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L’ITALIA CHE VOGLIAMO
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AD ANVERSA, LA NAZIONALE BATTE 2-1 LA CROAZIA E SI CONFERMA ANCORA UNA VOLTA TRA LE PRIME QUATTRO D’EUROPA

   
TUTTO     IN    VARIATO 
IN B LE GRANDI NON STECCANO, LA CLASSIFICA 
NON CAMBIA. MARTEDI’ 11 IL SECONDO TURNO 
DEI TRIANGOLARI DI COPPA ITALIA

TURNO      INTERLOCUTORIO 
IN C1 VINCE IL CT EUR, RISPONDONO LAZIO 
E OLIMPUS. OK MIRAFIN, LIDO E ARDENZA. 
SABATO SFIDA PLAYOFF TRA CAPITOLINA-LIDO

FUGA     ACTIVE      NETWORK 
IN C2 GIRONE C BOTTA E RISPOSTA TRA CASTEL 
FONTANA E MINTURNO, NEL D RISCATTO DEL 
PALIANO. ORA GLI OTTAVI DI COPPA



ca lc ioa5 l i ve .com 03

ITALIA

DALL’INFERNO 
AL PARADISO
DALL’INFERNO 
AL PARADISO

L’ITALIA È ANCORA UNA VOLTA FRA LE PRIME QUATTRO D’EUROPA: GLI AZZURI STECCANO ALL’ESORDIO 

CON LA SLOVENIA, MA POI TRAVOLGONO L’AZERBIAGIAN E BATTONO 2-1 LA CROAZIA AI QUARTI

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI E FRANCESCO PUMA //  FOTO PAOLO CASSELA
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E’ una grande Italia quella che scende 
in campo allo Sportpaleis di Anversa e 
artiglia la semifinale. Gli Azzurri battono 
2-1 un’ottima Croazia nei quarti di finale 
grazie a tanto cuore, tanta sofferenza e 
una grande qualità, sia in fase offensiva, 
sia in quella difensiva. Il grande pregio di 
questa squadra è quello di non mollare un 
centimetro. Lima e compagni, tutti insieme, 
dal primo all’ultimo, hanno saputo reagire 
alla debacle con la Slovenia, trovando 

dentro loro stessi la concentrazione e la 
grinta giusta per affrontare le sfide che 
il percorso Europeo gli poneva davanti. 
Prima il 7-0 all’Azerbaigian e poi il 2-1 
alla Croazia, in una partita al limite della 
perfezione tattica. La straordinaria difesa 
del portiere di movimento, in 20’ con 
gli azeri e nei 6’ finali con la Croazia, 
è la testimonianza di quanto la testa, 
oltre alla cura dei dettagli, possa fare 
la differenza in manifestazioni simili. È 

infatti il salvataggio di Vampeta su Jelovcic 
a 1’30’’ dalla fine della partita – nella 
migliore delle occasioni create dai croati 
col portiere di movimento -, l’emblema di 
una squadra che ha gli occhi della tigre, 
che non ha intenzione di mollare nulla.  
La partita - Ancora una volta, così 
come con gli azeri, l’approccio è stato 
perfetto e di questo va dato merito 
ai giocatori e a tutto lo staff tecnico 
italiano, in grado di rianimare un gruppo 
mentalmente abbattuto dopo la partitaccia 
con gli sloveni. Romano ha trovato l’1-
0 dopo 46’’ (incorniciando il gol in una 
prestazione di livello incredibile) e anche 
dopo il momentaneo pari di Jelovcic – 
occhio, un grandissimo giocatore, uno dei 
migliori dell’intero torneo -, nessuno si è 
scomposto. Passaggio dopo passaggio, gli 
Azzurri hanno ripreso le fila del discorso 
e la trama principale dell’incontro. 
Aiutati anche da un pizzico di fortuna, 
che in questa situazioni non guasta mai e 
risulta sempre determinante, è arrivato il 
raddoppio di Fortino (papera di Jukic) con 
il quale si è chiusa la prima frazione. Nella 
ripresa l’Italia ha contenuto ed eretto il 
suo muro difensivo. A 6’ dalla fine, dopo un 
palo clamoroso di Jelovcic e una traversa 
colta dall’ottimo Fortino, la Croazia ha 
giocato il tutto per tutto inserendo il 
portiere di movimento. Sono stati attimi 
lunghissimi, con i biancorossi a girare palla 
con pazienza e Lima a guidare gli Azzurri 
davanti a Mammarella. E qui giungiamo al 
salvataggio all’ultimo respiro di Vampeta, 
straintelligente nel leggere in anticipo la 
precisa e velenosa circolazione palla dei 
croati. Il palo di Novak a 3’’ dalla fine è 
stata una liberazione e tutti hanno pensato: 
è fatta, siamo di nuovo in semifinale, dove 
ci attende il Portogallo. L’altra sarà quella 
tra la Russia e la Spagna, capaci di eliminare 
rispettivamente Romania e Slovenia.

E’ una grande Italia quella 
che scende in campo allo 
Sportpaleis di Anversa e artiglia 
la semifinale. Gli Azzurri battono 
2-1 un’ottima Croazia nei quarti 
di finale grazie a tanto cuore, 
tanta sofferenza e una grande 
qualità, sia in fase offensiva, sia in 
quella difensiva. Il grande pregio 
di questa squadra è quello di 
non mollare un centimetro. 
Lima e compagni, tutti insieme, 
dal primo all’ultimo, hanno 

saputo reagire alla debacle con 
la Slovenia, trovando dentro 
loro stessi la concentrazione e 
la grinta giusta per affrontare le 
sfide che il percorso Europeo 
gli poneva davanti. Prima il 
7-0 all’Azerbaigian e poi il 2-1 
alla Croazia, in una partita al 
limite della perfezione tattica. 
La straordinaria difesa del 
portiere di movimento, in 20’ 
con gli azeri e nei 6’ finali con 
la Croazia, è la testimonianza 
di quanto la testa, oltre alla 
cura dei dettagli, possa fare 
la differenza in manifestazioni 
simili. È infatti il salvataggio di 
Vampeta su Jelovcic a 1’30’’ dalla 
fine della partita – nella migliore 
delle occasioni create dai croati 
col portiere di movimento -, 
l’emblema di una squadra che 
ha gli occhi della tigre, che non 
ha intenzione di mollare nulla.  
La partita - Ancora una 

volta, così come con gli azeri, 
l’approccio è stato perfetto 
e di questo va dato merito ai 
giocatori e a tutto lo staff tecnico 
italiano, in grado di rianimare un 
gruppo mentalmente abbattuto 
dopo la partitaccia con gli 
sloveni. Romano ha trovato l’1-
0 dopo 46’’ (incorniciando il 
gol in una prestazione di livello 
incredibile) e anche dopo il 
momentaneo pari di Jelovcic – 
occhio, un grandissimo giocatore, 
uno dei migliori dell’intero 
torneo -, nessuno si è scomposto. 
Passaggio dopo passaggio, gli 
Azzurri hanno ripreso le fila del 
discorso e la trama principale 
dell’incontro. Aiutati anche da 
un pizzico di fortuna, che in 
questa situazioni non guasta mai 
e risulta sempre determinante, è 
arrivato il raddoppio di Fortino 
(papera di Jukic) con il quale si 
è chiusa la prima frazione. Nella 

ripresa l’Italia ha contenuto ed 
eretto il suo muro difensivo. 
A 6’ dalla fine, dopo un palo 
clamoroso di Jelovcic e una 
traversa colta dall’ottimo Fortino, 
la Croazia ha giocato il tutto 
per tutto inserendo il portiere 
di movimento. Sono stati attimi 
lunghissimi, con i biancorossi a 
girare palla con pazienza e Lima 
a guidare gli Azzurri davanti a 
Mammarella. E qui giungiamo 
al salvataggio all’ultimo respiro 
di Vampeta, straintelligente nel 
leggere in anticipo la precisa 
e velenosa circolazione palla 
dei croati. Il palo di Novak a 3’’ 
dalla fine è stata una liberazione 
e tutti hanno pensato: è fatta, 
siamo di nuovo in semifinale, 
dove ci attende il Portogallo. 
L’altra sarà quella tra la Russia 
e la Spagna, capaci di eliminare 
rispettivamente Romania e 
Slovenia.

L’EUFORIA DEL POST GARA 
BELGIUM 2014BELGIUM 2014

MENICHELLI: “VINCERE E SOFFRIRE È SINONIMO DI GRANDE SQUADRA” 

ITALIA-CROAZIA 2-1 (p.t. 2-1)

ITALIA: Mammarella, Lima, Romano, Saad, Merlim, De Luca, Ercolessi, Murilo, Giasson, Leggiero, Vampeta, Fortino, 
Honorio, Miarelli. All. Menichelli

CROAZIA: Jukic, Jelovcic, Novak, Marinovic, Grcic, Suton, Capar, Duvancic, Grbesa, Matosevic, Protega, Babic, Pavic, 
Stojkic. All. Stankovic

ARBITRI: Fernando Gutiérrez Lumbreras (ESP), Bogdan Sorescu (ROU), Timo Onatsu (FIN) 
CRONO: Ivan Shabanov (RUS)

MARCATORI: 0'44'' p.t. Romano (I), 6'54'' Jelovcic (C), 9'10'' Fortino (I)

LE PAGELLE

MAMMARELLA 7,5 – Non può nulla sul gol di Jelovcic, poi para 
di tutto, come al solito. Dove non arriva lui, c'è il palo sinistro, che ci 
salva per due volte.

LIMA 7 – Tanta quantità e qualità, il capitano trascina l'Itala in semi-
finale con una grande prestazione.

ROMANO 7,5 – Apre ancora una volta lui le marcature, poi tanta 
intensità e cattiveria, quella giusta.

MERLIM 6,5 – Rischia un po' troppo il dribbling, ma è comunque 
sempre una spina nel fianco.

SAAD 6,5 – Così come con l'Azerbaigian è meno appariscente. 
Parte lento, ma col passare dei minuti si registra sulle giuste fre-
quenze e detta i nostri tempi di gioco.

MIARELLI – s.v.

ERCOLESSI 6,5 - Partita equilibrata anche per lui. Non commet-
te sbavature, gioca preciso e questo è quel che conta di più.

LEGGIERO 7 – Parte nel quintetto titolare all'esordio, poi gioca 
solo 2' contro l'Azerbaigian. Stavolta, invece, dà il suo e ha pure un 

buon minutaggio. È il simbolo dell'unità di gruppo di questa squadra.

HONORIO 6,5 – Quando è in campo mette paura con le sue 
solite giocate.

DE LUCA – s.v.

VAMPETA 8 – Serve assist e difende con la stessa 
cattiveria messa in campo contro l'Azerbaigian. Al 
salvataggio su Jelovcic a 1'30'' dalla fine abbiamo 
esultato insieme a lui.

FORTINO 7,5 – Sigla il terzo gol in questo Europeo, quello che ci 
spedisce in semifinale. Tanto lavoro per la squadra.

GIASSON 7 – Fondamentale quando la Croazia schiera il portie-
re di movimento, in difesa è un muro.

MURILO 6 – Non un minutaggio altissimo, ma quando è in campo 
si fa sentire.

MENICHELLI 8 – È reduce da tre semifinali consecutive in due 
Europei e un Mondiale, non serve aggiungere altro. Per lui parlano i 
numeri. Ora, però, vogliamo sognare.
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SPECIALEBELGIUM 2014

FUTSAL EURO 2014

UCRAINA

ROMANIA

P.ti

RISULTATI

4

3

BELGIO 1

1-6

0-1

0-0

7-1

0-5

4-4

2-3

6-7

0-7

3-3

3-3

1-8

RUSSIA

PORTOGALLO

P.ti

4

4

OLANDA 0

ITALIA

SLOVACCHIA

P.ti

3

3

AZERBAIGIAN 3

SPAGNA

CROAZIA

P.ti

4

2

REP. CECA 1

6
ORE 18.00

GIOVEDÌ

FEBBRAIO

6
ORE 20.30

GIOVEDÌ

FEBBRAIO

-

SEMIFINALE

-

-

-

8
ORE 20.30

DOMENICA

FEBBRAIO

FINALE

1

2

QUARTI

0

6

2

1

0

4
8

ORE 18.00

SABATO

FEBBRAIO

-

FINALE 3°E 4°POSTO

-

ALBO D’ORO - 1995 SPAGNA 1999 RUSSIA 

2001 SPAGNA 2003 ITALIA 2005 SPAGNA 2007 

SPAGNA 2010 SPAGNA 2012 SPAGNA 2014 ???

BELGIUM 2014

FASE A GIRONI

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

BELGIO-ROMANIA

ROMANIA-UCRAINA

UCRAINA-BELGIO

RUSSIA-OLANDA

OLANDA-PORTOGALLO

PORTOGALLO-RUSSIA 

ITALIA-SLOVENIA

SLOVENIA-AZERBAIGIAN

AZERBAIGIAN-ITALIA

SPAGNA-CROAZIA

CROAZIA-REP.  CECA

REP. CECA-SPAGNA

RISULTATI RISULTATI RISULTATI

Anversa, dagli inviati Francesco 
Puma e Matteo Santi - Il nostro 
Europeo comincia lunedì 27 
gennaio. Partenza da Roma 
Ciampino con destinazione 
Anversa, via Charleroi. Il Belgio 
ci fa capire sin da subito che 
saranno due settimane all’insegna 
del freddo e del cattivo tempo. 
Cielo grigio e piatto, nevischio 
e un pullman che perdiamo non 
appena atterrati. Dì lì in avanti è 
una corsa contro il tempo per 
raggiungere la Lotto Arena e 
ascoltare le parole di Menichelli 
a due giorni dalla partita contro 
la Slovenia. Ce la facciamo. 
“Affronteremo un avversario 
duro” ripete per l’ennesima 
volta il cittì. Noi, così come 
tutti gli italiani, non gli crediamo 
e sotto le calde coperte del 
nostro appartamento andiamo 
a dormire con il pensiero che 

all’esordio l’Italia riempirà di gol 
i malcapitati avversari sloveni. 
Qualcosa va storto - Lunedì 
è il giorno dell’inizio di Euro 2014. 
Si comincia a respirare l’aria 
del calcio a 5 che conta: gli inni 
nazionali, il pubblico di casa, quel 
pallone a rimbalzo controllato 
che viaggia sul parquet nero e 
poi si insacca in porta. Russia e 
Romania passeggiano su Olanda 
e Belgio con troppa facilità. 
Ahinoi, le prime sorprese 
arrivano all’indomani. È il 
nostro momento. L’Italia non 
fa l’Italia, la Slovenia – invece 
– sì. O meglio, fa il suo. Ci 
crediamo fino all’ultimo, ad 
ogni gol sloveno pensiamo: 
“Tanto adesso pareggiamo e 
poi vinciamo”. No, stavolta non 
è così. Non ci siamo proprio. 
Perdiamo 3-2, facendo “una 
brutta figura”, come ammesso 

da Saad il giorno dopo. Nel 
volto degli Azzurri c’è tanta 
delusione e amarezza. Si poteva 
e doveva dare qualcosa in più. 
Menichelli in conferenza: “Ve 
l’avevo detto io”. Già, facciamo 
mea culpa. L’altra sorpresa 
arriva dalla partita successiva: la 
Croazia blocca sul 3-3 la Spagna. 
Incredibile.
Bentornata Italia - Il 
risveglio è amaro, così come 
i quattro giorni successivi, 
definiti da giocatori e staff 
della nazionale “non simpatici” 
e “i più brutti della nostra 
carriera”. Proviamo a distrarci 
girando per Anversa ma, tranne 
il centro storico, quella belga è 
una città piuttosto deprimente, 
sia di giorno che di sera. Regna 
il grigiore, per le strade e 
nel nostro umore. Proviamo 
a dilettarci osservando il 

Portogallo e le magiche giocate 
Ricardinho, il pirotecnico 7-6 
di Azerbaigian-Slovenia e tutte 
le altre partite che ci separano 
dal secondo impegno dell’Italia. 
Morale della favola: ci serve una 
vittoria con due gol di scarto 
o di misura (ma dall’8-7 in 
su) contro gli azeri. È difficile, 
ma tutti i dubbi, le paure e i 
timori vengono spazzati via da 
un’Italia terribilmente bella. 
Lima e compagni costruiscono 
la partita perfetta, quella in cui 
vanno in gol sette giocatori 
diversi, compresi i due portieri. 
Pazzesco! Finisce la partita e 
tiriamo un sospiro di sollievo. 
Non era mai successo che 
l’Italia non si qualificasse ai 
quarti di finale di un Europeo, 
non è successo nemmeno 
stavolta. Adesso inizia un altro 
Europeo. 

DIARIO DI BORDO
UNA SETTIMANA DI EURO 2014, TRA PARTITE E NON SOLO
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Quattro vittorie su quattro. Il 
settore giovanile della Lazio 
non poteva chiedere di meglio. 
Under 21 ok in coppa e in 
campionato, gli Allievi vincono 
la loro quindicesima partita 
stagionale, la Juniores si impone 
di misura nel recupero di 
giornata.
Under 21 - La settimana 
della squadra vice campione 
d’Italia è iniziata con una 
vittoria nell’andata degli ottavi 
di finale di Coppa Italia, ultimo 
turno prima della Final Eight in 
programma dal 13 al 16 marzo a 
Pescara e Montesilvano. A farne 
le spese è stata la Roma Torrino, 
battuta per 2-1: “Davvero 
una bella partita – dice il 
tecnico Aldo Musci - giocata 
da due squadre di altissimo 
livello, dove si sono messi in 
mostra giocatori che in futuro 

potranno recitare un ruolo da 
protagonisti in questa disciplina, 
da una parte e dall’altra. Resta 
un pizzico di rammarico per 
il gol subito al suono della 
sirena, abbiamo commesso 
un’ingenuità e l’abbiamo pagata 
a caro prezzo. Avremmo dovuto 
amministrare il vantaggio con 
un possesso palla più attento, 
ma va bene così. Il discorso 
qualificazione è più che mai 
aperto, ma andrà in Final Eight 
soltanto la squadra che nelle 
due partite avrà dimostrato una 
maggiore maturità”. Dopo la 
vittoria in coppa, è arrivata pure 
quella in campionato. Partita più 
complicata del previsto quella 
con il Prato Rinaldo: “Io lo 
avevo detto – commenta Musci 
– i nostri avversari, a cui faccio 
i complimenti, erano un’ottima 
squadra e noi eravamo 

rimaneggiati. La nosta, invece, è 
stata una prestazione sottotono, 
la più brutta di questa stagione. 
Domenica, contro il Futsal Isola, 
dobbiamo riscattarci ed entrare 
in campo con l’atteggiamento 
giusto perché i nostri prossimi 
avversari hanno gocatori molto 
forti che stanno facendo molto 
bene in Serie B e possono 
metterci in seria difficoltà”. 
Juniores – L’Under 18 
avrebbe dovuto scendere in 
campo venerdì sera contro la 
Virtus Divino Amore, ma la 
partita – rinviata per pioggia – si 
è giocata lunedì: “Abbiamo vinto 
3-2 all’ultimo respiro – racconta 
il tecnico Marco Biolcati -. 
L’incontro è stato molto 
equilibrato, ribadisco ancora 
una volta che i nostri avversari 
non meritano la posizione 
che occupano. Noi avevamo 

delle assenze importanti e 
sicuramente non è stata una 
delle nostre migliori prestazioni. 
Faccio comunque i complimenti 
a tutti i miei ragazzi, ma in 
particolare a Simone Kamel, 
autore del gol decisivo al suo 
esordio con la Juniores, e 
all’altro Allievi, Matteo Umer”. 
Resta il fatto che alcune cose 
vanno migliorate, anche in vista 
del prossimo incontro con il 
CCCP: “Dobbiamo maturare 
come squadra, essere in grado 
di cambiare atteggiamento 
tattico durante la gara in corso 
e di adattarci alle caratteristiche 
dell’avversario. Mi auguro 
di vedere dei miglioramenti 
già della prossima, quando 
incontreremo la sorpresa di 
questo campionato. All’andata 
abbiamo perso, ma meritavamo 
sicuramente di più, speriamo. 

Per vincere servirà la migliore Lazio e 
soprattutto bisognerà usare la testa”. 
Allievi – Contro il Montesacro è arrivata la 
quarta vittoria consecutiva, la quindicesima 
stagionale: “La nostra è stata una vittoria 
netta (7-0) – racconta Alessio Luzi – la 
partita non ha avuto storia, abbiamo avuto 
sempre il pallino del gioco in mano e creato 
innumerevoli occasioni da gol. Complimenti 
a Losco, autore di tre gol, capitan Ruggeri 
e Luzi, che hanno trascinato la squadra, 
ma bravi anche a tutti gli altri. Ottima 
prova anche da parte dei portieri, Salvatori 
e Ducci, che hanno giocato un tempo 
per uno e si sono fatti trovare entrambi 
pronti nelle rare occasioni in cui sono stati 
chiamati in causa”. Il prossimo turno è in 
programma mercoledì 5, mentre il nostro 
giornale è in stampa. I giovani aquilotti sono 
chiamati all’impegno sull’ostico campo del 
Casal Torraccia: “Non abbiamo intenzione 
di fare sconti a nessuno. Andremo al Parco 
dei Pini come al solito per vincere. Saremo 
al completo, abbiamo recuperato tutti i 
giocatori. Vogliamo i tre punti per centrare 
l’obiettivo di arrivare primi nel girone e 
giocarci tutto nei playoff”. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

POKER LAZIO
L’UNDER 21 VINCE DUE PARTITE NEL GIRO DI POCHI GIORNI

  Marco Biolcati e Alessio Luzi  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

TUTTO INVARIATO 
LE GRANDI NON STECCANO, LA 
CLASSIFICA NON CAMBIA. MARTEDI’ 11 IL 
SECONDO TURNO DEI TRIANGOLARI DI 
COPPA ITALIA 
Tanto spettacolo nell’ultimo turno giocato: il Prato Rinaldo, 
a fatica, si conferma al comando della classifica e risponde ai 
successi di L’Acquedotto e Carlisport in casa, e a quelli esterni 
di Isola e Lodigiani.
Quattordicesima giornata – Trascinata da un grande 
Colaceci, autore di una tripletta, la squadra di Forte sbanca 
Foligno per 3-2, dopo che era andata in svantaggio per 2-0. 
La vittoria della capolista frustra le speranze di sorpasso delle 
dirette inseguitrici, che non sbagliano nei rispettivi impegni 
casalinghi: la Carlisport piega 5-4 la Maran Nursia al Pala 
Kilgour, mantenendo la seconda posizione a -1 dai prenestini 
e con una lunghezza di vantaggio sul L’Acquedotto, che 
strapazza 7-3 al Pala Levante il Futsal Ossi infilando la sesta 
vittoria nelle ultime sette giornate. Restano a strettissimo 
contatto delle zone più alte della classifica anche lo Sporting 
Lodigiani e il Futsal Isola: la squadra di Pozzi vince 4-1 in 
trasferta sul campo della Virtus Fondi e prosegue nel suo 
momento magico, che ha visto un passaggio decisivo proprio 

nello scontro diretto di metà gennaio con l’Isola, capace di 
sbancare per 5-4 il fortino dell’Atiesse e di tenere il passo 
delle prime della classe; tre punti senza giocare infine per 
l’Elmas, il cui calendario prevedeva la sfida con la Torgianese. 
Coppa Italia – Nel prossimo turno, il campionato si ferma 
per far spazio alla seconda giornata dei triangolari di coppa, in 
programma martedì 11 febbraio. Le laziali impegnate saranno 
tre: L’Acquedotto deve vincere a tutti i costi contro l’Avis 
Borussia Policoro e farlo soprattutto con tanti gol di scarto; 
Carlisport e Prato Rinaldo fanno il loro esordio in trasferta 
contro Catanzaro e Putignano. Riposa il Futsal Isola.

GIRONE D CLASSIFICA
14A GIORNATA
 
Virtus Fondi - Sporting 
Lodigiani 1 - 4
Fantin; Anzidei, Montenero, 
Moreira
L’Acquedotto - Futsal 
Ossi 7 - 3
2 Chilelli D., 2 Escosteguy, 
Chilelli T., Lucarelli, Medici; 
Capecce, Henrique, Loriga
Foligno - Prato Rinaldo 
2 - 3
Bebetinho, Daga; 3 Colaceci
Innova Carlisport - 

Maran Nursia 5 - 4
2 Mendes, 2 Richartz, Borsato; 2 
Algodao, Duarte, Guga
Atiesse - Futsal Isola 
4 - 5
3 Marrupe, Alijarte; 2 Marchetti, 
Kocic, Leofreddi, Milani

Prato Rinaldo 31

Innova Carlisport 30

L Acquedotto 29

Sporting Lodigiani 27

Futsal Isola 27

Elmas 01 22

Maran Nursia 22

Foligno 18

Futsal Ossi 7

Atiesse 6

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
19 Borsato (Innova Carlisport), 18 
Schurtz (Real Torgianese), 17 Moreira 
(Sporting Lodigiani), 17 Bolsea (Atiesse), 
16 Colaceci (Prato Rinaldo), 16 Manzali 
(Maran Nursia), 15 Chilelli (L Acquedot-
to), 14 Rubei (Sporting Lodigiani)

Maran Nursia - L’Acquedotto

Atiesse - Innova Carlisport

Sporting Lodigiani - Foligno

Futsal Isola - Virtus Fondi

Futsal Ossi - Elmas

ARTICOLO A CURA DI  FRANCESCO PUMA

È stato un Foligno dai due volti 
quello visto contro il Prato 
Rinaldo. La squadra umbra, 
infatti, non è riuscita a difendere 
il vantaggio di 2-0, terminando 
l’incontro in svantaggio di 3-2, 
complice anche un Colaceci in 
stato di grazia. Dopo questa 
partita, è sempre più evidente 
che a questa squadra manchi 
un centesimo per fare un 
euro: “È stata una partita dura 
e agonisticamente intensa 
– racconta Alessio Felicino - 
loro sono forti, noi li abbiamo 
aspettati e cercavamo di 
ripartire velocemente per fargli 
male. Una tattica, questa, che 
fino ad un certo punto della 
partita si è rivelata vincente, 
tant’è che siamo andati sul 
doppio vantaggio. Poi però 
siamo calati d’intensità, i nostri 
avversari hanno preso il pallino 
del gioco in mano e sono 
riusciti a pareggiare. Fino a quel 
momento, la partita era stata 
equilibrata, ma un arbiraggio 
inadeguato ha rovinato tutto. 
Il secondo tempo è stato a 
senso unico e da una punizione 
regalata è arrivato il terzo 
gol del Prato Rinaldo. Siamo 
chiari, loro hanno vinto con 
merito perché sono molto 
forti, ma con due arbitri 
all’altezza il pareggio sarebbe 
stato il risultato più giusto”. 
Manca qualcosa - Felicino 
guarda il bicchiere mezzo 

vuoto: “Il cuore e la voglia che 
abbiamo messo in campo mi 
sono piaciute molto, ma ci sono 
tante cose da migliorare e su cui 
dobbiamo lavorare. Avevamo 
studiato il Prato Rinaldo nei 
minimi particolari e, nonostante 
ciò, abbiamo commesso due 
gravi disattenzioni in occasione 
del 2-1 e del 2-2. Purtroppo 
questo è un nostro limite, 
bisogna ancora lavorare molto 
per migliorare l’attenzione 
in ogni situazione di gioco”. 
Pausa, poi la Lodigiani 
- Il Foligno tornerà a 
giocare tra due settimane. Il 
campionato si ferma per far 
spazio alla seconda giornata 
dei triangolari di Coppa Italia. 
Al rientro, la squadra umbra 
se la vedrà in trasferta contro 
lo Sporting Lodigiani: “Dopo 
Prato Rinaldo e Carlisport 
Ariccia – conclude Felicino – 
reputo la squadra di Pozzi la 
più forte del nostro girone. La 
affronteremo senza Jhefferson, 
che ha preso un’ammonizione a 
mio avviso inesistente. Lui, che 
è un centrale di ruolo, avrebbe 
dovuto marcare Moreira, la 
sua assenza potrebbe rivelarsi 
determinante. Resta il fatto che 
andremo a Roma per fare la 
nostra partita, la prepareremo 
nei minimi particolari come 
facciamo sempre. L’importante 
è uscire dal campo consapevoli 
di aver dato tutto”. 

FELICINO DOPO IL K.O. COL PRATO: “C’È DA LAVORARE” 
MANCA QUALCOSA

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

COPPA ITALIA

  Alessio Felicino  

GRUPPO 1
Imola-Libertas Astense
Riposa: Came Dosson
Classifica: Came Dosson 3, Imola 0, Libertas 
Astense 0

GRUPPO 2 
Fratelli Bari Reggio Emilia-Arzignano
Riposa: I Bassotti
Classifica: I Bassotti 3, Fratelli Bari Reggio Emilia 0, 
Arzignano 0

GRUPPO 4
Bra-Porto San Giorgio
Riposa: Carrè Chiuppano
Classifica: Carrè Chiuppano 3, Bra 0, Porto San Giorgio 0

GRUPPO 5
CSG Putignano-Prato Rinaldo
Riposa: Ares Mola
Classifica: Ares Mola 3, CSG Putignano 0, 
Prato Rinaldo 0

GRUPPO 6
L’Acquedotto-Avis Borussia Policoro
Riposa: Atletico Belvedere
Classifica: Atletico Belvedere 3, 
L’Acquedotto 0, Avis Borussia Policoro 0

GRUPPO 7
Sporting Sala Consilina-Città di Villafranca
Riposa: Futsal Isola
Classifica: Futsal Isola 3, Sporting Sala 
Consilina 0, Città di Villafranca 0

GRUPPO 8
Catanzaro-Innova Carlisport Ariccia
Riposa: Partenope Monte di Procida
Classifica: Partenope Monte di Procida 3, 
Catanzaro 0, Innova Carlisport Ariccia 0
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

7-3 ALL’OSSI E ANCORA TERZO POSTO, MANNINO: “CONTINUIAMO COSÌ”
L’Acquedotto c’è e lo ha 
dimostrato sabato pomeriggio 
affrontando e battendo l’Ossi 
S. Bartolomeo. Gli alessandrini 
vincono 7-3 un match realmente 
mai in discussione e lo fanno 
con autorità, rispondendo così 
alle vittorie di Prato Rinaldo 
(2-3 a Foligno) e Carlisport 
(5-4 al Nursia). Proprio la 
Maran sarà l’avversario del 
prossimo turno, quando i 
biancocelesti si troveranno al 
Pala Rota contro Algodao e 
compagni. Una sfida cruciale, 
con i capitolini che vogliono 
vincere a tutti i costi per poi 
giocarsi il tutto per tutto contro 
il Prato Rinaldo. Nel mezzo, 
anche la Coppa Italia, cercando 
una mission impossibile contro 
l’Avis Borussia Policoro (a 
patto che martedì il Belvedere 
perda contro i lucani). 
Con l’Ossi - Ma insomma, 
due gol a testa per Daniele 
Chilelli ed Escosteguy, una rete 
per Lucarelli, Tiziano Chilelli 
e Medici, hanno permesso 
ai romani di battere l’Ossi. E 
pensare che i sardi sono andati 
anche due volte in vantaggio: 
prima 1-0 con gol di Alexander 
(pareggiato da Lucarelli) e poi 
2-1 con la rete dell’ex Capitolina 
Denis Capecce (ripreso sul 2-2 
da Daniele Chilelli). Dopo il 
pareggio, però, non c’è più stata 
partita. “E’ stata una buona gara 
– ammette mister Massimiliano 

Mannino -. Le difficoltà iniziali 
sono state dovute ad un gol 
preso quasi da metà campo, 
con il nostro portiere che non 
ha visto partire la palla. Nulla 
di preoccupante, però, per il 
resto abbiamo giocato ad una 
sola porta e oltre i sette gol 
abbiamo colpito anche quattro 
pali solo nel primo tempo. 
Nella ripresa, invece, abbiamo 
amministrato il vantaggio senza 
rischiare inutili ammonizioni”. 
Già, perché in questa fase della 
stagione ogni minimo dettaglio 
è fondamentale: dai gol, alle 
vittorie, ma anche dalla gestione 
di squalifiche e infortuni. “Tutte 
le prime delle classe hanno vinto 
– continua Mannino – e questo 
era un motivo in più per fare 
punti in casa contro una squadra 
di bassa classifica”. L’Ossi, 
infatti, occupa attualmente il 
terzultimo posto in classifica 
e non nutre particolari 
velleità e in effetti, dopo aver 
preso un congruo vantaggio, 
L’Acquedotto ha amministrato 
senza rischiare più di tanto.  
Riposo e poi Nursia 
- La prossima settimana 
L’Acquedotto osserverà un 
turno di riposo, perché la B 
si ferma per la Coppa Italia e 
L’Acquedotto scenderà in campo 
martedì contro il Policoro per 
coltivare ancora speranze di 
Final Eight. L’obiettivo è quello 
di provare a vincere con tanti 

RIECCO L’ACQUEDOTTO 
gol di scarto sui lucani, in 
modo da sperare poi in una 
vittoria di misura dello stesso 
Policoro sul Belvedere il 25 
febbraio. Calcoli complicati, 
più semplice pensare al sabato 

dopo quando L’Acquedotto se 
la vedrà con il Nursia, in una 
sfida cruciale per il campionato. 
“Sarà una gara dura, come tutte 
oramai – conclude Mannino 
-. Cercheremo di imporre il 

nostro gioco e portare via i tre 
punti per continuare a sperare in 
una vittoria del campionato. La 
Maran è un team con giocatori 
di categoria superiore e con 
giovani di assoluta qualità. Noi, 

dal canto nostro, fino ad oggi 
abbiamo fatto piuttosto bene e 
vogliamo continuare sulla strada 
intrapresa”. Parola d’ordine 
tre punti, per poi andare all-in 
contro il Prato Rinaldo. 

  Mirko Medici  
  Il mister Massimiliano Mannino  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo aver 
regolato con facilità la Futsal Isola due 
settimane fa, tornava in campo per 
affrontare, in trasferta, la Virtus Fondi, 
relegata sul fondo della classifica, con 
solamente tre punti all’attivo. Sulla carta 
gli uomini di Pozzi vantavano i favori 
del pronostico e, come preventivato, 
la sfida si è conclusa con una netta 
vittoria della compagine capitolina, 
ormai imbattuta da fine novembre. 
Successo che pesa – Il direttore 
generale biancorossoblu, Massimo 
Amato, ha commentato l’affermazione 
colta nel palazzetto pontino: “Rientrati 
dalla sosta, era importante vincere 
per dar seguito all’enorme prova che 
i ragazzi hanno sfoderato nell’ultima 
giornata di campionato disputata. 
Avevamo di fronte una formazione 
che sta avendo dei problemi di 
risultato, quindi era grande l’insidia di 
prendere sottogamba l’impegno. Debbo 
ammettere, tuttavia, che la prestazione 
della squadra ha registrato un passo 
indietro, però è anche vero che 
l’esito del confronto è assolutamente 
legittimo. Credo che il successo 
ottenuto su questo campo sia pesante, 
perché manifesta ulteriormente il 
nostro ottimo periodo di forma”. 
Nel frattempo Roberto Montenero 
ha siglato la sua centesima rete tra 
i cadetti: “Faccio i miei complimenti 
a Roby, che ha centrato un traguardo 
prestigioso e fantastico, segno 
evidente della sua bravura. Siamo 
contenti che abbia raggiunto una 
cifra del genere proprio con la nostra 
maglia, sperando che l’ex Capitolina 

possa togliersi con noi altre 
soddisfazioni nel corso della stagione”. 
Primo posto? Siamo in ballo – 
La classifica, rispetto ad un paio di 
mesi fa, è notevolmente migliorata 
per Anzidei e compagni, i quali, fino 
ad inizio dicembre, si trovavano in 
zona play-out: “Abbiamo cambiato 
marcia, la squadra si è ricompattata 
ed è ripartita alla grande – la 
puntualizzazione del dirigente –. 
Sicuramente adesso superarci è 
divenuto più difficile per tutti, ma 
sappiamo benissimo quanto sia duro 
il torneo di Serie B, perciò occorrerà 
non adagiarsi sugli allori. Se guardo la 
graduatoria? Preferisco non osservare 
il cammino delle nostre avversarie, 
sono attento esclusivamente su come 
sta lavorando la Lodigiani. Certo, 
il primo posto ormai non è tanto 
distante, anche se tra noi ed il primato 
ci sono altre compagini agguerrite. 
L’obiettivo sono i play-off, però 
finché saremo in ballo, balleremo!”. 
Febbraio, mese verità – Con 
l’affermazione conseguita a Fondi, 
si è aperto per il roster del To Live 
un mese di fuoco: “Si deciderà qui 
la stagione – ha sentenziato il dg –. 
Sarà un febbraio molto impegnativo, 
poiché affronteremo in rapida 
successione Foligno, Carlisport e 
L’Acquedotto (inoltre gli uomini di 
Pozzi incasseranno, finalmente, i tre 
punti della sfida con la Torgianese, 
ndr). Dovremo pensare ad una gara per 
volta, come del resto abbiamo sempre 
fatto. Sabato giungerà nel nostro 
impianto una formazione forte, con 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

TRE PUNTI D’ORO PER CONTINUARE LA SCALATA IN CLASSIFICA 
CORSARI A FONDI 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

cui all’andata ci fu un confronto 
equilibratissimo (risolto poi da un 
gol fantasma in favore degli umbri, 
ndr). Cercheremo di aggiudicarci il 
match, per andare al Pala Kilgour 
nella migliore maniera possibile”. 
Coppa Italia – Infine Amato 
ha espresso una piccola 
considerazione sulla Coppa Italia: 
“Non la sto seguendo stavolta, 
anche perché purtroppo noi non 
siamo tra le partecipanti. Spero 
che le laziali facciano tanta strada, 
visto che sarebbe un bellissimo spot 
per il girone D della cadetteria”. 
Finalmente Under – Dopo un 
periodo nero, culminato in una serie 
di sconfitte che hanno allontanato 
la squadra dalla battistrada, l’Under 
di Fratini è riuscita a tornare alla 
vittoria, grazie all’affermazione 
ottenuta, nella mattinata di domenica, 
ai danni della Rapidoo Latina, 
liquidata con un 5-3: “La sosta ci ha 
aiutato tantissimo, avevamo bisogno 
di fermarci, altrimenti avremmo 
continuato a perdere – ha dichiarato 
Emanuele Petrucci, trascinatore di 
giornata con i suoi tre gol –. Nel 
primo tempo siamo stati abbastanza 
compassati e gli avversari ne hanno 
approfittato guadagnando il vantaggio. 
Fortunatamente, a 10 secondi 
dall’intervallo, abbiamo pareggiato 
e quella rete ci ha consentito di 
giocare con maggior consapevolezza 
nei nostri mezzi. E’ un successo 
pesante che ci fa ripartire”. Tre 
punti che fanno restare la Lodigiani 
in lizza per i play-off: “E’ l’obiettivo 
che la società ha fissato e noi faremo 
di tutto per centrarlo. Domenica 
avremo una partita estremamente 
difficile, ma siamo convinti di poter 
battere un’ottima formazione come 
la Capitolina”.   Il DG Massimo Amato  

  Emanuele Petrucci  



06/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com16 17

JUNIORES OK AL PALA KILGOUR, ORA SERVE L’ACUTO ESTERNO
PERFETTI IN CASA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

L’Innova Carlisport Ariccia 
ottiene una vittoria importante 
nella sfida contro il Maran 
Nursia. E’ difficile però 
festeggiare per i tre punti, dal 
momento che nella ripresa il 
portiere ariccino Andrea De 
Filippis ha dovuto lasciare il 
terreno di gioco per la rottura 
del tendine d’achille. Un grave 
infortunio che terrà l’estremo 
difensore lontano dai campi 
per almeno tre mesi.
Operazione in settimana 
– E’ lo stesso portiere 
castellano che prova a 
spiegare il suo stato d’animo: 
“Purtroppo gli infortuni fanno 
parte del gioco. C’è rammarico 
perché stavo giocando ed 
ero sereno. Questo è il 
mio infortunio più grave in 
quindici anni di calcio a 5, ma 
nella sfortuna ho la fortuna di 
trovarmi in una società seria, 
che mi sta dimostrando la sua 
vicinanza da subito e che non 
mi lascia solo in un momento 
così difficile. Ora penso solo 
all’operazione, che ci sarà in 
settimana, poi alla riabilitazione. 
Spero che il mio infortunio 
possa dare una ulteriore 
scossa ai miei compagni per 
poter raggiungere gli obiettivi 
della società, che sono alla 
nostra portata. Mi piacerebbe 
raggiungere la Final Eight di 
Coppa, perché vorrei arrivare 
a quella data in grado di 
camminare”.
Partita strana – Passando 
al campo, la vittoria contro 
il Maran Nursia è arrivata al 

termine di un match strano: 
“Nel primo tempo abbiamo 
giocato bene e creato tantissime 
occasioni – spiega Andrea 
De Filippis -, che però non 
siamo riusciti a concretizzare. 
Siamo andati sul 2-0 e invece 
di chiudere la gara, ci siamo 
ritrovati sul 2-1 all’intervallo. 
Nella ripresa la gara ha seguito 
lo stesso copione. Poi sul 3-2 è 
arrivato il mio infortunio, in una 
situazione di gioco normalissima, 
che mi ha costretto a lasciare il 

campo”.
Trasferta di Coppa – Il 
campionato osserverà ora un 
fine settimana di riposo, ma per 
l’Innova Carlisport Ariccia non 
è tempo di rilassarsi. Martedì 
prossimo, infatti, il team di 
mister Micheli sarà impegnato 
a Catanzaro per la prima gara 
di Coppa Italia: “Dobbiamo 
affrontare due formazioni 
giovani, ma a cui piace fare 
gioco. I gironi a tre, inoltre, sono 
sempre molto particolari. Noi 

dobbiamo andare a Catanzaro 
per giocare la nostra partita 
su un campo piccolo. Il nostro 
tecnico è molto meticoloso 
e cura ogni dettaglio: ci 
alleneremo sicuramente su 
un terreno di gioco ristretto 
e arriveremo alla sfida pronti 
a giocarci le nostre carte. La 
Final Eight è un obiettivo della 
società e possiamo raggiungerlo. 
Siamo in ballo in entrambe le 
competizioni e vogliamo ballare 
fino alla fine”.

LA CARLISPORT VINCE, MA PERDE DE FILIPPIS PER INFORTUNIO
UN SUCCESSO AMARO

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Prosegue al meglio il cammino 
delle formazioni giovanili 
dell’Innova Carlisport Ariccia. 
Nell’ultimo week-end di 
campionato sono infatti 
arrivate due belle vittorie 
dalle categorie dell’Under 21 e 
della Juniores. Proprio l’Under 
18 di mister Paolo Cotichini 
ha ottenuto un successo 
importante nella sfida 
casalinga contro L’Acquedotto. 
Tre punti che hanno permesso 
alla formazione castellana di 
issarsi al quarto posto.
Grande partita – Non 
può che essere soddisfatto 
dell’ottimo risultato ottenuto 
dai suoi ragazzi il tecnico 
ariccino Paolo Cotichini: 
“E’ stata una grande partita 
– spiega l’allenatore della 
Juniores – nella quale abbiamo 
riscattato la brutta sconfitta 
della gara di andata. Abbiamo 
giocato contro una grande 
squadra ed abbiamo anche 
rischiato di essere raggiunti, ma 
è altrettanto vero che abbiamo 
avuto più volte l’occasione 
per chiudere in anticipo il 
match, ma non siamo riusciti 
a sfruttarla”. Prosegue quindi 
il campionato altalenante della 
Juniores, che dopo un avvio 
molto positivo, ha accusato 
un calo di rendimento, prima 
di ritrovare la retta via nelle 
ultime settimane: “Ho parlato 
ai ragazzi – spiega Cotichini – 
per cercare di capire il motivo 
di questo nostro andamento. 
In casa siamo quasi perfetti, 
mentre in trasferta abbiamo 

messo insieme appena sei 
punti. Forse soffriamo i 
campi all’aperto, perché è 
una situazione difficile da 
spiegare. Se riuscissimo a dare 
in trasferta il 50% di quello 
che diamo quando giochiamo 
in casa, avremmo almeno sei o 
sette punti in più in classifica”.
Esame Mirafin – Nel 
prossimo turno di campionato, 
la compagine di mister 
Cotichini sarà impegnata sul 
difficile campo della Mirafin: 
“Per noi sarà un match 
complicato – conclude il 
tecnico castellano – proprio 
per quanto detto in precedenza. 
Giocheremo su un campo 
all’aperto e questo cambierà 
le carte in tavola. Speriamo di 
riuscire ad invertire la rotta 
già contro la Mirafin, che è una 
squadra strana come noi. Un 
team capace di grandi risultati 
e poi di cadute inattese. 
Dobbiamo cercare di giocare 
come in casa nostra dove 
siamo una squadra davvero 
diversa”. Il bilancio a questo 
punto della stagione non può 
che essere comunque positivo: 
“Abbiamo conquistato 27 
punti finora ed è un risultato 
certamente buono – conclude 
mister Cotichini –. Contro 
la Mirafin dobbiamo cercare 
di vincere per accorciare 
la classifica, visto che poi 
affronteremo la Lazio in casa 
nostra. Il campionato, Torrino 
escluso visto che sta facendo 
un campionato a parte, è 
molto equilibrato”.

  Andrea De Filippis  

  Il tecnico Paolo Cotichini
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ARDENZA CIAMPINO 
SERIE C1

MISSIONE COMPIUTA 
L’ARDENZA S’IMPONE 7-2  E VOLA AI QUARTI DI COPPA ITALIA

Doveva essere prova d’orgoglio e 
così è stato. L’Ardenza Ciampino 
era chiamata a compiere una vera 
e propria impresa per battere il 
Loreto e accedere alla successiva 
fase della Coppa Italia Regionale. 
Al Pala Tarquini si è presentata 
una squadra decimata, priva di 
Santonico, Lupi e Quagliarini, con 
Terlizzi che ha stretto i denti da 
vero capitano e Giuliani appena 
rientrato. Rimontare il 4-2 
dell’andata era una missione quasi 
impossibile, ma gli uomini di mister 
Ranieri l’hanno portata a termine. 
La gara – Come detto le assenze 
erano tante e decisivo è stato 

il “nuovo acquisto di gennaio”, 
quell’Alberto Barone che, dopo 
un periodo costellato dalla 
sfortuna, ha trovato finalmente la 
forma e i gol necessari a caricarsi 
la squadra sulle spalle e trascinarla 
al turno successivo. Quattro le 
reti realizzate dal numero 10 
ciampinese nei sessanta minuti 
regolamentari, arrivate in rimonta 
perché a rompere il ghiaccio era 
stato Casalena per gli abruzzesi. 
Ma il carattere dei rossoblu ha 
avuto la meglio, anche quando 
nel secondo tempo Vanderlei ha 
siglato il 3-2, che ha rischiato di 
essere la pietra tombale sul match. 
Quando tutto sembrava ormai 
perduto, al 27’ della ripresa, ancora 
una volta Barone ha alzato la voce, 
segnando il 4-2 e costringendo il 
Loreto ai supplementari. Nell’over 
time, Giuliani ha messo dentro il 
5-2 che ha avvicinato sempre più il 
passaggio del turno. Qualificazione 
legittimata poi grazie alle reti 
dell’estremo Celsi, che ha punito 
il gioco col portiere di movimento 
del Loreto con un tiro dalla 
distanza, e di De Vincenzo su 
tiro libero per il definitivo 7-2. 
I commenti – “Partita sofferta 
– ha dichiarato uno stremato 
Ranieri a fine gara – e tutti i miei 
ragazzi meritano un elogio per la 
prova che hanno offerto. Contro 
una squadra ostica e preparata, 
che ci ha punito al minimo errore, 

nonostante le assenze, siamo 
stati in grado di spuntarla. Siamo 
enormemente contenti per 
il passaggio del turno”. Il più 
felice di tutti, per forza di cose, 
è Alberto Barone, capace di 
segnare in tutti i modi: su calcio 
di rigore, di destro, su tiro libero 
e di sinistro. “Sono entusiasta, 
per la vittoria e i quattro gol, - 
ammette il numero 10 rossoblù 
-, che non avrei fatto senza la 
prestazione maiuscola di tutti i 

miei compagni. Una menzione 
particolare la merita il pubblico. 
Erano anni che non si vedeva un 
palazzetto così pieno, i tifosi sono 
stati fantastici, sostenendoci 
dal primo all’ultimo minuto, 
sembravamo in 6 in campo”. 
Adesso i quarti, con l’andata 
il 18 febbraio e il ritorno il 4 
marzo, contro la vincente tra 
i sardi del Delfino e i campani 
del Maleventum. L’Ardenza c’è e 
vuole continuare a sognare.  
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA
 
Atletico Ferentino - Lazio 
Calcetto 1 - 5
Scaccia; 2 Alfonso, 2 Rossetti, 
Cacciatore
Ardenza Ciampino - Ask 
Pomezia 7 - 0
3 Barone, 2 Cucchi, Perandini
Easy Med Porsche - Futsal 
Palestrina 1 - 7
Pacifici; 2 Butnaru, Cicerchia, 
Chiapparelli, Dell’Orco, Fiasco, 
Genovesi
Casal Torraccia - Atletico 
Civitavecchia 7 - 4
2 Armellini, 2 Promutico, Anagni, 

Cavezza, Gambelli; Agozzino, 
Baffioni, Fattori, Rosalba
Lido di Ostia - Gymnastic 
Fondi 6 - 3
2 Mariani, 2 Ruzzier, De Santis, 
Hernandez; Angeletti, Bisecco, 
Guastaferro
Capitolina - Olimpus 0 - 6
3 Santin, 2 Monni, Masi
Civitavecchia - Mirafin 
1 - 3
Cerrotta; 2 Konov, Lippolis
Albano - Circolo Tennis 
Eur 1 - 7
Priori; 3 Ventola, 2 Gioia, Sabatini, 
Scaduto

27 Mariani (Lido Di Ostia), 22 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 20 De Vincenzo, 
18 Santin (Olimpus), 18 Alfonso (Lazio 
Calcetto), 17 Bisecco (Gymnastic Studio 
Fondi)

Circolo Tennis Eur 43

Olimpus 39

Lazio Calcetto 39

Mirafin 35

Lido Di Ostia 34

Ardenza Ciampino 33

Capitolina 32

Futsal Palestrina 29

Gymnastic Studio Fondi 25

Casal Torraccia 24

Civitavecchia 22

Atletico Ferentino 19

Albano 17

Atletico Civitavecchia 17

Ask Pomezia Laurentum 9

Easy Med Porsche 6

A. Civitavecchia - A.Ferentino
Ask Pomezia - Albano
G. Fondi - A. Ciampino
Capitolina - Lido di Ostia
Mirafin - Casal Torraccia
C. T. Eur - Civitavecchia
Lazio C. - Easy Med Porsche
Olimpus - Futsal Palestrina

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Non cambiano i distacchi nelle prime posizioni. Le grandi non 
steccano e portano a casa i tre punti trasformando l’ultimo 
weekend in un turno interlocutorio che di fatto ha lasciato tutto 
(o quasi) com’era. Tutto secondo pronostico, dunque, anche se, 
probabilmente, in pochi si aspettavano una vittoria così netta 
(almeno nel punteggio) dell’Olimpus, capace di sbancare il campo 
della Capitolina con un perentorio 6-0 che non può che avvalorare 
la tesi che vede negli uomini di Cocco l’unica e vera anti-CT Eur. 
Diciannovesima giornata – Vittorie larghe e convincenti 
per tutte le formazioni di vertice. Passano in trasferta le prime 
tre: la capolista travolge 7-1 l’Albano, la Lazio Calcetto riscatta 
il pareggio casalingo col Torraccia andando a espugnare per 5-1 
Ferentino, mentre l’Olimpus liquida 6-0 la Capitolina e centra 
la sesta vittoria consecutiva. Successo esterno anche per la 
Mirafin, che batte 3-1 il Civitavecchia e torna a riassaporare il 
gusto dei tre punti dopo quattro giornate di digiuno. Sfruttano 
senza troppe difficoltà il fattore campo Lido di Ostia e Ardenza, 
che si impongono rispettivamente contro Gymnastic Studio 
Fondi (6-3) e Ask Pomezia Laurentum (7-0). Conferma il suo 
ottimo stato di forma il Palestrina, che infila la quinta vittoria 
di fila strapazzando 7-1 un Easy impotente anche davanti al 
proprio pubblico e sempre più ultimo in graduatoria. Infine, il 
Casal Torraccia si impone 7-4 contro l’Atletico Civitavecchia 
e prova ad allontanarsi il più possibile dalla zona calda. 
Prossimo turno – Delle tre squadre in testa al campionato, 
quella con il compito più difficile è senza dubbio l’Olimpus: Masi 
e compagni, infatti, ospiteranno un Palestrina in salute e che 
che all’andata inflisse il primo dispiacere stagionale agli uomini 
di Cocco imponendosi 4-3. Compiti più semplici per CT Eur 

e Lazio Calcetto, che attendono Civitavecchia e Easy Med. 
La Mirafin vuole dimostrare di essere tornata quella di inizio 
stagione nella sfida casalinga contro il Casal Torraccia, mentre la 
Capitolina cercherà di riprendersi dai due k.o. consecutivi nella 
difficile gara contro il “pazzo” Lido di Ostia. L’Ardenza sarà di 
scena sull’ostico campo del Gymnastic Studio Fondi, mentre 
Atletico Civitavecchia e Ferentino daranno vita ad un autentico 
scontro salvezza. Ultima chiamata (o quasi) per l’Ask Pomezia, 
che riceve l’Albano. In caso di sconfitta i pontini vedrebbero 
aumentare in maniera probabilmente irreversibile il distacco 
dalla zona playout. 

PROSSIMO TURNO

TURNO INTERLOCUTORIO 
VINCE IL CT EUR, RISPONDONO 
LAZIO E OLIMPUS. OK ANCHE 
MIRAFIN, LIDO E ARDENZA

  Il tecnico Fabrizio Ranieri  

  L’esultanza di Alberto Barone  

  Il Palasport di Ciampino, gremito applaude i suoi gladiatori  
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CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

IL CT EUR PASSA ANCHE AL PALA COLLODI: E’ 1-7 
DOLCE TRASFERTA 

Anche se sulla carta non doveva 
esserci partita, il CT Eur non 
aveva una gara facile. L’Albano 
veniva da un buon momento 
di forma, che aveva consentito 
ai castellani di risalire la china. 
Senza contare il risultato 
dell’andata, un 4-4 al Pala Fonte 
che non lasciava certo tranquilli 
i ragazzi di Minicucci. Il CT Eur, 
però, non ha sbagliato e con 
un perentorio 1-7 si è imposto 
al Pala Collodi, riuscendo così 
a tenere a bada le inseguitrici. 
Giornata positiva – “Non 
era per nulla scontata la nostra 
vittoria – conferma Gainluca 
Ventola, autore di una tripletta – 
l’Albano ha una classifica che non 
merita, è una squadra organizzata 
e tosta che forse ha bisogno di 
un qualcosa in più, che trasformi 
in vittoria i tanti pareggi che ha 
ottenuto finora per puntare più 
in alto. Ricordo che all’andata 
pareggiamo, ma sabato abbiamo 
fatto una gran partita. Tutto è 
andato per il meglio, su un campo 
dalle dimensioni estremamente 
ridotte abbiamo giocato tutti 
alla grande, mettendo in mostra 
le nostre qualità con una prova 
di gruppo esemplare. Questa 
è la nostra forza, siamo tutti 
pronti a darci una mano. Se c’è 
un elemento in difficoltà, in aiuto 
corre subito un compagno”. 
Passato un difficile inizio di girone 
di ritorno, ora gli imbattuti della 

C1 hanno una serie di scontri 
più che abbordabili sulla carta, 
prima che il campionato entri 
nella zona calda. “Non dobbiamo 
assolutamente abbassare la 
guardia – ammonisce Ventola 
– non siamo una squadra che 
è in grado di gestire partite e 
risultati. Abbiamo bisogno di 
giocare sempre al massimo 
ed è così che faremo contro 
il Civitavecchia, compagine 
da prendere assolutamente 
con le molle. All’andata 
pareggiammo, non possiamo 
permetterci di sottovalutarli”. 
Verso la fine – Quando 
mancano undici giornate alla 
fine, è comunque normale che i 
giocatori comincino a fare una 
sorta di “conto alla rovescia”, in 
attesa degli scontri diretti che 
portino tutto alla conclusione. 
Lazio il 15 marzo, Olimpus il 6 
aprile. “Se devo essere sincero 
– conclude Ventola – non mi 
piace proiettarmi così in là nel 
futuro. Abbiamo tante partite 
dure da affrontare, preferisco 
concentrarmi settimana 
per settimana e alla fine del 
campionato tirare le somme. 
Più si va avanti, più sarà dura 
perché tutti si giocheranno 
qualcosa. Abbiamo le qualità 
per arrivare in fondo, ma 
non dobbiamo farci distrarre. 
Continuiamo a pensare partita 
dopo partita”.  

LA LAZIO ESPUGNA FERENTINO E SI PREPARA PER L’EASY MED

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

E’ arrivato l’immediato riscatto 
della Lazio Calcetto, che mette 
da parte la delusione per il 
pareggio interno con il Casal 
Torraccia della scorsa settimana 
e supera con grande autorità 
l’ostacolo Atletico Ferentino. 
La formazione di mister Marco 
Zannino torna a casa con un 
rotondo 5-1, che dimostra la 
grande prova messa in campo 
della compagine biancoceleste, 
al cospetto di un team ciociaro 
che aveva già dimostrato 
in Coppa Lazio tutta la sua 
pericolosità.
Vittoria importante – Il 
successo ottenuto in terra 
ciociara consente alla Lazio 
Calcetto di rimanere in seconda 
posizione, a quattro lunghezze di 
distacco dalla capolista CT Eur: 
“Per noi era davvero importante 
vincere questa partita – spiega 
Mauro Cacciatore – perché 
non stavamo attraversando 
un momento particolarmente 
fortunato. Questi tre punti, 
infatti, servono anche per darci 
grande morale. Abbiamo giocato 
contro una formazione molto 
pericolosa e dotata di un alto 
tasso tecnico, che ha permesso 
loro di tenere alto il ritmo per 
tutti e sessanta i minuti di gioco. 
Noi siamo stati bravi e cinici nel 

concretizzare le occasioni da gol 
che ci siamo costruiti e questo 
è un aspetto molto importante 
della gara di sabato scorso”.
Ora l’Easy Med – La sfida 
contro il Ferentino, inoltre, 
dimostra la voglia di lottare 
della formazione biancoceleste: 
“Non vogliamo mollare niente 
– spiega Mauro Cacciatore 
–. Siamo ancora nelle zone 
importanti della classifica e 
faremo di tutto per rimanerci”. 
La Lazio Calcetto cercherà ora 
conferme nella prossima sfida 
di campionato ormai alle porte. 
Al Pala Municipio arriverà l’Easy 
Med Porsche, formazione che 
occupa l’ultima posizione in 
classifica: “Dobbiamo comunque 
rimanere concentrati e 
prestare attenzione. Questo 
è un campionato molto 
equilibrato e non dobbiamo, 
né possiamo, sottovalutare 
nessun avversario. Se vogliamo 
rimanere nelle zone alte della 
graduatoria non possiamo 
più permetterci passi falsi e 
quindi anche contro l’Easy 
Med Porsche dobbiamo 
assolutamente portare a casa 
i tre punti”.
Una dedica speciale – 
Nella gara contro l’Atletico 
Ferentino, Mauro Cacciatore, 

arrivato al Pala Municipio 
durante il mercato di dicembre, 
ha trovato anche la sua prima 
marcatura con la maglia della 
Lazio Calcetto. Una rete per 
la quale, l’ex giocatore di 
Mirafin ed Olimpus ha una 

dedica davvero speciale: “Poco 
prima della partita – conclude 
il laterale biancoceleste – è 
nata la mia nipotina Aurora e, 
naturalmente, voglio dedicare 
a lei il primo gol messo a segno 
con la mia nuova squadra”.

VITTORIA DI CARATTERE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Gianluca Ventola    Mauro Cacciatore  
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OLIMPUS
SERIE C1

CAPITOLINA TRAVOLTA, VELAZQUEZ: “CREDIAMO NEL PRIMO POSTO”
PROVA DI FORZA 

L’Olimpus adesso fa davvero 
paura. Due sole squadre 
(Gymnastic Studio Fondi e 
Ardenza Ciampino) erano 
riuscite ad espugnare il campo 
della Capitolina, ma si trattava di 
inizio stagione, quando Cerchiari 
e compagni dovevano ancora 
trovare la giusta quadratura. 
La formazione di Cocco è 
la terza e il 6-0 di sabato sa 
tanto di prova di forza. Il CT 
Eur è avvisato: l’Olimpus c’è. 
Gara complicata – Il risultato 
finale non deve, però, ingannare. 
Vincere è stato tutt’altro che 
semplice: “È stata una gara 
molto dura contro un grande 
avversario – premette Oscar 
Velazquez –. Nel primo tempo 
abbiamo sofferto, la Capitolina 
ci ha messo in difficoltà creando 
diversi pericoli e fallendo 
anche un calcio di rigore. Forse 
quello è stato l’episodio chiave, 
perché da lì ci siamo svegliati e 
abbiamo iniziato a fare il nostro 
solito gioco. Siamo riusciti a 
riproporre sul campo quanto 
fatto in allenamento durante 
la settimana: la cosa positiva è 
senz’altro questa. Anche sabato 
ci siamo dimostrati un gran 
bel gruppo. Certo, possiamo e 
dobbiamo ancora migliorare in 
difesa, ma, come dimostrano i 
risultati, siamo sulla strada giusta”. 
“Ci siamo anche noi” 
– Il distacco dalla vetta resta 
di quattro lunghezze, ma ora 
che l’Olimpus ha cambiato 

marcia (con sei successi di 
fila) il primo posto appare 
sempre più possibile: “Io ci 
credo – spiega il paraguaiano 
–, così come ci credono i miei 
compagni. Non voglio, però, 
pensare troppo alla classifica, 
guardiamo ad una gara per volta, 
i conti poi si faranno alla fine. Il 
CT Eur sta facendo un ottimo 
campionato ed è anche riuscito 
a batterci, ma noi non vogliamo 
mollare. Per la vittoria del 
campionato ci siamo anche noi”. 
Ostacolo Palestrina – 
Nel prossimo turno Masi 
e compagni ospiteranno, al 
Pala Olgiata, il Palestrina, 
formazione che all’andata regalò 
il primo dispiacere stagionale 
imponendosi 4-3. Vincere 
vorrebbe dire vendicare quel 
k.o., ma soprattutto continuare 
la rincorsa alla vetta: “Sappiamo 
che sarà una gara difficile – 
conclude Velazquez –. I miei 
compagni mi hanno raccontato 
della sconfitta dell’andata 
e anche per questo siamo 
consapevoli che non sarà una 
passeggiata, ma giochiamo in 
casa e non possiamo fallire. Con 
l’aiuto del mister, cercheremo 
di preparare questa sfida nel 
migliore dei modi, sperando 
di riuscire a conquistare altri 
tre punti. Non so che tipo di 
partita aspettarmi, quello di cui 
sono certo è che noi dobbiamo 
pensare solo a noi stessi e a fare 
quello che sappiamo”.

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

PROVA DEL NOVE
IL LIDO SI PREPARA AL TERRIBILE TRITTICO
Il Lido di Ostia vince contro il 
Gymnastic Studio Fondi e dà 
la scossa che serve prima del 
momento della verità. I lidensi 
battendo i fondani per 6-3 si 
rialzano dalla “mezza sconfitta” 
di Pomezia contro l’Ask e si 
approcciano alle tre settimane 
che ne decideranno il futuro. 
“Punti che ci servivano” 
- Il dirigente Roberto Gastaldi 
è soddisfatto della prestazione, 
ma, come un po’ tutti in 
casa lidense, rivanga i punti 
gettati a Pomezia. “Contenti 
per la vittoria e per i punti, 
ci serviva un segnale forte in 
vista delle prossime settimane 
che diranno veramente chi 
siamo. Allo stesso tempo 
non possiamo dimenticarci 
di Pomezia, quella è stata 
una grossa occasione gettata 
al vento, è riduttivo dire 
che avevamo tutte le carte 
in regola per fare nostra la 
partita”.
Prova del nove – Capitolina, 
Olimpus, Ardenza Ciampino. 
Un trittico niente male per il 
calendario dei lidensi. “Prima 
o poi le grandi squadre 
vanno affrontate tutte, noi 

non dobbiamo affatto avere 
paura, anzi dobbiamo avere la 
coscienza di giocarci queste 
gare al 100% per capire se 
siamo una squadra da primo 
posto o da playoff. Questa 
è la nostra prova del nove”. 
Fattore Hernandez – 
In queste tre gare si potrà 
contare su un giocatore che 
all’andata non c’era e che il 
Lido ha scelto per cambiare 
passo a dicembre: Alex 
Hernandez, andato a segno 
anche nell’ultima partita. “Alex 
sta bene, si sta dimostrando 
quello che ci aspettavamo. 
Superate le iniziali difficoltà 
di riambientamento all’Italia 
ha iniziato a rendere al suo 
massimo e in campo si vede”. 
“Quel campo mai facile” 
- Una delle squadre più giovani 
e meglio allenate della C1, un 
campo a cui si è poco abituati, 
la costrizione di dover vincere 
per non allontanarsi dalla vetta. 
Sono questi i fattori di una 
partita che ha tutte le carte 
in regola per essere tra le più 
difficili dell’anno. “All’andata 
ci hanno meritatamente 
battuto con un’ottima prova, 

dimostrando di essere una 
squadra giovane ma già pronta 
per i palcoscenici importanti. 
Andiamo lì sapendo che 

dovremo dare il 100%, solo 
con una prestazione del genere 
potremmo prendere punti su 
un campo così difficile”.

  Oscar Velazquez  

  Roberto Gastaldi  
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MAI PIÙ 
CAPORALETTI ACCUSA: “STOP ALL’ARBITRO RICCI” 

Cinque espulsi, quattro 
ammoniti. Il referto dell’arbitro 

non racconta una partita, ma 
una battaglia. L’Ardenza, alla 

fine di questa “guerra” ha 
vinto 7-0, ma non è il risultato 
finale che amareggia l’Ask. 
“Tre giocatori, un dirigente e il 
sottoscritto, oltre altri quattro 
miei ammoniti. È normale 
che accada tutto questo in 
una partita senza l’ombra del 
gioco violento?” La domanda 
la pone mister Caporaletti, 
rivolta principalmente a un 
membro della coppia arbitrale, 
il signor Ricci di Viterbo. 
Le lamentele – Il Pomezia, 
non è avvezzo a giustificare i 
propri insuccessi mettendo 
nel mirino l’arbitro. In questa 
stagione, ci sono state 
recriminazioni dirette da 
parte del mister solo dopo il 
CT Eur. “La partita – racconta 
Caporaletti – dal punto di vista 
tecnico ha poco da dire. Sapevo 
che fare punti a Ciampino 
sarebbe stata un’impresa 
impossibile e d’accordo 
con la squadra ho preferito 
dare riposo a più di qualche 
elemento, puntando molto sugli 
U21. La partita, almeno all’inizio, 
è stata bellissima, con il nostro 
Filippini superlativo e noi 
troppo imprecisi sotto porta, 
con almeno una clamorosa 
occasione fallita da Volante. 
Abbiamo perso 7-0, mi lamento 
per quello che abbiamo 
sbagliato noi, come la clamorosa 
autorete, ma quello che non 
mi va giù è l’atteggiamento del 
signor Ricci. Non ha mai avuto 
lo stesso metro di giudizio, 

portandoci al bonus fin da 
subito, distribuendo cartellini a 
senso unico al primo contatto 
o segno di rimostranza. Non 
ha visto un evidente fallo di 
mano in area rossoblu che 
poteva valere un rigore per noi, 
non ha espulso Rocha che l’ha 
palesemente mandato a quel 
paese, ma non si è fatto alcun 
problema a farlo con Volante 
per molto meno. A fatica ho 
tenuto i miei calmi, a fine primo 
tempo erano demotivati e 
volevano andarsene. La cosa 
peggiore è successa a fine gara, 
quando l’arbitro, interpellato 
da me, ha addotto la scusa di 
essere stanco perché arrivato 
da Viterbo. Noi abbiamo 
fatto un favore al Comitato 
accettando il ripescaggio, 
sappiamo che abbiamo 
tanto da imparare in questa 
categoria, ma atteggiamenti 
del genere non li accettiamo 
più. Il signor Ricci da Viterbo 
non vogliamo più vederlo”. 
Decimati – Sarà un Pomezia 
decimato, quello che dovrà 
giocarsi il tutto per tutto con 
l’Albano: “Mancheranno Reale, 
Sala, Manolo, bisogna vedere chi 
era in diffida e in più Decina, 
Conficoni, Antenos, De Simoni, 
Ceniccola e Filippini sono 
sempre in dubbio. Venderemo 
cara la pelle, ma spero di poter 
giocare a calcio a 5 questa 
volta. Se alla fine sarà C2, 
l’affronteremo più maturi e 
pronti per risalire”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

RITROVATI I TRE PUNTI CON L’ATLETICO CIVITAVECCHIA

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Ritrovato il carattere sul 
campo della Lazio Calcetto, 
il Torraccia stavolta fa tre 
punti: la vittoria torna nella 
quarta di ritorno, tra le mura 
domestiche del Parco dei Pini 
contro l’Atletico Civitavecchia 
di Nunzi. Un 7-4 che 
inorgoglisce e lascia respirare 
Spanu e i suoi, ma che 
soprattutto sembra scacciare 
definitivamente l’ombra della 
sconfitta rimediata all’ultimo 
contro il Palestrina, una 
negatività che aveva segnato 
il morale del gruppo. Ancora 
tanto da raccogliere per 
portarsi in zona sicura di 
classifica: sabato sarà la volta 
dell’esterna contro la Mirafin. 
“Ho grandissima fiducia nel 
risultato positivo”, commenta 
il tecnico.
La risposta che ci voleva 
– La squadra non si nega alle 
richieste di Spanu: “È una 
vittoria che ci ridà ossigeno. 
Il primo tempo è stato 
abbastanza combattuto: al 
principio siamo andati sotto 
di un gol, per pareggiare e 
ribaltare il vantaggio a nostro 
favore poi. Da lì il nuovo pari 
del Civitavecchia e ancora le 
nostre reti, per un parziale di 
4-3. Alla pausa ho chiesto ai 
miei di aumentare la differenza, 
era il tempo di chiuderla e 
mettere in salvo il risultato: 
abbiamo segnato il 5, poi il 6, poi 
il 7-3. Infine è arrivato il loro 
7-4. È andata come speravo”. 
Un risultato al momento 
opportuno: “Con il pareggio 

in casa della Lazio mi ero già 
abbastanza rincuorato: siamo 
andati con cinque giocatori 
utili riuscendo nell’impresa 
del pareggio e reggendo 
fisicamente. Dopo la sconfitta 
col Palestrina ho messo i 
miei alle strette, chiedendo 
seguito e concretezza. La 
reazione c’era quindi stata già 
con la Lazio, ed ora questa 
vittoria. Importantissima 
quando si parla di una diretta 
contendente”.
Valutazioni – È davvero 
il momento di raccogliere 
quanto seminato, e le 
condizioni ci sono: “Questa 
vittoria costituisce una 
spinta importante sul piano 
della fiducia. In preparazione 
e nell’arco di questi mesi 
abbiamo lavorato tanto, vedo 
che la risposta ora c’è anche 
sul piano fisico”.
Si va in casa della Mirafin 
– Voglia di rivalsa all’orizzonte, 
quando ci si appresta a 
rincontrare la Mirafin: “Non 
tanto per il campionato, quanto 
per le vicissitudini della coppa. 
Fu la Mirafin a decretare la 
nostra uscita e la voglia di 
riscatto è tanta. Spero anche 
nel tesseramento in tempo per 
l’incontro del brasiliano che 
stiamo acquisendo, nonché nel 
ritorno di un under 21, in modo 
da poter scendere in campo 
ad armi pari”. Tanta fiducia nel 
risultato: “Credo nella buona 
prestazione da parte nostra. 
Andremo per i tre punti, con 
umiltà ma decisi”.

OTTIMA LA QUARTA

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

  Chicco Spanu  

  Il mister Alessio Caporaletti  
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA

Aurelio - Blue Green 4 - 4
2 Bresin, 2 Piciucchi; Evangelista 
F., Evangelista I., Fioravanti, 
Vassaluzzo
La Pisana - Aranova 3 - 4
Nardi, Ridolfi D., Ridolfi S.; 
Borgogno, Cavicchia, Lulli, 
Matteini
Ponte Galeria - 
Ronciglione 2 - 2
Antonetti, Marini; Fabrizi, Medde
Triangolazio - Valle dei 
Casali 3 - 6

2 Scalisi, Zoppi; 2 Di Ponti, 2 
Fonzo, Marcacci
Spinaceto - Active 
Network 2 - 3
Iafolla, Linardi; Lopez, Panuccio, 
Santiso
Nordovest - Villa Aurelia 
6 - 8
2 Bertaccini, Bucci, De Mutiis, 
Tacelli; 3 Donzelli, Celli, Egizi, 
Graziani, Squadrani, Tabarini
Santa Marinella - Futsal 
Ostia Itex 3 - 3
De Fazi, Donati, Giacomini; 
Ambra, Rinaldi, Zandri

17A GIORNATA

Futsal Guidonia - Fenice 
3 - 3
Ceci, Giberti, Onori; 2 Briotti, 
Semprini
Virtus Anguillara - Virtus 
Palombara 0 - 4
3 Rocchi, Hamazawa
Futbolclub - Spes Poggio 
Fidoni 6 - 3
4 Martini, D’Onofrio, Facchini; 3 
Graziani
Virtus Stella Azzurra - P. 
di Tor di Quinto 5 - 1

2 Angelini, Galasso, Pio, Teofilatto; 
Bordin
Valentia - Colli Albani 
3 - 2
Guazzaroni, Tripodi, Visona; 2 De 
Cicco L.
Tennis Club Parioli - 
Cortina 1 - 0
Taddei
Vigor Perconti - Number 
Nine 5 - 2
2 Bascià, 2 Valentini, Malfatti; 
Camponeschi, De Giorgis

Virtus Divino Amore - 
T&T Futsal rinv.
Città di Paliano - Iris FB 
10 - 3
3 Rosina, 3 Sangiorgi, 2 Nastasi, 
Alteri, Nori; 2 Quatrini, 
Ceccarelli M.
Città di Colleferro - 
Futsal Darma 2 - 2
Salvi, Trombetta; Bianchi, Di 
Giuseppe
Tor Tre Teste - Atletico 
Centocelle 2 - 7
2 Contatore; 2 Galante, 
Cellanetti, Macciocca, Piscedda, 

Poggesi, Ripari
Atletico Marino - AM 
Frosinone 1 - 2
Kola; 2 Volpe
U.T. Vergata Romanina - 
Cisco Roma 3 - 3
Durante Mi., Palomba, Vicale; 3 
Ciufoletti
Futsal Appia - 
Casalbertone 7 - 5
6 Meuti, Balbo; 2 Di Cosimo, 2 
Fernandez, Carboni

29 Di Ponti (Valle Dei Casali), 27 Pego (Ac-
tive Network), 26 Bresin (Aurelio 2004), 20 
Casadio (La Pisana), 18 Rinaldi (Futsal Ostia 
Itex), 17 Marcucci (La Pisana), 16 Evangelista 
(Blue Green), 15

30 Rocchi (Virtus Palombara), 22 Rossi (Vir-
tus Anguillara), 22 Valentini (Vigor Perconti), 
20 Martini (Futbolclub), 18 Salvi (Spes Poggio 
Fidoni), 17 Tavano (Virtus Palombara), 15 
Piciucchi (Virtus Stella Azzurra)

29 Moncada (Atletico Anziolavinio), 28 Di 
Stasio (Minturno), 28 Zottola (C. Minturno-
marina), 26 Cavallo (Real Castel Fontana), 24 
Vecinu (Eagles Aprilia), 23 Immordino (Anni 
Nuovi Ciampino)

33 Sereni (Cisco Roma), 21 Sangiorgi (Citta 
Di Paliano), 19 Padellaro (Virtus Divino Amo-
re), 17 Medici (Club Atletico Centocelle), 
16 Volpe (Am Frosinone), 15 Del Sette, 15 
Rosina (Citta Di Paliano)

Active Network 46

Td Santa Marinella 37

La Pisana 35

Futsal Ostia Itex 31

Aurelio 2004 26

Spinaceto 70 25

Villa Aurelia 23

Aranova 22

Blue Green 19

Valle Dei Casali 19

Nordovest 19

Ponte Galeria 16

Ronciglione 2003 14

Triangolazio 6

Virtus Palombara 51

Virtus Stella Azzurra 40

Futbolclub 37

Virtus Anguillara 31

Tennis Club Parioli 26

Futsal Guidonia 93 24

Vigor Perconti 22

Fenice 21

Valentia 20

Spes Poggio Fidoni 18

Parco Di Tor Di Quinto 16

Colli Albani 12

Cortina S.c. 10

Number Nine 10

Real Castel Fontana 45

Minturno 44

Anni Nuovi Ciampino 35

Eagles Aprilia 34

Cccp 1987 27

C. Minturnomarina 22

Connect 21

Terracina 20

Atletico Anziolavinio 20

Citta Di Cisterna 18

Citta Di Latina Or. 17

Velletri 16

Vigor Cisterna 15

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 43

Am Frosinone 38

Cisco Roma 35

Tor Tre Teste 35

Futsal Darma 28

Club Atletico Centocelle 27

Atletico Marino 25

T&t Futsal 22

Futsal Appia 23 20

Virtus Divino Amore 18

Citta Di Colleferro 18

Iris Fb 12

Uni. T. Vergata Romanina 10

Casalbertone 6

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Active Network - Triangolazio
Valle dei Casali - Santa Marinella
Blue Green - Ponte Galeria
Ronciglione - La Pisana
Villa Aurelia - Futsal Ostia Itex
Nordovest - Aurelio
Aranova - Spinaceto

Colli Albani - Vigor Perconti
Futbolclub - Futsal Guidonia
P. di Tor di Quinto - T. C. Parioli
Cortina - Valentia
Number Nine - Virtus Anguillara
S. Poggio Fidoni - Virtus Palombara
Fenice - Virtus Stella Azzurra

A. Centocelle - U.T. V. Romanina
Futsal Darma - Tor Tre Teste
Atletico Marino - Futsal Appia
Iris FB - Città di Colleferro
AM Frosinone - Cisco Roma
Casalbertone - Virtus Divino Amore
T&T Futsal - Città di Paliano

17A GIORNATA

Velletri - Atletico 
Anziolavinio 3 - 5
Bongianni, Diana, Manciocchi F.; 2 
Ascente, 2 Musilli, Piacenti
Eagles Aprilia - Vigor 
Cisterna 5 - 1
2 Valente, 2 Vecinu, Campioni; 
D’Angelo
Città di Cisterna - Città di 
Latina Oratorio 3 - 5
2 Ponzo, D’Ambrosio; Bacoli, 
Foggia, Pescuma, Pennarella, Soldà
Real Castel Fontana - Città 

di Minturnomarina 10 - 3
2 Cavallo D., 2 Cavallo G., 2 
Chinea, 2 Tufo, Bocchetti, Brundu; 
Caggiano, Ferrara, Flocco
Pontina Futsal - CCCP 4 - 2
4 Buttazzoni
Minturno - Connect 9 - 3
3 Di Stasio, 2 Colacicco, 2 Stanziale, 
Anderson Ribeiro, Faria
Terracina - Anni Nuovi 
Ciampino 3 - 5
Campoli, Di Niccolo, Vestoso; 2 
Moroni, Brischetto, Immordino, 
Orsola

C. di L. Oratorio - V. Cisterna
CCCP - Minturno
Connect - Velletri
A. Anziolavinio - R. Castel Fontana
Città di Cisterna - Pontina Futsal
A. N. Ciampino - Eagles Aprilia
C. di Minturnomarina - Terracina

L’Active Network approfitta dei passi falsi delle rivali e 
allunga ulteriormente in classifica. Non ha di questi problemi 
il Palombara, a segno per la diciassettesima volta consecutiva. 
Prosegue il testa a testa tra Castel Fontana e Minturno, sempre 
staccate di una lunghezza. Torna al successo il Paliano, che così 
mantiene un rassicurante +5 sul secondo posto.
Girone A – La capolista vince ancora, ma questa volta ha 
bisogno di una vera e propria impresa per conquistare l’intera 
posta in palio: i ragazzi di Salvicchi, infatti, chiudono il primo 
tempo sotto 2-0, poi nella ripresa ribaltano il punteggio e 
sbancano 3-2 il campo dello Spinaceto. Un successo che vale 
ancora di più in virtù del pareggio del Santa Marinella, bloccato 
sul 3-3 nel big match con il Futsal Ostia. Molla definitivamente la 
presa sulla lotta al vertice La Pisana, battuta in casa dall’Aranova, 
che passa con un sorprendente 4-3 al PalaMunicipio. Successi 
esterni anche per il Villa Aurelia (8-6 con la Nordovest) e per 
il Valle dei Casali (che sconfigge 6-3 la Triangolazio e coglie per 
la prima volta in stagione il secondo successo consecutivo). 
L’Aurelio viene bloccato sul 4-4 da un sempre più positivo Blue 
Green, mentre termina 2-2 la sfida salvezza tra Ponte Galeria 
e Ronciglione.
Girone B – Il Palombara liquida 4-0 l’Anguillara e, 
indirettamente, fa un favore a Stella Azzurra e Futbolclub, che 
battono Parco Tor di Quinto (5-1) e Fidoni (6-3) consolidando 
le rispettive posizioni playoff. La Vigor Perconti si impone 5-2 
sulla Number Nine, mentre devono sudare maggiormente 

Parioli e Valentia, vittoriose di misura con Cortina (1-0) e Colli 
Albani (3-2). Termina 3-3 il match tra Guidonia e Fenice.
Girone C – Duello infinito quello tra Castel Fontana e 
Minturno, le quali vincono entrambe dilagando nel punteggio: 
la prima travolge 10-3 il Città di Minturnomarina, la seconda si 
accontenta di un 9-3 con il Connect. Si fa appassionante anche la 
lotta per il terzo posto: l’Anni Nuovi espugna per 5-3 Terracina 
e tiene a un punto di distanza l’Eagles Aprilia, capace di imporsi 
5-1 con la Vigor Cisterna. Caduta che ha del clamoroso quella 
del CCCP, sconfitto 4-2 da un Pontina che torna a sperare in 
una salvezza che avrebbe del miracoloso. Atletico Anziolavinio 
e Città di Latina imitano l’Anni Nuovi vincendo 5-3 in trasferta 
con Velletri e Città di Cisterna.
Girone D – Si rialza il Paliano e lo fa in grande stile, con un 
10-3 all’Iris che non ammette repliche: dietro tiene solo il 
Frosinone, che passa 2-1 in casa dell’Atletico Marino. Crolla e 
perde terreno il Tor Tre Teste, che davanti al proprio pubblico 
si arrende 7-2 al Centocelle; frena la Cisco Roma, che non va 
oltre il 3-3 contro l’Università Tor Vergata Romanina. Continua 
la risalita in classifica del Futsal Appia, che supera 7-5 il 
Casalbertone e centra il quinto successo di fila. Si chiude sul 
2-2 Colleferro-Darma, mentre non si è disputata per inagibilità 
del campo l’incontro tra Divino Amore e T&T.
Coppa Lazio – Il campionato si fermerà adesso due settimane 
per lasciare spazio agli ottavi di Coppa Lazio. Da non perdere 
Città di Paliano-Minturno, ma occhio anche a Cisco Roma-
Active Network. Partono favorite Palombara e Futsal Ostia, 
che se la vedranno con Velletri e Divino Amore. Completano 
il programma Aurelio-Futboclub, Centocelle-Anni Nuovi e Tor 
Tre Teste-Vigor Perconti.

FUGA ACTIVE NETWORK
BOTTA E RISPOSTA TRA CASTEL FONTANA 
E MINTURNO, RISCATTO PALIANO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Il D.G. Alessandro De Santis  

  Valerio D’Angelo  

La Triangolazio, dopo la brutta sconfitta 
patita nello scorso fine settimana in 
quel di Ostia contro la compagine agli 
ordini di Ferrara, sabato cercava un 
pronto riscatto ospitando, nella tana di 
Primavalle, la visita del Valle dei Casali, in 
una importantissima sfida per la salvezza. 
Serviva un successo, invece lo scontro 
diretto si è concluso con l’affermazione 
degli ospiti, corsari sul punteggio di 6-3. 
“Meritavamo di più” – Al termine della 
contesa Valerio D’Angelo, uomo simbolo 
della squadra, ha analizzato la gara senza 
nascondere il rammarico: “Purtroppo anche 

stavolta ce ne andiamo a casa con nessun 
punto in tasca e con i complimenti degli 
avversari per la partita svolta. Sinceramente 
questa situazione non mi piace, preferirei 
giocar male e vincere… Ai ragazzi non si può 
rimproverare nulla, ce l’hanno messa tutta, 
ma, come al solito, la fortuna ci ha girato le 
spalle”. Il campionato, adesso, si farà da parte 
per lasciare le luci della ribalta alla Coppa 
Lazio, giunta agli ottavi di finale: “La sosta 
arriva al momento giusto, perché ci serve 
a ricaricare le batterie – ha confermato 
l’ex Guidonia –. Se ci credo ancora nella 
salvezza? Non sarà facile mantenere la 

categoria, ma se non ci credessi, nemmeno 
mi andrei ad allenare: finché ci sarà la 
matematica a supportarci, noi ci proveremo 
sino all’ultimo”. Nulla è impossibile, ma 
occorrerà una sorta di miracolo…

Dopo cinque vittorie di fila, il Santa 
Marinella rallenta. È l’Itex che blocca 
sul pareggio i ragazzi di mister Di 
Gabriele con un 3-3 finale, ricco di 
emozioni e spettacolo, come ci si poteva 
aspettare da una partita disputata da 
due compagini che puntano in alto. 
Pareggio giusto – Per la squadra di 
casa, però, c’è un pizzico di rammarico, 
rappresentato dall’occasione non 
sfruttata di allungare sulla Pisana, uscita 
sconfitta contro l’Aranova. “Pareggio 
tutto sommato giusto – commenta 
onestamente il  D.S. De Santis –, ma se 
fossimo stati più freddi e concentrati 

sul 3-2 per noi, avremmo realizzato 
quelle occasioni per allungare e 
chiudere la partita. Anche l’Ostia, 
dopo il 3-3, ci ha fatto correre più di 
qualche pericolo, resta una grande 
squadra e il pareggio ci poteva stare”. 
Soddisfazione a metà, dunque, perché si 
è guadagnato un punto sulla Pisana, ma 
l’Active ha preso altre due lunghezze. 
Recupero – Con il campionato 
fermo per la coppa, il Santa Marinella 
ne approfitterà per recuperare la sfida 
con il Ponte Galeria. Il pronostico della 
vigilia è tutto in favore dei tirrenici, 
ma il D.S. predica calma: “Non sono 

mai partite facili, ma dobbiamo vincere 
per distanziare ulteriormente chi ci 
insegue”. Che il Santa Marinella abbia 
già mollato la corsa al primo posto? 
“Dobbiamo vincere il maggior numero 
possibile di partite  – precisa De Santis 
– e alla fine faremo i conti. L’Active ha 
un bel vantaggio, ma ci sono ancora 
tanti scontri diretti da giocare”.    

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

MARCUCCI: “COLPA NOSTRA, MA TROPPE ASSENZE” 
ARANOVA CORSARA 

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

OCCASIONI DA AMBO LE PARTI, ORA IL PONTE GALERIA 
SPETTACOLARE 3-3

D’ANGELO: “CREDIAMO ANCORA NELLA SALVEZZA” 
NON MOLLARE 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

Per la Pisana, ora, è crisi. In 
casa, contro l’Aranova, quasi 
a sorpresa arriva il secondo 
stop consecutivo per gli 
uomini di Beccafico. Solo il 
pareggio tra Santa Marinella 
e Ostia ha reso meno amaro 
questo stop, ma la Pisana 
deve al più presto ritrovarsi, 
altrimenti gli obiettivi stagionali 
rimasti rischiano di sfumare. 
Rimaneggiati – Ancora una 
volta, però, la prestazione dei 
biancorossi è stata viziata dalle 
assenze, vero flagello di questo 
periodo. “La sconfitta – conferma 
Alessandro Marcucci – è figlia 
delle ultime settimane nelle quali 
non ci siamo potuti allenare al 
massimo. Troppe assenze tra le 
nostre fila, tanti che non sono 
al meglio e il lavoro che non si 
fa sul campo lo paghi in partita. 
Le assenze, però, non devono 
essere una scusa, se abbiamo 
perso con l’Aranova in parte è 
anche colpa nostra”. L’Active, 
intanto, non sta ferma a guardare 
e continua con il suo ritmo a 
macinare punti su punti. Sono 
11 le lunghezze di vantaggio 
della capolista, frutto anche 
dello scontro diretto vinto il 25 
gennaio. Ma anche il secondo 
posto rischia di allontanarsi, il 
Santa Marinella ha due punti 
di vantaggio e una partita da 
recuperare. Il caso ha voluto 
mettere le partite più importanti 
con la squadra piena di cerotti, 
ma adesso la situazione è critica. 
“Il campionato era l’obiettivo 
principale – continua Marcucci 
– ma purtroppo la situazione 
è cambiata radicalmente. Vero 
è che sono partite che non 
abbiamo potuto preparare al 
meglio, ma bisogna ammettere 

che l’Active ci è stato superiore. 
Anche se ci sono altri scontri 
diretti, non credo che i 
viterbesi perderanno altri punti 
per la strada, noi pensiamo 
a giocarci tutte le partite 
fino alla fine per centrare 
almeno il secondo posto”. 
Sosta -  La coppa arriva 
nel momento giusto. Le due 

settimane di pausa saranno più 
che utili per recuperare quanti 
più elementi possibili e provare 
l’assalto al secondo gradino 
del podio. Alla ripresa delle 
ostilità, la Pisana andrà a far 
visita al Ronciglione. I viterbesi 
sono penultimi in classifica, ma 
con ancora qualche possibilità 
di agguantare la salvezza. La 

sfida, dunque, è da prendere 
nel modo più assoluto con le 
molle. “Dalla prossima in poi – 
conclude Marcucci – dobbiamo 
solo fare punti su punti. Non è 
mai facile affrontare le squadre 
in lotta per la salvezza, ma 
dobbiamo vincere. Dobbiamo 
vincerle tutte fino alla fine, solo 
così possi

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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La maledizione è stata 
finalmente sfatata. Il Valle dei 
Casali batte 6-3 la Triangolazio 
e per la prima volta in stagione 
trova il secondo successo 
consecutivo. Un successo 
importante per far crescere 
ulteriormente la consapevolezza 
nei propri mezzi di un gruppo 
giovane, ma anche e soprattutto 
in ottica salvezza: i tre punti di 
sabato, infatti, permettono alla 
compagine del presidente Ciotti 
di salire a quota diciannove 
punti e di agganciare in un colpo 
solo Blue Green e Nordovest. 
Finale di primo tempo 
decisivo – Riviviamo la 
trasferta di sabato attraverso 
le parole del tecnico Walter 
Biagini: “Il primo tempo è stato 
molto combattuto, ad armi 
pari. Siamo andati all’intervallo 
sopra 3-1, ma due dei nostri 
gol sono arrivati negli ultimi 
cinque minuti, decidendo 
probabilmente la gara. Nella 

ripresa, infatti, abbiamo 
aspettato i nostri rivali e li 
abbiamo puniti in contropiede. 
La posizione di classifica ha fatto 
sì che la Triangolazio accusasse il 
doppio svantaggio soprattutto a 
livello di morale. Nel secondo 
tempo abbiamo ampiamente 
legittimato la vittoria, avremmo 
potuto segnare anche più reti, 
ma una volta arrivato il gol del 
5-1 la gara in pratica si è chiusa”. 
Continuità – Al di là dei tre 
punti, tante le note positive: “Mi 
è piaciuta soprattutto la voglia 
di giocare e di non cadere nelle 
provocazioni – spiega il mister 
–. Ad un certo punto hanno 
cercato di farci innervosire, 
ma i miei ragazzi sono stati 
bravi a restare calmi e hanno 
continuato a fare la loro partita. 
Questo è un aspetto in cui 
stiamo migliorando molto. 
Siamo una squadra giovane 
e spesso abbiamo pagato la 
mancanza di esperienza: dopo 
un successo, infatti, arrivava 
sempre una sconfitta. Questi 
tre punti sono fondamentali 
proprio per questo: per la 
prima volta siamo riusciti a 
dare continuità ad un’ottima 
prestazione come quella offerta 
contro lo Spinaceto. Adesso 
potremo vivere con un po’ più 
di serenità queste due settimane 
senza impegni ufficiali”. 
Sosta negativa – Il 
campionato resterà fermo 
per lasciare spazio agli ottavi 
di Coppa Lazio. Uno stop 
forzato che arriva nel momento 
meno appropriato: “In effetti – 
ammette con molta franchezza 
l’allenatore – questa sosta 
per noi è negativa. Adesso 

che stavamo finalmente 
prendendo ritmo, fermarci non 
è il massimo. D’altra parte, 
però, è anche vero che avrò 
l’occasione per provare a 
recuperare un paio di giocatori 
infortunati, tra cui il capitano 
Roberto Michilli. Considerando 

il morale alto, non posso che 
ripetere che avrei comunque 
preferito giocare, anche perché, 
dopo due settimane di stop, 
riprendere contro un avversario 
come il Santa Marinella, 
seconda forza del girone, 
sarà tutt’altro che semplice”. 

PER LA PRIMA VOLTA ARRIVANO DUE VITTORIE CONSECUTIVE
L’ATTESO E SOSPIRATO BIS 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

W W W. U N I S A N . I TCONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

  Roberto Michilli  

  Il tecnico Walter Biagini  
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AMBRA: “GARA A TRATTI DOMINATA, ALTRI DUE PUNTI PERSI”

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Termina con un pareggio il big match sul 
campo del Santa Marinella. Un 3-3 che 
permette al Futsal Ostia di recuperare un 
punto sulla Pisana (e, dunque, sul terzo), ma 
allo stesso tempo conferma la sindrome 
da scontri diretti di Patalano e compagni, 
ancora una volta incapaci di portare a 
casa i tre punti nelle partite che contano. 
“Due punti persi” – Lo stato d’animo 
dello spogliatoio lidense viene riassunto 
alla perfezione dalle parole di Salvatore 

Ambra: “Sabato abbiamo perso altri due 
punti. Purtroppo continuiamo a raccogliere 
poco rispetto a quanto meriteremmo. Per 
lunghi tratti abbiamo dominato la gara, il 
rammarico è davvero tanto. È un periodo 
in cui gira tutto storto, un periodo in 
cui gli avversari appena tirano in porta 
segnano: se guardiamo questo lato della 
medaglia, considerando anche il valore del 
Santa Marinella, non ci resta che tenerci 
stretto questo 3-3. La gara, però, l’abbiamo 

fatta noi e, anche se abbiamo chiuso il 
primo tempo sotto 3-2, avremmo potuto 
tranquillamente portare a casa l’intera 
posta in palio. Nella ripresa, infatti, abbiamo 
prima agguantato il pari e poi sprecato 
l’occasione di portarci in vantaggio”. 
Sullo stesso livello delle prime tre 
– La formazione di Ferrara si trova adesso 
a quattro lunghezze dalla zona playoff, ma, 
considerando la sconfitta della Pisana, 
sarebbe potuta trovarsi a soli due punti 
dal terzo gradino del podio: “Ora come 
ora – spiega Ambra – è inutile guardare 
sopra di noi. Dobbiamo comunque vincerle 
tutte, poi alla fine faremo i conti. Ci tengo, 
però, a sottolineare che il quarto posto non 
rispecchia il nostro reale valore. Di certo non 
siamo inferiori a nessuna delle tre squadre 
che ci stanno davanti. L’unica cosa è che per 
vincere un campionato serve costanza, cosa 
che a noi è finora mancata. Per spiegare la 
nostra attuale posizione di classifica basta 
guardare i nostri alti e bassi, non prendere 
in considerazione il livello della rosa, perché, 
ripeto, da quel punto di vista tecnico, non 
abbiamo nulla da invidiare a chi ci precede”. 
Obiettivo Final Four – Sabato prossimo 
andrà in scena l’andata degli ottavi di Coppa 
Lazio. Il Futsal Ostia ospiterà il Divino 
Amore al Pala Di Fiore: “Non conosco i 
nostri avversari – conclude Ambra –, ma, 
come sempre, noi ce la giocheremo a 
viso aperto. Vogliamo passare il turno per 
poi conquistare la Final Four. Cercheremo 
di mettere un bel punto esclamativo sulla 
qualificazione già nella gara di sabato, per 
non correre rischi al ritorno. Sia che si 
giochi in casa sia che si giochi in trasferta, la 
prima gara è quella da non sbagliare”.

PAREGGIO AMARO 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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BATTUTO LO SPINACETO, FORTI: “MIGLIORAMENTI NETTI” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Molte delle formazioni di casa 
Ostia hanno trovato riscatto 
dalle prestazioni delle scorse 
giornate di campionato. Come 
ogni settimana, comunque, 
arrivano buone e cattive 
notizie dai campi calcati dai 
giocatori biancocelesti di 
tutte le età. In serie D l’Arc 
ha battuto l’Itex 6-7, mentre 
la selezione Allievi del Lido è 
uscita pesantemente battuta 
nella partita disputata contro il 
CCCP. Tra i Giovanissimi, sono 
stati i ragazzi del Futsal ad avere 
la peggio contro il Vallerano. Le 
buone notizie arrivano dagli 
Allievi del futsal vincenti sul 
Villa Aurelia, come i giovanissimi 
di casa Itex, che hanno battuto 
lo Spinaceto e tornano a 
casa con i tre punti. Nella 
Juniores, successo a tavolino 
del Futsal sul Play Time. 
In ripresa – La vittoria sullo 
Spinaceto è servita come 
l’aria ai Giovanissimi di casa 
Lido. Questi tre punti, infatti, 

hanno interrotto un digiuno 
che durava dal derby vinto il 
7 dicembre. Poi solo delusioni, 
mitigate dal pareggio con la 
Salle. “Sinceramente gli ultimi 
risultati non sono stati positivi 
– commenta Flavio Forti – 
con solo tre partite vinte fino 
ad ora non potevamo essere 
soddisfatti. Con lo Spinaceto, 
però, abbiamo fatto una gran 
partita sotto ogni punto di vista. 
Una volta andati in vantaggio, 
siamo stati bravi nel contenerli 
per poi prendere il largo e 
chiudere i conti”. Sotto la 

guida di Alessio Grassi, i ragazzi 
stanno crescendo e i risultati 
arriveranno. “Nell’ultima partita 
– spiega Forti – si sono visti 
tanti miglioramenti. Grazie 
agli insegnamenti del nostro 
allenatore stiamo mitigando 
le nostre lacune. La squadra 
ha ampi margini di crescita, 
sono convinto che nella 
seconda parte di stagione 
potremo fare molto meglio”. 
La prossima – Se i segnali di 
ripresa sono reali, lo vedremo 
presto. Vallerano è il prossimo 
avversario, competitore 

di tutto rispetto, che nella 
precedente giornata ha inflitto 
un pesante 1-10 ai cugini del 
Futsal. Ai ragazzi del Lido, 
l’occasione per “vendicare” 
sportivamente quella disfatta. 
“Purtroppo non li conosco, io 
all’andata non c’ero – conclude 
Forti – ma proveremo a 
fare risultato pieno. Siamo 
migliorati tantissimo, in difesa e 
in attacco mettiamo maggiore 
concentrazione e non caliamo 
più drasticamente dopo i primi 
20’. Sono convinto che faremo 
una grande partita”.

GIOVANISSIMI IN RIPRESA 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Salvatore Ambra  

  Flavio Forti  

  Alessio e Maurizio Grassi  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

IL COLLI ALBANI SI PREPARA PER IL RUSH FINALE 

Il Colli Albani rimedia una 
sconfitta di misura nella delicata 
sfida salvezza contro il Valentia. 
Un ko che impedisce alla 
formazione di mister Roberto 
Pisaturo di avvicinarsi alla 
salvezza diretta e che costringerà 
il team del presidente De Cicco 
a cambiare marcia nel finale di 
stagione, dopo la sosta di due 
settimane che osserverà ora il 
campionato.
Match tirato – La sconfitta è 
arrivata al termine di una gara 
comunque combattuta: “E’ stata 
una sfida equilibrata – spiega 
il portiere Adriano Rispoli – 
come era prevedibile, vista 
l’importanza della posta in palio. 
Alla fine la vittoria il Valentia l’ha 
anche meritata, mentre noi ci 
siamo lasciati innervosire anche 
da una direzione arbitrale non 
perfetta ed abbiamo trovato 
la reazione quando era ormai 

troppo tardi per raddrizzare 
il risultato. Adesso non ci 
rimane che lavorare con ancora 
più impegno per provare a 
conquistare più punti possibili 
da qui alla fine della stagione. 
Abbiamo le possibilità per 
farcela, ma dobbiamo essere più 
bravi a concretizzare in partita. 
E’ una situazione brutta, ma 
continuiamo a crederci”.
Una classifica pericolosa 
– E’ chiaro che la sconfitta 
rende impervio il cammino 
della formazione di mister 
Pisaturo, ma il gruppo è 
ancora compatto e convinto 
di poter raggiungere l’obiettivo 
stagionale della salvezza: 
“Non dobbiamo perdere la 
fiducia – continua Rispoli –, 
ma continuare a lavorare, 
soprattutto in fase difensiva, 
visto che i gol ce li facciamo da 
soli. La nostra squadra è buona, 

ma quando in partite come 
quelle con il Valentia si perde 
la concentrazione, poi è difficile 
recuperarla. Era una gara 
importante, ma l’arbitro non si 
è dimostrato all’altezza. Questa 
però non è una giustificazione. 
Non possiamo fare altro che 
impegnarci per conquistare più 
punti possibile, contro qualsiasi 
avversaria. Se continueremo 
a lavorare, possiamo ancora 
farcela, ma dobbiamo fare un 
passo alla volta. L’importante 
è non perdere la fiducia, tutti 
noi, però, siamo chiamati a fare 
qualcosa di più”.
Sosta di lavoro – Il 

campionato osserverà ora due 
settimane di sosta, durante le 
quali si svolgeranno gli ottavi 
di finale della Coppa Lazio. 
Per il Colli Albani, invece, sarà 
un’ulteriore occasione per 
intensificare gli allenamenti ed il 
lavoro sul campo in vista della 
sfida contro la Vigor Perconti: 
“C’è ancora tanto da fare – 
conclude l’estremo difensore 
Adriano Rispoli – e in queste 
due settimane giocheremo 
anche qualche partita 
amichevole, che ci sarà molto 
utile per allenarci a mantenere 
alta la concentrazione nel corso 
delle gare”.

C’E’ ANCORA FIDUCIA

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Adriano Rispoli  

  Il tecnico Roberto Pisaturo  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

MESTICHELLA: “CAMPIONATO E COPPA, SAREBBE UNA GRANDE GIOIA”

Non c’è modo di tenere testa al Palombara 
e fino a questo momento non c’è proprio 
riuscito nessuno. Seppur volenterosi 

tutti hanno dovuto cedere il passo alla 
squadra di Fiori. Anche l’Anguillara, 
nell’ultimo turno, si è arresa sotto i 
colpi di Rocchi e compagni. È finita 4-0 
e il Palombara mantiene salda la vetta. 
“E’ stata una partita molto vissuta da 
entrambe le formazioni – commenta il 
diesse Andrea Mestichella -. Facciamo i 
complimenti alla Virtus Anguillara che è 
scesa in campo dando il tutto per tutto. 
Per l’impegno profuso meritava di portare 
a casa un risultato diverso, ma un pizzico 
di sfortuna e un ottimo Maresca, hanno 
portato al 4-0 finale”. Non è certo una 
novità che uno come Maresca faccia la 
differenza: “Il nostro portiere ha parato 
davvero l’inimmaginabile, instancabilmente 
e con alcune parate rocambolesche. 
Sicuramente lui e il cecchino Rocchi sono 
gli uomini-partita di oggi”. Sì, ancora Daniele 
Rocchi. Il bomber ex Prato Rinaldo sta 
trascinando – con la sua verve realizzativa 
– il Palombara a risultati incredibili. “È 
implacabile – prosegue il dirigente - non 
finisce mai di stupirci ad ogni gara. Anche 
sabato ha sbloccato il risultato, mettendo 
alla fine a segno 3 gol. Attualmente è in 
netto vantaggio sul secondo nella classifica 
cannonieri e sicuramente nelle prossime 

gare non si risparmierà. Diciamo che, in 
parte, ha già ipotecato, con pieno merito, 
il titolo di capocannoniere del girone” 
Sotto con la Coppa - Ma insomma, 
è una grande stagione per il Palombara. 
“All’inizio di questa avventura a settembre 
scorso sognavo di arrivare lontano, ma 
sinceramente i risultati odierni meravigliano 
anche noi. Una squadra così compatta e 
vincente che in 17 partite ha realizzato 
83 gol per un totale di 51 punti con 11 di 
vantaggio sulla seconda in classifica, è un 
sogno che ha dell’incredibile. Ci sono ancora 
tante gare da giocare ma se rimaniamo 
concentrati e con la stessa grinta di questi 
4 mesi non temiamo niente e nessuno”. 
Tanto meno un confronto in Coppa Lazio: 
“Sabato ci aspetta il Velletri per l’andata di 
Coppa Lazio. Sulla carta una partita non 
delle più difficili, ma abbiamo imparato 
che certi campi possono diventare molto 
insidiosi per la posta in gioco e in assenza 
di un’armonia totalizzante tra i componenti 
della squadra. Insomma, non possiamo 
abbassare la guardia. Inutile negare che, 
visto il record di imbattibilità raggiunto 
ad oggi, centrare il doppio obiettivo di 
campionato e coppa sarebbe la gioia più 
grande” conclude Mestichella. 

OBIETTIVO DOUBLE 
BATTUTA LA NUMBER NINE, ORA GLI OTTAVI DI COPPA LAZIO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

VITTORIA CHE SA DI SALVEZZA 

La Vigor Perconti, dopo la 
pesante sconfitta patita a Fiano 
Romano contro il Palombara, 
capolista a punteggio pieno, 
sabato cercava il pronto riscatto 
ospitando in casa la Number 
Nine, relegata nelle retrovie 
della classifica. Dopo un inizio 
di ritorno un po’ balbettante, 
occorreva una vittoria per 
evitare di farsi risucchiare 
dalla zona calda che vuol dire 

play-out e, fortunatamente, 
l’acuto è giunto, grazie ad 
un 5-2 che ha premiato la 
banda di mister Laterani. 
Approccio determinante 
– Matteo Perconti, laterale 
classe 1988, ha analizzato la 
contesa: “All’indomani di un 
periodo non florido in termini 
di risultati (un punto nelle 
ultime tre uscite, ndr), sapevamo 
che non potevamo permetterci 

ulteriori passi falsi, quindi 
abbiamo preparato il match 
con la Number Nine come 
fosse una finale. La squadra è 
scesa determinata in campo e 
quest’approccio si è rivelato 
decisivo per la conquista 
dell’intera posta in palio, 
considerato il 3-0 raggiunto al 
10’ del primo tempo. Una volta 
maturato il triplo vantaggio 
abbiamo pensato a gestire 
ed all’intervallo il parziale ci 
vedeva sul 5-1. Nella ripresa, 
invece, ci siamo adagiati sugli 
allori, subendo anche il loro 
secondo gol, con cui poi si 
è concluso il confronto”. 
(Quasi) Salvi – Grazie al 
successo ottenuto, la Vigor 
ha messo una seria ipoteca 
sulla salvezza diretta: “Non 
voglio apparire presuntuoso, 
tuttavia credo che, con i tre 
punti colti nell’ultima tornata 
del campionato, il nostro team 

posso ormai considerarsi salvo, 
anche se dovremo conquistare 
la matematica certezza alla 
ripresa delle ostilità”. Infatti 
la C2 andrà in vacanza per un 
paio di settimane per lasciare 
spazio alla Coppa Lazio: “Al 
rientro ci troveremo di fronte il 
Colli Albani, avversario di buona 
caratura, ma alla nostra portata”. 
Ed ecco il derby – E 
finalmente sabato ci sarà il 
tanto atteso derby con il 
Tor Tre Teste, nell’andata 
degli ottavi: “Sarà un duplice 
confronto bello ed equilibrato 
– ha terminato Perconti –. 
Loro rispetto a noi hanno 
maggior esperienza, ma la 
Vigor ha giocatori in grado di 
cambiare il corso di una gara 
con una giocata e mi riferisco a 
Valentini, Bascià e Screponi, che 
speriamo di recuperare”. Basta 
chiacchiere: che la sfida abbia 
inizio!

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Il DS Andrea Mestichella  

  Matteo Perconti  
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  Leonardo Colajori  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Il Real Castel Fontana chiama, 
il Minturno risponde. Nello 
scorso week-end, le due 
squadre si sono sfidate a 
distanza colpo su colpo. Tre 
punti a testa, dieci reti per 
parte che hanno permesso a 
castellani e pontini di sfondare 
i 100 gol realizzati. “Abbiamo 
messo la partita subito sui 
binari giusti – dice Giuliano 
Cavallo dopo la vittoria sul 
Città di Minturnomarina - 
basti pensare che dopo pochi 
minuti stavamo già 3-0 in 
nostro favore. Il primo tempo 
lo abbiamo chiuso sul 5-0, poi 
nella ripresa non abbiamo 
fatto altro che amministrare 
il vantaggio, punendo i nostri 
avversari nel momento in cui ci 
si presentava l’occasione, fino 
al 10-3 finale”. Non è stata una 
delle partite più difficili della 
stagione, ma va dato merito al 
Real Castel Fontana di averla 
messa sui binari giusti: “I nostri 
avversari erano contati e non 
ci hanno mai impensierito, ma 
questo è merito nostro”.
Corsa a due - Battuto 
il Città di Minturnomarina, 
presto verrà il giorno di 
battere pure il Minturno, che è 
reduce dalla vittoria facile facile 
contro il Connect (10-2). Nello 
scontro diretto del 29 marzo 
probabilmente si deciderà il 
campionato: “Anche se molto 
dipende da noi – commenta 

Cavallo – abbiamo un punto 
di vantaggio e dobbiamo 
difenderlo con le unghie e 
con i denti. Non credo che 
la nostra diretta antagonista 
incappi in passi falsi, sta a noi 
fare altrettanto e mantenere 
invariato il vantaggio. È evidente 
che prima di questa partita ci 
confronteremo con squadre 
inferiori a noi, ma per batterci 
daranno tutto, quindi non sarà 
facile uscire vittoriosi. Poi, se 
saremo stati bravi, ci giocheremo 
lo scontro diretto per mettere 
la parola fine a questo 
campionato. Non vediamo 
l’ora di prenderci la rivincita”. 
Stop, dimentica - Ora il 
campionato si fermerà per le 
prossime due settimane per 
fare spazio alla Coppa Lazio, 
unico neo di una stagione sin 
qui perfetta: “Ma noi adesso 
siamo tutti concentrati sul 
campionato. In questa pausa 
lavoreremo per arrivare al 
massimo della forma per lo 
sprint finale. Sarà importante 
essere al top, a cominciare 
dalla sfida contro l’Atletico 
Anziolavinio alla ripresa. 
Affronteremo una squadra 
ostica, che ha messo in difficoltà 
il Minturno e che ha in rosa 
Moncada (capocannoniere del 
campionato, ndg). Sarà una 
finale – conclude Cavallo – 
come tutte le partite che ci 
separano da qui alla fine”.

GIULIANO CAVALLO: “PER IL MINTURNO SAREMO AL TOP”
VITTORIA E RIPOSO

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

SCONFITTI DAL FUTSAL APPIA, PLAYOUT ORA LONTANI 
SPETTRO RETROCESSIONE 
I giallorossi non dovevano, non potevano 
fallire la partita con il Futsal Appia, uno 
degli ultimi crocevia stagionali per inseguire 
i playout. Non potevano e non dovevano, 
alla luce anche dei risultati delle altre, 
perché con la sconfitta dell’Iris e i pareggi 
di Tor Vergata e Colleferro, qualche punto 
si poteva rosicchiare. Invece i ragazzi 
di mister Corsaletti sono costretti a 
ingoiare l’ennesimo boccone amaro. 
Complimenti agli avversari – “Noi 
abbiamo fatto del nostro meglio – dice amaro 
Leonardo Colajori – giocando al massimo 

delle nostre possibilità e costringendo 
spesso i nostri avversari a inseguirci. Loro, 
però, sono una grande squadra alla quale 
fare i complimenti per non aver mai mollato. 
In più sono stati trascinati da Meuti, che 
con 6 gol ci ha ammazzato. L’altra nota 
stonata è stato l’atteggiamento del loro 
mister, lasciatosi andare a escandescenze 
fuori luogo”. Per il Casalbertone è sempre 
più dura. Mancano 9 giornate alla fine e le 
due settimane di stop per la coppa, sono 
forse l’ultima occasione per ricompattarsi 
e tentare l’impresa impossibile. “Non 

possiamo più sbagliare – conclude Colajori 
– a partire dalla prossima con il Divino 
Amore. Se siamo riusciti a batterli all’andata, 
a maggior ragione dovremmo farcela ora 
con gli innesti arrivati a dicembre. Purtroppo 
la fortuna guarda da un’altra parte, perché 
le assenze di Marcello e Riccardo Cannone 
pesano. Speriamo di recuperare tutti al più 
presto e di giocarcela fino in fondo”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Emanuele Brischetto  

TERZO POSTO E COPPA, ECCO GLI OBIETTIVI 
Rialza la testa l’Anni Nuovi. In trasferta, 
sul difficile campo del Terracina, 
i ragazzi di Gugliara e De Bonis 
vincono 3-5, risultato che almeno 
in parte, mitiga la delusione della 
settimana precedente, caratterizzata 
dalla sconfitta con il Real Castel 
Fontana. Con il campionato ormai 
indirizzato verso altre strade, 
mantenere il terzo posto diventa 
l’obiettivo principale. Con l’Eagles, 
quarto a un punto sarà battaglia. 
Tra coppa e campionato – 
Lontano dal Pala Tarquini non è mai 
facile “La partita è stata equilibrata 
all’inizio – conferma Emanuele 
Brischetto – abbiamo sofferto un 
po’ soprattutto per le dimensioni 
leggermente ridotte del campo, ma 
una volta prese le misure abbiamo 
cambiato il ritmo e fatta nostra la 

gara”. Tre punti che consentono a 
Moroni e compagni di mantenersi 
aggrappati al podio, traguardo da 
raggiungere a fine stagione. “Purtroppo 
il campionato se lo giocheranno altri 
– prosegue un po’ amaro Brischetto – 
non ci resta che difendere la posizione. 
Contro l’Eagles, dopo la coppa, avremo 
lo scontro diretto decisivo”. Già, la 
coppa, un’altra strada da percorre e non 
lasciare intentata, anche se l’avversario 
si chiama Cencocelle, con la prima da 
giocare sul sintetico dei gialloneri. “Il 
campo non mi preoccupa più di tanto 
– conclude il numero nove ciampinese – 
tutti in squadra abbiamo esperienze su 
quel tipo di terreno. Sarà molto difficile 
sono una squadra forte ed esperta. Alla 
coppa teniamo molto, ci impegneremo 
al massimo per passare il turno e andare 
il più avanti possibile”.

NUOVI ORIZZONTI 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C
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IL DARMA RALLENTA VERSO I PLAYOFF 

L’EX ALOHA FA SEI GOL E STENDE IL CASALBERTONE 
ANDREA MEUTI SHOW

COSÌ NON VA

Il Futsal Appia, dopo la bella vittoria ottenuta 
in terra ciociara contro il T&T nello scorso 
fine settimana, sabato cercava un’altra 
affermazione contro il Casalbertone, in 
un importante match salvezza. Lo scontro 
diretto ha visto prevalere gli uomini di 
Marcucci, che hanno confermato il proprio 
periodo magico con il risultato di 7-5, esito 
utile a piegare le resistenze avversarie. 
6 volte Meuti – Il grande protagonista 
del sabato pomeriggio allo Junior Tennis è 
stato senz’altro Andrea Meuti, autore di 6 
gol: “Sono contento per aver firmato queste 
reti, ma mi ritengo ancor più soddisfatto per 
i tre punti che la squadra ha conseguito. Era 

fondamentale battere una buona formazione 
come il Casalbertone, che si è rafforzato 
molto nel mercato di dicembre. Non era 
un incontro agevole, infatti fino all’ultimo 
la contesa ha vissuto su un sostanziale 
equilibrio che noi abbiamo rotto in nostro 
favore”. Ora il campionato andrà in ferie 
per un paio di settimane, per lasciare spazio 
alla Coppa Lazio, giunta agli ottavi di finale: 
“Non sto seguendo la competizione, 
però penso che la favorita d’obbligo sia 
il Palombara, autentica corazzata in una 
categoria come la C2 – l’opinione dell’ex 
Aloha –. Noi approfitteremo della pausa per 
lavorare e ricaricare le energie, poiché alla 

ripresa dovremo proseguire sulla falsariga 
dell’ultimo trend. Dove possiamo arrivare? 
L’Appia intende salvarsi al più presto”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Pareggio da mordersi le mani per il Darma. 
Il 2-2 sul campo del Colleferro, infatti, 
interrompe il buon momento dei neroverdi, 
che non riescono ad approfittare a pieno 
degli stop di Atletico Marino e Tor Tre Teste. 
In trasferta non è mai facile, ma questi due 
punti sfumati pesano nella rincorsa ai playoff. 
Approccio – Fa presto Gabriele Nucera 
a individuare le cause di questo pareggio: 
“Abbiamo sbagliato approccio dice – 
andando subito sotto per 2-0. Su un campo 
piccolo, abbiamo attaccato con troppa foga, 
subendo le loro ripartenze. Nella ripresa 
abbiamo preso meglio le misure, ma non 

siamo riusciti ad andare oltre il pareggio”. 
Dopo aver battuto il Paliano, era lecito 
aspettarsi qualcosa in più dai ragazzi di 
Del Papa e infatti Nucera è tutt’altro che 
soddisfatto: “Dovevamo vincere – prosegue 
– visti i risultati degli altri campi questo 
pareggio ci rallenta. Abbiamo ambizioni di alta 
classifica, dobbiamo rifarci il prima possibile”. 
Scontro diretto – Nucera è stato chiaro 
e diretto, anche se il Darma ha avuto un 
percorso altalenante, gli ultimi risultati 
hanno portato i neroverdi a distanza di tiro 
dei playoff. Sono 6 i punti da recuperare 
alla coppia Cisco/Tor Tre Teste e davanti ci 

sono due settimane di lavoro intenso per 
preparare l’assalto. il campionato, infatti, 
andrà in archivio per la coppa e alla ripresa 
l’avversario sarà proprio il Tor Tre Teste. 
“Li conosciamo – conclude Nucera – sono 
molto bravi, ma abbiamo intenzione di 
replicare la partita fatta contro il Paliano. 
Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di 
nessuno”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Sono state settimane calde 
quelle vissute dai lepini, 
inutile negarlo. Il pareggio col 
Centocelle, il tonfo col Darma, 
seguite dal durissimo sfogo del 
presidente Altieri. Il Paliano, 
però, ha subito rialzato la testa 
e contro l’Iris ha sfoderato 
una grande prestazione, 
vincendo alla fine 10-3. 
Approccio – “Chiamiamola 
settimana particolare – prova 
a minimizzare Federico 
Nastasi – abbiamo lavorato 
molto sulla concentrazione, 
provando a non sbagliare 
nuovamente l’approccio della 
gara come contro il Darma e 
i risultati si sono visti. Dopo 
30” eravamo già in vantaggio, 
la partita si è messa subito in 
discesa. Bisogna ammettere 
che il calendario ci ha dato una 
grossa mano per rimetterci 
subito in pista, visti anche i 
risultati delle altre”. Anche se 
l’Iris non era un avversario 
che poteva impensierire la 
capolista, Nastasi tiene in 
particolar modo a sottolineare 
l’analisi dell’allenatore della 
settimana precedente. “Come 
ha dichiarato Manni – prosegue 
– se avessimo continuato a 
giocare come contro il Darma 
saremmo stati in grado di 
perdere contro chiunque. Dopo 
13 vittorie di fila, forse, ci siamo 
un po’ rilassati, però anche se 
siamo primi, non siamo certo 
una squadra come il Palombara. 
Abbiamo un bel vantaggio sulla 
seconda, continuiamo a non 
nasconderci. Vogliamo vincere 
e d’ora in poi ci guarderemo 
bene dal rilassarci troppo”. 
La coppa – Prima di 
completare l’assalto al 
campionato, i lepini dovranno 
preparare un altro impegno. 

Questa settimana, infatti, c’è 
l’andata degli ottavi di Coppa 
Lazio, da giocare contro il 
Minturno, squadra seconda 
in classifica nel girone C, un 
solo punto alle spalle del Real 
Castel Fontana. “Di peggio 
ci poteva capitare solo il 
Palombara”, commenta Nastasi, 
che prosegue la sua analisi della 
doppia sfida dicendo: “Il nostro 
obiettivo è il campionato, sulla 

coppa non abbiamo richieste 
specifiche da parte della società 
e ce la giocheremo con la mente 
sgombra, libera da pressioni. Ci 
è capitato un avversario tosto, 
se occupano quella posizione 
nel loro girone significa che 
sono temibili e giocare la 
prima in casa nostra, forse, 
non è proprio il massimo. Però 
tutte queste considerazioni 
le avranno fatte anche loro, 

quindi mi aspetto una partita 
bella e spettacolare, contro una 
squadra molto tecnica, che può 
vantare individualità importanti 
visti gli stranieri che ha in 
organico. Come già detto, non 
c’è tensione da parte nostra, 
solo la smania di giocarcela 
contro una grande squadra. 
Non vediamo l’ora di disputare 
una partita di altissimo profilo 
tecnico e agonistico”.  

IRIS BATTUTA, SI TORNA A SORRIDERE. ORA LA COPPA 
CRISI ALLE SPALLE 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Federico Nastasi  
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

TRA ANDATA E RITORNO DUE SCONFITTE DI MISURA
Un punto in due partite 
smorzano il buon momento che i 
castellani stavano vivendo. Dopo 
il pareggio con il Casalbertone, i 
marinesi vengono battuti in casa 
dal Frosinone per 1-2, di misura 
come all’andata. Ad aumentare 
il rammarico in casa rossoblù, 
sono stati i risultati avvenuti sugli 
altri campi perché il pareggio 
della Cisco e la sconfitta del 
Tor Tre Teste potevano essere 
sfruttate meglio. Inoltre, la 
vittoria del Centocelle ha 
messo ulteriore pressione agli 
uomini di mister Bardelloni, 
chiamati ora a non fallire i 
prossimi impegni, soprattutto 
il futuro recupero con il Tofe. 
Condizionati – “Eravamo 
in un buon momento – dice 
amaro il dirigente Stefano 
Bardelloni – queste battute 
d’arresto ci condizionano un po’. 
Al Frosinone vanno solo fatti 
i complimenti, hanno giocato 
un’ottima partita perché capaci 
di non scomporsi una volta 
andati in svantaggio. Hanno 
avuto, infatti, la lucidità per 
pareggiare e poi rimontare, 
portandosi a casa la vittoria. 
Purtroppo, come troppo spesso 
accade durante l’anno noi non 
ci siamo potuti presentare al 
meglio, perché dovevamo far 
fronte alle assenze, tra infortuni 
e squalifiche, di Rotondi, 
Tiziano Onorati e Amadei. In 

gara, inoltre, l’espulsione di 
Stefano Fiacchi ci ha inferto 
un grosso colpo. Queste, però 
non sono giustificazioni, il 
Frosinone, ripeto, ha meritato”. 
Adesso entra in scena la coppa 
e l’Atletico ha di fronte due 
settimane per recuperare gli 
acciaccati, riordinare le idee 
e trovare quella continuità di 
risultati mancata finora. Impresa 
possibile visti i gironi di ritorno ai 
quali i castellani hanno abituato i 
propri tifosi negli ultimi due anni. 
Si ritornerà in campo contro il 
Futsal Appia, squadra in forma, 
uscita rivoluzionata dagli acquisti 
del mercato di riparazione. Un 
avversario di tutto rispetto. 
Stefano Bardelloni, però, non 
si scompone più di tanto e 
traccia la rotta dichiarando: “Noi 
dobbiamo solo continuare a 
lavorare e ragionare partita dopo 
partita. Contro l’Appia non sarà 
facile, ma daremo il massimo”. 
I giovani – Se la prima squadra 
balbetta, il vivaio scoppia di salute. 
L’under 21, infatti, ha centrato 
il terzo successo consecutivo, 
grazie al perentorio 7-2 inflitto 
al Tor Vergata. Altri tre punti che 
proiettano verso l’alto i giovani 
castellani, a solo quattro punti 
proprio dai coetanei universitari. 
Il prossimo impegno, contro 
l’Albano secondo i classifica, dirà 
molto sul processo di crescita 
dei rossoblu.

MALEDIZIONE FROSINONE 

  Il dirigente Stefano Bardelloni  
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La pioggia influisce e non poco sul turno appena 
andato in archivio. Infatti, sono molte le partite che 
dovranno essere recuperate nei prossimi giorni. Non 
si è giocato, inoltre, nel girone G e a Viterbo, mentre 
alcuni cambiamenti sono avvenuti soprattutto a Latina. 
Il pareggio de La Rustica riapre i giochi nel girone F. 
Girone A – In barba alla pioggia battente del fine 
settimana, il Meeting continua a vincere e prende il largo. 
Infatti l’Arcobaleno ha perso 6-5 con la Polisportiva 
Genzano, sconfitta che sa di resa perché i punti di 
svantaggio sono diventati 12. Edilisa-Cynthianum e 
Pavona-Cecchina non si sono giocate e verranno 
recuperate quanto prima. Sono partite fondamentali, 
infatti, per la corsa ai posti residui per gli spareggi, 
oramai il campionato e saldamente nelle mani del Meeting 
Girone B – Il Città di Fiumicino ha riposato e ben 
tre partite non si sono giocate a causa del maltempo. 
Sporting Cerveteri-Mattei, Ostiense-Roma, Old 
Style-704 sono state rinviate, rendendo difficile 
l’analisi per questa giornata. Nonostante tutto, la 
BSA continua imperterrita a vincere e aumenta il 
vantaggio in modo da mettere pressione alle avversarie.  
Girone C – Qui è il Real Roma Sud a doversi fermare. 
Non sì è infatti disputata la partita con l’Airone e il 
Cosmos si è prontamente rifatto sotto, vincendo in 
trasferta sul campo dell’Acquedotto. Nemmeno l’Old 
Style molla un colpo e rimane aggrappata alla seconda 
piazza grazia all’ampio successo. Due vittorie consecutive 
rimettono in corsa il Fisioaniene. 5 punti da recuperare 
sulle seconde sembrano tanti a sette giornate dal 
termine, ma in un girone così equilibrato tutto può 
succedere. Le squadre torneranno in campo il 21 febbraio. 
Girone D – Solo due le partite che Giove Pluvio ha 
concesso di far disputare. Il Ladispoli vince sul Maiora e 
il Maccabi batte il Turania. Si attendono le decisioni del 
giudice sportivo per quanto riguarda le date dei rinvii. 
Anche qui la prossima giornata verrà disputata il 21 febbraio. 
Girone E – Tutto era pronto per il match più 
importate della giornata, quello tra 3Z e Nuova Arca, 
ma il grave lutto che ha colpito la famiglia Bonanni ha 
imposto il rinvio. Intanto il Night&Day e il Città di 

Ciampino, proseguono a braccetto l’inseguimento alla 
vetta. Il Villa Real prova a rimanere in scia dei posti 
che contano, battendo la Folgarella e portandosi a -2 
dalla Nuova Arca. Il 21 febbraio la ripresa delle ostilità. 
Girone F – Fioccano le emozioni, grazie allo scatto 
d’orgoglio del Tor Sapienza, che inchioda sul pareggio lo 
Sporting La Rustica, riaprendo il discorso campionato. Il 
Gavignano, infatti, ha sommerso il Vicovaro, portandosi 
a -4 dalla vetta. L’Amatori raggiunge al terzo posto il 
Tor Sapienza, coppia inseguita a una solo punto dal 
Montelanico, pronto a rimontare posizioni su posizioni 
visti i distacchi oramai brevissimi e lo scontro diretto 
con lo Sporting nel prossimo turno di campionato. 
Girone G – L’ultimo turno è andato in scena il 25 
gennaio, le squadre torneranno in campo l’8 febbraio 
Girone H – 13 risultati utili consecutivi, farciti da 9 
vittorie messe in fila senza soluzione di continuità. Lo 
Sporting Club Marconi giustifica con questi numeri il primo 
posto dopo l’ultimo successo in ordine di tempo, quello 
sul Vallerano. Numeri che però non bastano a scrollarsi di 
dosso il Città di Ariccia, che fatica con il Falasche, ma non 
molla. il Penta Pomezia coglie un pesantissimo successo in 
trasferta. Il 4-5 grazie al quale supera il Florida consente 
loro di mantenere basso il distacco da chi le precede. 
Latina – Nel girone A il Pogdora non sbaglia un colpo, 
non fallendo l’insidiosa trasferta a Latina contro il Cimil. 
Al contrario dello United Aprilia, che deve cedere il passo 
a un arrembate Sporting Giovani Risorse. Rinviano, invece 
Accademia-Virtus Latina. Nel girone B clamorosi pareggi. 
Vis Fondi-Gaeta, la partita più attesa perché vedeva di 
fronte la prima contro la terza, finisce 1-1, stesso risultato 
che fa l’Old Ranch. In vetta, quindi, non cambia niente. 
Frosinone – Se nel turno precedente l’Alatri si 
era portato in testa per aver anticipato la giornata 
con il Pastena, il Ceccano ha subito ristabilito le 
gerarchie, battendo il San Vito 2-3. Intanto, un 
sorprendente Sora Hamok si porta sul terzo gradino 
del podio, da condividere con la San Giovannese. A 
fari spenti l’Hamok prova a dar fastidio un po’ a tutti. 
Viterbo – Niente partite nella tuscia, si riprende il 22 febbraio 
Rieti – Il Santa Gemma supera l’esame Stimigliano e 
mantiene la vetta. Il Rieti può solo continuare a vincere 
come ha fatto fin ora e sperare che la capolista prima o 
poi rallenti. La New Team, però, deve stare attenta anche a 
ciò che avviene alle sue spalle, perché il Ginestra è pronto 
al balzo felino.
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GIRONE A CLASSIFICA

Green House -
Veliterna 5 - 5
Matrix P. Loreto - 
Meeting Genzano 3 - 8
Pol. Genzano - 
Arcobaleno 6 - 5
Edilisa - Cynthianum rinv.
PalaOlimpic - D. Bosco 
Genzano 2 - 1
Pavona - Cecchina rinv.

Meeting Genzano 42

Arcobaleno 30

Pavona 30

Edilisa 27

Polisportiva Genzano 25

Cynthianum 22

Don Bosco Genzano 21

Palaolimpic 18

Matrix Ponte Loreto 9

Cecchina 9

Veliterna 8

Green House 8

GIRONE D CLASSIFICA

Real San Basilio - 
Olimpica Roma rinv.
Levante Roma - P. Porta 
Saxa Rubra rinv.
Atletico Ladispoli - 
Maiora Soccer 7 - 2
Maccabi - Real Turania 
5 - 4
Canottieri Roma - S. F. 
Cabrini rinv.
Andrea Doria - Sporting 
Albatros rinv.

Canottieri Roma 38

Atletico Ladispoli 30

Levante Roma 29

Andrea Doria 28

Maccabi 27

Sporting Albatros 25

Real San Basilio 20

Real Turania 16

Maiora Soccer 10

P. Porta Saxa Rubra 9

S. Francesca Cabrini 9

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Wish Roma - Virtus 
Romanina 2 - 6
Borussia - F.l City Roma 0 - 9
MC Veterani - CT 
Torrenova 4 - 0
Real Balduina -
Città di Cave 4 - 3
Virtus Aniene -
Nazareth 1 - 6
Delle Vittorie -
Rocca di Papa 3 - 4
Montagnano - 
oyal 20 - 0

Rocca Di Papa 46
Nazareth 40
Virtus Romanina 35
Mc Veterani 33
Montagnano 32
Wish Roma 30
Citta Di Cave 27
Delle Vittorie 26
C. T. Torrenova 21
Virtus Aniene 19
Real Balduina 17
Futsal City Roma 12
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Atl. Maranola - Virtus 
Fondi 2 - 5
Olympus SC - Old Ranch 1 - 1
San Giovanni Spigno - Sp. 
Terracina 4 - 1
Palavagnoli - Formia 
1905 Calcio 6 - 5
Ventotene -
DLF Formia 3 - 6
Tremensuoli - Atl. 
Sperlonga 2 - 5
Vis Fondi - Atletico 
Gaeta 1 - 1

Vis Fondi 38

Old Ranch 97 35

Atletico Gaeta 35

San Giovanni Spigno 24

O. Sporting Club 24

Atletico Maranola 23

Sporting Terracina 22

Atletico Sperlonga 22

Palavagnoli 89 20

Tremensuoli 18

Virtus Fondi C5 16

D. L. F. Formia 9

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

New Team Rieti -
Toffia Sport 6 - 2
Brictense - Real 
Montebuono 6 - 5
Stimigliano - PGS Santa 
Gemma 3 - 4
Flaminia Sette -
Ginestra 4 - 5
Sporting Hornets - 
Cantalupo 2 - 1
Chiesa Nuova - Cagis 
2010 6 - 2

14A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 33

New Team Rieti 29

Ginestra 27

Brictense 26

Sporting Hornets 26

Stimigliano 1969 23

Real Montebuono 22

Chiesa Nuova 18

Cagis 2010 16

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

Italian Old Style -
704 rinv.
L. Fonte Ostiense - Roma 
Calcio a 5 rinv.
Sporting Cerveteri - Real 
Mattei rinv.
World Sportservice - Old 
School 1 - 2
Eureka - BSA 3 - 7
Itex Lido di Ostia -
A.R.C. 6 - 7

Bsa 41

Sporting Cerveteri 36

Old School 36

Citta Di Fiumicino 35

704 24

L. Fonte Ostiense 23

Roma Calcio A 5 20

Italian Old Style 19

World Sportservice 11

Itex Lido Di Ostia 10

A.r.c. 10

Eureka 10

Real Mattei 8

GIRONE E CLASSIFICA

History Roma 3Z - 
Nuova Arca rinv.
San Giustino - Atletico 
SPQR 3 - 4
Città di Ciampino -
Cisco Collatino 5 - 4
Pantano Borghese - 
Night&Day 4 - 7
Colonna -
Pigneto Team 3 - 3
Folgarella 2000 -
Villa Real 3 - 6

History Roma 3z 38

Night E Day 35

Citta Di Ciampino 35

Nuova Arca 31

Villa Real 29

Atletico S.p.q.r. 23

Cisco Collatino 18

Folgarella 2000 16

Pigneto Team 10

San Giustino 8

Pantano Borghese 7

Colonna 4

GIRONE H CLASSIFICA

Sporting Helios -
Vega 3 - 1
Vallerano - Sp. Club 
Marconi 1 - 7
Florida Sporting -
Penta Pomezia 4 - 5
Lele Nettuno - Libo 6 - 2
Generazione Calcetto - 
Indomita Anzio 8 - 2
Città di Ariccia - 
Dilettanti Falasche 6 - 5

Sporting Club Marconi 41

Citta Di Ariccia 38

Penta Pomezia 35

Generazione Calcetto 33

Sporting Helios 33

Florida Sporting 25

Lele Nettuno 25

Vallerano 22

Vega 16

Citta Di Anzio 13

Indomita Anzio 7

Dilettanti Falasche 4

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Castrum Turris - Sora 
Hamok 0 - 6
A. Alatri - N. Pastena 7 - 3
Virus Alatri -
Morolo 9 - 3
Virtus San Vito -
Ceccano 2 - 3
Sangiovannese - CUS 
Cassino 6 - 0
Città di Sora - Città dei 
Papi Anagni 4 - 3
Isola Liri - Castello 
Intermodaltrasp 7 - 3

Ceccano 45

Atletico Alatri 43

Sora Hamok 35

Sangiovannese 35

Virtus San Vito 29

Citta Dei Papi Anagni 25

Virus Alatri 23

Citta Di Sora 22

Isola Liri 21

Morolo 15

Cus Cassino 14

C. Intermodaltrasp 8

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

L’Airone -
Real Roma Sud rinv.
Old Style -
Play Time 7 - 3
I Centurioni - Cris 5 - 7
Acquedotto -
Cosmos 1 - 3
Futsal Settecamini - 
Deafspqr 4 - 1
Fisioaniene - Salaria 
Sport VIllage 6 - 3

15A GIORNATA 17A GIORNATA 15A GIORNATA Real Roma Sud 39

Cosmos 36

Old Style 36

Fisioaniene 31

L Airone 26

Futsal Settecamini 20

Deafspqr 19

Acquedotto 16

Play Time 11

Cris 9

I Centurioni 7

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Montelanico - Vis 
Subiaco 6 - 2
Vicovaro -
Gavignano 5 - 12
San Francesco - Vicolo 5 - 5
Futsal Tor Sapienza -
Sp. La Rustica 3 - 3
Real Legio Colleferro - 
Gallicano Sport 6 - 2
Eagles Tivoli -
Camorano 15 - 2
Amatori Pisoniano - 
Albula 12 - 4

15 GIORNATA 15A GIORNATA 17A GIORNATA Sporting La Rustica 44
Gavignano 40
Amatori Pisoniano 35
Futsal Tor Sapienza 35
Montelanico 34
Real Legio Colleferro 29
Vis Subiaco 28
Albula 24
Eagles Tivoli 18
San Francesco 17
Gallicano Sport 17
Vicolo 16
Camorano 6
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

A. Sport - V. Latina Scalo rinv.
Sp. Giovani Risorse - 
United Aprilia 4 - 3
Latina Scalo Cimil -
Real Podgora 1 - 3
Real Terracina -
Real Latina 3 - 1
Virtus Terracina - 
PR2000 Aprilia 2 - 1
Antonio Palluzzi - P. San 
Giuseppe 6 - 3
Atl. Roccamassima - 
Flora 92 6 - 1

16A GIORNATA 17A GIORNATA 15A GIORNATA Real Podgora 35
United Aprilia 33
S. Giovani Risorse 32
Accademia Sport 31
Real Terracina 28
Antonio Palluzzi 26
Atletico Roccamassima 19
Real Latina 19
Latina Scalo Cimil 18
Pr2000 Aprilia 14
Virtus Terracina 12
Flora 92 9
P. San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Monterosi - 
Caprarola 3 - 2
Virtus Cimini - FC 
Casalotti 2 - 3
Vasanello - Faleria 4 - 1
Tuscia Foglianese - 
Castel Sant’Elia 0 - 4
Ronciglione United - 
Calcio Rossoblù 6 - 3
Real Fabrica - Virtus 
Viterbo 5 - 4

15A GIORNATA 16A GIORNATA 13A GIORNATA Virtus Cimini 33

F.c. Casalotti 30

Ronciglione United 25

Castel Sant Elia 22

Real Fabrica 20

Virtus Monterosi 20

Calcio Rossoblu 18

Caprarola 17

Tirrena 17

Virtus Viterbo 13

Tuscia Foglianese 7

Vasanello 4

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

QUIETE DOPO LA 
TEMPESTA 
IL MALTEMPO VERO PROTAGONISTA 
DELLA GIORNATA
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  Francesco Pace  

  Simone Meola  

  Valerio Di Dario  
I sogni di gloria finiscono qui! La Folgarella 
sperava di regalarsi un’annata ricca di 
soddisfazioni, voleva combattere per 
arrivare nelle posizioni più nobili della 
classifica, ma venerdì sera ha dovuto 
definitivamente abbandonare qualsiasi 
pensiero di rimonta. I ragazzi di Silvestri, 
infatti, hanno subito l’ennesima sconfitta, 
stavolta per mano del Villa Real, abile a 
violare “l’Agresta” col punteggio di 6-3. 
“Il terzo gol ci ha tagliato le 
gambe” – Valerio Di Dario ha tentato 
di spiegare i motivi del ko: “Avevamo di 

fronte una buonissima formazione, quindi 
sapevamo che avremmo dovuto giocare una 
partita di caratura per agguantare l’intero 
bottino. Nonostante la tanta acqua caduta 
su Roma, il campo era in ottime condizioni, 
perciò il match si è disputato senza grossi 
problemi. Siamo partiti in maniera eccellente, 
guadagnando addirittura il vantaggio, ma poi 
il Villa Real ha reagito e, in pochi minuti, ha 
ribaltato il parziale. Sotto di un gol, abbiamo 
provato a pareggiare, tuttavia gli avversari 
sono riusciti a siglare altre due reti che ci 
hanno tagliato le gambe”. Archiviato il mese 

di gennaio, ora il campionato si prenderà 
due settimane di riposo: “Avremo parecchio 
tempo per preparare i prossimi impegni, 
a cominciare dalla sfida col Night & Day 
– l’epilogo di Di Dario –. Purtroppo non 
possiamo più raggiungere il quarto posto, 
ma il calendario ci dà ancora la chance di 
rendere onorevole l’annata: proveremo ad 
essere la mina vagante di questo girone di 
ritorno”.

QUARTO POSTO ORMAI IRRAGGIUNGIBILE 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FINE DEI SOGNI 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

CAUSA MALTEMPO, RINVIATA LA GARA CON L’AIRONE 
Il Real Roma Sud, dopo la convincente 
vittoria ottenuta ai danni dell’Old Style nello 
scorso fine settimana, venerdì era di scena 
sull’ostico campo de L’Airone, in lizza per 
un posto valevole per i play-off di categoria. 
C’era grande curiosità per un confronto 
che si presentava dalle mille insidie per la 
battistrada del girone, invece la sfida non 
ha mai avuto inizio, complice il maltempo. 
Si recupera il 7 febbraio? – La forte e 
violenta pioggia abbattutasi sulla Capitale a 
partire da giovedì notte ha reso la struttura 
di gara inagibile, perciò l’arbitro, di comune 

accordo con le due società, ha deciso di 
rimandare la contesa. Ora il campionato 
andrà in ferie per un paio di settimane e, 
proprio usufruendo dello stop forzato della 
Serie D, l’incontro potrebbe già recuperarsi 
il 7 febbraio. Quel giorno Santuario e soci 
scenderanno in campo consapevoli di dover 
necessariamente battere l’avversario per 
riprendersi il primato in solitario, perché il 
Cosmos ne ha immediatamente approfittato 
liquidando, in trasferta, L’Acquedotto. Non 
si potrà sbagliare dunque, non ci sarà la 
chance di gettare al vento punti preziosi, 

dannatamente importanti per la promozione 
in C2. Una volta archiviata la partita con 
L’Airone, i gialloneri potranno rilassarsi e 
godersi le poche vacanze rimanenti, prima di 
affrontare il decisivo rush finale.

TI FERMA SOLO LA PIOGGIA 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

SOLO UN PUNTO COL VELITERNA PRIMA DELLA SOSTA 
Contro il Veliterna, compagna all’ultimo 
posto della classifica, era l’occasione 
giusta per tornare a vincere e lasciare ad 
altri l’amara nomea di fanalino di coda. Il 
Green House ci ha provato, ma alla fine è 
stato pareggio, un 5-5 che lascia l’amaro 
in bocca agli uomini di mister Tomaino. 
Punti sfumati – La delusione è tutta 
nelle parole di Simone Meola: “Sono due 
punti sfumati. Sotto una pioggia battente, 
abbiamo giocato una gran partita, peccato 
per il risultato. Loro erano in formazione 
rimaneggiata, dovevamo approfittarne”. Il 

bicchiere, però, va visto messo pieno “sul 
piano del gioco siamo migliorati tanto. 
Siamo stati fermati solo da dei miracoli del 
loro portiere, ma bisogna ammettere che ci 
manca ancora qualcosa. Sotto porta siamo 
poco lucidi, ci manca la zampata finale”. 
Aspetto da affinare e trovare in questa lunga 
sosta. Il campionato, infatti, riprenderà il 21 
febbraio, quando il Green House avrà contro 
il temibile Meeting. “Questa sosta ci farà 
bene – conclude Meola – potremo lavorare 
sugli aspetti nei quali siamo ancora carenti. 
Desideriamo presentarci al meglio contro 

la capolista, perché anche se sarà difficile, 
abbiamo l’intenzione di giocarci le nostre 
carte. Sarà dura, ma vogliamo dare tanto filo 
da torcere al Meeting perché un risultato 
positivo sarebbe una grande iniezione di 
fiducia. Ci sbloccherebbe psicologicamente, 
cosa importante per lasciare ad altri i bassi 
fondi della classifica”. 

PAREGGIO AMARO 

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

I ROSSOBLU SI PREPARANO AD UNA SOSTA DI LAVORO INTENSO
Il Città di Ciampino centra la quarta 
vittoria nelle ultime cinque gare e 
rimane in seconda posizione. Una 
vittoria, quella contro la Cisco 
Collatino, giunta al termine di un 
match complicato sia per la forza degli 
avversari che per le condizioni al limite 
della praticabilità del campo. “E’ stata 
una gara difficile – spiega il portiere 
aeroportuale Gabriele Magno – perché 
la Cisco, anche se rimaneggiata, ci ha 
messo in difficoltà. Si sono portati sul 
3-1, ma nella ripresa siamo riusciti a 
ribaltare la situazione”. Un match che 
l’alluvione che ha colpito la capitale ha 
reso insidioso proprio per i portieri: 
“Nei primi dieci minuti non è stato facile 
ambientarsi – prosegue Magno –, anche 
perché il riscaldamento è stato veloce. 
Nel prepartita non sapevamo neanche 

se avremmo giocato. Comunque, dopo 
i primi dieci minuti è stato tutto più 
facile”.
Sosta di lavoro – Il campionato di 
serie D osserverà ora due settimane di 
pausa, che serviranno alla formazione per 
prepararsi al meglio per lo sprint finale 
della stagione: “Useremo la sosta per 
lavorare al massimo – continua Magno 
– e inseguire il nostro obiettivo che è 
quello di vincerle tutte. Ci alleneremo 
al 100% per cercare di raggiungere la 
capolista. Loro sono una squadra forte 
e la sconfitta nello scontro diretto ci 
può stare. A fare la differenza è stato il 
pareggio con la Folgarella, dove abbiamo 
perso due punti. Noi siamo un gruppo 
unito, che ha reagito bene al cambio di 
allenatore. Una scelta che ha dato una 
scossa positiva a tutti”.

OBIETTIVO VINCERLE TUTTE

  Gabriele Magno  
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  Il tecnico Simone Ferraris  

L’ESEMPIO DI GABRIEL PER EDUARD: I PRIMI CALCI DEI DOBRITOIU

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

I lavori del giovanile di 
casa Virtus Colli Albani 
Roma proseguono dopo 
le splendide iniziative 
dell’ultimo periodo. 
Ai campi dell’Istituto 
Pirelli dedicati ad 
Alessandro Bini anche i 
più piccoli si danno da 
fare, assieme a mister 
Francesco Semeraro. 
Partita tra le due 
compagini interne per 
il fine settimana appena 
chiuso, quando freddo e 
maltempo impediscono 
di gareggiare con una gli 
altri. Ma anche vincere 
sulla sorella gemella può 
costituire fonte di gioia, 
per chi ha tanta voglia di 
giocare: è difficile non 
sorridere all’entusiasmo 
palese delle parole 
di Gabriel e Eduard 
Dobritoiu, fratelli 
maggiore e minore tra 
i Primi Calci Virtus. 
“È una bella realtà - 
commenta mamma 
Elena - fatta di brave 
persone. E’ bravissimo 
mister Francesco, che 
segue i miei bimbi. 
Gabriel (il maggiore), 
gioca dallo scorso anno, 
allora al San Gaspare 
del Bufalo. Vedo una 
grande differenza qui 
alla Virtus, un’ottima 
organizzazione, anche a 
livello di strutture. Tanto 
impegno verso l’aspetto 
della sicurezza nello 
sport poi, con il ricordo 

costante di Alessandro 
Bini”.
Gabriel – Sette anni e 
mezzo, per il secondo 
a correre dietro al 
pallone. Dopo l’inizio al 
San Gaspare del Bufalo, 
Gabriel è approdato 
alla Virtus, “e anche 
qualcuno dei miei amici 
si è trasferito con me. 
Sto bene qui e vorrei 
rimanere anche in 
futuro, sono in squadra 
insieme a qualche 
compagno di scuola e 
ci divertiamo. È diverso 
rispetto all’anno scorso, 
sono migliorato tanto”, 
prosegue Gabriel. 
“Ho imparato molto 
riguardo il gioco e a 
dare palla in campo. 
Sono laterale sinistro, 
un ruolo che mi piace 
davvero”. Divertito ed 
eccitato il suo tono 
quando gli chiediamo 
come stia andando la 
stagione: “Bene! Nel 
Torneo di Natale siamo 
arrivati secondi e anche 
le gare settimanali 
vanno bene. Nell’ultima 
abbiamo giocato contro 
l’altra squadra dei Primi 
Calci ed abbiamo vinto. 
Grazie anche a mister 
Francesco che è molto 
bravo”.
Eduard – Il primo 
obiettivo di Eduard, 
cinque anni, è presto 
svelato: “Voglio 
diventare più bravo di 

mio fratello!”. Senza 
dubbio il carattere c’è, 
e non si può far altro 
che crescere, quando si 
è alla prima esperienza 
come lui: “Ho iniziato 
quest’anno e sono felice, 
volevo tanto giocare. 
Qui mi diverto e voglio 
rimanere. Sono piccolo, 
per questo ho potuto 
giocare solo al torneo di 
Natale, ma è stato bello 
e vorrei rifarlo”. Piccolo 
anagraficamente, ma la 
decisione è da vendere: 
“Comunque sono 
difensore centrale: 
in campo non faccio 
passare nessuno, 
nemmeno chi è più 
grande di me”.

VOGLIA DI DIVENTARE GRANDI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

704
SERIE D

NIENTE GARA CON L’ITALIAN OLD STYLE, C’E’ IL RINVIO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo esser tornato finalmente al 
successo con il Lido di Ostia nello scorso 
fine settimana, venerdì cercava di dare 
continuità agli ultimi tre punti colti in casa 
dell’Italian Old Style, compagine di metà 
classifica. La sfida, però, non ha avuto mai inizio, 
complice la tremenda ondata di maltempo 
abbattutasi sulla Capitale nei giorni passati. 
Impossibile giungere all’impianto – 
Mister Marco Ciardi ha illustrato come si è 
arrivati al rinvio della contesa: “Sapete tutti 
quanto abbia piovuto nelle scorse ore a Roma 
e grandissimi sono stati i disagi provocati dalla 
tanta acqua caduta. Io ho 4-5 ragazzi che abitano 
nella zona nord della città, la parte più colpita, 

ed inoltre le vie che portavano al campo erano 
state chiuse dalle forze dell’ordine, quindi non 
c’erano le condizioni di raggiungere l’impianto 
di gioco per dar vita alla partita. La Federazione 
ha preso la decisione più saggia, considerate 
le condizioni meteorologiche. Quando la 
recupereremo? Ancora non è stato deciso, 
lo scopriremo nei prossimi giorni”. Salutato il 
mese di gennaio, il campionato osserverà un 
paio di settimane di riposo: “La sosta ci aiuterà 
a lavorare – ha commentato il tecnico –. Un 
bilancio sull’annata disputata fin qui? Guardando 
le tante occasioni in cui ho allenato una squadra, 
stavolta sono molto soddisfatto per come si 
esprimono i miei giocatori: facciamo sempre la 

partita, contro qualsiasi avversario. Il problema 
è che non finalizziamo mai e di questo me ne 
assumo io le responsabilità…”.

VINCE LA PIOGGIA 

Altro weekend ricco di appuntamenti in 
casa Progetto Lazio: infatti sia la Juniores 
che gli Allievi affrontavano, tra venerdì 
e sabato, la Major Alessandrina, mentre 
l’Under di mister Scortechini domenica 
mattina era attesa a Centocelle per 
vedersela con la quotata History Roma 3Z. 
Vince la Juniores – I ragazzi di Simone 
Ferraris hanno saputo incamerare altri tre 
punti importanti, frutto dell’ottimo 8-3 
con cui gli avversari sono stati mandati 
al tappeto: “Di solito sono restio ad 
elogiare il mio gruppo, ma stavolta mi 
sento di dover fare un’eccezione – ha 

spiegato il tecnico –. Su un campo ai limiti 
della praticabilità, abbiamo giocato un 
eccellente futsal, con una manovra veloce 
che ci ha permesso di vincere. Bene così!” 
Ok gli Allievi – Anche gli uomini di 
mister Mancori sono riusciti a regolare 
la Major, tra l’altro in trasferta, per 
5-4. Messi in cassaforte altri tre punti, 
i biancoblu occupano saldamente 
un’onorevole quinta posizione, alle spalle 
de L’Airone, lontano sette lunghezze. 
Sabato ci sarà lo scontro diretto con la 
Juvenilia, che segue la Progetto in classifica. 
Rinvio per l’U21 – L’Under 21, invece, 

non ha disputato il proprio incontro, 
complice un terribile lutto che ha colpito 
la compagine avversaria: “Purtroppo il papà 
di mister Bonanni è venuto a mancare e 
la gara è stata spostata – il commento di 
Scortechini –. Giusto così, perché il calcio 
a 5, in casi simili, deve passare in secondo 
piano”.

VINCONO JUNIORES ED ALLIEVI, RINVIATA L’UNDER 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

UN BEL FINE SETTIMANA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

www.fashionbus.it Tel:3458474821

  Marco Ciardi  

  I fratelli Dobritoiu  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZOARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Quella appena trascorsa non 
è stata una settimana come le 
altre in casa History. È venuto 
a mancare uno dei tifosi più 
accaniti, uno che il giallo e il blu 
li aveva ormai tatuati sulla pelle. 
Fabio Bonanni (papà di Marco e 
Alessio, allenatori rispettivamente 

della prima squadra e dell’Under 
21) se ne è andato all’improvviso, 
ma senza dubbio continuerà 
a fare il tipo anche da lassù, 
perché il 3Z lo ha sempre avuto 
nel cuore. “Era il nostro primo 
tifoso”, lo ricordano così Matteo 
Catracchia e Lorenzo Amantini. 
Matteo Catracchia – “In tutti 
questi anni non è mai mancato 
ad una partita – sottolinea 
Catracchia –. Ci seguiva sempre, 
su tutti i campo del Lazio, anche 
quelli più sperduti. Era il classico 
romano, una di quelle persone che 
hanno sempre la battuta pronta. 
Ci faceva ammazzare dalle risate 
e con i suoi siparietti portava 
allegria in tutto l’ambiente. Non 
dimenticherò mai l’anno di 
Under 21 passato con suo figlio 
Marco, quando capitammo nel 

girone dei castelli. Dal punto 
di vista culinario, era il numero 
uno. Sia che vincevamo sia che 
perdevamo, arrivava Fabio e ci 
diceva: “Famose un panino”!”. 
Adesso c’è un motivo in più 
per riprendersi la C2. Facciamo, 
dunque, il punto della situazione 
con Matteo Catracchia: “Contro 
Nuova Arca, Villa Real e Night 
and Day ci aspettano tre sfide 
toste. Per fortuna abbiamo il 
vantaggio di poter giocare in 
casa due di questi match. Si tratta 
di tre partite che possono dire 
molto sul campionato. Se vanno 
male, si riaprono i giochi, ma, 
se dovessimo uscire indenni da 
questi scontri, metteremmo una 
bella ipoteca sulla promozione”. 
Lorenzo Amantini – 
Anche il primo pensiero del 

capitano dell’Under 21 è tutto 
per Fabio: “Era una persona 
fantastica. Teneva tantissimo a 
questi colori ed era sempre 
presente. Era il nostro primo 
tifoso e adesso vogliamo e 
dobbiamo vincere anche per lui, 
o quantomeno metterci tutto 
quello che abbiamo dentro”. 
Mentre il nostro giornale 
sarà in stampa, l’Under sarà 
impegnata contro la Progetto 
Lazio, poi domenica la sfida con 
il Montagnano: “L’obiettivo è 
quello di conquistare sei punti 
per rimanere attaccati al Casal 
Torraccia – conclude Amantini 
–. Senza dubbio il rientro di 
Federico Cernera dalla squalifica 
ci farà molto comodo. Per noi si 
tratta di un elemento davvero 
importante”.

IL RICORDO COMMOSSO DI TUTTI: “ERA IL NOSTRO PRIMO TIFOSO” JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI CENTRANO I TRE PUNTI 
CIAO FABIO! SOLO SUCCESSI 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

infooromaaz.it
www.romaaz.it www.romaaz.it

infooromaaz.it

Hanno giocato regolarmente 
tutte le altre formazioni 
dell’agonistica. Tra Juniores, 
Allievi e Giovanissimi 
sono arrivate tre vittorie 
fondamentali che, ovviamente, 
non possono che essere 
dedicate a Fabio Bonanni. 
Juniores – La formazione 
di Bartoli si è imposta per 5-2 
contro il Paliano, riscattando 
la brutta sconfitta patita 
contro il Centocelle: “Abbiamo 
affrontato una squadra sulla 
carta più debole e, quindi, anche 
a causa delle scarse motivazioni, 
non abbiamo brillato – spiega 
Matteo Catapano –. Potevamo 
fare meglio, ma abbiamo 
comunque tenuto sempre sotto 
controllo la gara, non rischiando 
quasi mai nulla. Inoltre abbiamo 
creato tantissime occasioni, 
costringendo il portiere 
avversario a diverse parate. 
Ci sono stati, però, troppi 
errori sotto porta e in alcuni 
momenti non ho visto la 
giusta determinazione. Sulla 
prestazione, comunque, hanno 
influito alcune assenze”. La 
vetta resta a tre lunghezze: 
“Per provare ad arrivare primi, 
dobbiamo vincerle tutte. 
Potrebbe non bastare, anche 
perché sono poche le squadre 
in grado di togliere punti al 
Palestrina. Noi, però, lotteremo 
fino in fondo. Se la capolista farà 
errori, dovremo essere bravi 
ad approfittarne”. Il prossimo 
impegno vedrà Apicella e 
compagni di scena sul campo 
del Città di Sora: “Io non ci 
sarò per squalifica – conclude 
Catapano –. Senza dubbio sarà 

una sfida da affrontare con 
le giuste motivazioni, senza 
pensare di avere già vinto. Non 
dobbiamo andare lì rilassati, 
perché questa potrebbe 
essere l’unica insidia di un 
match altrimenti abbordabile”. 
Allievi – Successo ancora più 
largo per gli Allievi, che hanno 
travolto con un perentorio 7-1 
il San Giustino: “È andato tutto 
bene – premette Adriano De 
Camillis –. Abbiamo girato palla 
e giocato di squadra, si tratta di 
una vittoria netta come dice il 
risultato. Siamo stati bravi sotto 
porta sfruttando alla perfezione 
le occasioni che ci sono 
capitate. Per quanto mi riguarda, 
essendo piccolino, ho sofferto 
un po’ la fisicità degli avversari, 
ma non posso lamentarmi visto 
l’esito dell’incontro”. Ora la 
Romanina: “Se giochiamo come 
sappiamo, sono convinto che 
conquisteremo i tre punti”. 
Giovanissimi – L’ultima gioia 
è arrivata grazie ai Giovanissimi, 
vittoriosi 5-3 contro la Vis 
Nova: “Abbiamo usato la testa 
e disputato una buona gara – il 
commento di Ruffini –. Abbiamo 
sbagliato qualche stop e qualche 
passaggio a causa delle cattive 
condizioni del terreno dovute 
alla pioggia, ma il mister si è 
comunque complimentato con 
noi per la prova offerta”. Come 
gli Allievi anche i Giovanissimi 
se la vedranno con la Romanina 
nel prossimo turno: “Sono 
forti, quindi mi aspetto una 
bella gara. Se staremo attenti 
e concentrati, però, sono 
convinto che riusciremo a 
portare a casa la vittoria”.

  Lorenzo Amantini  

  Matteo Catracchia  

  Marco e Alessio Bonanni con il papà Fabio  

  Adriano De Camillis  

  Matteo Catapano    Ruffini,De Angelis,Giuliani e Vecchiarelli  

  Pulcini in azione  
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Week-end più che perfetto per 
la Cogianco Academy. Quattro 
vittorie su quattro tra Under 21, 
Juniores, Allievi e Giovanissimi. I 
ragazzi di Esposito hanno asfaltato 
14-1 l’Atletico Roccamassima, 
quelli di De Bella si sono imposti 
2-1 nello scontro diretto con la 
Lazio Calcetto e 4-2 in casa del 
Pavona. Infine, i più piccoli allenati 
da Cannatà hanno vinto 7-1 
contro la Rapidoo Latina. 
De Bella – Il tecnico, ancora una 
volta, è l’immagine della felicità: 
“Questa non era una partita, ma la 
partita. Sono scese in campo due 
grandi squadre per una gara tirata 

dall’inizio alla fine, in cui si sono visti 
colpi di classe e delle belle giocate. 
Poteva finire in tutti i modi possibili, 
ma alla fine l’abbiamo spuntata 
noi e siamo felicissimi di questo 
risultato”. Complimenti alla Lazio 
Calcetto, anche e soprattutto per 
un bel gesto di fair play: “Il 2-1 lo 
abbiamo segnato perché i nostri 
avversari hanno ammesso di 
aver toccato il pallone, ribaltando 
quindi la decisione dell’arbitro. 
Non posso che ringraziare e 
congratularmi con la sportività 
del mio amico Fabrizio Ferretti, 
un tecnico che tra le altre cose fa 
giocare benissimo i suoi ragazzi”. 

La Cogianco, però, è stata più 
forte: “I miei sono stati fantastici 
sotto tutti i punti di vista. Hanno 
dato tutto, ma non avevo dubbi 
sul loro impegno. Hanno fatto 
tuto quello che gli avevo chiesto, 
hanno saputo soffrire e non si 
sono abbattuti nel momento in 
cui la Lazio ha pareggiato, anzi 
hanno continuato a giocare 
proprio come piace a me. Sono 
stati grandi! Mi hanno regalato una 
grande gioia e sono orgoglioso 
di loro”. Con questa vittoria la 
Cogianco è a -2 dalla vetta: “Per la 
vittoria del campionato ci siamo 
anche noi – tuona De Bella - 

non molleremo fino alla fine, a 
cominciare dalla prossima contro 
l’Albano. Una squadra ostica che 
si difende molto bene e riparte, 
all’andata ci mise parecchio in 
difficoltà. Dovremo stare molto 
attenti, come sempre andremo lì 
per vincere per non buttare tutto 
quel di buono abbiamo fatto fino 
ad ora”. Così e così gli Allievi: “È 
stata una gara a due facce. È vero 
che noi eravamo rimaneggiati, ma 
anche loro non stavano messi 
bene. Nel primo tempo siamo 
andati in vantaggio 3-0, poi nella 
ripresa abbiamo subito due gol e 
sofferto molto. Abbiamo trovato 
il 4-2, ma quanto sofferenza! Non 
sono contento della prestazione 
del secondo tempo, ma è anche 
vero che ho schierato giocatori 
che sin qui avevano avuto un 
basso minutaggio. Da loro mi 
aspettavo un pochino di più. Di 
buono ci sono i tre punti che ci 
permettono di confermarci tra 
le prime posizioni”. Così come 
la Juniores, anche gli Allievi se 
la vedranno con l’Albano nel 
prossimo turno: “L’allenatore 
è sempre lo stesso ed è il mio 
amico Fels – conclude De Bella -. 
Vale lo stesso discorso Juniores, è 
un avversio che si difende bene e 
riparte. Dovremo stare attenti e 
continuare su questa strada per 
rimanere ai vertici. Avrò tutti 
a disposizione e sono molto 
fiducioso”.
Cannatà – Il giovane tecnico 
commenta così la vittoria 
contro la Rapidoo Latina: “Sin 
dalle prime battute abbiamo 
messo in campo l’atteggiamento 
giusto, tant’è che siamo andati 
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all’intervallo sul 3-1. Poi, nela 
ripresa, abbiamo continuato a 
pressare e legittimato il risultato 
fino al 7-1 finale. Dopo una 
prestazione di questo tipo sono 
più fiducioso in vista della gara 
di domenica contro la Mirafin. 
I nostri prossimi avversari 
hanno delle buone individualità, 
ma se noi giocheremo con la 
concentrazione giusta, sono 
sicuro che gli daremo filo da 
torcere ache se hanno qualche 
punto in più di noi in classifica”.

Memorial – Martedì 11 
febbraio, con inizio alle 19:30, 
al Pala Cesaroni di Genzano, 
si terrà il triangolare “Dimitri 
presente”, in ricordo di Dimitri 
Buratti, giovane della Cogianco 
scomparso nel novembre del 
2009. Parteciperà l’Under 21 
allenata da Stefano Esposito, lo 
United Aprilia (formazione di 
Serie D di cui il papà di Dimitri, 
Antonio, è il presidente) e la 
rappresentativa Juniores di Silvio 
Crisari. 

  David Corsini  

  Domenico Dattoli    Under 21  

  Juniores  
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