style non è 
il risultato più giusto per quella che 
è stata la partita”.
Avversaria di rango – Nel 
prossimo turno il Real Roma Sud 
è atteso da una sfida di altissimo 
livello. I ragazzi di mister Stefano 
Iannotta, infatti, ospiteranno il 
San Gaspare del Bufalo, secondo 
il classifica. “Nel prossimo 

match – continua Mencaglia – 
avremo molte motivazioni in 
più nell’affrontare una grande 
del campionato. Metteremo in 
campo tutto l’impegno possibile 
e troveremo gli stimoli giusti dal 
valore dell’avversario. Per noi sarà 
anche un modo per misurare la 
nostra squadra, sperando di essere 
più fortunati rispetto all’ultima 
partita”

Dopo 26 giorni di attesa, 
finalmente il campo. Loro 

malgrado, però, i Veterani, nella prima 
partita del 2013, devono arrendersi 
per 7-3 contro lo Sporting Club 
Marconi.  “Siamo come la Roma 
di Zeman – dice con ironia il team 
manager Gianni Belleggia – prima 
segniamo, poi ci rilassiamo un quarto 
d’ora, subiamo il pareggio e va a finire 
male. La squadra deve capire che le 

partite durano 60’, soprattutto nel 
calcio a 5”. Certo è che non è stato 
facile tornare a giocare dopo quasi 
un mese di pausa: “Nelle poche 
amichevoli che abbiamo disputato 
contro squadre del valore superiore 
al nostro, abbiamo sempre fatto delle 
buone prestazione, questo vuol dire 
che il terzultimo posto in classifica 
non rispecchia in toto il valore di 
questa squadra”. 

Futuro - Pazienza se ormai in 
questo campionato rimane ben poco 
da dire, perché i Veterani pensano già 
al futuro: “Il nostro è un progetto a 
lungo raggio, che mister Corsaletti 
ha deciso di intraprendere insieme a 
noi. La cosa più importante è remare 
tutti nella stessa direzione, il gruppo è 
unito, la dirigenza pure”. Tornando al 
presente, sabato c’è il Real Anguillara: 
“Dipende tutto da noi – conclude 

Belleggia – se la concentrazione sarà 
massima dall’inizio alla fine, non ce ne 
sarà per nessuno”. 

i Gialloneri escono sconFitti dopo un’ottima Gara

battuti dal marconi. belleGGia: “poca concentrazione”

RiSultato bugiaRdo

SeRVe piu’ teSta

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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Pietro Mencaglia

Neanche il tempo di ricominciare 
a giocare, che la Triangolazio 

si è già fermata. La squadra allenata 
da Silvi ha infatti dovuto scontare il 
turno di riposo, giornata in cui hanno 
vinto tutte le squadre antagoniste 
per la vittoria finale del campionato: 
“Stavolta parlo io!” esordisce il 
tecnico, che spiega subito la sua celata 
vena polemica e allo stesso tempo 
ironica: “Tre settimane fa ha parlato 

Bellini, dicendo che sarebbe tornato 
dall’infortunio e invece si è rifatto 
male. Poi Grilli, che lamentava un 
poco impegno durante gli allenamenti 
e adesso si è tirato fuori per motivi 
di lavoro. Ora, onde evitare altri 
spiacevoli inconvenienti, parlo io”.
Lotta aperta - Soliti scherzi a 
parte, si torna seri. La lotta per la 
promozione in serie C/2 è appena 
cominciata: “Oltre a noi – dice Silvi 

– ci sono tre squadre nel giro di 
un solo punto, credo che questo 
campionato ce lo giocheremo fino 
alla fine”. La sua Triangolazio, però, 
è indicata da molti come la favorita 
numero uno: “Sono 25 anni che 
alleno e ho pure i capelli bianchi, 
posso dire di essermi fatto un’idea 
di come vanno a finire le stagioni e 
a mio avviso favorite non esistono”. 
Che giornata! - Sabato si tornerà 

in campo. Prima della sfida col 
Marconi, sullo stesso campo ci sarà 
Real Saxa Rubra-CCCP. In pratica, si 
affronteranno le prime quattro: “Dalla 
gara delle 15 mi auguro esca fuori 
un pareggio – conclude Silvi – noi, 
ovviamente dobbiamo vincere, anche 
se non sarà facile farlo senza quattro 
giocatori”.

Con la partita con lo Spes 
Poggio Fidoni che è stata 

rinviata all’inizio della prossima 
settimana, lo Sporting Hornets 
si appresta a giocare due partite 
in pochissimi giorni: prima con il 
Ginestra e poi, appunto, con lo 
Spes Poggio Fidoni. La squadra 
del Parco dei Pini potrà contare 
in questa seconda parte di 
stagione sull’apporto di Giorgio 
Stillitano, rientrato in campo 
nell’8-1 contro l’Amatrice dopo 
una distorisione alla caviglia che 

lo ha tenuto fuori per tre mesi: 
“Vedere giocare da fuori i miei 
compagni non è stato per niente 
bello – dice il giocatore – ma 
allo stesso tempo sono felice 
perché sono stati comunque 
bravi, tranne la brutta sconfitta 
contro la Nordovest abbiamo 
sempre fatto delle belle 
prestazioni. Rientrare in campo 
è stato molto bello, quasi una 
liberazione. Ho giocato 20’, 
che ho impreziosito anche 
con un golo, anche se ho 

sentito qualche dolorino”.  
Full immersion - Stillitano 
ha avuto tempo per recuperare 
la sua forma fisica ed è pronto 
assieme ai suoi compagni 
per disputare questo doppio 
impegno contro Ginestra e 
Spes Poggio Fidoni: “È inutile 
negarlo, sono due scontri 
diretti per noi. Mi aspetto una 
vera battaglia, a cominciare 
dalla partita di sabato, quando 
affronteremo una squadra 
tosta e coriacea”. Carello potrà 

contare sull’intero gruppo a 
disposizione: l’unico in dubbio 
è Francesco Stillitano, che 
dovrebbe essere comunque 
della partita.

scontro tra le prime 4, silvi pronto per il marconi 

prima il Ginestra, poi lo spes poGGio Fidoni

Sabato di fuoco

tutto in pochi gioRni

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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Habemus Pizza
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Mister Silvi esulta con la panchina

Giorgio Stillitano

Gianni Belleggia
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Week end amaro per 
le formazioni del 

Progetto Lazio. Amaro sul 
piano dei risultati, ma non 
del gioco con le squadre 
biancocelesti capaci di 
lottare fino alla fine per la 
conquista dell’intera posta in 
palio. L’Under 21 si arrende 
nella trasferta in casa della 
capolista Ciampino. Primo 
tempo equilibrato, chiuso 
sull’1-1, e gara in bilico 
fino alle battute finali con i 
padroni di casa avanti 4-3. Nel 
recupero, la squadra di Monni 
si è sbilanciata in cerca del 
pareggio, prestando il fianco 

alle ripartenze avversarie che 
hanno chiuso il match.
Juniores pari – Finisce in 
parità l’impegno casalingo della 
Juniores contro la Mirafin. Una 
gara stregata per i biancocelesti, 
che hanno sciupato troppe 
occasioni da gol, per poi essere 
puniti nel finale. Gli errori 
sotto porta sono l’aspetto 
negativo di questa stagione, 
una situazione che ha impedito 
ai biancocelesti di chiudere la 
gare e di subire le beffe del 
pareggio proprio in pieno 
recupero.
Allievi, recupero amaro 
– Si arrendono anche gli Allievi, 

che cedono nella trasferta 
contro L’Acquedotto. Una 
gara che i biancocelesti hanno 
giocato alla grande. Avanti fino 
alle battute finali, il Progetto 
Lazio ha subito la rimonta nel 

lunghissimo recupero di circa 
otto minuti, che ha permesso 
ai padroni di casa di ribaltare 
il risultato e conquistare i tre 
punti. Un K.O. che blocca la 
risalita in classifica.

E’ iniziato il girone di ritorno della 
serie D, nel gruppo F l’Università 

Tor Vergata Romanina, vince in 
scioltezza contro il Praenes, fanalino 
di coda, per 13-1. Continua così il 
cammino verso la promozione per 
i ragazzi di mister Cioffi, che ora 
occupano in solitaria il primo posto 
con 34 punti con una lunghezza di 
vantaggio sull’Albula. La gara contro 
il Praenes è andata in scioltezza, il 
risultato la dice lunga su come siano 

andate le cose a confermarci il tutto 
è Davide Camponeschi, pivot classe 
1984, mattatore dell’incontro autore 
di una quaterna, record stagionale 
per lui: “E’ stata una partita dominata 
dall’inizio alla fine – esordisce 
Camponeschi – siamo stati superiori 
ai nostri avversari, abbiamo avuto 
qualche incertezza verso la fine 
del primo tempo, ma nella ripresa 
ci siamo riscattati alla perfezione”. 
Consapevolezza – Ora 

l’Universita Tor Vergata Romanina si 
prepara ad un altro match non proprio 
proibitivo come quello contro il 
Gallicano Sport: “All’andata non ho 
giocato – continua Camponeschi 
– non li conosco molto bene, ma 
conosco il valore della mia squadra, 
siamo consapevoli di essere un 
ottimo gruppo, e vogliamo continuare 
a vincere”. La stagione fin qui è 
positiva: “Direi che stiamo facendo 
un ottimo campionato, ci dobbiamo 

preparare per i prossimi incontri  nel 
modo migliore, dobbiamo fare punti 
ora per trovarci ancora avanti agli altri 
negli scontri diretti”.

davide camponeschi: “conosciamo la nostra Forza”
“Stagione poSitiVa”

Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Davide Camponeschi

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

l’aRbitRo doV’è?
40’ di riscaldamento a vuoto, cipriani: “un peccato”

Fra una cosa e l’altra l’Aloha 
non giocherà sino al 9 di 

febbraio. La situazione un po’ 
paradossale che si è venuta 
a creare in casa nomentana 
parte da sabato scorso. La 
compagine di mister Marco 
Cipriani doveva disputare il 
match esterno contro il Valle 
Ustica Vicovaro. Una trasferta 
impegnativa, su un campo e in 
un luogo non propriamente 

dei più ospitali. L’Aloha si è 
regolarmente presentata al 
campo, cominciando a fare il 
suo riscaldamento. Passano i 
minuti ma l’arbitro non si vede, 
ne passano 40 a riscaldarsi al 
freddo e sotto la pioggia, ma 
del direttore di gara nemmeno 
l’ombra: “L’arbitro non si 
è presentato – commenta 
proprio mister Cipriani -. 
Ed è una cosa che andrebbe 

stigmatizzata. Per andare a 
giocare a Vicovaro ci sono 
persone che hanno chiesto 
dei permessi a lavoro, ora ci 
toccherà tornare nuovamente, 
sperando, fra le altre cose, in 
un clima favorevole, perché se 
nevica lì...”.  
tempo - Uno stop che forse 
non ci voleva, perché lavorare 
durante la settimana va bene, 
ma spezzare il ritmo partita 

ora che le cose cominciavano 
a girare nel verso giusto, non 
è la miglior cosa per l’Aloha: 
“Inoltre rimanderemo anche 
la gara del 2 febbraio col 
S. Francesco per problemi 
relativi al nostro campo. 
Torneremo a giocare il 9 
febbraio a Subiaco, sperando 
che anche in quel caso il clima 
sia nostro amico”. 

Giulio Vecchia Valerio Spera

un tuRno negatiVo
i team biancocelesti Giocano bene ma trovano solo un pari

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

Marco Cipriani
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Stefano Forte

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

Forte: “volevamo ritirare la squadra ma ci abbiamo ripensato”
Spazio JunioReS

test con la brillante, al lavoro tutte le selezioni
JunioReS al RuSh finale

Articolo a cura di Andrea Somma

RappREsEntativa ca5
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T
ra campo e disciplina, l’ambito di operatività di una 
società sportiva giovanile è sempre amplissimo. Non 
solo tecnica e tattica, dunque. Al Forte Colleferro, infatti, 
dirigenti ed allenatori non si occupano e preoccupano 

esclusivamente dell’aspetto agonistico, interessandosi anche 
alla disciplina dei ragazzi. E’ per questo che la formazione 
‘Juniores’ del Forte Colleferro è andata vicina all’interruzione 
dell’attività, come raccontato dal tecnico Stefano Forte. 
Il rischio – Già prima delle feste, la società lepina 
aveva annunciato l’introduzione di un codice 
etico, valevole per tutte le squadre dell’intera 
polisportiva, volto a reprimere i comportamenti 
scorretti sempre più frequentemente tenuti 
da alcuni atleti. Forte, tecnico della Juniores, 
svela poi un ulteriore retroscena: “Durante le 
feste natalizie il Direttore Paolo Forte aveva 
deciso di sospendere l’attività della Juniores, 
attenzione, non semplice ritiro dal campionato 
ma integrale sospensione dell’attività. Molti 
atteggiamenti non ci sono piaciuti e, dunque, è 
stata presa in considerazione questa eventualità. 
Ho parlato diverse volte, nel periodo festivo, 
con il Direttore che alla fine ha deciso di 
concedere un’altra possibilità a questa squadra”. 
Il regolamento dei mesi scorsi, quindi, non è stato 
sufficiente a calmare gli animi: “Purtroppo non 
tutti hanno recepito il messaggio. Erano state 

prese delle decisioni drastiche collettive. Ora la situazione 
cambia: con la scelta di proseguire con l’attività della ‘Juniores’ 
da ora in poi eventuali sanzioni saranno individuali. Certi 
comportamenti danneggiano la squadra e chi, in futuro, si 
renderà protagonista di certi atteggiamenti potrebbe anche 
essere escluso dal progetto della Forte Colleferro. Con Paolo 
Forte abbiamo parlato diverse volte a Natale e siamo arrivati 
alla conclusione che i problemi erano legati ad alcuni singoli e 
non all’intero gruppo. Per questo abbiamo deciso di continuare, 
con un ultimatum, però, ai giocatori: devono comportarsi 
adeguatamente. Purtroppo abbiamo assistito a diversi 
atteggiamenti inopportuni, come eccessive proteste nei riguardi 
degli arbitri che hanno portato ad espulsioni. Anche contro la 
Cogianco, un ragazzo ha discusso col direttore di gara, il che gli 
è costato due giornate di squalifica. Ciò, ovviamente, penalizza 
l’intera squadra, che va a perdere un giocatore per due partite. 
Dobbiamo capire, inoltre, che la ‘Juniores’ rappresenta un costo 
per la società, senza alcun ritorno economico. Ci piacerebbe, 
quindi, che il ritorno d’immagine fosse di altra caratura”. 
Il campionato – Il tecnico fa poi il punto sull’andamento 
del campionato: “Nella penultima gara disputata abbiamo 
affrontato la capolista Cogianco, che si è imposta per 3 – 2. E’ 
stata comunque una buona gara da parte nostra, una sfida che 
abbiamo affrontato a viso aperto e senza paura. Sabato scorso 
siamo invece andati a Frosinone, dove abbiamo superato per 
13 – 3 l’Iris Fb. La prossima gara, invece, ci vedrà protagonisti 
contro l’Atletico Ferentino. Si tratta di una sfida importantissima: 
un’eventuale vittoria, infatti, ci porterebbe ad un passo dalla 
terza posizione”.

E
’ ormai entrata nel rush finale la 
preparazione della Juniores regionale. 
Nei giorni scorsi si è svolta una gara 
amichevole di lusso tra la selezione di 

mister Silvio Crisari e la Brillante. Un match che 
ha permesso di testare la condizione fisica e 
tattica della nostra Rappresentativa. Un incontro 
ha dato ottime indicazioni al nostro selezionatore 
e al quale ha assistito anche il CT della nazionale 
Under 21 Raoul Albani, oltre a tutto il corpo 
federale, che segue con attenzione il cammino 
della Juniores.
Soddisfatto Crisari – La gara ha dato 
sensazioni positive a tutto lo staff e non può che 
essere soddisfatto mister Crisari. “E’ stata una gara 
vera che ci è servita 
per monitorare il 
valore della squadra. 
Sono emersi 
aspetti confortanti 
soprattutto nel 
primo tempo dove 
abbiamo giocato 
con grande intensità. 
Nella ripresa 
abbiamo provato 
qualche esperimento 

e ci siamo esposti alle giocate avversarie che ci 
hanno punito”.  Gara che chiude la prima fase della 
preparazione. “Inizia ora una nuova fase di lavoro 
– continua Crisari – che si concentra sul dare 
un’impronta alla Rappresentativa, secondo quelli 
che sono i miei principi tattici. Non solo situazioni 
di gioco ma anche imprevedibilità. Lavoreremo 
molto anche sull’aspetto fisico dei ragazzi, per il 
quale ho chiesto anche la collaborazione dei club. 
Insieme al CT Albani abbiamo infatti notato che 
negli altri paesi la preparazione fisica è molto più 
curata che in Italia e il nostro obiettivo è quello di 
invertire questa tendenza”.
Un pensiero per maurizio – Infine Crisari 
ha un ultimo pensiero. “Vorrei abbracciare 

pubblicamente, a nome di tutto lo staff, Maurizio 
Anzini, per la scomparsa del suo papà. Sono certo 
che papà Orlando sarà sempre fiero di te per i 
valori che trasmetti alla tua famiglia e ai ragazzi 
che alleni con orgoglio insieme a me. Ora tocca a 
noi fargli una dedica speciale”.
le altre selezioni – Settimana importante 
anche per le altre rappresentative. Si sono svolti 
il secondo raduno della compagine di mister 
Caprari, mentre sono tornate a radunarsi anche 
le due Rappresentative giovanili degli Allievi 
di Corsaletti, e dei Giovanissimi di Viglietta. 
Quest’ultima ha giocato una gara amichevole 
contro il Velletri di mister Francesco Nanni, 
formazione capolista.
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 49

L Acquedotto 45

S.s. Lazio 41

Innova Carlisport 40

Cogianco Genzano 31

Brillante 28

Real Rieti 27

Futsal Palestrina 23

Futsal Isola 22

Futbolclub 19

Orte 9

Latina 7

Prato Rinaldo 3

CLASSIFICA

History Roma 3z 6 - 0 Marino

Real Ciampino 6 - 3 Prog. Lazio Aloha

Montagnano 2 - 10 Spinaceto 70

Virtus Romanina 10 - 3 Vigor Perconti

C.a. Centocelle 5 - 6 Vis Subiaco

Riposa Atletico Marino

Orte - Brillante

L Acquedotto 11 - 8 Futbolclub 

Latina 9 - 9 Futsal Palestrina

Prato Rinaldo 4 - 6 Innova Carlisport

Cogianco Genzano 5 - 2 Real Rieti

Torrino 4 - 6 S.s. Lazio

Riposa Futsal Isola

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Ask Pomezia L. 2 - 4 Artena

Citta Di Cisterna 5 - 0 Citta Di Paliano

Albano 3 - 2 D. Bosco Genzano

Flora 92 1 - 5 Mirafin

Velletri 3 - 2 Real Tecchiena

Virtus Fondi 5 - 3 Tremensuoli

Brictense 2 - 5 Atl. Civitavecchia

Td Santa Marinella 3 - 2 Aurelio 2004

F.c. Citta Eterna 4 - 3 Casal Torraccia

Virtus Anguillara 0 - 1 Fenice

Lido Di Ostia - Villa Aurelia

Civitavecchia 1 - 1 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Torrino 23 - 2 Bracelli Club

History Roma 3z 6 - 0 Juvenilia 2010

S. Vincenzo De Paoli - Nepi Sport Event

Civitavecchia 6 - 3 San Giustino

Audace Olimpica - Spinaceto 70

Nazareth 5 - 3 Tc Parioli

Riposa Cccp 1987

JUNIORES GIRONE A

Virtus Romanina 7 - 1 Alphaturris

S.s. Lazio 1 - 3 Futsal Isola

Albano 2 - 4 Innova Carlisport

Valentia 5 - 9 L Acquedotto

Futsal Divino Amore 1 - 5 Lazio Calcetto

Prog. Lazio Aloha 4 - 4 Mirafin

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino 7 - 2 Atletico Marino

Folgarella 2000 - Cittadilatina Or.

Iris Fb - Forte Colleferro

Futsal Palestrina - Minturno

Cogianco Genzano 11 - 0 Sportime

Latina 6 - 0 Tofe

Riposa Sacro Cuore 3

Futbolclub - Cisco Roma

Olimpus 2 - 5 Blue Green

Spes Poggio Fidoni - Brillante

Real Rieti 12 - 1 Flaminia Sette

Fenice - Juvenia 2000

Real Balduina 15 - 7 Roma

Capitolina 10 - 3 S.m. Delle Grazie

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 11 - 4 L Acquedotto

S.s. Lazio 5 - 0 Nepi Sport

Blue Green - Olimpus

Valle Del Tevere 2 - 16 S. M. Delle Grazie

Bracelli Club 13 - 1 Td S. Marinella

Futsal Anguillara - Valentia

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 36

Virtus Romanina 31

Spinaceto 70 29

C.a. Centocelle 22

Atletico Marino 20

History Roma 3z 16

Montagnano 16

Prog. Lazio Aloha 14

Vis Subiaco 10

Vigor Perconti 9

Marino 0

Civitavecchia 35

Virtus Aurelia 31

Lido Di Ostia 28

Virtus Anguillara 24

Villa Aurelia 19

Atl. Civitavecchia 18

Fenice 18

F.c. Citta Eterna 18

Casal Torraccia 17

Aurelio 2004 13

Td Santa Marinella 13

Brictense 4

Artena 32

Citta Di Cisterna 30

Ask Pomezia L. 29

Albano 26

Mirafin 26

Virtus Fondi 24

Velletri 22

D. Bosco Genzano 13

Flora 92 10

Real Tecchiena 9

Citta Di Paliano 9

Tremensuoli 7

S. M. Delle Grazie 39

Valentia 33

Bracelli Club 33

S.s. Lazio 30

Blue Green 27

Aurelio 2004 27

Futsal Anguillara 15

Valle Del Tevere 13

L Acquedotto 10

Nepi Sport 9

Td S. Marinella 3

Olimpus 0

Real Rieti 42

Capitolina 37

Real Balduina 37

Brillante 36

Blue Green 21

Futbolclub 21

Cisco Roma 17

Olimpus 17

S.m. Delle Grazie 17

Flaminia Sette 13

Fenice 11

Spes Poggio Fidoni 11

Roma 4

Juvenia 2000 3

L Acquedotto 40

Virtus Romanina 39

Alphaturris 29

Futsal Isola 26

S.s. Lazio 21

Mirafin 20

Prog. Lazio Aloha 18

Innova Carlisport 18

Valentia 17

Lazio Calcetto 9

Albano 5

Futsal Divino Amore 3

Torrino 39

History Roma 3z 34

Civitavecchia 33

Cccp 1987 30

Spinaceto 70 27

Nazareth 26

Audace Olimpica 18

San Giustino 18

Bracelli Club 13

Tc Parioli 7

Nepi Sport Event 6

S. Vincenzo De Paoli 4

Juvenilia 2010 3

Cogianco Genzano 39

Futsal Palestrina 33

Latina 29

Sportime 22

Atl. Ferentino 18

Atletico Marino 18

Tofe 18

Forte Colleferro 16

Cittadilatina Or. 13

Folgarella 2000 10

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 37

Mirafin 36

Futsal Isola 30

Spinaceto 70 28

S. C. Marconi 27

Vega 18

Sporting Eur 16

Lazio Calcetto 16

Villa York 15

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 36

L Acquedotto 34

Virtus Romanina 31

Futsal Divino Amore 29

Innova Carlisport 28

Prog. Lazio Aloha 23

Brillante 20

Roma 11

D. Bosco Cinecitta 11

Juvenilia 7

Nazareth 6

Citta Di Cisterna 6

CLASSIFICA

Casal Torraccia 39

Vis Nova 36

C.c.c.p.1987 28

Cisco Roma 27

Juvenia 2000 24

Futbolclub 18

Toffia Sport 16

Flaminia Sette 9

Futsal Darma 6

Montesacro 6

Real San Basilio 3

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 33

Futsal Palestrina 28

Innova Carlisport 25

Cittadilatina Or. Sc 20

Cogianco Genzano 16

Sporting Eur 15

Albano 15

Forte Colleferro 13

Accademia Sport 13

Atletico Pavona 6

Sport Zagarolo 6

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 36

Futsal Darma 33

D. Bosco Cinecitta 30

Il Ponte 28

Pigneto Team 27

History Roma 3z 20

Nuova P. De Rossi 18

Futsal Ariccia 12

San Giustino 10

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 40

Bracelli Club 37

Toffia Sport 30

S. C. Marconi 29

Juvenia 2000 24

Futbolclub 23

Olimpus 22

La Salle 14

Blue Green 12

Lazio Calcetto 9

C.c.c.p.1987 4

Villa York 0

Vega 15 - 1 Forum S.c.

Torrino 5 - 4 Futsal Isola

Villa York 9 - 7 Lazio Calcetto

Lido Di Ostia 3 - 9 Mirafin

Sporting Eur 1 - 10 Spinaceto 70

Gold - S. C. Marconi

ALLIEVI GIRONE B

Citta Di Cisterna 2 - 10 Brillante

Nazareth 3 - 3 D. Bosco Cinecitta 

Futsal Divino Amore 3 - 1 History Roma 3z

Roma 0 - 10 Innova Carlisport

Virtus Romanina 11 - 3 Juvenilia

L Acquedotto 5 - 4 Prog. Lazio Aloha

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 38

Cogianco Genzano 37

Cittadilatina Or. Sc 31

Citta Di Paliano 28

Albano 24

Atletico Pavona 22

Latina Scalo Cimil 19

Accademia Sport 18

Forte Colleferro 12

Citta Di Cisterna 9

Cynthianum 7

Sporting Eur 1 - 9 Albano

Cogianco Genzano 9 - 1 Cynthianum

Citta Di Cisterna 8 - 9 Forte Colleferro

Accademia Sport 1 - 6 Futsal Palestrina

Cittadilatina Or. Sc 6 - 4 Latina Scalo Cimil

Citta Di Paliano 9 - 0 Mirafin

ALLIEVI GIRONE E

Cisco Roma 2 - 3 CCCP 1987

Vis Nova 10 - 3 Futsal Darma

Casal Torraccia 6 - 4 Juvenia 2000

Montesacro 9 - 0 Play Time

Futbolclub 9 - 3 Toffia

ALLIEVI GIRONE D

Forte Colleferro 6 - 0 Albano

Accademia Sport 7 - 5 Cittadilatina Or. Sc

Cogianco Genzano 3 - 1 Innova Carlisport

Futsal Palestrina 5 - 2 Sport Zagarolo

Atletico Pavona - Velletri

Riposa Sporting Eur

GIOVANISSIMI GIRONE A

Soepa - Casal Torraccia

Brillante - Futsal Ariccia

D. Bosco Cinecitta 4 - 7 Il Ponte

History Roma 3z 2 - 0 Nuova P. De Rossi

Futsal Darma 6 - 2 Pigneto Team

Amici S. Vittorino - San Giustino

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Major Alessandrina 31

Sporting Futsal 31

Montesacro 30

S.c. Coppa D Oro 26

Vis Nova 26

Virtus Romanina 20

Real Ciampino 19

L Acquedotto 18

Roma 17

Citta Di Ciampino 6

Nazareth 5

Sporting Eur 4

Real Ciampino - Citta Di Ciampino

Sporting Eur 4 - 11 Montesacro

Major Alessandrina 6 - 5 Nazareth

Vis Nova 7 - 7 S.c. Coppa D Oro

L Acquedotto 6 - 4 Sporting Futsal

Roma 6 - 0 Virtus Romanina

GIOVANISSIMI GIRONE C

Juvenia 2000 - Blue Green

Futbolclub 3 - 3 Bracelli Club

Toffia Sport 6 - 3 C.c.c.p.1987

Olimpus 2 - 2 La Salle

Lazio Calcetto 2 - 7 S. C. Marconi

Valentia 6 - 0 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Futsal Isola 39

Torrino 36

Mirafin 36

Sporting Eur 33

Lido Di Ostia 28

Atletico Torrino 25

Villa York 18

Maumar Sport 18

Colosseum BS 14

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 8

Gold 6

Citta Academy 0

Mirafin 9 - 4 Atletico Torrino

Lido Di Ostia 1 - 3 Futsal Isola

Spinaceto 70 1 - 4 Gold

C.Roma Academy 1 - 3 Nuova P.de Rossi

Torrino 3 - 2 Sporting Eur

Maumar Sport 3 - 8 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Soccer Club 2 - 9 Valentia

Villa Real 3 - 2 Tennis Club Parioli

A.s. Cisco Roma 5 - 7 Sporting Lodigiani

Cortina S.c. 1 - 1 Lazio Calcetto

Olimpus 2 - 5 Capitolina

Blue Green 7 - 6 Atl. Monterotondo

Capitolina 36

Sporting Lodigiani 34

Lazio Calcetto 29

Valentia 25

Villa Real 25

Blue Green 21

Cortina S.c. 19

A.s. Cisco Roma 18

Olimpus 14

Atl. Monterotondo 10

Tennis Club Parioli 10

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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