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SORPRESA 
imPresa Del Citta’ Di FiumiCino Con 
il santa marinella nel girone a, 
Cosmos a ForZa otto nel gruPPo B

POSTICIPO OK 
la CaPitolina marConi ne Fa sette al 
CiVitaVeCCHia e risPeDisCe a Quattro Punti 
Di DistanZa la Virtus PalomBara

SEMPRE IN VETTA 
l’aCQueDotto Fa 3-3 nello sContro Diretto 
Con il real CiamPino e rimane al ComanDo 
Del girone B

DoPo il suCCesso Dello sCorso anno, l’asti VinCe la seConDa 
Winter CuP: PesCara K.o. ai rigori

Il bIS è

SERVITO
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il PUNTO

TORNA IL 
CAMPIONATO 
OCCHI PUNTATI SU 
ACQUA&SAPONE-ASTI E 
LUPARENSE-KAOS 
Dopo la Winter Cup, torna il campionato 
con la 14^ giornata. Occhi puntati sugli 
scontri diretti Acqua&Sapone-Asti e 
Luparense-Kaos. La Lazio ospita il Corigliano, 
il Rieti fa gli onori di casa al Napoli, punti 
salvezza in palio in Sestu-Latina. 
Quattordicesima giornata – La 
squadra di Bellarte è chiamata a dare 
delle risposte sul campo. In Winter non ha 
impressionato in positivo, bensì in negativo. 
Soprattutto per l’approccio alla gara, che non 
sarebbe dovuto essere un problema visto 
l’avversario che aveva di fronte. Il tecnico ha 
subito voluto voltare pagina, ammettendo 
i suoi errori: “È colpa mia, devo capire cosa 
non ha funzionato”. Se lo avrà capito, lo 
scopriremo soltanto sabato, quando a far 
visita al PalaRoma verrà l’Asti, reduce dal 
trionfo in coppa. La squadra di Polido è 
nettamente la più in forma del campionato: 
sta bene, ha il morale dalla sua parte e ha 
preso ulteriore consapevolezza nei propri 
mezzi. Occhi puntati anche su Luparense-
Kaos, che si sono affrontate poche settimane 
fa nel secondo turno di Winter Cup, quando 
i ferraresi misero a tacere i Lupi. Inutile 
negare che la rosa di Capurso sia in un buon 
momento di forma, e che dalla Final Four 
è uscita sicuramente rinforzata nonostante 
la sconfitta. Quella di Fernandez, invece, 
è a caccia di una continuità che manca da 
troppe giornate. Cerca la prima vittoria 
in casa nel 2015 la Lazio, che ospita un 

Corigliano mai vittorioso in trasferta e 
che non fa bottino pieno dal 15 novembre 
scorso. Sulla scia dell’entusiasmo, invece, 
il Rieti va a caccia della quarta vittoria 
consecutiva contro il Napoli, reduce dal 
primo successo stagionale nell’ultima 
giornata con il Pescara (che in questo turno 

riposerà). Chiude il programma la sfida 
salvezza tra il Sestu e il Latina: i padroni 
di casa non hanno mai perso tra le mura 
amiche (più pareggi che vittorie, l’unica il 
18 ottobre col Fabrizio), gli ospiti puntano 
a ripetersi dopo il successo al PalaCercola 
contro il Napoli.

Articolo A curA di francesco puma
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per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964

13A GIORNATA CLAssIfICA MARCATORI

Asti - futsal Città di sestu 
6 - 1 
2 Chimanguinho, 2 Romano, 
Bocao, Torras; Rufine 
Rapidoo Latina - s.s. Lazio 
2 - 4 
Bacaro, Battistoni; 2 Manfroi, 
Mentasti, Paulinho 

fabrizio Corigliano - 
Luparense 1 - 1 
Leandrinho; Merlim 
Napoli - Pescara 5 - 3 
Bertoni, Bico, Galletto, Pedrito; 
Canal, Rogerio, Salas 
Kaos - Real Rieti 4 - 5 
2 Kakà, Bertoni, Coco; 3 Suazo, 
Jeffe, Zanchetta

16 Crema (Real Rieti), 15 Zanchetta (Real 
Rieti), 13 Vieira (Fabrizio Corigliano), 13 
Giasson (Luparense), 12 Canal (Pescara), 12 
Chimanguinho (Asti), 12 Bertoni (Kaos), 10 
Paulinho (S.S. Lazio)

Asti 24
S.S. Lazio 23
Luparense 22
Real Rieti 22
Pescara 18
Kaos 16
Fabrizio Corigliano 14
Acqua&Sapone 13
Futsal Città di Sestu 12
Rapidoo Latina 9
Napoli 6

Acqua&sapone - Asti 
s.s. Lazio - fabrizio Corigliano 
Luparense - Kaos 
Città di sestu - Rapidoo Latina 
Real Rieti - Napoli

PROssIMO TuRNO
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SEMPRE E SOLO ASTI 
KAoS E PEScArA cAdoNo Sotto i colPi dEGli orANGE, cHE BiSSANo il SuccESSo dEll’ANNo ScorSo

Per il secondo anno consecutivo, la Winter Cup rimane ad Asti. 
Nella Final Four giocata al Pala San Quirico il 24 e 25 gennaio, la 
squadra di Polido si conferma regina di coppa, alzando – stavolta in 
casa – il terzo trofeo a livello di Serie A dalla nascita del club. Ha 
vinto la squadra più forte, quella che indubbiamente si è dimostrata 
la più attrezzata, nonostante sia stata messa in difficoltà a più 
riprese. 
Semifinali - A cominciare dalla semifinale, da un Kaos tutt’altro 
che arrendevole. Partita bella, maschia e con tre espulsioni (De 
Luca, Halimi e Tuli). Un botta e risposta tra le due squadre durato 
fino al 3-3 e rotto dalle reti di Wilhelm (il migliore dell’intera 
competizione) e Fortino. Dal monologo simile anche l’altra sfida, 
un derby dal valore doppio. Dopo un digiuno durato quattro anni, 
il Pescara è riuscito a battere l’Acqua&Sapone, eliminandolo dalla 
competizione. Inizio shock per la squadra di Bellarte, sotto di tre 
reti dopo appena quattro minuti. Inutile il tentativo disperato degli 
angolani, capitanati da Borruto (autore di tre reti), che vengono 
sconfitti col risultato di 4-3 e da un grande Rogerio (doppietta per 
lui). 
finale - Per eleggere la vincitrice ci vogliono i calci di rigore. Tempi 
regolamentari che terminano 1-1, con Rogerio che ad inizio ripresa 

risponde al gol iniziale di Wilhelm; poi, nonostante svariate occasioni, 
il risultato non sblocca fino ai tiri dal dischetto, dove Putano 
si dimostra ancora una volta un portiere capace di ipnotizzare 
chiunque. Rogerio fa gol, l’unico del Delfino. Sbagliano Canal e 
Nicolodi, non Fortino e Jonas, che regalano la seconda Winter Cup 
della sua storia all’Asti. 
Interviste - Il pubblico del Pala San Quirico, uno dei più caldi 
della Serie A, esplode di gioia e festeggia assieme ai propri beniamini: 
“Ora tutti possono capire perché ci tenevamo così tanto a vincere 
davanti a loro – dice con orgoglio il tecnico Tiago Polido -. Forse è 
il trofeo meno importante della mia carriera (in Italia ha già vinto 
Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, ndg), ma a livello emotivo è 
quello che mi ha emozionato più di tutti. Sono davvero contento di 
aver fatto felice la società, questo successo lo dedico a coloro che 
lavorano dietro le quinte e che ci danno un apporto eccezionale”. 
Strana storia quella di Davide Putano. Dopo aver sbagliato il rigore 
decisivo nella semifinale dell’edizione dello scorso anno (quando 
difendeva i pali della Luparense), il portiere siciliano stavolta è stato 
determinante nella vittoria: “I rigori sono una lotteria, godiamoci 
questo titolo e pensiamo ad alzarne altri. Siamo una grande famiglia 
e lo abbiamo fatto vedere in campo”.

AsTI-KAOs fuTsAL 5-3 
(2-2 p.t.) 
 
AsTI: Casalone, Follador, De Luca, 
Wilhelm, Chimanguinho, Jonas, 
Lucas, Romano, Ramon, Fortino, 
Duarte, Zanchetta. All. Polido 
KAOs fuTsAL: Timm, Tuli, 
Pedotti, Bertoni, Vinicius, Failla, 
Andrè, Rafael, Coco, Halimi, Kakà, 
Evandro. All. Capurso 

MARCATORI: 0’11’’ p.t. De 
Luca (A), 2’04’’ Tuli (K), 9’40’’ 
Chimanguinho (A), 18’10’’ Bertoni 
(K), 5’40’’ s.t. Wilhelm (A), 7’31’’ 
Andrè (K), 13’40’’ Wilhelm (A), 
19’44’’ Fortino (A) 
AMMONITI: Pedotti (K), Bertoni 
(K), Duarte (A), Ramon (A), Jonas 
(A), Tuli (K) 
EsPuLsI: De Luca (A) al 17’44’’ 
p.t. per fallo di reazione, Halimi al 

4’10’’ s.t. per gioco scorretto (K), 
Tuli (K) al 12’42’’ per somma di 
ammonizioni 
ARBITRI: Francesco Cirillo 
(Rovereto), Carmelo Loddo 
(Reggio Calabria), Marco Brasi 
(Seregno) CRONO: Simone 
Ballario (Torino)  
 
ACQuA&sAPONE EMMEGROss-
PEsCARA 3-4 (2-4 p.t.)

ACQuA&sAPONE: 
Mammarella, Cuzzolino, Coco 
Schmitt, Murilo, Borruto, Mongelli, 
Calderolli, Caetano, Di Matteo, 
Schiochet, Baiocchi, Montefalcone.
All. Bellarte
PEsCARA: Capuozzo, Caputo, 
Canal, Nicolodi, Rogerio, Ercolessi, 
Leggiero, Caputo, Rescia, Morgado, 
D’Ambrosio, Chiavaroli, Tatonetti. 
All. Colini 

MARCATORI: 0’22’’ p.t., 13’37’’ 
Rogerio (P), 2’47’’ Rescia (P), 4’01’’ 
aut. Cuzzolino (P), 7’29’’, 14’08’’ 
Borruto (A), 9’53’’ s.t. Borruto (A) 
AMMONITI: Nicolodi (P), 
Calderolli (A), Ercolessi (P), Coco 
Schmitt (A), Rogerio (P), Cuzzolino 
(A), Caetano (A) 
EsPuLsI: Coco Schmitt (A) 
al 18’47’’ s.t. per somma di 
ammonizioni 

ARBITRI: Andrea Sabatini 
(Bologna), Filippo Ragalà (Bologna), 
Nicola Zanna (Ferrara) CRONO: 
Natale Mazzone (Imola) 

PEsCARA-AsTI 2-3 d.t.r. 
(0-1 p.t., 1-1 s.t., 1-1 p.t.s., 
1-1 s.t.s.)
 
PEsCARA: Capuozzo, Caputo, 
Canal, Nicolodi, Rogerio, PC, 

Ercolessi, Rescia, Salas, Leggiero, 
Chiavaroli, Tatonetti. All. Colini 
AsTI: Putano, Ramon, Romano, 
Fortino, Duarte, Follador, 
Wilhelm, Jonas, Chimanguinho, 
Da Silva, Casalone, Casassa. All. 
Polido 
MARCATORI: 17’23’’ p.t. 
Wilhelm (A), 3’47’’ s.t. Rogerio 
(P) 
AMMONITI: Salas (P), Ramon 

(A), Ercolessi (P), Caputo (P), 
Nicolodi) 
SEQuENZA RIGORI: 
Rogerio (P) gol, Fortino (A) gol, 
Canal (P) fuori, Jonas (A) gol, 
Nicolodi (P) parato 
ARBITRI: Angelo Galante 
(Ancona), Damiano Calaprice 
(Bari), Ettore Quarti (Imperia) 
CRONO: Rocco Morabito 
(Vercelli)

winter cup winter cup

WINTER CuP – fINAL fOuR 

 

sEMIfINALI 

Asti-Kaos Futsal 5-3 

Acqua&Sapone Emmegross-Pescara 3-4 

fINALE 

Pescara-Asti 2-3 d.t.r. 

 

ALBO D’ORO WINTER CuP

2013-14, 2014-15 Asti
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CUZZOLINO

CAVINATO

MURILO
BORRUTO

RAMON

PUTANODUARTE
FORTINO

ROMANO

MAMMARELLA

ACQuA&sAPONE EMMEGROss-AsTI | sABATO ORE 19:30 

ACQuA&sAPONE

A disposizione: Montefalcone, 
Leitao, Baiocchi, Calderolli, 
Caetano, Mongelli, Schiochet, 
Di Matteo 
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte 
In dubbio: Leitao 
Indisponibili: Coco Schmitt

AsTI 

A disposizione: Casalone, 
Casassa, Follador, Wilhelm, 
Da Silva, Jonas, Chimanguinho 
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: Torras 
Indisponibili: -

Qui Asti – Gli Orange sono 
galvanizzati dalla vittoria in 
coppa: “Questo successo ci ha 
dato la carica giusta e quella 
piccola consapevolezza di quello 
che magari non riuscivamo a fare 
prima – dice Fernando Wilhelm, il 
migliore della Final Four -. Perché 
al di là di quello che possono dire 

gli altri, siamo consapevoli che 
c’è ancora tanta strada da fare e 
che possiamo migliorare. Vincere 
la coppa dove a partecipare 
c’erano le migliori squadre del 
momento ci fa essere ottimisti 
per il futuro”. Al PalaRoma, 
l’Asti troverà un’Acqua&Sapone 
arrabbiata: “Una squadra la 

cui classifica è bugiarda – 
dice l’argentino – i punti non 
rispecchiano il suo valore. Ha 
perso il derby con il Pescara 
e posso immaginare quanto 
abbia bruciato una sconfitta del 
genere, quindi dobbiamo stare 
molto attenti. Non molla mai, ma 
nemmeno noi”. 

Qui Acqua&sapone 
Emmegross – Max Bellarte 
fa mea culpa e sprona i suoi 
in vista di questa partita 
delicatissima: “Contro il 
Pescara, i ragazzi hanno 
sbagliato l’approccio iniziale, 
compromettendo l’intera 
gara – racconta il tecnico che 

in precedenza aveva alzato le 
due ultime coppe assegnate -. 
Anche se poi, andando a vedere 
lo sviluppo dell’incontro, per 
poco non la riprendevamo. In 
questi casi si dice che la colpa 
è dell’allenatore: in settimana 
ho analizzato la situazione e 
cercato di capire come mai siamo 

entrati in campo così mosci”. 
Per dimenticare la sconfitta nel 
derby serve un risultato positivo 
alla ripresa del campionato, dove 
bisogna per forza risalire la china 
a tutti i costi: “Solo la vittoria 
è un deodorante che nasconde 
tutti gli odori e non brucia”. La 
palla passa al campo. 

BIG MATCH AL PALA ROMA 
l’AcQuA&SAPoNE PEr il riScAtto, l’ASti PEr lA coNFErMA

Potevano incontrarsi nella finale della Winter Cup. E, invece, 
complice il k.o. degli angolani contro il Pescara, lo faranno alla 
ripresa del campionato. Lo spettacolo, comunque, sarà lo stesso. 
Acqua&Sapone ed Asti arrivano a questo appuntamento con il 
morale totalmente opposto: la squadra di Bellarte ha buttato i 
primi 4’ iniziali della semifinale ed è stata battuta dai cugini: dire che 
abbia voglia di riscatto sarebbe riduttivo; dall’altra parte c’è quella 

di Polido, galvanizzata dal successo in coppa e per niente sazia. 
All’andata, al Pala San Quirico, i padroni di casa si sono imposti col 
risultato di 5-2, grazie alla tripletta di Jonas, più le reti di Fortino e 
Torras. Proprio quest’ultimo, che ha saltato anche le due partite in 
Winter Cup, è l’unico in dubbio in casa Asti. Per l’Acqua&Sapone, 
invece, sono da valutare le condizioni di Leitao (che comunque 
dovrebbe esserci), mentre tornerà dalla squalifica De Oliveira.  
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Qui Luparense – I Lupi, durante la Final 
Four della Winter Cup, hanno recitato la 
parte degli spettatori: “Ci dispiace non 
essere stati presenti – dice il tecnico 
Julio Fernandez – ma abbiamo comunque 
imparato tanto vedendo le tre partite che 
si sono giocate. Una cosa, in particolare, 

mi ha colpito, e cioè il metro arbitrale. 
Dovendo inserire in lista i formati in Italia, 
se i fischietti non cambiano metro di 
giudizio, non si giocheranno più partite di 
calcio a 5, ma di rugby”. Domenica arriva il 
Kaos, che poche settimane fa ha espugnato 
il campo di San Martino di Lupari, staccando 
il biglietto per il Pala San Quirico di Asti: 
“Proveremo a prenderci la rivincita – 
conclude – mi aspetto la solita squadra di 
Capurso, combattiva e determinata. Anche 
noi dovremo mettere in campo lo stesso 
spirito”.  
Qui Kaos futsal – La squadra di patron 
Marco Calzolari è uscita sconfitta dalla 
semifinale di Winter Cup, ma lo ha fatto 
arrendendosi a testa alta: “Purtroppo 
l’arbitraggio ha inciso sull’andamento della 
gara, alcune decisioni hanno fatto sì che 
la bilancia pendesse dalla parte dell’Asti. 
Ci sono state tre espulsioni inesistenti, 
abbiamo fatto di tutto per provare a 
recuperare lo svantaggio, ma poi il gol di 
Fortino ci ha punito in maniera eccessiva”. 
Ora si torna sul campo della Luparense, 

con la quale sono arrivate due belle vittorie 
schiaccianti, prima in amichevole e poi nel 
secondo turno di Winter Cup: “Stiamo 
bene e siamo pronti a dire la nostra. È 
dall’inizio del campionato che offriamo 
prestazioni positive, anche quando abbiamo 
perso. Tornerà Laion e questo ci fa piacere, 
anche se la prova offerta da Timm è stata 
maiuscola”. 

Qui Real Rieti – Una delle squadre più 
in forma della Serie A è rimasta fuori dalla 
Winter Cup: “Dispiace non aver partecipato 
– dice il tecnico Mario Patriarca - ma il fatto 
che siamo usciti contro la squadra che ha 
vinto ha reso meno amara l’eliminazione. 
La settimana scorsa abbiamo lavorato sullo 

scarico, mentre in questa abbiamo ripreso 
con la solita routine. I ragazzi avevano 
bisogno di riposo, perché siamo contati, 
abbiamo sempre minutaggi alti e stavamo 
accusando un po’ troppa stanchezza”. 
Contro il Napoli, reduce dalla prima vittoria 
stagionale, non sarà facile: “Ma noi non 
dobbiamo farci condizionare da questa cosa 
– conclude Patriarca – dobbiamo mettere 
in campo sempre lo stesso atteggiamento, a 
prescindere dal risultato”. Out Jeffe, mentre 
farà il suo esordio Alemao; possibile anche 
quello di Lemine.  
Qui Napoli – Obiettivo continuità. Quella 
che serve al Napoli per centrare la salvezza. 
Gli azzurri ripartono da Rieti dopo la sosta 
di campionato. All’andata i laziali vinsero a 
Cercola, contro uno dei peggiori Napoli 
della stagione. “Sono sicuro che cambierà 
l’aspetto mentale – commenta il tecnico 
Ivan Oranges – nella partita di andata 
abbiamo sbagliato tanto e cercheremo di 
preparare la partita partendo da quegli 
errori”. Non sarà facile, ovviamente, contro 
un Rieti che ha perso Chimanguinho ma ha 

lavorato bene sul mercato. “C’è Lolo Suazo 
che è comunque un giocatore determinante. 
Cambia forse il loro modo di giocare, ma 
non la qualità complessiva. Noi però da 
adesso in poi dobbiamo necessariamente 
guardare ad una partita per volta cercando 
di trarre il massimo da tutte le sfide. 
Abbiamo l’obbligo di crederci”.

Qui futsal Città di sestu – La 
sconfitta, preventivata, contro l’Asti non ha 
lasciato strascichi in casa sestese: “Abbiamo 
giocato contro una corazzata – racconta il 
tecnico Chicco Cocco – noi abbiamo fatto 
una buona gara. Nonostante fossimo andati 
in svantaggio, abbiamo tenuto il campo 
molto bene, concedendo poco ai nostri 
avversari e ripartendo in contropiede. Poi, 

ovviamente, ad un certo punto della gara, 
sono venute fuori tutte le individualità e 
giocoforza siamo calati. Resto comunque 
contento della prova dei miei ragazzi, 
hanno dato tutto quello che avevano 
e forse qualcosa di più”. Ora il Latina, 
per conservare l’imbattibilità casalinga: 
“Un’altra finale – conclude – l’ennesima 
di questa stagione. Abbiamo lavorato con 
grande intensità per arrivare al top e dare 
spettacolo al nostro pubblico. Cureremo 
come sempre ogni dettaglio e studieremo al 
meglio l’avversario per provarlo a battere”.  
Qui Rapidoo Latina – Gli uomini di 
Basile hanno disputato lunedì sera un test 
amichevole con la Carlisport Cogianco, 
terminato 3-3: “I ragazzi stanno bene – 
spiega l’allenatore che ha preso il posto 
di Luca Giampaolo – e stanno prendendo 
coscienza che la prossima è una sfida 
da dentro o fuori. Vincere nuovamente 
contro il Sestu vorrebbe dire raggiungerlo 
in classifica e quindi guardare al futuro 
in un’altra ottica. Se così non dovesse 
essere, allora si farebbe dura. D’ora in 

avanti sono tutte finali e quella di sabato 
è la più importante”. Ci sarà Maina, che 
ha completamente recuperato dopo 
l’infortunio, mentre è in dubbio Terenzi: 
“Spero sia disponibile anche Andrea – 
conclude – il recupero di Lucas, invece, è di 
fondamentale importanza. Mi auguro, quindi, 
di avere tutti a disposizione”. 

Qui Lazio – Dopo aver mancato 
l’obiettivo della Winter Cup, la squadra 
biancoceleste è tornata al lavoro per non 
farsi trovare impreparata alla ripresa del 
campionato: “La coppa è stata una bella 
manifestazione – dice Douglas Corsini - 
giocata da quattro squadre che l’hanno 
onorata in tutto e per tutto, rendendosi 
protagoniste di uno spettacolo per il 

futsal. Noi abbiamo colto l’occasione per 
riposarci e allo stesso tempo per fare un 
piccolo richiamo fisico. Adesso siamo pronti 
per tornare in campo e dire la nostra”. 
Al PalaGems arriverà un avversario che 
non ha mai vinto fuori casa e soprattutto 
non fa bottino pieno in campionato dal 15 
novembre: “Ma questo non deve interessarci 
– conclude l’ex Asti – noi dobbiamo pensare 
solo a noi stessi. E occhio al Corigliano, 
che reputo una grandissima squadra”. 
Finalmente è arrivato il momento del nuovo 
acquisto De Bail, che farà il suo esordio in 
Serie A. 
Qui fabrizio Corigliano – Il tecnico 
Giovanni Toscano vuole lo spirito che la 
squadra ha messo in campo nell’ultima 
partita contro la Luparense: “Di certo non 
partiamo già battuti – dice l’allenatore 
che ha preso il posto di David Ceppi – mi 
aspetto una grande prestazione, con la 
speranza di uscire dal PalaGems almeno con 
un punto. Dobbiamo giocare con il cuore, 
senza concedere un centimetro ai nostri 
avversari, perché altrimenti ci puniscono”. 

Non ci sarà Schiavelli, mentre sono in 
diffida Vieira e De Luca: “La situazione è 
complicata, già abbiamo perso una rotazione 
e rischiamo di perderne due a breve, ma 
stringiamo i denti e andiamo avanti. Contro 
la Lazio non giocheremo per limitare i danni, 
ma per fare il nostro gioco, come è nella mia 
indole. Anche fuori casa, nonostante non 
abbiamo ancora vinto, abbiamo dimostrato 
che possiamo dire la nostra”. 

ultimissime

LuPARENsE-KAOs fuTsAL | DOMENICA ORE 17:15 diretta Raisport 2

ANCORA DI FRONTE

REAL RIETI-NAPOLI | DOMENICA ORE 18

PARTITA APERTA
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fuTsAL CITTÀ DI sEsTu-RAPIDOO LATINA | sABATO ORE 16

SFIDA SALVEZZA 

LAZIO-fABRIZIO CORIGLIANO | DOMENICA ORE 18 

FATTORE CASALINGO 
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lazio
SEttorE GiovANilE

U21, DESTINO COGIANCO SI TORNA IN CAMPO 
cAMPioNAto E Poi ANcorA coPPA, MAriEllo: “voGliAMo viNcErE SEMPrE” doMENicA il coriGliANo, MArQuiNHo: “GArA diFFicilE” 
Torna il successo in campionato 
per l’U21 dopo il pari 4-4 col 
Torrino. La vittoria è arrivata 
in casa della Futsal Isola con 
un netto 9-2 che non ammette 
repliche. I biancocelesti tengono 
così la vetta della classifica, 
con quattro punti di vantaggio 
sulla Carlisport Cogianco. Già, 
proprio la squadra castellana 
è la grande rivale di questa 
fase della stagione: domenica 
prossima sarà avversario di 
campionato e sempre contro 
Lucas e compagni si giocherà 
il ritorno degli ottavi di Coppa 
Italia, ma mercoledì 4 febbraio.  
Mariello - “Le partite le 
affrontiamo sempre molto 
concentrati – racconta Marco 
Mariello -, a prescindere 
dall’avversario e pur sapendo 
che l’Isola non è certo un 
avversario come la Cogianco. 
Tuttavia, venivamo da quattro 
gare sulla carta semplici, ma 
giocate molto male da parte 
nostra. Siamo entrati in campo 
con la giusta cattiveria e non 
abbiamo sbagliato quasi nulla. 
Siamo andati avanti 7 o 8 
gol sopra e era una partita 
tranquillissima”. Tuttavia, 
proprio il giocatore è stato 
espulso a causa di proteste 
con l’arbitro: “Sì è inventato 
un’ammonizione nei miei 

confronti, dandomi il giallo 
per un blocco. Quando in 
realtà avevamo palla noi e 
aveva dato il vantaggio, tanto 
che siamo andati a segnare 
proprio su quell’azione. Quindi 

se c’è qualcuno che aveva 
fatto blocco era il giocatore 
dell’Isola, non di certo io. Poi 
ho sbagliato e esagerato con 
le proteste, prendendo un 
rosso evitabile. Comunque sia 

l’avevamo preparata bene e 
anche se sembra brutto dirlo, 
non c’è mai stata storia”.  
La Carlisport Cogianco 
- E domenica, come detto, 
l’avversario sarà la Cogianco, 
battuta al PalaKilgour 
nell’andata degli ottavi di 
Coppa Italia mercoledì scorso: 
“Lì abbiamo fatto una grande 
gara, mentre con Torrino, 
Latina, Fondi e Spinaceto no. 
Giustamente il mister non era 
contento e volevamo riscattarci 
anche senza i nostri big. Con 
la Cogianco siamo stati cattivi 
e incisivi: anche se forse erano 
tecnicamente più forti di noi, 
abbiamo dimostrato di essere 
più squadra. Loro erano sicuri 
di vincere, noi di poter fare una 
bella gara. Abbiamo combattuto 
tutti insieme: è stata la gara 
più dura. Ora li affrontiamo 
domenica e poi il 4 febbraio 
nella gara di ritorno: saranno 
due gare diverse, ognuna è una 
storia a sé. Dobbiamo restare 
sempre concentrati, non è 
mai detto l’ultima parola”. E 
se dovesse sceglierne una fra 
la sfida di campionato e quella 
di coppa? Mariello risponde 
così: “Le vogliamo vincere 
entrambe. Guardiamo in grande 
e abbiamo tutte le potenzialità 
per poterlo fare. 

La Final Four di Winter Cup ha 
fermato per un fine settimana 
il campionato di Serie A. Ad 
Asti è andata in scena la fase 
conclusiva della seconda edizione 
del torneo, vinto, così come 
lo scorso anno, dagli orange, 
quest’anno anche padroni di 
casa. Ramon e compagni si sono 
imposti in semifinale sul Kaos 
e vincendo ai rigori col Pescara 
nell’epilogo della manifestazione.  
Marquinho - “Credo che 
abbiano meritato – commenta 
l’ex Asti in forza alla Lazio, 
Marquinho -. Hanno giocato 
molto bene, anche se i 
complimenti vanno estesi 
anche al Pescara che li ha 
messi in difficoltà. È stata una 
bellissima Winter Cup, con 
il PalaSanQuirico che, come 
sempre, ha offerto un grande 
spettacolo e una splendida 
atmosfera. Dispiace non esserci 
stati, sarebbe stato bello, ma 
purtroppo è andata così”.  
Il lavoro - Da spettatori della 
Winter Cup, ad una settimana 
piena di lavoro. “Ne abbiamo 
approfittato per riposare e 
recuperare gli acciacchi. Abbiamo 
anche caricato a livello fisico, 
provando a mettere un po’ più 
di benzina nel lavoro. Abbiamo 
aggiustato qualche meccanismo e 
credo che sia stata una settimana 

molto produttiva sul piano del 
lavoro e dell’impegno”.  
Il fabrizio Corigliano - 
D’altronde l’abbiamo imparata 
ad apprezzare nel corso di 
questi primi mesi: la Lazio è una 
squadra combattiva, che non 
molla mai. Al PalaGems arriverà 
il Corigliano che, nel girone 
d’andata, ha inferto ai capitolini 
la prima sconfitta stagionale: 
“Sarà una gara difficile, anche 
loro sono dei lottatori e in 
Calabria abbiamo sofferto. Noi, 
però, dovremo giocare come 
sempre, così come abbiamo 
fatto finora, cioè lottando. Mi 
aspetto un avversario tosto, 
una squadra che gioca bene 
insieme e con un organico 
importante. Certo, fuori casa 
non hanno raccolto molto 
rispetto a quanto hanno fatto in 
casa, ma bisogna vedere anche 
il tipo di partite giocate fuori e 
con che avversari l’hanno fatto. 
La reputo una squadra valida e 
dobbiamo prestare la massima 
attenzione”. Nota positiva in 
casa biancoceleste: il transfer 
di Tiago De Bail è arrivato e il 
gladiatore potrà regolarmente 
essere schierato nella partita 
contro il Fabrizio. Per il giocatore 
arrivato dal Brasile nel mercato 
di riparazione, potrebbe essere la 
volta buona per il debutto. 

Massimiliano Mariello - foto Cantarelli

Marquinho - foto Rufini

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-LAZIO



il PUNTO

fuGA ORTE, 
BELVEDERE IN 
sOLITARIA 
IL CAME DOSSON IMPATTA 1-1 E I 
BIANCOROSSI VOLANO A +6. NEL 
B GRANDI PROTESTE DELL’ISOLA 
Girone A – Sale a sei punti il vantaggio della 
capolista La Cascina Orte nei confronti del 
Came Dosson, secondo della classe. I viterbesi 
si sono imposti 2-7 in casa del Carmagnola 
(altro poker per Sampaio, raggiunta quota 40 
gol) e hanno allungato ancora approfittando 
del pari fra i veneti e l’Aosta: 1-1 il finale. 
Torna sotto il Cagliari che, con una giornata in 
meno, è a -1 dalla seconda piazza grazie all’8-5 
al Lecco. Cade il Pesarofano che cede 6-2 al 
Cambini con il Milano, mentre si prende i tre 
punti il Montesilvano col 5-1 all’Aosta. Vittoria 
importante del Forlì che batte 4-2 l’Arzignano 
e va a -4 dall’Astense puntando la zona salvezza. 
Nel prossimo turno occhio ad Arzignano-

Montesilvano, match che rimanda a fasti passati.  
Girone B - Riposava la Carlisport Cogianco 
e ne ha approfittato alla grande il Belvedere 
che ha battuto 3-1 il Futsal Isola fermandone 
un’imbattibilità che durava da oltre tre mesi. 
Sulla partita, però, piovono le proteste, con gli 
aeroportuali che si sono lamentati in maniera 
pesante dell’arbitraggio. Il Salinis impatta 3-3 
con l’Odissea e supera l’Isola toccando quota 

30. Accorcia la classifica anche l’Augusta che, 
con l’8-3 al Catanzaro, è a -2 dal quarto posto. 
Vittorie fuori casa per Catania e Acireale che 
si impongono su Policoro e Partenope. Infine, 
primo punto stagionale della Roma Torrino 
che blocca sul 5-5 la Libertas Eraclea. La 
diciassettesima giornata il clou è Isola-Salinis, 
con i laziali che giocheranno al PalaGems per 
l’indisponibilità del PalaFersini.
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GIRONE A CLAssIfICA MARCATORI
16A GIORNATA
 
Montesilvano - Aosta 
5 - 1 
Bordignon, Burato, Calderolli, 
Dodò, Rosa 
forlì - Arzignano 4 - 2 
3 Mazocco, Cangini; Amoroso, 
Salamone 
Comelt Toniolo Milano - 
I. Pesarofano 6 - 2 
2 Mendes L., 2 Nocera, 2 Santin; 
2 Tonidandel 

Cagliari - Lecco 8 - 5 
3 Piaz, 2 Alan, 2 Bernardez; 
2 Dudù, 2 Lopez Escobar, 
Castagna 
CLD Carmagnola -  
La Cascina Orte 2 - 7 
Aalders, Sachet; 5 Sampaio, Egea, 
Scandolara 
Libertas Astense -  
Came Dosson 1 - 1 
Celentano; Bellomo

41 Sampaio (La Cascina Orte), 19 Amo-
roso (Arzignano), 19 Lopez (Cagliari), 
18 Dodò (Montesilvano), 17 Tonidandel 
(Italservice PesaroFano), 16 Bernardez 
(Cagliari), 15 Esposito (Toniolo Milano), 
14 Santin (Toniolo Milano)

La Cascina Orte 38
Came Dosson 32
Cagliari 31
Italservice PesaroFano 30
Montesilvano 28
Arzignano 20
Comelt Toniolo Milano 19
Lecco 18
Libertas Astense 16
CLD Carmagnola 16
Forlì 12
Aosta 10
Gruppo Fassina 4

Aosta - Cagliari 
Came Dosson - forlì 
I. Pesarofano - CLD Carmagnola 
Gruppo fassina - Toniolo Milano 
La Cascina Orte - L. Astense 
Arzignano - Montesilvano

GIRONE B CLAssIfICA MARCATORI
16A GIORNATA
 
Avis Borussia Policoro - 
Catania Librino 3 - 4 
3 Goldoni; 2 Silveira, Fantecele, 
Rizzo 
salinis - Odissea 2000 
3 - 3 
2 Pineiro, Distaso; 2 Dell’Andrea 
Roma Torrino -  
Libertas Eraclea 5 - 5 
2 Gattarelli, Anzalone, Curcio, 
Savi; Bassani, Dipinto, Ferraro, 
Rispoli, Zancanaro 

Atletico Belvedere - 
futsal Isola 3 - 1 
Quinellato, Schurtz, Tres; 
Marcelinho 
Augusta - Catanzaro 8 - 3 
5 Jorginho, 2 Scheleski, Ranno; 2 
Testa, Iozzino 
Golden Eagle Partenope - 
Acireale 1 - 7 
Madonna; 4 Pizetta, 2 Trovato, 
Musumeci

27 Jorginho (Augusta), 24 Scheleski 
(Augusta), 22 Quinellato (Atletico Bel-
vedere), 18 Schurtz (Atletico Belvedere), 
18 Borsato (Carlisport Cogianco), 17 
Campano (Partenope)

Atletico Belvedere 35
Carlisport Cogianco 32
Salinis 30
Futsal Isola 29
Augusta 27
Acireale 24
Catania Librino 23
Libertas Eraclea 20
G. Eagle Partenope 15
Catanzaro 15
Odissea 2000 13
Avis Borussia Policoro 9
Roma Torrino Futsal 1

Acireale - Atletico Belvedere 
futsal Isola - salinis 
Catanzaro - Roma Torrino 
Odissea 2000 - Augusta 
Carlisport Cogianco - Policoro 
Catania - G. Eagle Partenope

PROssIMO TuRNO

PROssIMO TuRNO
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SEriE A2
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StASio: “PoSSiAMo viNcErE il cAMPioNAto, ForZA rAGAZZi” GErMANo loMMi: “ottiMo lAvoro NEl SEttorE GiovANilE” 
La Carlisport Cogianco si prepara per 
il ritorno in campo. Dopo il turno di 
riposo e il test amichevole contro il 
Latina, gli uomini di Micheli torneranno 
a giocare sabato in casa contro l’Avis 
Borussia Policoro, con l’obiettuvo di 
riprendere la corsa verso il primo posto, 
distante ora tre punti.  
Amichevole – Un pareggio (3-3), 
quello maturato lunedì sera, che ha 
soddisfatto la dirigenza, in particolar 
modo il presidente Gianni Stasio: “Ma il 
risultato è l’ultima cosa a cui abbiamo 
pensato – precisa il massimo dirigente 
della società castellana – la prestazione 
mi è piaciuta molto. Il mister ha provato 
schemi, il 5° uomo e altri movimenti che 
cercheremo di riproporre sabato contro 
il Policoro. Questa partita è stato un 
modo per non far perdere il ritmo gara 
ai nostri ragazzi. Adesso siamo pronti 
per riprendere il nostro cammino verso 
l’obbiettivo promozione”. 
si riparte – Intanto, il turno andato 
appena in archivio ha visto l’Isola 
perdere contro il Belvedere. La 
Salinis, però, dopo la sconfitta contro 
il Catanzaro, è incappata in un’altro 
passo falso, pareggiando 3-3 in casa 
con l’Odissea: “Sinceramente – tra 
Belvedere e Isola ci avrebbe fatto più 
comodo un pareggio, ma ci interessa 
relativamente. Sappiamo che ad oggi 
dobbiamo fare la corsa alla squadra 
calabrese, fino allo scontro diretto di 
febbraio. Il campionato è apertissimo, 
ci sono formazioni preparate e noi 
non possiamo commettere altri passi 
falsi, questo è il bello. Sappiamo che 
da qui alla fine ci aspettano partite 
difficilissime, a cominciare da quella di 

sabato contro il Policoro, ma sono sicuro 
che possiamo raggiungere la promozione 
in Serie A perché abbiamo tutte le carte 
in regola” 
La prossima - Contro il 
Policoro è vietato sbagliare: 
“Il discorso è sempre 

lo stesso – conclude il presidente 
Stasio – ogni partita è difficile e noi la 
dobbiamo affrontare come se fosse una 
finale. L’approccio può essere diverso, 

magari un po’ più tranquillo, ma la 
concentrazione deve essere la 

stessa”.

Un altro weekend positivo 
in casa Carlisport Cogianco, 
l’ennesimo. Dopo il k.o. 
nell’andata degli ottavi di finale 
di Coppa Italia, l’Under 21 si 
riscatta battendo in campionato 
il Fondi: 5-0 il risultato finale 
ottenuto dai ragazzi di mister 
Esposito, grazie alla doppietta 
di Gozzi, le reti di Rossi, Nocita 
e Faiola. La Juniores vendica 
in parte la sconfitta dei più 
grandi ed espugna il PalaGems, 
dove ha la meglio di una Lazio 
battuta per 3-1 (doppio Raubo 
e Samuele Datti). Salgono 
sull’ottovolante gli Allievi, 
capaci di battere 8-2 la Virtus 
Latina Scalo (doppiette per 
Ferruzzi e Raubo, oltre alle reti 
di Cioli, Patriarca, Paudice e 
D’Agostini). Per quanto riguarda 
i Giovanissimi, invece, quelli 
di Ariccia giocheranno l’11 
febbraio contro l’History Roma 
3Z, mentre quelli di Genzano 
hanno vinto 6-1 contro la 
Gymnastic Studio Fondi per 
6-1 (2 Giacopetti, Pacioni, 
Costantini, Roazzani e Ricci).  
Lommi - A parlare, questa 
settimana, è il d.g. della prima 
squadra Germano Lommi, 
dirigente che ha un occhio 
sempre attento al settore 
giovanile: “Non posso far altro 
che rivolgere i miei complimenti 
ai ragazzi – dice – tutti si stanno 
comportanto bene. Peccato 
per la sconfitta in coppa 
dell’Under 21, quella brucia 
ancora. Vincevamo 3-1 contro 
una Lazio che aveva tre assenti, 
un’occasione ghiotta che però ci 
siamo fatti scappare. Adesso sarà 
difficile espugnare il PalaGems 
al ritorno. L’U18 invece ha 

fatto una bella prestazione e 
sta mantenendo le attese. Gli 
Allievi sono tutti bravi e le due 
squadre dei Giovanissimi mi 
piacciono molto”. Giocatori 
come Raubo e Datti si allenano 
ormai costantemente con la 
prima squadra: “E questo mi 
fa molto piacere – commenta 
Lommi – anche se non è facile 

farli giocare all’interno di una 
squadra che è costruita per 
vincere. Comprendo quindi le 
scelte di mister Micheli, che sta 
comunque facendo un buon 
lavoro con loro”. Chiusura 
con il binomio instaurato tra 
la Carlisport e la Cogianco, 
in particolar modo con due 
squadre dei Giovanissimi: 

“Avevamo così tanti ragazzi, a 
cui eravamo particolarmente 
affezionati, che abbiamo deciso 
di creare dei gruppi per farli 
continuare a stare con noi. Per 
ora stata andando tutto molto 
bene e mi auguro che sarà 
così anche il prossimo anno”. 
Presente e futuro, la Carlisport 
Cogianco ha le idee chiare.  

SI RIPARTE GLI OCCHI SUI PIÙ PICCOLI 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-LAZIO

Il presidente Gianni Stasio

Germano Lommi



il PUNTO

sI TORNA IN 
CAMPO 
DOPO LA PAUSA DOVUTA 
ALLA COPPA ITALIA, TORNA 
IL CAMPIONATO C’È NURSIA-
CIAMPINO 
La pausa per la Coppa Italia ha bloccato 
per una settimana il campionato, peccato 
però che non si sia giocato a causa dello 
slittamento dovuto ad una sentenza sul 
caso legato all’Olimpus che ormai tutti 
conoscono. Un weekend dunque di riposo, 
con le squadre impegnate nell’affinare i 
meccanismi.  
La giornata – Con l’Olimpus sempre 
in testa al campionato, si torna a far 
scorrere palloni e minuti. Gli uomini di 
Ranieri se la vedranno con il Foligno in 
terra umbra, quando all’andata finì con 

un netto 9-1. Alle spalle della capolista, il 
Loreto ospita il Civitanova per una partita 
che, sulla carta, è più che abbordabile. 
Il big match di giornata è certamente 
Maran Nursia-Ardenza Ciampino, con 
i secondi che arrivano da un momento 
non propriamente felice e sono chiamati 
ad invertire una tendenza che li ha visti 
sconfitti nelle ultime due partite. Altra 
partita di rilievo è quella fra il Prato 
Rinaldo e il Porto San Giorgio, con i 
capitolini che, una volta agganciato il 
quarto posto, cercheranno di approfittare 
del proprio scontro diretto e di quello del 
PalaRota. Scontro di mezza classifica fra 
il Grosseto e il Perugia, mentre chiude la 
giornata Sangiorgese-Virtus Fondi. 

Questi i risultati del primo turno di Coppa 
Italia, fase a triangolari:

B
Articolo A curA di matteo santi

COPPA ITALIA - PRIMA GIORNATA 
sABATO 24 GENNAIO 2015 

GIRONE 1 

CARRÉ FUTSAL CHIUPPANO-BUBI 

MERANO 6-2 

GIRONE 2 

I BASSOTTI-FUTSAL VILLORBA 5-3 

GIRONE 3 

F.L MONZA-ASSO ARREDAMENTI 3-2 

GIRONE 4 

DIAVOLI-REAL CORNAREDO 3-5 

GIRONE 5 

SANT’ISIDORO-C. BARLETTA 3-9 

GIRONE 8 

VIRTUS RUTIGLIANO-META C5 3-4

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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GIRONE D CLAssIfICA
13A GIORNATA
 
Porto san Giorgio -  
sangiorgese 7 - 2 
3 Bottolini, Balzamo, Fusco, 
Mancini, Micozzi; Angelini, Sestili 
Civitanova -  
Prato Rinaldo 1 - 14 
Serantoni; 5 Pandalone, 3 
Alvarito, 3 Taloni, 2 Chiomenti, 
Ghinelli 
Maran Nursia - Perugia 
4 - 1 
2 Bellaver, Paolucci, Stringari; 
Capotosti 

Ardenza Ciampino - 
futsal Aprutino 2 - 6 
Giuliani, Quagliarini; 2 Castagna, 
2 Fragassi, Rossa 
Virtus fondi - foligno 
5 - 1 
3 Vagner, Lauretti, Olleia M.; 
Bebetinho 
Olimpus -  
Atlante Grosseto 5 - 1 
2 Marchetti, 2 Montagna, 
Velazquez; Barelli

Olimpus 32

Futsal Aprutino 27

Maran Nursia 26

Prato Rinaldo 23

Porto San Giorgio 23

Ardenza Ciampino 23

Atlante Grosseto 16

Virtus Fondi 16

Foligno 12

Perugia 10

Civitanova 4

Sangiorgese 1

MARCATORI
27 Berti (Atlante Grosseto), 18 Alvarito 
(Prato Rinaldo), 18 Taloni (Prato Rinaldo), 
17 Di Muzio (Futsal Aprutino), 16 Fragas-
si (Futsal Aprutino), 16 Serantoni (Civi-
tanova), 15 Mindoli (Porto San Giorgio), 
15 De Vincenzo (Ardenza Ciampino), 14 
Barelli (Atlante Grosseto), 14 Bebetinho 
(Foligno), 14 Bei (Perugia)

sangiorgese - Virtus fondi 
Prato Rinaldo - P. san Giorgio 
Atlante Grosseto - Perugia 
foligno - Olimpus 
futsal Aprutino - Civitanova 
Maran Nursia - Ardenza 
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Riflettori puntati oggi su 
Giovanissimi ed Under 21 
Nazionale di casa Olimpus, con 
i primi artefici di un’importante 
vittoria casalinga sul Vallerano 
diretto contendente ed 
i secondi di un pareggio, 
altrettanto conseguito tra 
le mura domestiche, con il 
Rapidoo Latina, per 3-3. I 
commenti sono dei giocatori 
Luca Piccinetti e Gabriele 
Ugherani.
Piccinetti, la voce dei 
Giovanissimi – 1-0 il finale 
della seconda di ritorno contro 
il Vallerano: “È stata una gara 
difficile, comunque sapevamo 
di avere a che fare con una 
formazione forte”, racconta 
Luca, arrivato quest’anno alla 
casata Olimpus. “Siamo riusciti 
a vincere grazie al nostro 
affiatamento, siamo un gruppo 
molto unito”. La gara d’andata 
si era conclusa a vantaggio 
avversario: “È stato importante 
riuscire a prevalere stavolta, 
è un risultato che ci aiuta a 
crescere come giocatori”. 
Nella terza di ritorno, il 
team scenderà sul campo 
del Maumar Sport, sconfitto 
per 4-0 nella gara d’andata: 
“Cercheremo di vincere di 
sicuro”, conclude Piccinetti, 
“basterà essere ancora una 
volta affiatati e giocare in 
gruppo. Affrontando ogni gara 
con questo spirito possiamo 

aspirare al primo posto. Non 
dobbiamo mai mollare”.
Tra u21 e B, ugherani 
– Pareggio casalingo contro 
il Rapidoo Latina, questo 
il commento di Gabriele 
Ugherani: “Eravamo un punto 
sotto la formazione avversaria, 
quindi una vittoria avrebbe 
significato il sorpasso. Non è 
stata una cattiva gara: siamo 
riusciti ad andare in vantaggio 
per due reti all’inizio, facendo 
un bel gioco. Al contrario 
il Latina si stava chiudendo 
parecchio, mettendoci in 

difficoltà soltanto su qualche 
ripartenza. Poi però gli 
avversari ci hanno superato 
con tre goal consecutivi; col 
nostro quinto uomo in campo, 
a un soffio dal termine, siamo 
riusciti a portare a casa il 
pareggio. Non so se considerare 
il risultato come due punti persi 
o un punto guadagnato. C’era da 
immaginare che sarebbe stata 
difficile: nella gara d’andata 
pure eravamo in vantaggio 
iniziale, ma lì addirittura la 
vittoria fu loro. Stavolta c’è 
stato almeno il pareggio”. 

Bicchiere pieno sotto il profilo 
dell’affiatamento: “Piano piano 
ci stiamo amalgamando e 
l’unione è emersa in questa 
gara, anche per me che sono 
arrivato a dicembre. Io, Cutrupi, 
Di Eugenio e Stefanoni ci 
alleniamo con la Prima Squadra, 
speriamo di riuscire a scendere 
spesso per dare una mano 
lungo il ritorno”. Prossima sul 
campo della Virtus Fondi: “Non 
faccio pronostici. Dobbiamo 
affrontare tutte le gare con lo 
stesso spirito puntando ai tre 
punti”.

Articolo A curA di emanuela mannoniArticolo A curA di antonio iozzo

TRA GIOVANISSIMI E U21
BENE col vAllErANo, PArEGGio Sul Filo col rAPidoo lAtiNA

olimpus olgiata 20.12
SEttorE GiovANilE

Nell’ultimo weekend il 
campionato ha lasciato spazio 
alla Coppa Italia e l’Olimpus ha 
beneficato di un sabato di riposo, 
un sabato senza impegni ufficiali. 
La squadra, però, ha tenuto alta 
la concentrazione: “Abbiamo 
lavorato tanto e bene, come 
se si dovesse giocare - assicura 
Federico Di Eugenio -. Abbiamo 
svolto un allenamento in più in 
sostituzione della gara, ci siamo 
comportati come deve fare la 
prima della classe. Siamo in vetta 
e vogliamo rimanerci, anche 
perché abbiamo dimostrato di 
meritarlo”. 
I più forti – La superiorità 
dell’Olimpus sul campo è stata 
finora schiacciante: “Dobbiamo 
continuare su questa strada - 
afferma il giocatore -, restando 
concentrati e senza mollare. Se 
proseguiamo così e portiamo 
avanti l’idea di gioco che il mister 
ci ha inculcato fin dai primi 
giorni, possiamo raggiungere 
i nostri obiettivi. Già all’inizio 
eravamo sicuri della nostra forza, 
si vedeva dagli allenamenti e dalle 
qualità dei singoli, ma poi bisogna 
sempre confermare il proprio 
valore sul campo. Sapevamo 
di poter fare molto bene, ma 
in questa categoria nessuno 
ti regala nulla, quindi essere in 
testa rappresenta comunque un 
grande merito”. 
Margini di miglioramento 
– Dopo aver commentato 
il cammino della squadra, 
chiediamo al ragazzo un 
giudizio sulla sua prima parte 
di stagione: “L’Olimpus è una 

realtà molto diversa rispetto alla 
Lazio. Anche lì respiravo l’aria 
della prima squadra, ma qui ho 
finalmente iniziato a giocare. Ho 
la fortuna di essere circondato 
da grandi giocatori, le cose 
stanno migliorando di giorno in 
giorno e mi sento decisamente 
cresciuto, anche se so che 
posso ancora imparare molto 
dai miei compagni, dal mister 
e da tutto lo staff, che reputo 
estremamente preparato”. 
foligno – Alla ripresa del 
campionato, la formazione di 
Ranieri sarà impegnata sul campo 
del Foligno: “Andremo lì per 
vincere, come sempre - spiega 

Di Eugenio -. Affronteremo una 
squadra organizzata, consapevoli 
che i nostri avversari in casa 
possono essere pericolosi, 
ma certi del nostro valore. 
Giocheremo senza alcuna 
paura”. Una squadra come 
l’Olimpus non può e non deve 
avere timori, anche perché 
finora contro le piccole non 
ha mai fallito 

l’appuntamento con i tre 
punti: “Piccole è un parolone. 
Noi comunque non facciamo 
distinzioni. Affrontiamo tutte le 
formazioni nello stesso modo, 
il nostro approccio e la nostra 
idea di gioco restano uguali 
a prescindere dall’avversario. 
Andiamo in campo sempre per 
vincere: la nostra mentalità è 
questa e il merito è soprattutto 
del mister e del suo staff. Questo 
Olimpus ha una mentalità 
vincente, una mentalità da 
grande squadra e i risultati lo 
confermano. Non siamo primi 
per caso, ma perché lo abbiamo 
meritato”.

PRONTI PER LA VOLATA 
di EuGENio: “SiAMo PriMi E voGliAMo rEStArci FiNo AllA FiNE” 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B GiroNE d

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS-CyNTHIANUM

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Federico Di Eugenio

Gabriele UgheraniLuca Piccinetti
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I CORsARI VENuTI 
DAL MARE
IL LIDO DI OSTIA SBANCA IL 
FORTINO DELL’ACTIVE, OK 
CAPITOLINA E PALOMBARA, 
FERENTINO ED ANNI NUOVI ALLE 
SPALLE DELLE BIG
Divertimento e molti gol nella diciottesima 
giornata di Serie C1: botta e risposta 
a distanza tra Palombara e Capitolina, 
entrambe vincenti rispettivamente con la 
Lazio Calcetto e nel posticipo del lunedì 
con il Civitavecchia, mentre il Lido di Ostia 
rafforza la terza posizione espugnando 
il fin qui inviolato fortino dell’Active 
Network. 
Lido corsaro - Turno agevole per le 
due battistrada del campionato: la Virtus 
Palombara batte sabato pomeriggio con 
un secco 4 a 0 la Lazio Calcetto ricevendo 
due giorni più tardi la risposta della 
Capitolina Marconi, che travolge 7 a 0 il 
Civitavecchia tornando immediatamente 
a +4 sui sabini di Fiore. La copertina 
di giornata spetta in ogni caso al Lido 
di Ostia, corsaro per 2 a 1 sul campo 
dell’Active Network: il gol di Jabà De 
Nichile porta in vantaggio gli ospiti 
nella prima frazione, poi Gallinica trova 
il pareggio ma Fred regala un successo 
fondamentale alla squadra di Matranga e 
costringe i viterbesi di Salvicchi al primo 

KO stagionale tra le mura amiche.
ferentino travolgente - Alle spalle 
delle quattro big del campionato restano a 
braccetto in quinta posizione l’Anni Nuovi 
e l’Atletico Ferentino: i ragazzi di De Bonis 
passano 7 a 5 sul campo dell’Eagles Aprilia 
trascinati dal poker di Mirko Covelluzzi, 
mentre la squadra di Mattone travolge 
a domicilio l’Albano con un netto 9 a 4. 
Città di Paliano ed Atletico Civitavecchia 
seguono a -1 ciampinesi e frusinati 
portandosi insieme a quota 27 punti: 
Sangiorgi e compagni sbancano per 6 a 4 
il PalaGems nella trasferta con il TCParioli, 
i tirrenici di Scorpioni invece piegano per 
3 a 2 a domicilio il Real Castel Fontana. 
Chiude il quadro di giornata la rimonta 
vincente del Minturno nel match con la 

Mirafin: la compagine di Cardillo, sotto 
di tre gol contro il team di patron Mirra, 
riesce a ribaltare il risultato ed ottiene un 
successo fondamentale in ottica salvezza.
Prossimo turno - Occhi puntati 
sul PalaDiFiore di Ostia, sede di un big 
match dall’importanza capitale nella 
corsa promozione: il Lido di Matranga 
andrà a caccia di un altro grande risultato 
contro la Virtus Palombara, che non può 
permettersi passi falsi per continuare la 
caccia ad una Capitolina attesa sul campo 
dell’Albano. Scontri interessanti anche 
nel treno di medio-alta classifica: l’Active 
Network dovrà dimostrarsi grande nella 
difficile trasferta di Paliano, l’Anni Nuovi 
cercherà invece il definitivo salto di qualità 
nel confronto con l’Atletico Civitavecchia.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

Giustizia è stata fatta. Nel 
posticipo della diciottesima 
giornata, la Capitolina supera il 
Civitavecchia e vendica con un 
roboante 7-0 la sconfitta subita 
all’andata, l’unica di tutta la 
stagione. Con questo successo, 
la formazione di Consalvo ha 
risposto nel migliore dei modi 
al Palombara e riportato a +4 il 
vantaggio sul secondo posto. 
senza storia – Il punteggio 
del To Live parla chiaro: “La 
gara è stata a senso unico - 
commenta Massimiliano Proietti 
-. In campo, d’altronde, c’erano 
valori diversi, come dice anche 
la classifica. Dopo la gara di 
andata, vinta meritatamente dal 
Civitavecchia, noi avevamo voglia 
di rivalsa, perché volevamo 
vendicare quella sconfitta e 
prenderci una rivincita nei 
confronti dell’unica squadra 
che è stata in grado di batterci 
nel corso della stagione. Nelle 
ultime due apparizioni, pur 
vincendo, non avevamo offerto 
prestazioni esaltanti, quindi 
volevamo anche disputare una 
gara perfetta e ci siamo riusciti. 
Faccio i complimenti a tutti, i 
ragazzi sono stati bravissimi. 
La nota migliore della serata? 
Sicuramente il fatto di non aver 
preso gol. Conoscendo il mister, 
credo che un perfezionista 
come lui abbia gradito molto 
questa cosa”. 
Turno importante – 
La prossima giornata di 
campionato potrebbe favorire 
un ulteriore allungo in classifica. 
La Capitolina, infatti, farà 

visita all’Albano, mentre il 
Palombara e il Lido di Ostia, 
rispettivamente seconda e 
terza si troveranno di fronte 
nel big match del Pala di Fiore: 
“Andremo su un campo ostico 
e affronteremo una squadra 
che conosciamo molto bene, 
avendola incontrata anche in 
Coppa Lazio - spiega l’allenatore 
in seconda -. L’Albano è allenato 
molto bene e nelle precedenti 
sfide ci ha sempre messo in 
difficoltà, quindi mi aspetto un 
match complicato. Abbiamo il 
massimo rispetto per i nostri 
avversari e andremo lì con 
la massima umiltà, ma con la 
consapevolezza della nostra 
forza e la voglia di conquistare i 
tre punti. Per quanto riguarda la 

partita tra il Lido e il Palombara, 
non mi pronuncio. Noi 
dobbiamo pensare a vincere 
la nostra sfida e guardare solo 
noi stessi. Siamo primi e, quindi, 
siamo padroni del nostro 
destino”. 
under 21 e Juniores – 
Con Massimiliano Proietti, 
mister dell’Under 21 e della 
Juniores, non parliamo solo 
della prima squadra: “La 
situazione dell’Under è un 
po’ complicata. I tanti impegni 
dei ragazzi, che giocano anche 
in C1, uniti alla sfortuna e ai 
troppi infortuni non ci hanno 
facilitato, basti pensare che 
spesso giochiamo con diversi 
Juniores e un componente 
degli Allievi. Considerate tutte 

queste cose, direi che posso 
essere soddisfatto. Siamo 
quarti e la squadra sta facendo 
discretamente bene. Con 
la Juniores, invece, eravamo 
partiti male, ma nell’ultimo 
mese abbiamo raccolto 
risultati importanti. L’ultimo 
è arrivato venerdì, quando 
abbiamo battuto la capolista 
Romanina. Questo successo 
ripaga la nostra tenacia e 
premia i nostri sacrifici. Adesso 
affronteremo la Roma Torrino 
senza assilli di classifica. Viviamo 
alla giornata e giochiamo 
senza patemi d’animo. Da qui 
alla fine, però, proveremo a 
toglierci qualche soddisfazione, 
magari centrando altre vittorie 
prestigiose”.

Articolo A curA di antonio iozzo

LA VENDETTA È SERVITA 
ProiEtti: “doPo lA GArA di ANdAtA, AvEvAMo voGliA di rivAlSA” 

capitolina marconi
SEriE c1

Via Nomentana 1101

Via Nomentana 1101
Via Nomentana 1101 VIA DEI COLLI PORTUENSI

98 - ROMAVia Nomentana 1101 Via Nomentana 1101

sERIE C1 CLAssIfICA MARCATORI
18A GIORNATA
 
Atletico Civitavecchia - 
Real Castel fontana 3 - 2 
Fattori, Leone, Rosalba; Conti, 
Pistella 
Minturno - Mirafin 6 - 5 
2 Tapia, Conte, Savastano, 
Saviano, Stanziale; 3 Gullì, 
Armenia, Lorenzoni 
Active Network -  
Lido di Ostia 1 - 2 
Gallinica; De Nichile, Fred 
TCParioli -  
Città di Paliano 4 - 6 
2 Martini, Costanzo, Zimatore; 3 
Montesanti, 2 Ciafrei, Sangiorgi 

Virtus Palombara -  
Lazio Calcetto 4 - 0 
2 Gioia, Albano, Milani 
Eagles Aprilia - Anni 
Nuovi Ciampino 5 - 7 
3 Vecinu, Caldarone, Ferretti; 4 
Covelluzzi, Barone, Cannatà, De 
Camillis 
Atletico ferentino - 
Albano 9 - 4 
3 Di Ruzza, 3 Ferreira Mat., 
Campoli, Frattali, Kodama; Fels, 
Pacetti, Prince, Silvestri 
Capitolina Marconi - 
Civitavecchia 7 - 0 
2 Cerchiari, 2 Rubei, Fratini, 
Petrucci, Rossi

22 Piovesan (Active Network), 19 Vecinu (Ea-
gles Aprilia), 18 Kola (Real Castel Fontana), 18 
Gullì (Mirafin), 18 Kocic (Virtus Palombara), 
17 Petrucci (Capitolina Marconi), 16 Rubei 
(Capitolina Marconi), 16 Cavallo D. (Real 
Castel Fontana), 16 Lopez (Active Network), 
15 Barone (Anni Nuovi Ciampino)

Capitolina Marconi 47

Virtus Palombara 43

Lido di Ostia 39

Active Network 34

Anni Nuovi Ciampino 28

Atletico Ferentino 28

Città di Paliano 27

Atletico Civitavecchia 27

Mirafin 25

Albano 25

Real Castel Fontana 23

Minturno 19

Civitavecchia 16

Lazio Calcetto 14

TCParioli 9

Eagles Aprilia 7

Lido di Ostia - Virtus Palombara 
Mirafin - TCParioli 
Lazio Calcetto - Atletico ferentino 
Real Castel fontana - Minturno 
Civitavecchia - Eagles Aprilia 
Anni Nuovi - Atletico Civitavecchia 
Città di Paliano - Active Network 
Albano - Capitolina Marconi

PROssIMO TuRNO

Proietti con Langiano e Guidotti
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I sabini archiviano la pratica 
Lazio Calcetto con un netto 
4-0 e mettono in cassaforte 
il tredicesimo successo, 
conservando un distacco di 
quattro punti dai rivali della 
Capitolina.
Gioia - Contro i biancocelesti è 
arrivata la doppietta di Graziano 
Gioia, salito a quota otto centri 
stagionali: “Sabato ho visto 
un’ottima prestazione da parte 
nostra anche se inizialmente 
la gara non è stata semplice: 
la Lazio Calcetto infatti si è 
presentata in campo con una 
difesa a zona molto bassa ed è 
chiaro che in situazioni come 
questa diventa più difficile 
trovare subito le giuste soluzioni. 
L’intervallo si è chiuso sull’1-0, 
poi nella ripresa abbiamo trovato 
il modo per scardinare la loro 
retroguardia e a quel punto 
la partita si è messa tutta in 
discesa“.  
Sfida al vertice - Sabato test 
delicato in casa del Lido di Ostia 
di Roberto Matranga. Una partita 
dal duplice significato, perché la 
Virtus vuole mantenersi in serie 
positiva e al tempo stesso ha 
la possibilità di allontanare la 
diretta rivale che si trova alle sue 
spalle: “Sabato sarà una partita 
molto importante - prosegue 
Gioia -. Si tratta di uno scontro 

al vertice, seconda contro terza: 
noi la stiamo preparando al 
meglio anche perché il Lido ha 
cambiato allenatore e ora è 
arrivato Matranga che conosco 
benissimo. Sicuramente avrà 
giovato molto questo cambio 
tecnico perché Roberto avrà 
toccato le corde giuste. Sarà 
una bellissima partita“.  
Corsa a tre - Una super 
sfida aperta a qualsiasi 
risultato e dove ciascuna 
delle due contendenti 
punterà al bersaglio grosso 
per conservare le proprie 
ambizioni di promozione. Un 
pareggio potrebbe scontentare 
entrambe e rendere felice 
solo la Capitolina, che resterà 
a guardare da spettatrice 
interessata: “Il campionato per 
me resta ancora un discorso a 
tre tra noi, la Capitolina Marconi 
e il Lido di Ostia: 39 punti non 
sono pochi e la stagione è 
ancora lunga. Per noi sarà 
importante vincere per 
mantenere la corsa 
sulla capolista, ma 
anche il Lido vorrà 
sicuramente i tre 
punti per restare 
in corsa e non 
perdere contatto 
con le posizioni di 
vertice”.

Articolo A curA di matteo santi

SFIDA DA SCINTILLE
PoKEr AllA lAZio cAlcEtto: orA il BiG MAtcH coN il lido

virtus palomBara
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

BRUTTO 
STOP CON IL 
PALOMBARA
BiANcHiNi: “NoN 
coNcrEtiZZiAMo il Gioco”
Dopo l’onorevole sconfitta dello scorso 
fine settimana con l’Active Network, 
la Lazio Calcetto cercava di riscattarsi 
sul difficilissimo campo del Palombara, 
secondo in classifica ed a caccia di punti per 
accorciare sulla Capitolina capolista. La sfida 
è terminata con un netto successo dei locali, 
abili a battere gli aquilotti per 4-0.

svegliarsi – Alessandro Bianchini, portiere 
della compagine allenata da Ferretti, ha 
analizzato l’incontro: “Il risultato credo sia 
eccessivo, non meritavamo una sconfitta 
di queste dimensioni. Abbiamo giocato, 
la squadra ha avuto anche delle buone 
occasioni, ma purtroppo senza riuscirle poi 
a concretizzarle. Se bisogna rintracciare un 
lato negativo della vicenda, sicuramente dico 
che in attacco dobbiamo essere più cinici, 
non possiamo permetterci di fare pochi gol, 
altrimenti non andiamo da nessuno parte”. 
L’ottimismo per una risalita in graduatoria 
resta quasi intatto, anche se… “Occorre 
darsi una svegliata, non continuare a fare 
proclami, ma lasciare parlare il campo. Noi 
abbiamo un’ottima rosa, non dovremmo 
essere in quella posizione di classifica, quindi 
dobbiamo rimboccarci le maniche, metterci 
a lavorare per tornare a vincere”. Nel 

prossimo turno ecco la sfida al Ferentino: 
“In casa non abbiamo paura di nessuno, 
con tutto il rispetto per la formazione di 
Mattone. Conosciamo la loro forza, ma 
noi sabato dobbiamo prenderci questi tre 
punti!”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

lazio calcetto
SEriE c1

Alessandro Bianchini

Graziano Gioia



2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 c a l c i o a 5 l i v e . c o m
24 25

Articolo A curA di antonio iozzo

lido di ostia
SEriE c1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

PRIMO STOP A VITERBO UN GRANDE LIDO 
il lido PASSA PEr 2-1 E SANciScE lA PriMA ScoNFittA iNtErNA dE SANtiS E coMPAGNi ESPuGNANo vitErBo, orA il PAloMBArA 
Era uno scontro diretto 
importantissimo in chiave 
terzo posto, che poteva 
significare sorpasso sul Lido 
di Ostia. La grande occasione, 
invece, si è trasformata in 
allungo dei lidensi, complice 
la sconfitta patita per 2-1. 
L’Active Network è uscito 
sconfitto, per la prima volta, dal 
suo campo, ma prendendosi 
gli applausi meritati del suo 
pubblico.
Gallinica – Non era in 
forma, veniva da un infortunio, 
ma ha stretto i denti ed ha 
dato il suo solito contributo: 
Alessandro Gallinica, ex Rieti, 
ha espresso un pensiero 
sulla sfortunata prova contro 
l’Ostia: “Forse tenevamo 
troppo a questa partita, 
altrimenti non mi spiego il 
nostro approccio sbagliato 
durante la prima frazione. 
Purtroppo non siamo riusciti 
ad imprimere il ritmo che ci 
va più a genio sull’incontro ed 
abbiamo subito l’atteggiamento 
intraprendente della 
formazione avversaria. Nella 
ripresa la squadra ha reagito 
allo svantaggio, pareggiando 
quasi immediatamente. Sull’1-1 
abbiamo cercato di andare sul 
2-1 in più occasioni, ma senza 
fortuna, per poi incassare 
all’ultimo minuto la rete del 
Lido. Peccato, non meritavamo 
certamente il ko, un pareggio 
credo fosse il risultato più 
giusto!”.
Non ci arrendiamo – 
Con il terzo posto volato 
a +5, ora sarebbe il caso di 
guardarsi dietro dal ritorno 
delle inseguitrici? “Non ci 
arrendiamo, non possiamo 
gettare la spugna proprio 
ora – ha risposto il talentino 
arancionero –. Il distacco non 
è incolmabile, ma dobbiamo 
pensare a giocare ad una 
partita per volta. Tireremo 
le somme a fine anno, però 
al momento daremo il 

massimo per riprendere chi 
ci sopravanza in classifica”. 
Per il bomber l’esperienza 
all’Active sta diventando 
importantissima: “Mi sto 
trovando bene, la società è 
ambiziosa e punta sui giovani. 
Sto migliorando tanto e sono 
contento di aver fatto la 

scelta di venire a Viterbo nella 
scorsa estate”.
Next stop 
Paliano – Nel 
prossimo turno 
ecco la trasferta 
a Paliano: “E’ una 
formazione che 
ci ha messo 

molto in difficoltà all’andata 
sul nostro campo – la 

conclusione di Gallinica 
–. Non sarà una gara 
semplice, conosciamo il 
valore dell’avversario, 
quindi andremo in casa 

loro con la massima 
concentrazione”.

Il Lido di Ostia espugna Viterbo 
e consolida il terzo posto in 
classifica. La formazione di 
Matranga supera 2-1 l’Active 
Network e trova il secondo 
successo consecutivo, un 
successo prestigioso – su un 
campo dove nessuno aveva 
fin qui vinto – che rilancia le 
ambizioni dei lidensi, desiderosi 
di dire ancora la loro nella corsa 
per la vittoria del campionato. 
Ottima prestazione – 
L’analisi dell’ultima gara spetta 
a Paolo De Santis: “Se si 
escludono i primi dieci minuti 
della ripresa, siamo andati molto 
bene. Dopo l’intervallo siamo 
rientrati in campo senza la 
concentrazione giusta, ma nel 
complesso la nostra prestazione 
è stata ottima. Abbiamo 
incontrato una squadra forte 
e che in casa aveva sempre 
vinto in campionato, quindi non 
possiamo che essere soddisfatti. 
Abbiamo gestito molto bene il 
possesso palla, cosa importante 
contro un avversario che 
in pressione sa mettere in 
difficoltà tutti, e poi difeso alla 
grande. Gli unici rischi, infatti, li 
abbiamo corsi per colpa nostra, 
quando abbiamo sbagliato nella 
gestione della sfera. A difesa 
schierata, invece, non abbiamo 
avuto problemi, e questo, 
considerate le loro individualità 
è una nota assolutamente 

positiva”. La vittoria è stata 
di misura, ma le parole del 
capitano lidense fanno pensare 
a una gara meno equilibrata di 
quanto dica il punteggio finale: 
“La verità è che abbiamo creato 
tanto e raccolto poco. Sotto 
porta dobbiamo indubbiamente 
migliorare, ma si tratta di piccoli 
dettagli. Forse ci è mancata 
anche un po’ di lucidità, visto 
l’enorme lavoro fisico che 
abbiamo svolto nell’ultimo 
periodo, ma credo che presto 

si vedranno i benefici di quanto 
fatto”. 
Il cambio in panchina 
– Da capitano e leader dello 
spogliatoio, De Santis non 
può esimersi dal commentare 
l’avvicendamento in panchina: 
“Molti di noi hanno lavorato 
con Andrea Di Mito per 
diversi anni, quindi è normale 
che ci sia un po’ di dispiacere 
per quello che è successo. Al 
mister non posso che rivolgere 
un grande saluto. Per quanto 

riguarda Matranga, si tratta di 
una persona estremamente 
preparata e noi giocatori non 
possiamo che apprezzare il 
suo contributo tecnico. Sul 
cambio, invece, non posso dire 
nulla: queste sono decisioni che 
riguardano la società, la squadra 
ha solo il compito di continuare 
a lavorare per gli obiettivi 
prefissati a inizio stagione”. 
Sfida stellare – Da un big 
match ad un altro. Dopo la 
trasferta sul campo dell’Active, 
il Lido sarà impegnato nella 
sfida casalinga contro il 
Palombara, che in classifica 
è avanti di quattro punti: “In 
coppa li ho visti bene nel 
possesso palla, un po’ meno 
nel ritmo - spiega De Santis 
-. Sabato, quindi, dovremo 
puntare molto sull’aspetto 
fisico per cercare di metterli in 
difficoltà. Di sicuro assisteremo 
a una grande gara, perché il 
livello tecnico di entrambe le 
squadre è molto alto. Penso 
che la partita resterà in bilico 
fino all’ultimo, perciò dovremo 
essere bravi a non perdere mai 
la testa e a restare concentrati 
per tutti i sessanta minuti, 
anche perché loro, con la 
loro esperienza, difficilmente 
avranno problemi. Se vogliamo 
provare ad arrivare primi, è 
ovvio che dobbiamo per forza 
di cose vincere questa sfida”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active network
SEriE c1

Alessandro Gallinica

Paolo De Santis
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anni nuovi
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Se il finale della gara d’andata era 
stato in favore dei rosso-neri, 
stavolta il Real Castel Fontana 
non ce l’ha fatta. La terza 
giornata di ritorno ha portato la 
formazione castellana sul campo 
dell’Atletico Civitavecchia, dove 
il gruppo di Checchi ha subìto 
una sconfitta di misura, per 3-2. 
Un risultato che certamente non 
affossa il morale della compagine, 
ma col quale occorre comunque 
fare i conti, quando i tempi per 
la risalita iniziano a stringere. Il 
commento spetta all’Under 21 
Christian Conti, nuovo al futsal 
dopo anni di militanza nel calcio 
a 11, da inizio stagione fisso in 
Prima Squadra.
sul campo tirrenico – “È 
stata una gara decisamente 
maschia, da parte di entrambe 
i team”, commenta il giocatore. 
“Un bel match a cui assistere, 
credo. A circa dieci minuti 
dall’inizio siamo andati in 
svantaggio: non ci è stato 
accordato un fallo e dalla 
ripartenza avversaria è nato 
l’1-0. A ridosso del termine 
della frazione siamo riusciti 
però a pareggiare, e a ripresa 
iniziata da poco a segnare l’1-
2. Purtroppo a poco dalla fine 
c’è stata la rimonta avversaria, 
con il 2-2 ed il 3-2 di seguito. 
Un po’ ci ha penalizzato pure 
l’arbitraggio, che ha mancato 
di segnalare un paio di falli 
netti non consentendoci di 
andare al tiro libero. Peccato 

per i tre punti mancati: al 
termine del primo tempo la 
gara era ancora tutta aperta; 
abbiamo faticato a segnare il 
nostro 2-1, con Boriello tra i 
pali avversari che ci ha parato 
veramente tutto, quando noi 
abbiamo d’altra parte sprecato 
qualche occasione facile. C’era 
da aspettarsi sarebbe stata 
combattuta: con la sconfitta 
subita all’andata, sapevamo che 
l’Atletico avrebbe lottato”.
Con l’under 21 – “Abbiamo 

vinto l’ultima gara, in casa 
contro l’Easy Med Tivoliguidonia. 
Anche qui stiamo facendo un 
campionato un po’ in altalena, 
stanziati per ora a metà 
classifica. Ma la società è molto 
presente e vicina a noi, come 
è per la prima squadra. Spero 
personalmente di crescere e di 
dare ancora di più ad entrambe 
le categorie”.
Minturno atteso in casa 
– “Sarà una gara combattuta 
come la scorsa con l’Atletico 

Civitavecchia”, conclude il 
giocatore. “Occorre recuperare 
non solo i punti persi nell’ultima, 
ma pure quelli lasciati indietro 
nella gara d’andata, dove il 
Minturno ha segnato la rete 
del pareggio all’ultimo minuto. 
Dalla nostra avremo il fattore 
casalingo, e tra le mura amiche 
da inizio anno ci è sempre 
andata bene. Grazie anche 
al pubblico, per quanto non 
numerosissimo, che ci sostiene e 
ci incita a dare il nostro meglio”.

SCONFITTA DI MISURA
SFidA Sul tirrENo, PASSA l’AtlEtico. coNti Sul 3-2: “SFortuNAti”

real castel fontana
SEriE c1

L’Anni Nuovi Ciampino ritrova 
la gioia dei tre punti fuori 
casa e sfata definitivamente 
una maledizione che lo aveva 
reso poco redditizio negli 
appuntamenti giocati lontano 
dal PalaTarquini. Nella trasferta 
sul campo dell’Eagles Aprilia è 
arrivato un successo per 7-5, ma 
la gara contro il fanalino di coda 
del campionato non è stata per 
nulla facile; gli ospiti infatti sono 
stati obbligati a rimontare un 
pesante gap iniziale di tre gol 
di svantaggio dopo un primo 
tempo dominato dalla squadra 
pontina. 
Barone - La reazione degli 
aeroportuali però non si è fatta 
attendere e, come accaduto 
in altre occasioni, la strigliata 
negli spogliatoi ha permesso 
nella ripresa di vedere in campo 
una squadra diversa, in grado 
di capovolgere la situazione e 
strappare i tre punti. Alfiere 
di giornata è stato il giovane 
Under 21 Mirko Covelluzzi, 
che con il suo poker di reti 
conferma l’ottimo stato di 
forma e premia la grande 
fiducia concessa dal tecnico 
ciampinese. Le altre marcature 
sono state realizzate da De 
Camillis, Cannatà e Barone. 
“Stiamo cercando di fare più 
punti possibili per rimanere in 
questa posizione di classifica – 
racconta Alberto Barone, salito 
a quota 15 reti nella classifica 
marcatori -. Sabato scorso nel 
primo tempo perdevamo 3-0; 
nella prima frazione loro hanno 
giocato benissimo, mentre noi 

eravamo piuttosto sottotono. 
Nella ripresa però siamo riusciti 
fortunatamente a riprendere 
la partita in mano, trovando 
la parità. Nel finale loro sono 
calati di intensità e noi siamo 
riusciti a realizzare i due gol 
finali che hanno deciso la 
partita. Devo fare i complimenti 
a Covelluzzi; a inizio stagione 
era alle prime armi in questa 
categoria, ma  adesso è in un 
periodo in cui sta dimostrando 
di stare bene e sta disputando 
delle ottime partite”. L’ultimo 
successo esterno dell’Anni 

Nuovi risaliva al 13 settembre 
in occasione della prima 
giornata, quando sbancarono 
il campo della Mirafin. Gli 
aeroportuali sono attualmente 
in serie positiva da quattro 
partite e si mantengono al 
quinto posto con un distacco 
di sei punti dalla quarta 
posizione. “Era parecchio che 
non vincevamo fuori casa – 
conclude Barone-. Prima della 
partita ci siamo detti di sfatare 
questo tabù, perché quella con 
l’Aprilia poteva essere la partita 
adatta per farlo. Finalmente ci 

siamo riusciti”. 
Atletico Civitavecchia - 
Nel prossimo turno la squadra 
ciampinese tornerà di scena 
al PalaTarquini per sfidare 
l’Atletico Civitavecchia. In 
classifica i tirrenici si trovano 
un punto sotto l’Anni Nuovi, 
ma tra gli obiettivi di questo 
match ci sarà certamente 
quello di annullare la prova 
dell’andata: in quell’occasione 
arrivò la prima sconfitta della 
stagione in un match che lasciò 
tanto amaro in bocca tra le fila 
dei gialloblù.

SORRISI IN TRASFERTA  
MAlEdiZioNE cANcEllAtA: Si torNA A viNcErE Fuori cASA 

Alberto Barone
Christian Conti
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flavio m. tassotti

Un Minturno dai due volti. Contro 
la Mirafin la società pontina trova 
un’incredibile vittoria casalinga, 
raggiunta con una rosa fortemente 
ridotta e dopo un primo tempo 
nettamente di marca avversaria. 
Di contro, però, c’è la difficile 
situazione societaria e un futuro 
che si fa sempre più nero e ha 
finito per coinvolgere anche 
l’ambizioso settore giovanile. 
Mirafin - “Nella gara con la 
Mirafin ci siamo trovati sotto di tre 
reti nel primo tempo - racconta 
patron Daniele Di Ciaccio -. Il 
nostro mister a quel punto ha 
chiesto ai ragazzi di giocare più 
liberi e loro hanno trovato la forza 
per reagire e ottenere il successo“. 
Il successo di sabato scorso regala 
un leggero sorriso in un ambiente 
che si ritrova a fare i conti con una 
doverosa rivoluzione a livello di 
organico e con lo staff dirigenziale 
totalmente da ricostruire per 
via di una serie di defezioni: 
“Al momento la nostra rosa è 
fortemente rimaneggiata per via 
di grosse difficoltà dal punto di 
vista logistico e alcune attività di 
mercato. Sono dovuti andare via 
tutti gli stranieri, l’ultimo a partire 
è stato Jose Alves. È rimasto 
il solo Tapia che abita a Roma. 
Siamo stati obbligati a schierare gli 
Under 21, inoltre alcuni dirigenti 
hanno intensificato i loro impegni 
lavorativi ed è venuto a mancare 
il motore di questa società, 
perché non ho più collaboratori a 
disposizione. C’è il solo Giuseppe 
Di Nucci che non può prendersi 
da solo l’impegno di reggere 
tutto”.
Cardillo - Dopo l‘infortunio 
al malleolo, il mister Cardillo è 
rientrato solo a mezzo servizio 
e toccherà attendere almeno 
un mese per poterlo vedere a 
disposizione al 100% al servizio 
della squadra: “L’infortunio al 
tendine si è dimostrato meno 
grave del previsto - prosegue 
Di Ciaccio -. Il tecnico è andato 
sotto i ferri e ora può andare in 
panchina solo nelle gare casalinghe, 

mentre in quelle esterne c’è 
Stanziale che riveste il doppio 
ruolo di giocatore-allenatore. 
Se tutto va bene, Andrea entro 
un mese dovrebbe rientrare 
pienamente a disposizione. 
Diciamo che quella che verrà 
sarà una settimana decisiva 
per noi. Stiamo attendendo 
alcune risposte e poi in 
base a ciò valuteremo se 
proseguire l’attività e onorare il 
campionato fino alla fine oppure 
no. Stiamo aspettando anche 
dei risvolti dal punto di vista del 

mercato”.
under 21 - Una settimana 
decisiva anche per l‘Under 
che rischia di abbandonare il 
campionato nonostante una 
posizione di tutto rispetto: “Il 
tecnico Rossi purtroppo ha 
dovuto mollare a stagione in 
corso per motivi di lavoro. Salvo 
cambiamenti saremo costretti 
a ritirare la squadra. Noi stiamo 
facendo di tutto per cercare 
di mantenerla vista anche la 
posizione in classifica, ma le 
possibilità di restare sono al 50%. 

Il nostro problema è l’assenza di 
figure dirigenziali che possano 
darci una mano, Una serie di 
episodi negativi ci hanno portato 
in questa situazione. In questo 
momento Saviano della prima 
squadra sta cercando di dare 
una mano, ma anche lui deve 
fare i conti con gli impegni 
lavorativi”.
futuro - Bisognerà 
attendere i prossimi giorni 
per capire l‘effettivo futuro del 
Minturno. Tutto è legato ad 
alcune situazioni che dovranno 

risolversi obbligatoriamente 
a breve per salvare la società 
pontina. L‘unica certezza è sul 
futuro di Di Ciaccio, che in ogni 
caso resterà legato al calcio a 
5 regionale, ma forse con una 
destinazione diversa: “Se non 
cambiano le cose a Minturno 
entro le prossime settimana, 
è difficile che possa mutare la 
situazione in futuro. Per questo 
motivo vedo sempre più difficile 
un mio futuro qui. Ho comunque 
tante proposte a Roma, quindi 
farò le mie valutazioni”.

SETTIMANA DECISIVA
A riScHio il ritiro di PriMA SQuAdrA Ed u21

Il presidente Daniele Di Ciaccio



GIRONE D CLAssIfICA MARCATORI

GIRONE B CLAssIfICA MARCATORI

GIRONE C CLAssIfICA MARCATORI
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16A GIORNATA

Città di fiumicino -  
santa Marinella 7 - 4 
2 Imperato, 2 Murro, Bira, 
Ceccarelli, Simoni; 3 Arduini, 
Maggi 
Honey Valle dei Casali - 
sp. Club Marconi 4 - 2 
2 Ambra, Corsaletti, Kola; 
Galvez, Leonardi 
Virtus Anguillara - 
spinaceto 0 - 2 
Iafolla, Lepre 

Nordovest - La Pisana 
3 - 4 
Bucci, Costantini, Sperati; 2 
Ridolfi D., Casadio, Marcucci 
Ronciglione united - 
CCCP 4 - 5 
2 Fiorentini, Mariani, Zucci; 3 Lo 
Surdo, 2 Piloca 
Carbognano - Aranova 
4 - 0 
2 Morandi, Buzzi, Carosi S. 
Aurelio - Villa Aurelia 
4 - 5 
Cocco, Mafrica, Mengoni, 
Piciucchi; 2 Crescenzo, Ciliberto, 
Diludovico, Lulli

16A GIORNATA

Virtus stella Azzurra - 
History Roma 3Z 7 - 0 
3 Salvi, 2 Pio, Ciaralli, Di Pascasio 
Cosmos -  
Virtus Divino Amore 8 - 0 
2 Tufo, Albuccetti, Cece, 
Ciufoletti, Di Mario, Donat 
Cattin, Scaduto 
spes Poggio fidoni - 
Valentia 7 - 8 
4 Pandolfo, Evangelista S., 
Galluzzi, Margaglio, Pizzei 

Parco di Tor di Quinto - 
PGs santa Gemma 1 - 3 
Palanca; Orsini, Sangiorgio, Sesti 
Nomentana f. - Gen. 
Calcetto 2 - 4 
2 Sabatini F., Bruschi, Mirante 
Easy Med TivoliGuidonia - 
futsal Appia 5 - 6 
2 Cannone M., Cecchetti, Corbo, 
Pastori; 3 Biancolini, Grasso, 
Minniti, Vecchia 
Atletico Acquedotto - 
fenice 5 - 3 
2 Medici, Macciocca, Ramazio, 
Sabatino; 2 Altomare, Longo

16A GIORNATA
 
sporting Giovani Risorse 
- Città di Cisterna 2 - 1 
Contarino, Iannella; Ponzo 
Velletri -  
Gymnastic fondi 2 - 1 
Manciocchi F., Manciocchi L.; 
Riso 
sport Country Club  - 
Connect 2 - 2 
De Falco, La Croix; Cavallin, 
Vestoso R. 
Penta Pomezia - 
fortitudo Terracina 3 - 1 
Margani, Pavan, Valenza; 

Francescato 
Ask Pomezia -  
Real Podgora 2 - 8 
Cefaro, Petrucci; 2 Montalto, 
2 Rango, Barbierato, Cesaro, 
Ciuffa, Pinna 
Atletico Anziolavinio - 
Vis fondi 8 - 3 
3 Moncada S., 2 De Marco, 2 
Musilli, Clavari; Cataldi, Ruggeri, 
Triolo 
Vigor Cisterna - Città di 
Minturnomarina 8 - 0 
3 D’Angelo Al., 2 Innamorato F., 
2 Innamorato G., Proizi

21 De Fazi (TD Santa Marinella), 
18 Carosi S. (Carbognano Utd), 
16 Santomassimo (Villa Aurelia), 15 Rossi 
(Virtus Anguillara), 15 Borriello (Villa Aurelia), 
14 Lepre (Spinaceto 70), 13 Casadio (La 

20 Monni (Futsal Appia 23), 20 Tufo (Co-
smos), 19 Ciufoletti (Cosmos), 16 Salvi (Spes 
Poggio Fidoni), 16 Cannone M. (Easy Med 
TivoliGuidonia), 16 Albuccetti (Cosmos), 15 
Graziani (Spes Poggio Fidoni)

30 Tarabonelli (Atletico Alatri), 28 Sinibaldi  
F. (Vis Gavignano), 28 Cotichini Fr. (Rocca di 
Papa), 22 Sellati (Rocca di Papa), 22 Follega 
(Tor Tre Teste), 21 Cerbara M. (Vis Gavigna-
no), 20 Valentini (Vigor Perconti)

22 Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 22 
Ponzo (Città di Cisterna), 20 Cristofoli (Real 
Podgora), 17 Diana (Velletri), 16 Sorrentino 
(Sport Country Club), 16 Ciuffa (Real Podgo-
ra), 16 De Falco (Sport Country Club)

TD Santa Marinella 35

Villa Aurelia 30

Aranova 27

La Pisana 27

Carbognano UTD 25

Spinaceto 70 25

Honey Valle dei Casali 24

Aurelio 2004 24

Virtus Anguillara 23

Sporting Club Marconi 22

Città di Fiumicino 15

Nordovest 14

CCCP 1987 13

Ronciglione United 2

Cosmos 43

Valentia 40

Virtus Stella Azzurra 38

Futsal Appia 23 27

Generazione Calcetto 26

Atletico Acquedotto 25

Spes Poggio Fidoni 23

Fenice 22

History Roma 3Z 21

Virtus Divino Amore 17

Nomentana Futsal 15

Easy Med TivoliGuidonia 12

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 6

Rocca di Papa 39

Vis Gavignano 39

Vigor Perconti 36

AM Frosinone 36

Cisco Roma 33

Tor Tre Teste 30

Atletico Alatri 26

Meeting Genzano 22

Atletico Marino 14

Pavona 14

Futsal Ceccano 12

Iris FB 9

Città di Colleferro 7

Futsal United 014 4

Sport Country Club 35

Velletri 34

Atletico Anziolavinio 32

Gymnastic Studio Fondi 29

Real Podgora 28

Sporting Giovani Risorse 28

Vigor Cisterna 22

Penta Pomezia 19

Vis Fondi 19

Città di Cisterna 17

Connect 15

Ask Pomezia Laurentum 10

Fortitudo Terracina 6

Città di Minturnomarina 3

CCCP - Aurelio 
Aranova - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - Carbognano 
santa Marinella - Nordovest 
La Pisana - Ronciglione united 
s. Club Marconi - Città di fiumicino 
spinaceto - Honey Valle dei Casali

futsal Appia - Atletico Acquedotto  
Valentia - Cosmos 
Virtus Divino Amore - Easy Med 
History Roma 3Z - Nomentana f. 
fenice - Virtus stella Azzurra 
santa Gemma - spes Poggio fidoni 
Gen. Calcetto - P. di Tor di Quinto

Vis fondi - Ask Pomezia 
Città di Cisterna - Atl. Anziolavinio 
f. Terracina - sport Country Club 
Minturnomarina - s. G. Risorse 
Connect - Velletri 
Gymnastic fondi - Vigor Cisterna 
Real Podgora - Penta Pomezia

16A GIORNATA

futsal Ceccano -  
Vis Gavignano 1 - 3 
Pietrantoni; 2 Sinibaldi F., Cerbara 
M. 
futsal united 014 -  
Vigor Perconti 0 - 5 
2 Screponi, Ferrari Fl., Lo 
Giudice, Valentini 
Atletico Marino -  
Città di Colleferro 5 - 1 
Fiacchi M., Fiacchi S., Guancioli, 
Onorati, Rinaldi; Gargano 
Meeting Genzano - 

Atletico Alatri 4 - 4 
2 Panci, 2 Romeo; 3 Campus, 
Frioni A. 
Rocca di Papa - AM 
frosinone 8 - 1 
3 Cotichini Fr., 2 Carnevale, 2 
Sellati, Bartolomei; Collepardo 
Iris fB - Cisco Roma 2 - 6 
Donfrancesco, Martini; 2 Sereni, 
Autieri, Bagalà, Castelli M., 
Saddemi 
Pavona - Tor Tre Teste 
6 - 6 
2 Dello Russo, 2 Moresco, 2 
Termine; 2 Isabella, 2 Meuti, 
Fimmanò, Lucarelli

Vigor Perconti - Rocca di Papa 
Atletico Alatri - Pavona 
Cisco Roma - Meeting Genzano 
Vis Gavignano - Iris fB 
Tor Tre Teste - futsal united 014 
AM frosinone - Atletico Marino 
Città di Colleferro - futsal Ceccano
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PROssIMO TuRNO
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fuOCHI 
D’ARTIfICIO
IMPRESA DEL 
FIUMICINO CON IL 
SANTA MARINELLA, 
COSMOS A FORZA 
8, IL ROCCA DI 
PAPA TRAVOLGE IL 
FROSINONE, VELLETRI 
DI MISURA SULLA 
GYMNASTIC
Girandola di emozioni nella 
sedicesima giornata di Serie 
C2: il Santa Marinella subisce 
l’inatteso sgambetto del Città 
di Fiumicino conservando 
comunque la vetta indiscussa 
del girone A, il Rocca di Papa 
dilaga con il Frosinone nel big 
match del raggruppamento C, 
mentre il Velletri si impone sulla 
Gymnastic Fondi avvicinando la 
vetta del girone pontino.
Girone A - Il risultato 
più clamoroso di giornata 
arriva dal campo del Città 
di Fiumicino: gli aeroportuali 
superano a sorpresa per 7 a 
4 il Santa Marinella e salgono 
al quartultimo posto della 
graduatoria superando la 
Nordovest, battuta in casa 
per 4 a 3 da La Pisana. Il KO 
della capolista viene sfruttato 
solamente dal Villa Aurelia, 
corsaro 5-4 nella sfida d’alta 
quota con l’Aurelio: l’Aranova 
resta invece a -8 dalla vetta 
subendo la quarta sconfitta 
consecutiva per mano del 
Carbognano, che grazie al 
4-0 imposto alla squadra di 
Fasciano si porta a quota 25 
punti insieme ad uno Spinaceto 
vincente 2 a 0 sul campo della 
Virtus Anguillara. Successi 
preziosi per Honey Valle dei 
Casali e CCCP: il team di 
Tallarico batte 4-2 lo Sporting 

Club Marconi superando in 
classifica Galvez e compagni, 
la squadra di Silvi passa 5-4 
nel match salvezza sul campo 
di un Ronciglione che vede 
allontanarsi la speranza 
di restare nella categoria. 
Obiettivo riscatto per il Santa 
Marinella nel prossimo incontro 
con la Nordovest: la capolista 
cercherà di riprendere la 
marcia in vetta per contenere 
il ritorno del Villa Aurelia, che 
ospiterà il Carbognano, mentre 
l’Aranova proverà ad arginare 
la crisi di risultati nel confronto 
con la Virtus Anguillara.
Girone B - Ennesima 
dimostrazione di forza della 
capolista contro la Virtus 
Divino Amore: i Cosmos 
travolgono 8-0 gli ardeatini 
e restano saldamente al 
comando del girone con tre 
punti di margine sul Valentia, 
corsaro per 8-7 a Poggio 
Fidoni, e cinque lunghezze sulla 
Stella Azzurra, protagonista 
di un altrettanto netto 7 a 0 
sull’History Roma 3Z. Poggio 
Fidoni a parte, vincono tutte 
le dirette inseguitrici del trio 
di battistrada: il Futsal Appia si 
impone per 6 a 5 sul campo 
dell’Easy Med, la Generazione 
Calcetto sbanca per 4 a 2 il 
fortino del Nomentana Futsal, 
mentre l’Atletico Acquedotto 
supera 5-3 la Fenice. Il Santa 
Gemma si rilancia nella corsa 
salvezza: il fanalino di coda 
vince per 3 a 1 lo scontro 
diretto sul campo del Parco di 
Tor di Quinto. Sabato prossimo 
la corsa al vertice vivrà un 
momento chiave: il Valentia 
avrà l’occasione nel confronto 
diretto di arginare il dominio 
dei Cosmos, a caccia di un 
successo che potrebbe risultare 

già decisivo per la vittoria del 
campionato. La Stella Azzurra, 
attesa sul campo della Fenice, 
sarà spettatrice interessata 
del big match, mentre il Futsal 
Appia difenderà la quarta 
posizione contro l’Atletico 
Acquedotto.
Girone C - Un Rocca di 
Papa straripante domina il big 
match con l’AM Frosinone 
travolgendo 8 a 1 i canarini: 
Cotichini e compagni 
mantengono il timone del 
raggruppamento insieme al 
Gavignano, che si impone 
3-1 sul campo del Ceccano. 
Il risultato della sfida al 
vertice favorisce quasi tutte le 
inseguitrici: la Vigor Perconti 
passa 5 a 0 in casa del Futsal 
United ed aggancia lo stesso 
Frosinone alle spalle della 
coppia al comando, mentre la 
Cisco Roma batte per 5 a 2 
fuori casa l’Iris FB. Il Tor Tre 
Teste frena la propria corsa 
impattando sul 6 a 6 nella 
trasferta con il Pavona: Follega 
e compagni restano comunque 
a +4 sull’Atletico Alatri, che 
pareggia 4-4 in casa del Meeting 
Genzano, mentre l’Atletico 
Marino ottiene la seconda 
vittoria nelle ultime tre gare 
interne superando 5-1 il Città 
di Colleferro. Sarà di nuovo 
sfida d’altissima classifica nel 
diciassettesimo turno: la Vigor 
Perconti lancerà l’assalto al 
primo posto del Rocca di Papa 
nel big match di Colli Aniene, il 
Gavignano potrà approfittarne 
ricevendo a domicilio l’Iris FB. 
Il Frosinone dovrà rialzare la 
testa contro un ostico Atletico 
Marino, la Cisco Roma sarà 
invece impegnata nel confronto 
con un Meeting Genzano che 
naviga a metà classifica.

Girone D - La sedicesima 
giornata fa sorridere il Velletri: 
la compagine di patron Borruto 
si impone 2-1 nel big match 
con la Gymnastic Fondi e 
sale a -1 dallo Sport Country 
Club, bloccato a sorpresa sul 
2 a 2 nel confronto casalingo 
con il Connect. La sconfitta 
dei fondani, i quali devono 
comunque recuperare ancora 
tre gare, favorisce l’allungo 
dell’Atletico Anziolavinio: i 
neroniani liquidano per 8 a 
3 la Vis Fondi nel posticipo e 
consolidano la terza posizione. 
Iniziano a respirare l’aria di alta 
classifica anche il Real Podgora 
e lo Sporting Giovani Risorse: 
i borghigiani di Paccassoni 
sbancano d’autorità con il 
punteggio di 8 a 2 il campo 
dell’Ask Pomezia portandosi a 
quota 28 insieme ai latinensi, 
che piegano a fatica per 2 a 1 
il Città di Cisterna. Successo 
netto per la Vigor Cisterna: 
la squadra di Angeletti si 
sbarazza con un larghissimo 
8 a 0 del Minturnomarina e 
resta a +3 sul Penta Pomezia, 
vincente per 3 a 1 nel match 
con la Fortitudo Terracina. 
Nel prossimo turno lo Sport 
Country Club si recherà 
proprio sul campo del Terracina: 
tra le inseguitrici l’impegno più 
difficile spetta al Velletri, atteso 
dalla trasferta con la Connect, 
mentre l’Anziolavinio sfiderà 
fuori casa il Città di Cisterna.

GUARDA IL VIDEO 
A.MARINO-COLLEFERRO
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aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

SUPER CINOTTI 
il Pivot SullE trAccE dEl cAMPioNE EdEr liMA 
Ha solo sedici anni, eppure 
possiede la maturità ed 
il carisma del leader, doti 
da uomo oltre che da 
giocatore che lo hanno già 
proclamato capitano degli 
Allievi dell’Aurelio. Il giovane 
pivot classe 1999 al seguito di 
mister Cristiano Caropreso 
dimostra di avere idee chiare 
e passione ad ampio raggio 
per la sfera. Tra tanti nomi 
che qualificano il calcio a 11 
e a 5, Cinotti cita come suoi 
modelli e idoli indiscussi, da un 
lato Diego Costa e dall’altro 
il vice campione d’Europa 
Eder Lima, di cui non può 
non ricordare la rovesciata 
sciorinata ad Anversa un anno 
fa. Per l’Italia dell’ex capitano 
Gabriel Lima: “è stata una 
grandissima vittoria, clamorosa, 
inaspettata!”. Il giovane leader 
continua: “Proprio per questo, 
mi dispiace che questo sport 
sia così poco valorizzato”. Poco 
valorizzato nei grandi canali 
di diffusione ma non di certo 
sottovalutato nel contesto 
romano nel quale Cinotti è 
nato e nel quale si sta facendo 
le ossa da pivot. 

Alessandro Cinotti, 
capitano degli Allievi - 
“Gioco nell’Aurelio da sette-
otto anni ormai. Quella passata 
è stata un’annata importante 
per la nostra compagine. 
Quest’anno la squadra è stata 
un po’ rimaneggiata. Siamo 
contenti soprattutto per aver 
mantenuto il gruppo unito e 
comunque all’altezza, sebbene 

le qualità individuali non siano 
le stesse. L’obiettivo del terzo 
posto è in parte giunto del 
tutto inaspettatamente. Sono 
contentissimo per i risultati 
della mia squadra come di 
quelli di tutte le giovanili 
dell’Aurelio 2004”.  
L’impresa contro il 
Torrino - La partita della 
stagione? “Una delle partite 

più belle è stata quella contro 
il Torrino. Per noi è stata un 
po’ una rivincita dopo la finale 
dell’anno scorso. Eravamo 
in svantaggio e poi non solo 
siamo riusciti a pareggiarla ma 
addirittura a vincerla per 5-3. 
Alla fine eravamo distrutti, 
stremati ma al contempo 
sostenuti dalla forza e dalla 
convinzione che hanno fatto la 
differenza”. 
Il sogno - “In casa Aurelio 
puntano tutti moltissimo sui 
giovani. Per quanto mi riguarda, 
il sogno di poter diventare un 
giocare completo ed apprezzato 
ad alti livelli è ovviamente 
scontato. All’Aurelio mi trovo 
bene. Siamo grandi amici oltre 
che compagni di squadra, 
consapevoli dell’impegno e del 
lavoro necessari per vincere. 
La società è perfetta. Pensando 
alla mia realtà, a quella che ho 
scelto e che mi ha scelto, mi 
attendono altri scontri diretti. 
La partita contro il Bracelli sarà 
sentitissima, un piccolo derby. Il 
mio ultimo pensiero è un saluto 
dovuto a Ettore Pucci, il nostro 
Dirigente scomparso, che per 
me era come uno zio”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

AL TERZO POSTO

La Pisana riprende passo e fiato 
nel complicato girone A di C2. 
Il vento della Nordovest non 
ha strappato ma solo lambito la 
stoffa dei ragazzi di Beccafico, 
i quali si sono aggiudicati tre 
rilevantissimi punti in trasferta 
che tornano a significare aria 
di vetta e, nello specifico, del 
terzo posto utile, condiviso con 
l’Aranova. Il 3-4 porta la doppia 
impronta di Daniele Ridolfi 
e quelle dei soliti Marcucci 
e Casadio. Il laterale Andrea 
Beffa, uno dei nuovi, giunto a La 
Pisana grazie a mister Campio-
ni, rivive le emozioni della gara 

in questione.
Andrea Beffa - “Sono un 
laterale adattabile a centrale 
difensivo, un giocatore rapido, 
amante degli spazi aperti. Sono 
a La Pisana da quest’anno. In 
precedenza ho militato nell’Un-
der 21 della Capitolina e nel 
Ponte Galeria. Il mio minutaggio 
in partita per ora è molto scar-
so ma non ho problemi: sono 
consapevole che allenandomi 
riesco a ritagliarmi il mio posto 
in squadra. A proposito di chi 
gioca poco, vorrei innanzitutto 
fare i complimenti a Stefano 
Zamparelli, il quale nella partita 

con la Nordovest ci ha dato 
una grossa mano”. 
superata la Nordovest 
- “La partita di sabato è stata 
difficile! Ce la siamo complicata 
noi stessi in fase difensiva. Ab-
biamo commesso almeno due 
errori che potevano costarci 
non poco. Comunque alla fine 
abbiamo fatto nostri tre punti 
importanti. Del resto abbiamo 
giocatori che vanno stretti alla 
categoria! Parlo dei Ridolfi, 
di Marcucci, di Casadio... che 
garantiscono supremazia tec-
nica e tattica nei vari frangenti 
di ogni partita. Da quando è 

tornato Beccafico in panchina 
è ritornata anche la felicità. 
Il gruppo appare rigenerato 
anche dall’apporto proficuo 
di Adriano Rossetti. In sintesi, 
stiamo migliorando”.
Il Ronciglione - “Ci attende 
una partita difficile in casa 
contro il Ronciglione. Anche 
se mentalmente sei sicuro di 
farcela, devi scendere in campo 
con la cattiveria giusta. Solo 
così, con la giusta concentra-
zione, riusciremo a far nostra la 
partita dal primo tempo, magari 
gestendo poi il risultato nella 
ripresa”.

BEFFA: “coN BEccAFico E’ ritorNAtA ANcHE lA FElicitA’!”

la pisana
SEriE c2 GiroNE A

La squadra che lo scorso anno ha disputato la finale Allievi.JPG
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Weekend da dimenticare sia per gli 
Allievi sia per la prima squadra. Lo Sardo 
e compagni perdono in un colpo solo lo 
scontro diretto con L’Airone, l’imbattibilità 
stagionale e la vetta del campionato; 
la squadra di Scaccia, invece, subisce la 
peggiore sconfitta dell’anno, almeno in 
termini numerici, crollando 7-0 sotto i colpi 
della Stella Azzurra. 
Allievi – Luciano Bartoli commenta con 
molta amarezza l’1-3 dell’ultima gara: “È 
stato un match equilibrato, deciso da tre 
errori individuali, come succede spesso 
in queste partite. Siamo stati in vantaggio 
fino a quindici minuti dal termine, poi è 
salito in cattedra il loro miglior giocatore 
e siamo stati puniti. La sfida è sempre stata 
in bilico, ma i miei ragazzi non si sono 
espressi al massimo. Alla fine la sconfitta 
credo sia giusta. Siamo scesi in campo 
determinati, ma la prova offerta è stata al di 
sotto delle nostre potenzialità. Nonostante 
questo, se fossimo rimasti concentrati e 
non avessimo commesso quegli errori nel 
finale, avremmo portato a casa il successo. 
Peccato, anche perché ci eravamo allenati 
bene in settimana e avevamo preparato 
con cura la gara. I ragazzi, però, hanno 
sentito troppo la pressione. Il pubblico, 
l’importanza della posta in palio e il valore 
della partita hanno condizionato la nostra 
prestazione. Alcuni dei miei, infatti, hanno 
giocato sottotono a causa dell’emozione”. Il 
primo posto è stato ceduto a L’Airone, ma 
i giochi restano apertissimi: “Il campionato 
è ancora lunghissimo - continua il mister -. 
Da adesso in poi, però, non possiamo più 
sbagliare e dobbiamo sperare in un loro 
passo falso. Nelle ultime tre gare sono 
arrivati solo quattro punti e questo dato ci 
deve far riflettere. Il rammarico più grande 
riguarda il pareggio con il San Giustino. 
Se non avessimo perso quei due punti, 
avremmo affrontato lo scontro diretto 
con più serenità. Dobbiamo capire i nostri 

errori, ma non ci diamo assolutamente 
per vinti: lotteremo fino in fondo”. Nel 
prossimo turno, bisognerà ospitare il Real 
Ciampino: “È la gara che può dimostrare 
quanto valiamo. La prossima sfida ci dirà chi 
siamo: una sconfitta contro L’Airone ci può 
anche stare, ma adesso non possiamo più 
sbagliare”. 
Prima squadra – Alla prima squadra è 
andata anche peggio: “Sono altre le partite 
da vincere, ma saremmo comunque dovuti 
scendere in campo con un’altra mentalità - 
commenta Alessio Colabuono dopo il 7-0 
contro la Stella Azzurra -. Siamo andati lì per 
chiuderci in difesa e provare a ripartire in 
contropiede, ma non ci siamo mai riusciti. I 
nostri avversari hanno dimostrato di essere 
superiori, secondo me sono la formazione 
più forte del campionato, ma tra noi e 
loro non ci sono sette gol di differenza. 
Purtroppo abbiamo completamente 
sbagliato l’approccio e poi, non essendo al 
100% fisicamente, abbiamo subìto il loro 
gioco veloce e aggressivo. La sconfitta è 
sacrosanta, ma si tratta di un incidente di 
percorso. Contro la Generazione Calcetto, 
infatti, avevamo fatto vedere di attraversare 
un buon momento”. Adesso si cercherà di 
ripartire già dalla gara contro il Nomentana: 
“Ci aspettano due scontri diretti per la 

salvezza, due partite che non possiamo 
sbagliare. Contro il Nomentana sarà una 
gara tirata come quella dell’andata. Per 
vincere, servirà l’approccio giusto: saremo 
in casa e dovremo subito imporre il nostro 
gioco. Rispetto a sabato scorso occorrerà 
scendere in campo con tutta un’altra 
mentalità”.

roma 3z
SEttorE GiovANilE

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B
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UNDER A FORZA 10 CEDUTO IL PRIMO POSTO 

L’Under 21 inizia il girone di ritorno 
con una goleada esterna. La formazione 
di Ciaravolo, infatti, espugna il campo 
del Villa Real con un travolgente 10-5 e 
conquista la sua terza vittoria consecutiva 
in campionato, rimanendo così nelle zone 
altissime della classifica. 
Gara dominata – Nell’ultima gara, 
come dimostra il punteggio finale, i 
gialloblù non hanno incontrato molte 
difficoltà: “Abbiamo dominato la partita 
sotto tutti i punti di vista. L’unico aspetto 
che dobbiamo un po’ rivedere è quello 
comportamentale. I nostri avversari hanno 
provato in tutti i modi a farci innervosire, 
ma le grandi squadre non dovrebbero 
mai cadere nelle provocazioni. Mi metto 
in prima fila, perché, come capitano, sta a 
me dare l’esempio al gruppo. Per il resto, 
però, è andato tutto bene. Tatticamente 
non c’è stata storia. Fin dall’inizio abbiamo 
messo le cose in chiaro e fatto vedere la 
nostra superiorità. Magari potevamo stare 
più attenti in difesa, perché cinque gol 
sono troppi da subire, ma è anche vero 
che noi avremmo potuto farne molti di 
più”. 
fuori dal tunnel – Pian piano si sta 
rivedendo la squadra ammirata ad inizio 
stagione: “Siamo tornati - conferma il 

giocatore -. Abbiamo fallito qualche 
scontro diretto e purtroppo siamo 
entrati in un tunnel, ma adesso ne siamo 
definitivamente usciti. Nel girone di 
ritorno sarà un’altra musica: mostreremo 
a tutti il vero 3Z. L’obiettivo minimo è 

quello di raggiungere i playoff, ma non 
voglio nascondermi. Secondo me, noi, 
individualmente, siamo i più forti, quindi 
possiamo e dobbiamo provare a vincere 
questo campionato”. 
Momento di accelerare – Nelle 
prossime giornate, il calendario 
propone una serie di sfide decisamente 
abbordabili: “Guardando la classifica, 
la sensazione è questa, ma dovremo 
comunque affrontare alcune 
trasferte insidiose, su campi difficili, 
quindi bisognerà mantenere alta la 
concentrazione - spiega Pasculli -. Detto 
questo, noi siamo convinti di potercela 
giocare con tutti, poco cambia se si tratta 
di partite semplici o di scontri diretti. 
Adesso, però, l’importante è conquistare 
una serie di vittorie consecutive per 
allungare la nostra striscia positiva e 
restare nelle zone alte della classifica”. 
Nello specifico, la seconda giornata 
del girone di ritorno prevede il match 
casalingo contro il Santa Gemma: 
“Dobbiamo indirizzare da subito la gara 
e, se possibile, cercare di chiuderla già 
nel primo tempo. Sarebbe importante 
mettere il risultato in cassaforte, per 
poi gestire la situazione e testare alcune 
situazioni studiate in allenamento”.

PASculli: “NEl GiroNE di ritorNo vEdrEtE il vEro 3Z” AlliEvi ScoNFitti E ScAvAlcAti dA l’AiroNE iN clASSiFicA 

Alessandro Pasculli

Alessio Colabuono

Luciano Bartoli
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Quarta vittoria stagionale per 
l’Atletico Marino, che raggiunge 
la nona posizione in classifica e 
guadagna un piccolo vantaggio 
sulla zona play-out.  
Colleferro – Il successo 
netto sul Città di Colleferro 
non ha soddisfatto pienamente 
mister Schicchi: “Oggi era 
importantissimo vincere, perché 
si trattava di uno scontro diretto 
per non retrocedere. Il nostro 
dovere sotto l’aspetto dei punti 
lo abbiamo fatto anche se non 
è stata una grande prova, ma 
queste partite sono così e alla 
fine conta solo vincere. Loro 

rispetto all’andata sono migliorati 
molto. Abbiamo sofferto perché 
non riuscivamo ad essere 
abbastanza aggressivi, poi come 
siamo saliti, la partita è cambiata 
e abbiamo messo al sicuro il 
risultato”.  
under 21 – Sul fronte 
giovanile giunge la quinta vittoria 
consecutiva dell’Under 21, 
vittoriosa per 8-4 sul campo 
della Vis Subiaco. Tre punti 
che permettono ai ragazzi 
del tecnico Enzo Morgillo di 
ritrovarsi al terzo posto con 
i primi due posti non troppo 
lontani: “Stiamo facendo bene. 

Sono dei ragazzi molto attenti 
che seguono tutto ciò che 
gli dico – racconta il mister 
marinese -. Questo è importante 
perché ho una rosa numerosa e 
mi fa piacere creare un gruppo 
omogeneo. Tutto l’impegno che 
ci sto mettendo quest’anno è 
dedicato a questi ragazzi. Terzo 
posto? Sinceramente il nostro 
obiettivo a inizio stagione non 
era di arrivare così in alto in 
classifica. È chiaro che partita 
dopo partita poi “l’appetito vien 
mangiando”, però la società 
aveva come scopo primario 
quello di far crescere questi 

ragazzi, migliorare e cambiare 
rotta per avere una qualità in più 
soprattutto a livello disciplinare 
e di comportamenti rispetto al 
passato”. Nel prossimo turno 
l’Atletico ospiterà la capolista 
Anni Nuovi Ciampino. Ci sarà 
da vendicare il pesante 10-1 
subito all’andata: “Quella è 
stata una partita un po’ strana 
– ricorda Morgillo -. Si trattava 
della seconda partita della 
stagione e avevamo pareggiato 
la settimana prima una partita 
incredibile all’ultimo secondo 
contro il Subiaco. Eravamo una 
squadra nuova, poi ci siamo 
presentati in campo rimaneggiati 
e costretti ad aggregare dei 
ragazzi degli allievi con noi. Non 
avevamo a disposizione sei 
giocatori per via di squalifiche 
della stagione passata o di 
problemi con il tesseramento. 
Sul 3-1 chiaramente la partita 
era già terminata e dopo diventa 
normale prendere un’imbarcata 
quando ti manca la forza 
per reagire. Adesso è tutta 
un’altra situazione, siamo una 
squadra diversa e cercheremo 
di contrastare la capolista e 
arginarla”.    
Allievi – La formazione Allievi 
esce sconfitta in casa per 4-6 
nella gara con la Virtus Romanina. 
Nel prossimo impegno si andrà 
a far visita al San Giustino, una 
rivale per la lotta ai play-off.

Articolo A curA di antonio iozzo

VITTORIA IN RIMONTA 
BrESciA: “PESSiMi i PriMi diEci MiNuti, Poi ABBiAMo MEritAto” 
Dopo la sconfitta sul campo 
del Santa Marinella, che aveva 
interrotto una serie positiva di 
sette partite, il Valle dei Casali si 
rimette in carreggiata e, davanti 
al proprio pubblico, ritrova 
l’appuntamento con i tre punti. 
Il 4-2 contro lo Sporting Club 
Marconi permette un salto 
importantissimo in classifica, 
perché, nonostante il settimo 
posto attuale, la verità è che il 
podio dista solo tre lunghezze. 
I playoff sono sempre sembrati 
alla portata, adesso anche la 
promozione diretta appare 
possibile. 
Pessimo approccio – 
Eppure, la gara di sabato non 
era iniziata molto bene: “I primi 
dieci minuti sono stati pessimi 
e, infatti, abbiamo preso due 
gol per colpa nostra - racconta 
Davide Brescia -. Poi, però, ci 
siamo svegliati, abbiamo inserito 
il portiere di movimento e 
siamo andati all’intervallo sul 
2-2. Nella ripresa, abbiamo 
continuato ad attaccare e alla 
fine è arrivata una vittoria 
meritata. Era una partita che 
volevamo vincere a tutti i 
costi: volere è potere e noi ci 
siamo riusciti. Peccato solo per 
l’approccio. Inizialmente non 
siamo proprio scesi in campo, 
ma poi le cose sono migliorate. 
Ho visto un ottimo giro palla 

con il portiere di movimento, 
anche se a volte siamo un po’ 
calati di concentrazione, cosa 
che non deve accadere”. 
Lotta apertissima – La 
vittoria contro lo Sporting 
Club Marconi ha rafforzato 
le ambizioni della squadra di 
Tallarico: “Crediamo nei playoff 
e lo abbiamo dimostrato anche 
nella gara di sabato - continua 
l’estremo difensore -. I tre punti 
conquistati ci hanno permesso 
di cancellare la sconfitta contro 
il Santa Marinella e di superare 
il Marconi: il nostro successo, 
quindi, vale doppio. Inoltre, 
va ricordato che dobbiamo 
ancora recuperare la sfida 
contro il Ronciglione, quindi 
non possiamo che avere grandi 
aspettative”. La corsa playoff 
sta coinvolgendo quasi tutte 

le squadre. Basti pensare che 
dal terzo al decimo posto 
ci sono solo cinque punti di 
distacco. È vero che un paio di 
formazioni (tra cui proprio il 
Valle dei Casali) hanno una gara 
da recuperare, ma questo non 
cambia la sostanza delle cose: 
“Sarà una bella battaglia fino alla 
fine. La lotta playoff riguarderà 
molte squadre, probabilmente 
tutte quelle in gioco adesso. Per 
quanto ci riguarda, siamo pronti 
a dire la nostra e a giocarci le 
nostre carte”. 
spinaceto – Nel prossimo 
turno di campionato, Grassi e 
compagni saranno impegnati 
sul campo dello Spinaceto: “La 
concentrazione è l’aspetto più 
importante - spiega Brescia 
-. Nel primo tempo contro 
il Santa Marinella abbiamo 

dimostrato che, se l’attenzione è 
alta, possiamo fare grandi cose. 
Sabato scenderemo in campo 
per i tre punti, consapevoli che 
giocheremo un’altra sfida playoff 
(lo Spinaceto si trova avanti 
di un punto in classifica, ndr). 
Per farcela dovremo essere un 
gruppo e incoraggiarci a vicenda. 
Anche chi sta in panchina deve 
dare il suo contributo e incitare 
i compagni. Essere squadra è un 
aspetto fondamentale, noi per 
fortuna lo siamo”. 
In bocca al lupo 
Alessandro! – La società è 
vicina ad Alessandro Nobile, da 
poco infortunatosi al crociato e 
al menisco. I compagni, lo staff 
tecnico e la dirigenza augurano 
al ragazzo una serena guarigione, 
con la speranza di rivederlo in 
campo il prima possibile.
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TRE PUNTI NECESSARI
Ottimo risultato contro l’Easy 
Med Tivoli Guidonia, sconfitta 
in trasferta per 5-6, tripletta 
per Biancolini e gol di Vecchia, 
Grasso e Minniti. 
Manuel Griguolo – Dopo 
l’infortunio che lo ha costretto 
a rimanere fermo, è rientrato 
nella lista dei convocati per dare 
il suo apporto in questo finale di 
stagione anche Manuel Griguo-
lo: “Finalmente dopo un anno e 
mezzo torno a giocare, dopo un 
lungo calvario rientro in campo 
e voglio dare il massimo per 
questa squadra, raggiungere in-
sieme i playoff e migliorare per 
la prossima stagione. La partita 
è stata all’inizio combattuta, loro 
sono una buona squadra ma noi 
abbiamo vinto meritatamente. 
Sicuramente quando andiamo 
in vantaggio dovremmo riuscire 
a mantenere il risultato senza 
farci ogni volta recuperare, 
bisognerebbe solo avere più 
attenzione”. Nel prossimo turno 
la squadra di mister Cipriani 
affronterà il Club Atletico 
Acquedotto: “Giochiamo in casa 
e lotteremo per il nostro unico 
obiettivo, vincere”.
under 21 – Sfida al car-
diopalma per i ragazzi di mister 
Marotta che ospitano i rivali 
della Vigor Perconti, la vittoria 
arriva nei minuti finali della gara 
grazie al rigore di Facioni e il gol 
di Venanzi. Non poteva salutare 
meglio la sua squadra Valerio 
Venanzi, alla sua ultima partita 
vista l’imminente partenza per 
Lisbona: “Siamo stati molto bravi 

a condurre la gara, il loro gol 
arriva da una nostra disatten-
zione ma abbiamo dimostrato 
di esserci solo noi in campo. 
Vittoria bella e importante 
soprattutto perché arrivata 
nei minuti finali ribaltando 
completamente la partita dallo 
0-1 per loro al 2-1. Mi dispiace 
dover lasciare la squadra ma 
sono convinto che possono 
arrivare bene fino in fondo 
perché sono dei bravi rag-
azzi sia fuori che in campo. 
Basta rimanere concentrati ed 
essere più cinici e sono certo 
che otterranno ottimi risultati, 
quando tornerò sarò pronto a 
vestire ancora questa maglia”. 
Juniores – Vittoria in 
trasferta contro l’Atletico Fer-
entino, con il punteggio di 3-7, 
il capitano Davide Mancini, au-
tore di una delle reti, commen-
ta così la partita: “Una buona 
vittoria contro la squadra che 
aveva un punto di distacco 
da noi. Dovevamo chiuderla 
prima, abbiamo noi fatto in 
modo che fosse sempre una 
partita equilibrata ma eravamo 
sicuramente più forti in tutto. 
Nel secondo tempo siamo 
stati bravi a tenere palla ed 
essere cinici davanti alla porta, 
sono molto contento di essere 
tornato al gol e della prestazi-
one dei miei compagni che 
hanno dimostrato di essere 
dei veri giocatori. Sicuramente 
dobbiamo migliorare la nostra 
mentalità, essere più concen-
trati e mantenere la calma”.
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IN ATTESA DEI GRANDI SCONTRI
SPEttAcolo ASSicurAto Su tutti i cAMPi 
Ci siamo. I lunghi tornei 
invernali intravedono il primo 
traguardo e le rose delle 
squadre si stanno ricompat-
tando. 
Over 35 - L’over 35 di 
calcio a 5 ha già una sua 
definizione e le prossime 
giornate serviranno ad 
avere un quadro più preciso. 
L’Atletico Madrid di Riccardo 
Muzio ha in pugno il primo 
posto e siamo convinti non 
se lo lasceranno sfuggire. Alle 
loro spalle si spintonano lo 
Shrew Town e il Patetico Mi-
neiro di Alessandro Meo per 
un secondo posto che, visto 
il regolamento, significhereb-
be andare direttamente in 
semifinale. Ajax e Manchester 
City sono pronte a subentra-
re nell’eventualità in cui le 
due compagini si cullino sugli 
allori. Al sesto posto, l’ultimo 
utile per qualificarsi c’è il 
Milan di Facosport. 6 i punti 
di vantaggio sulla Nuova 
Zelanda ma con un calenda-
rio non proprio facilissimo. 
Chiude lo United.

CLAssIfICA 
 
1) A. Madrid punti 25 
2) shrew Town punti  22 
3) P.Mineiro punti 21 
4) Ajax punti 19 
5) Man City punti 17 
6) Milan punti 13 
7) N.Zelanda punti 7 
8) united punti 3 
 
Calcio a 5 - La serie E di 
calcio a 5 ha visto il Liverpool 
concludere il suo campionato 

con una bella vittoria ai danni 
del Sassuolo.  18 gare fatte e 
46 punti conquistati: frutto 
di 15 vittorie un pareggio e 
due sconfitte. La collocano 
momentaneamente in vetta 
al campionato ma l’Atletico 
Madrid, subito dietro, se vince 
le due gare di recupero le 
passa davanti. Frena il Mossi 
Bar e sorride il PSG che con 
questa vittoria vede di nuovo 
la qualificazione. Bella la prova 
dei ragazzi di Roma Nord che 

dopo circa un mese ritrovano 
Mattia Tombesi, autore di 5 
reti.  
Spallacci para tutto e lo 
Shrewsbury batte il Barcello-
na e accorcia la classifica. Ora 
la lotta si fa davvero dura per 
evitare la nona e la decima 
posizione che vogliono dire 
eliminazione. 
Cade il Verona a cui non 
basta un grande D’Ambra. 
Vince l’ADM che si rilancia il 
classifica. 

CLAssIfICA

Liverpool punti 46 
2) A Madrid punti 43 
3) Mossi Bar punti 26 
4) Verona punti 23 
5) ADM punti 19 
6) Barcellona punti 19 
7) sassuolo punti 16 
8) shrewsbury punti 12 
9) Chelsea punti 12 
10 PsG punti 11 
 
Old firm - L’OLD FIRM di 
calcio a 8 vive la settimana 
dello scontro diretto tra PSG 

roma che gioca 
www.roMAcHEGiocA.coM

Happ Fitness
W  O  R  L  D

e REAL MADRID. Difficile 
fare pronostici, avranno gli 
occhi addosso di tutti, siamo 
sicuri daranno spettacolo. 
Nel frattempo zitto zitto 
l’Atletico Madrid di Federico 
Berardi si piazza al terzo 
posto solitario battendo il 
Bayern in caduta libera. Urge 
una strigliata altrimenti tutto 
è perduto. Mentre Il PSG 
rifilava un brutto stop al 
Borussia DTM la Fiorentina 
ne approfittava e accorciava 
in classifica. Incredibile la 
metamorfosi della squadra di 
Cristodero, appena tornata 
dalle vacanze natalizie ha 
rifilato 7 gol a tutti, stavolta 
a farne le spese è stata la 
Roma. 
In coppa il Chelsea si qualifi-
ca ai danni del City e appro-
da in semifinale. Traguardo 
importante per i ragazzi di 

Passo Corese che vedono fi-
nalmente raccogliere i frutti 
di un duro lavoro.
 
CLAssIfICA
 
1) Real Madrid punti 42 
2) PsG punti 36 
3) A.Madrid punti 24 
4) Borussia DTM punti 23 
5) Roma punti 22 
6) fiorentina punti 18 
7) Arsenal punti 17 
8) Man City punti 9 
9) B.Monaco punti 8 
10) Chelsea punti 5 

La prossima settimana sarà 
disponibile la locandina del 
prossimo torneo estivo di 
Calcio a 8. 
Ricordiamo i nostri con-
tatti www.romachegioca.
com  per contattarci, e-mail: 
info@romachegioca.com

roma che gioca 
www.roMAcHEGiocA.coM
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LA COPPIA 
sCOPPIA
NEL GIRONE A, ARCOBALENO IN 
VETTA SOLITARIA: IL COMMENTO 
ALLA GIORNATA
Girone A – La coppa scoppia. 
L’Arcobaleno batte 10-0 il Veliterna ed è 
ora in vetta solitaria alla classifica, dopo 
il pari amaro del Cynthianum con la 
Polisportiva Genzano (3-3), quest’ultima 
raggiunta dal Palaolimpic grazie al 5-0 
al Cecchina. Il Don Bosco accorcia in 
classifica espugnando Colonna col risultato 
del 7-3, ok il Real Legio Colleferro in casa 
dello Sporting Matrix (4-1). Di misura il 
Matrix Ponte Loreto, che fa 2-1 col Valaes.  
Girone B – L’Acquedotto mantiene il 
primato pareggiando 3-3 nello scontro 
diretto con il Real Ciampino. Risultato, 
questo, che permette a L’Airone di 
accorciare in classifica dopo il 2-0 al Cris. 
Al quarto posto, in coabitazione, Atletico 
SPQR e Night e Day, grazie alle vittorie 
con Nuova Arca (6-1) e Deafspqr (8-3). 
Un gradino sotto, il Fisioaniene batte 3-2 
il Ciampino Città del Volo e raggiunge il 
Colli Albani, sconfitto 5-4 dall’Edilisa.  
Girone C – La Lositana batte 5-4 il Real 
Roma Sud e allunga ancora sul Città di 
Ciampino, reduce dal 3-3 con l’Atletico 
New Team. Settebello Real Morena contro 
il Pantano Borghese (7-2), otto reti per 
Real Turania e San Giustino contro Team 
Garden (8-1) e Villa Real (8-3); tris del 
Casalbertone con il Pigneto Team (3-0).  
Girone D – Casalotti e Fiumicino 
rimangono in vetta dopo i successi 
contro Eur Futsal 704 (5-1) e Vega (4-3). 
Sale sull’ottovolante l’Italian Old Style 
con l’Empire (8-5), sei reti della Roma al 
Fregene (6-1), poker del Matus al Real 
Mattei (4-2).  
Girone E – L’Italpol torna a vincere 
e lo fa contro il Football Riano (5-3), 
mantenendo il punto di vantaggio sul 
Futsal Tor Sapienza (che ha una partita in 
meno), reduce dal 6-2 in casa della Juvenia, 
stesso risultato col quale si impone il Tibur 
Superbum contro il Futsal Settecamini. 

Cinquina del San Francesco alla San 
Francesca Cabrini (5-1), poker dell’Andrea 
Doria al San Piergiorgio Frassati.  
Girone f – La Forte Colleferro batte 
7-1 l’Università Tor Vergata Romanina e 
va a +6 dal Nazareth, sconfitto 6-3 dalla 
Vis Subiaco, che consolida il terzo posto 
in classifica. Un gradino sotto al podio 
troviamo lo Sporting Club Palestrina, 
vittorioso 2-0 sul campo de I Centurioni. 
Settebello del Città di Cave a Vicovaro (7-
1), cinquina della Virtus Aniene al San Vito 
(5-4), poker di Gap e Sporting La Rustica 
contro Amatori Pisoniano (4-3) e Casal 
Torraccia (4-1).  
Girone G – L’Ad Maiora consolida la 
vetta grazie al 5-3 con il CT Torrenova 
e si mantiene a debita distanza dall’Oasi 
Roma Futsal, vittoriosa 6-5 contro la Virtus 
Ostia. Al terzo posto c’è il Delle Vittorie 
(che fa 4-4 con la Tevere Remo), a +3 dal 
BSA, reduce dal 4-3 con la Triangolazio. 
Poker del Cortina allo Sporting Albatros 
(4-1), cinquina dell’MCV Futsal contro il 
Vallerano (5-2). 
Girone A Latina – Lo United Aprilia 
cala il settebello al Latina Scalo Cimil (7-2) 
e si conferma in vetta con tre punti di 
vantaggio sulla Fortitudo Pomezia (che fa 
6-0 con il Dilettanti Falasche). Ad insediare 
il terzo posto c’è il Real Latina, anch’esso 

vittorioso 7-6 con il Flora 92. Sei gol del 
Lele Nettuno alla Virtus Latina Scalo (6-4), 
poker del Libo all’Atletico Roccamassima 
(4-2), pari in PR2000 Aprilia-Città di Anzio 
(4-4).  
Girone B Latina – Il Real Terracina 
non va oltre l’1-1 in casa del DLF Formia, 
stesso risultato maturato in Città di 
Pontinia-Sporting Terracina. Cinque reti 
del Formia all’Olympus Sporting Club 
(5-4), poker del Real Fondi al San Giovanni 
Spigno (4-0).  
Girone frosinone – Inarrestabile 
Sora Hamok: la capolista batte 6-2 l’Isola 
Liri ed è sempre più prima. Goleada del 
Morolo in casa dell’Atletico Roccadarce 
(9-5), cinquina del Città dei Papi Anagni al 
Camorano (5-2).  
Girone Viterbo – La capolista Sporting 
Cerveteri batte 4-2 il San Pio X. Il Vi.Va. 
ne fa sei al Pianoscarano (6-2), il Vasanello 
cinque alla Tuscia Foglianese (5-3).  
Girone Rieti – Settebello dello 
Stimigliano alla Brictense (7-4) e vetta 
confermata, dilaga il Monte San Giovanni 
contro il Borgo Quinzio (22-6). Lo 
Sporting Hornets batte 5-2 il Toffia Sport 
e approfitta del turno di riposo degli 
Hurricanes, scavalcandoli in classifica. Ok il 
Real Montebuono in casa del Torricella in 
Sabina (6-1).  
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L’Acquedotto 29

Real Ciampino 28

L’Airone 22

Atletico SPQR 21

Night&Day 21

Fisioaniene 18

Colli Albani 18

Edilisa 12

Nuova Arca 10

Cris 10

Deafspqr 8

Ciampino C. d. Volo 8

L’Acquedotto - Real Ciampino 
3 - 3 
Atletico sPQR - N. Arca 6 - 1 
Ciampino Città del Volo - 
fisioaniene 2 - 3 
Night&Day - Deafspqr 8 - 3 
L’Airone - Cris 2 - 0 
Edilisa - Colli Albani 5 - 4

GIRONE B CLAssIfICA
12a GIORNATA

Forte Colleferro 38

Nazareth 32

Vis Subiaco 30

Sp. Club Palestrina 29

Virtus Aniene 28

Sporting La Rustica 27

U.T.V. Romanina 26

Eagles Tivoli 23

Amatori Pisoniano 17

Città di Cave 15

San Vito 12

I Centurioni 11

Gap 9

Casal Torraccia 6

Vicovaro 0

V. subiaco - Nazareth 6 - 3 
s. La Rustica - C. Torraccia 4 - 1 
san Vito - V. Aniene 4 - 5 
I Centurioni - Palestrina 0 - 2 
Gap - A. Pisoniano 4 - 3 
f. Colleferro - uTV Romanina 
7 - 1 
Vicovaro - Città di Cave 1 - 7

GIRONE f CLAssIfICA
15a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 36

Atletico Tecchiena 29

Città d. Papi Anagni 26

Montelanico 23

Morolo 21

Isola Liri 19

Camorano 17

Atletico Supino 15

Atl. Sora Valleradice 15

Città di Sora 13

Castello 7

Atletico Roccadarce 5

Aquino 4

A. Roccadarce - Morolo 5 - 9 
Atletico sora Valleradice - 
Montelanico 3 - 2 
sora Hamok - Isola Liri 6 - 2 
Atl. Tecchiena - C. di sora 7 - 3 
C. dei Papi - Camorano 5 - 2

GIR. fROsINONE CLAssIfICA
14a GIORNATA

FC Casalotti 29

Fiumicino 29

Eur Futsal 704 25

Matus 23

Focene 21

Italian Old Style 20

Real Mattei 16

Roma Calcio a 5 13

Vega 13

Empire FC 11

Colle del Sole 9

Fregene -2

fC Casalotti - Eur f. 704 5 - 1 
C. del sole - focene 5 - 11 
Empire fC - I. Old style 5 - 8 
Matus - Real Mattei 4 - 2 
fregene - Roma C5 1 - 6 
fiumicino - Vega 4 - 3

GIRONE D CLAssIfICA
12a GIORNATA

United Aprilia 36

Fortitudo F. Pomezia 33

Latina Scalo Cimil 27

Real Latina 26

Città di Anzio 20

Flora 92 18

Dilettanti Falasche 16

Lele Nettuno 14

Virtus Latina Scalo 13

PR2000 Aprilia 12

Libo 11

Atl. Roccamassima 8

R11 2

PR2000 Aprilia - Città di Anzio 
4 - 4 
R. Latina - flora 92 7 - 6 
D. falasche - f. Pomezia 0 - 6 
u. Aprilia - Latina s. Cimil 7 - 2 
V. Latina sc. - Lele N. 4 - 6 
Libo - A. Roccamassima 4 - 2

GIR. LATINA A CLAssIfICA
14a GIORNATA

Stimigliano 1969 28

Monte San Giovanni 26

Sporting Hornets 23

Hurricanes 21

Velinia 21

New FCN 18

Real Montebuono 15

Brictense 13

Toffia Sport 9

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Sp. Hornets - Toffia S. 5 - 0 
Brictense - stimigliano 4 - 7 
Torricella in sabina - Real 
Montebuono 1 - 6 
Borgo Quinzio - Monte san 
Giovanni 6 - 22 
Velinia - New fCN 5 - 3

GIR. RIETI CLAssIfICA
12a GIORNATA

Arcobaleno 31

Cynthianum 29

D. Bosco Genzano 26

Real L. Colleferro 24

PalaOlimpic 21

Pol. Genzano 21

Matrix Ponte Loreto 19

Cecchina 14

Valeas 10

Sporting Matrix 9

Colonna 1

Veliterna 1

s. Matrix - R. L. Colleferro 1 - 4 
Veliterna - Arcobaleno 0 - 10 
Colonna - D. B. Genzano 3 - 7 
Valeas - M. P. Loreto 1 - 2 
PalaOlimpic - Cecchina 5 - 0 
Cynthianum - Polisportiva 
Genzano 3 - 3

GIRONE A CLAssIfICA
12a GIORNATA

Italpol 29

Futsal Tor Sapienza 28

Tibur Superbum 27

San Francesco 25

Andrea Doria 20

Juvenia SSD 19

Futsal Settecamini 16

S. Francesca Cabrini 12

San P. Frassati 11

Vicolo 11

Football Riano 3

Nuovo Salario 1

Tibur superbum - futsal 
settecamini 6 - 2 
Juvenia ssD - futsal Tor 
sapienza 2 - 6 
f. Riano - Italpol 3 - 5 
s. f. Cabrini - s. francesco 1 - 5 
s. P. frassati - A. Doria 1 - 4

 

GIRONE E CLAssIfICA
12a GIORNATA

Real Terracina 27

Accademia Sport 25

Sporting Terracina 20

DLF Formia 19

Real Fondi 18

Olympus SC 18

Suio 16

Formia 1905 Calcio 16

Città di Pontinia 16

San Giovanni Spigno 14

Atletico Sperlonga 8

Nuovi Orizzonti 4

N. Orizzonti - A. sperlonga 0 - 2 
Città di Pontinia - sporting 
Terracina 1 - 1 
suio - Accademia sp. rinv. 
formia C. - Olympus sC 5 - 4 
DLf formia - R. Terracina 1 - 1 
Real fondi - s. G. spigno 4 - 0

GIR. LATINA B CLAssIfICA
12a GIORNATA

Lositana 31

Città di Ciampino 27

Real Morena 25

Real Roma Sud 25

Atletico New Team 21

Real Turania 19

Villa Real 18

San Giustino 17

Team Garden 13

Pigneto Team 7

Casalbertone 4

Pantano Borghese 1

Atletico New Team - Città di 
Ciampino 3 - 3 
Casalbertone - Pigneto T. 3 - 0 
Pantano B. - Real Morena 2 - 7 
Lositana - R. Roma sud 5 - 4 
T. Garden - Real Turania 1 - 8 
s. Giustino - Villa Real 8 - 3

GIRONE C CLAssIfICA
12a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 36

Oasi Roma Futsal 34

Delle Vittorie 33

BSA 33

Tevere Remo 29

Sporting Ariccia 28

Virtus Ostia 25

C.t. Torrenova 24

Sporting Albatros 22

Mcv Futsal 20

Cortina S.c. 17

Nuova Florida 15

World Sportservice 14

Triangolazio 13

Vallerano 7

The Angels -1

s. Ariccia - World sp. 3 - 2 
Oasi Roma - V. Ostia 6 - 5 
N. florida - The Angels 5 - 2 
CT Torrenova - Ad Maiora 3 - 5 
Tevere R. - D. Vittorie 4 - 4 
sp. Albatros - Cortina sC 1 - 4 
Triangolazio - BsA 3 - 4 
Vallerano - MCV futsal 2 - 5

GIRONE G CLAssIfICA
15a GIORNATA

Sporting Cerveteri 31

Real Fabrica 21

Virtus Monterosi 20

Vasanello 17

Caprarola 16

San Pio X 16

Maglianese 10

Tuscia Foglianese 8

Pianoscarano 7

Vi.Va. Calcio 7Maglianese - V. Monterosi 2 - 4 
Vasanello - T. foglianese 5 - 3 
san Pio X - sp. Cerveteri 2 -  
Real fabrica - Caprarola 3 - 3 
Vi.Va. Calcio - Pianoscarano 
6 - 2

GIR. VITERBO CLAssIfICA
11a GIORNATA
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PRONTA 
RISCOSSA 
EdiliSA SHow, BAttuto il 
colli AlBANi 
Dopo aver chiuso il girone di andata con 
un’amara sconfitta, l’Edilisa ha trovato una 
pronta reazione, conquistando una brillante 
vittoria contro un avversario del calibro del 
Colli Albani. 
Cecchetti - Tra le fila dei marinesi uno 
dei protagonisti principali è stato Luca 
Cecchetti, autore di una delle cinque reti 
dell’Edilisa: “Abbiamo disputato senza 
dubbio una buona partita, giocata su ritmi 

alti e con una buona concentrazione e una 
buona aggressività. La sconfitta con il Cris 
della settimana precedente è servita per 
avere più testa, perché in quell’occasione 
siamo scesi in campo scarichi; non è stata 
tanto una questione di livello atletico 
quanto proprio di convinzione dei 
nostri mezzi. Venerdì invece c’è stata una 
buona prestazione sotto il punto di vista 
caratteriale anche perché siamo andati 
sotto di tre gol e l’abbiamo ripresa bene”. 
Campionato – Con il Colli Albani è 
arrivata la terza vittoria stagionale per i 
ragazzi di mister Tombolini, che salgono a 
quota dodici punti in classifica. L’obiettivo 
playoff è distante, ma l’Edilisa cercherà 
comunque di ottenere qualche altro 
importante risultato in questo girone di 
ritorno: “Ci mancano 4-5 punti, perché 

sbagliamo l’approccio alle partite o magari 
non troviamo gli stimoli giusti – prosegue 
Cecchetti -. Quando incontriamo squadre 
sulla carta superiori a noi, le partite ce le 
giochiamo, quando affrontiamo compagini 
del nostro livello o più basse in classifica, 
invece, finiamo per andare in difficoltà. A 
inizio stagione ci sono stati degli inserimenti 
di ragazzi giovani in rosa, che in questa parte 
di campionato stanno uscendo pian piano 
fuori e ci stanno dando una grande mano. 
Speriamo di toglierci altre soddisfazioni 
nelle prossime partite”.

Il Colli Albani manca 
all’appuntamento con il 
successo ma, con l’Edilisa, 
come del resto nella gara 
ancora precedente, gioca un 
ruolo determinante la fortuna. 
Nonostante l’impegno e 
le forze coagulate attorno 
all’obiettivo dei tre punti 
necessari, la squadra ormai priva 
dell’apporto e del supporto 
in campo di Luigi De Cicco si 
arrende all’audacia della rivale. 
Segnano Penna, Francesco De 
Cicco, Lucioli e Biancini, ma gli 
avversari fanno quell’una in più 
che vale la vittoria. Tra i giovani 
aggregati alla prima squadra, 
spicca il nome di Simone Todini, 
il giocatore più rappresentativo 
dell’Under 21 del Colli Albani. 
Todini ricostruisce il delinearsi 
della fortuna al contrario o 
meglio dell’ironia del tragico che 
ha caratterizzato la contesa con 
l’Edilisa.
Ripensando all’Edilisa, 
simone Todini - “Abbiamo 
cominciato bene, con un 3-0 nei 
primi minuti a nostro favore. 
Poi, forse perché abbiamo 
peccato troppo d’egoismo, 
ci siamo adagiati troppo sul 
risultato che sembrava quasi 
intascato. L’Edilisa, giocando in 
casa, ha riguadagnato morale e 
rimontato, giungendo addirittura 
al 5-3 intorno al ventesimo 
della ripresa. Col portiere di 
movimento abbiamo rimediato 

il quarto gol ma, pur provando 
fino all’ultimo, abbiamo trovato 
solo pali e nulla di fatto, 
perdendo tre punti importanti”. 
Hai giocato o sei stato 
spettatore? Questa sconfitta 
ha modificato le vostre attese? 
“Sono entrato, disputando 
una buona partita. Andremo 
avanti fino alla fine cercando 
di centrare l’iniziale obiettivo, 
anche se per il primo posto la 
vedo un po’ dura. Dobbiamo 
fronteggiare la perdita di Luigi, 
uno dei pochi laterali che 
giocano sulla velocità. La nostra 
squadra è forte: potremmo per 
il potenziale che abbiamo essere 
addirittura primi! Non so dire 
quali siano i motivi: giochiamo 
bene con le forti e perdiamo 
punti quando non dovremmo; 
abbiamo perso tanti giocatori 
importanti nel corso della 
stagione”.
L’Airone – Precisando che 
“l’obiettivo resta quello dei 
playoff”, Todini aggiunge: “Con 
l’Airone sarà senz’altro una 
bella partita. All’andata almeno 
lo è stata, anzi forse si è 
trattato della più bella partita 
che abbiamo disputato. In casa 
vincere è d’obbligo. Dobbiamo 
quindi riuscire ad esprimerci al 
meglio. Se perdiamo, si complica 
un po’ tutta la questione 
promozione. Vanno conquistati 
gli auspicati tre punti a tutti i 
costi”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

BRUTTO STOP AL GREEN HOUSE
todiNi: “coN l’AiroNE trE PuNti A tutti i coSti!”

colli alBani
SEriE d

PAREGGIO 
NEL BIG 
MATCH 
rotoNdi: “vENErdÌ Mi ASPEtto 
uNA GrANdE PArtitA” 
Tutto invariato dopo il big match di Via delle 
Nespole. Il 3-3 finale lascia immutata la 
situazione di classifica con L’Acquedotto in 
testa e il Real Ciampino in stretta marcatura 
a un solo punto di distacco. 
Rotondi - “Nel primo tempo abbiamo 
giocato meglio noi – racconta Roberto 
Rotondi, il capitano del Real -. Nella 
ripresa loro sono usciti con un piglio ben 
diverso e hanno trovato il gol del pareggio, 
dimostrando di essere una squadra 
organizzata. Noi siamo ritornati in vantaggio 
sul 2-1,  poi però ci sono stati quei cinque 
minuti di sbandamento dove loro hanno 
ribaltato il risultato. Per fortuna ci siamo 

rimessi a giocare, ricordo almeno un paio 
di occasioni a nostro favore; nel finale con il 
portiere di movimento abbiamo fatto girare 
bene palla ed è arrivato il gol perfetto”. 
Le due rivali si confermano dunque tra 
le migliori del campionato, ma lo stesso 
capitano rossoblù precisa che “dietro ci 
sono compagini ben attrezzate a cui è 
mancata una certa continuità di risultati”.  
Prossimo turno - La stagione prosegue 
e i ragazzi di mister Dileo restano saldi al 
secondo posto con dieci partite ancora 
da giocare: “Siamo imbattuti, ma ci sono 

troppi pareggi - ricorda Rotondi -. Almeno 
due gridano vendetta: quello rimediato 
con l’Arca, dove forse abbiamo giocato la 
peggior partita di tutta la stagione, e quello 
con il Fisioaniene dove il loro portiere ha 
fatto delle parate fenomenali”. Il prossimo 
turno sarà contro l’ostico Atletico Spqr: 
“All’andata non eravamo ancora una 
squadra e abbiamo preso troppi gol per 
grosse disattenzioni. Mi aspetto una grande 
partita, dovremmo recuperare Andrea Sofia 
anche se peserà l’assenza per squalifica di 

Gianni Violanti”. 

Articolo A curA di elia modugno

Articolo A curA di elia modugno

real ciampino
SEriE d

asd edilisa
SEriE d

Luca Cecchetti

Roberto Rotondi

Simone Todini
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

FINITO IL 
RODAGGIO
criStEllA: “rAccoGliAMo i 
Frutti dEl NoStro lAvoro”
Terza vittoria! E’ un responso dolce quello 
che proviene dallo scontro col Deafspqr, 
battuto con il punteggio 8-3. Gli arancio 
blu, grazie a questo nuovo successo, 
mantengono saldamente il quarto posto in 
coabitazione con l’Atletico SPQR, tenendo 
contemporaneamente la scia de L’Airone 
distante soltanto 1 punto.
Momento del raccolto – Come se 
fosse un agricoltore molto esperto (non 

ce ne voglia la categoria, ndr), Antonello 
Cristella ha parlato con estrema lucidità: 
“Abbiamo seminato tanto durante la 
prima parte della stagione ed ora stiamo 
raccogliendo quei frutti che volevamo. Il 
momento del rodaggio credo, e spero, sia 
finito, perché adesso la squadra gioca con 
maggiore consapevolezza dei propri mezzi: 
i movimenti senza palla li facciamo con 
una velocità più elevata rispetto al passato, 
sappiamo sempre gestire il pallone anche 
quando gli avversari ci pressano, quindi 
stiamo cominciando a mettere in pratica 
ciò che abbiamo provato col passare degli 
allenamenti”. Le ambizioni, dunque, restano 
tali: “Aspiriamo a qualcosa di grande, ma 
dobbiamo continuare a lavorare così senza 
farci tabelle di marcia. Giochiamoci una 

partita per volta e poi, ad aprile, tireremo 
le somme”. Il prossimo turno vedrà gli 
arancioblu andare sul campo del Fisioaniene: 
“Siamo capitati in un girone livellato, dove 
tutte le formazioni potenzialmente si 
equivalgono. Sarà una gara difficile, ricca di 
insidie: speriamo di poter festeggiare un 
altro successo”.

night and day
SEriE d

Articolo A curA di flavio m. tassotti

UN PAREGGIO 
CHE VALE UNA 
VITTORIA
PAri col ciAMPiNo cHE rEStA 
diEtro: “diPENdE dA Noi!”
Era la partita che tutti aspettavano, lo 
scontro diretto per eccellenza: la prima 
contro la seconda, L’Acquedotto contro 
il Ciampino, in un match che metteva in 
palio il primato dei padroni di casa. La sfida, 
vibrante ed emozionante, è terminata 3-3, 
un risultato accolto con soddisfazione dalla 

leader della classifica.
Contenti, ma… - Tuttavia, nonostante 
l’esito che favorisce gli alessandrini, Jacopo 
Proietti ha mostrato un piccolo rammarico: 
“Pareggio, in fin dei conti, giusto tra due 
squadre che hanno provato a vincere 
l’incontro, ma in noi c’è una sorta di 
dispiacere legato al fatto che a pochissimi 
secondi dalla fine eravamo in vantaggio 
per 3-2: quasi proprio all’ultima azione, 
la tattica del portiere di movimento dei 
castellani ha sortito gli effetti sperati 
per gli avversari. Debbo ammettere, allo 
stesso tempo, che nel primo tempo non 
siamo stati lucidi come al solito, perché 
probabilmente sentivamo troppo la partita, 
ma successivamente nella ripresa abbiamo 
giocato sui nostri livelli abituali”. Un 

punto che lascia il destino del campionato 
nelle mani de L’Acquedotto: “Da questo 
momento dipenderà tutto da noi: anche se 
il Ciampino le vincesse tutte, potrebbe non 
laurearsi campione, quindi dobbiamo essere 
consapevoli dell’enorme possibilità che 
abbiamo. Venerdì è un turno che ci favorisce, 
perciò occorrerà scendere in campo con 
la Cris con le motivazioni al massimo, 
sperando che i castellani perdano punti 
preziosi con l’SPQR”.

l’acquedotto
SEriE d

STRADA PIÙ 
DURA
PArEGGio coN l’AtlEtico NEw 
tEAM: lA vEttA È A -4
Il campionato del Città di Ciampino si fa 
faticoso. Gli aeroportuali non vanno oltre il 
pareggio contro l’Atletico New Team e ora 
il distacco dalla Lositana è di quattro punti.
Russo - Uno dei protagonisti del match di 
venerdì scorso è stato senza dubbio Daniele 
Russo, autore di una doppietta tra cui la 
rete del decisivo 3-3: “È stata una bellissima 
partita, difficile sotto ogni punto di vista sia 
per l’ambiente che per l’avversario. Siamo 
stati sotto per tre volte e grazie alla forza 
del gruppo siamo riusciti a recuperare. Ho 
fatto una doppietta, ma sono reti scaturite 
dal gioco di squadra e dalla nostra voglia 
di non mollare, fattori che fanno del Città 
di Ciampino una grande del campionato di 
Serie D”.
Lotta al vertice - Da adesso non 
saranno più ammessi passi falsi e il cammino 
dei ciampinesi dovrà proseguire senza 

sbavature: “Dobbiamo rimboccarci le 
maniche sin da subito perché ora saranno 
tutte finali – afferma Russo -. Quattro punti 
di svantaggio non sono pochi, ma non sono 
neanche tanti. Venerdì avremo la squadra un 
po’ rimaneggiata per via delle squalifiche, 
ma dobbiamo assolutamente fare bottino 
pieno. L’esperienza mi insegna che partite 
come quella con il Casalbertone sono le 
più difficili, perché c’è sempre il rischio di 

prenderle sottogamba. Volevo sottolineare 
però, senza fare discussioni, che nelle 
ultime due partite abbiamo avuto un po’ 
da recriminare sugli arbitri. Trattandosi di 
partite con squadre al vertice, gli episodi 
sono fondamentali e in questi due casi non 
sono stati a nostro favore. Speriamo che 
in futuro questo campionato sia migliore, 
perché è un peccato rovinarlo con certe 
decisioni”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

real roma sud
SEriE d

NULLA E’ 
PERDUTO
NoNoStANtE il Ko, i GiAlloNE-
ri ci crEdoNo ANcorA
Probabilmente la scorsa è stata la settimana 
più difficile della storia recente del Roma 
Sud. Le dimissioni di mister Di Grande 
hanno portato il presidente Ticconi ad affi-
dare la squadra al duo Santuario-Ninci. Nel 
primo match della nuova gestione, i giallo 
neri, falcidiati dalle assenze, hanno perso 5-4 
con la Lositana.

Ko all’ultimo assalto – Senza Palombi 
e Santia, e con pochi giocatori disponibili, 
Antuori e compagni si sono avvicinati allo 
scontro diretto con la prima della classe 
da sfavoriti. Nonostante le tante difficoltà 
iniziali, il Roma Sud ha tenuto benissimo il 
campo, ha colto tre legni ed ha gettato la 
spugna solamente all’ultimo assalto degli 
avversari, quando la compagine locale trova-
va il gol del 5-4, complice anche una svista 
arbitrale. Una punizione severa per i giallo 
neri, ora a 6 punti dalla vetta, ma la speranza 
è l’ultima a morire: “Dobbiamo crederci, fin-
chè la matematica non ci condannerà – ha 
constatato Di Santo –. Il campionato è anco-
ra lungo ed abbiamo possibilità di rimonta, 
ma non dovremo più sbagliare un colpo”.

Articolo A curA di elia modugno

città di ciampino
SEriE d

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Jacopo Proietti

Antonello Cristella festeggia con i suoi compagni

Daniele Russo

Mario Di Santo

VIA MURA DEI FRANCESI, 162
TELEFONO: 067963716 - FAX: 067963716
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Articolo A curA di emanuela mannoni 

riANo Ko, GuArdiAN AltiEri: “NoN PoSSiAMo PiÙ SBAGliArE”
IL RISCATTO È SERVITO
Servivano i tre punti, e i tre 
punti sono arrivati. Dopo la 
brutta prestazione in casa 
della Juvenia SSD, che era 
costata al team legato al più 
grande istituto di vigilanza 
italiano la prima sconfitta 
dall’inizio della stagione, 
l’Italpol Calcio a 5 è tornata 
alla vittoria nella prima gara 
del girone di ritorno, sul 
terreno del Football Riano. 
3-5 il finale: una vittoria 
trovata nonostante le 
squalifiche che attanagliavano 
il gruppo e che decisamente 
ha dato una scossa al team, 
in vista del prossimo grande 
impegno. Per la seconda di 
ritorno sul campo dell’Italpol 
arriverà infatti il Tibur 
Superbum terzo in classifica, 
a soli due punti di distanza. Il 
commento spetta ad Umberto 
Altieri, portiere della 
formazione di patron Gravina.
In campo – “Sulla carta 
doveva essere una gara 
facile”, racconta Altieri. 
“Eravamo numericamente 
contati però, per questo 
qualche difficoltà c’è stata. 
Abbiamo chiuso molto 
bene il primo tempo, in 
vantaggio per 5-1; alla 
ripresa è subentrato un 
po’ il calo, dovuto proprio 
alle disponibilità che 
avevamo credo, e il Riano ha 
accorciato fino al 3-5. Con 
le assenze che contavamo 
-per le espulsioni del 
capitano Alex Gravina, Casini 
e Moreschini nel match 
precedente, ndg-, in virtù 

del fatto che non giocavamo 
in casa poi e che pure in 
generale le formazioni del 
girone stanno crescendo, è 
stato un incontro combattuto 
alla fine. L’importante era 
chiuderla in positivo e la 
vittoria è arrivata. Ci teniamo 
stretti i tre punti”.
Valutazioni – “Un conto è 
giocare sul parquet, diversa 
cosa è il campo esterno, dove 
magari giocatori tecnici come 
i nostri trovano un po’ di 
difficoltà. È andata bene così. 
Venendo da una sconfitta 
c’era voglia di riscattarci. 
Abbiamo finora vinto tutti gli 
scontri diretti, siamo senza 
dubbio una buona squadra. 
Purtroppo quando andiamo 
a giocare fuori troviamo 
sempre qualche piccola 
difficoltà in più. Credo che la 
sconfitta con la Juvenia ci sia 
servita caratterialmente, che 
ci abbia dato una scossa per 
il ritorno. D’ora in avanti non 
possiamo più sbagliare”.
scontro diretto Tibur 
– A cominciare da venerdì 
prossimo, quando l’Italpol 
in vetta accoglierà in casa 
il Tibur Superbum a soli 
due punti di distacco: 
“Ripensando al girone 
d’andata, è sicuramente la 
squadra più attrezzata che 
abbiamo incontrato. Sarà una 
gara difficile, da affrontare 
con la testa ed il carattere 
giusto. Dalla nostra abbiamo 
il fattore casa ed il fatto che 
saremo quasi al completo, 
mancherà solo il capitano. 
Cercheremo di fare risultato 
anche per lui”.

italpol
SEriE d
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WEEKEND DA EN PLEIN
Nel fine settimana appena 
trascorso i verde-arancio della 
casata Sporting Club Palestrina 
l’hanno fatta grossa davvero, 
chiudendo in positivo, tanto per 
l’agonistica giovanile quanto per la 
Prima Squadra, tutti i campi sui quali 
sono stati impegnati. Mentre la serie 
D di mister Anconitano vince per 
2-0 sul terreno de I Centurioni, gli 
Allievi ed i Giovanissimi di Esposito 
si fanno valere rispettivamente 
contro il San Giustino in casa e 
sul campo della Virtus Romanina. 
Dulcis in fundo, la Juniores di Fatello, 
che tanto bene ha abituato la casata, 
inaugura il ritorno con un netto 
9-3 domestico contro L’Airone, 
tenendo indiscussa la vetta della 
classifica assieme all’Olimpus. 
Alessandro Bruni, con Emanuele 
Virgili co-Presidente del Palestrina, 
si fa portavoce della indubbia 
soddisfazione della società.
Prima squadra, ultima 
d’andata – Dopo la dura 
sconfitta subita con la Forte 
Colleferro, che ha dovuto far 
ammettere al tecnico verde-
arancio la superiorità della 
formazione avversaria, i tre 
punti conquistati sul campo de I 
Centurioni riportano spirito alla 
compagine: “È stata una buona 
vittoria”, commenta Bruni, “che 
dopo la gara con il Colleferro ci 
stava. Non so quanto sia giusto 
dirlo apertamente, ma credo che 
oramai la Forte abbia preso il largo 

e, a meno che non ci sia qualche 
sorpresa, la lotta del girone di 
ritorno sarà per il secondo posto”.
Il giovanile  – “Sapevamo 
già che la Juniores fosse un 
gruppo tanto forte ed affiatato”, 
prosegue Bruni. “Ad inizio anno 
abbiamo puntato alla vittoria 
del campionato e sta andando 
esattamente secondo programma. 
Nessuna squadra costituisce 
una difficoltà, se non l’Olimpus 
pari punti: aspettiamo la gara di 
ritorno in casa, il girone si giocherà 
davvero tutto lì. Con Allievi e 
Giovanissimi abbiamo avuto forse 
qualche difficoltà in più, ma sono 
due gruppi fortemente in crescita 
e gli ultimi risultati non fanno che 
confermarlo. In generale tutto il 
settore ci sta dando grandissima 
soddisfazione”.
D, prima di ritorno – 
Chiuso in bellezza il girone 
d’andata, non rimane che 
prendere fiato e ripartire. 
Secondo turno consecutivo 
in trasferta per la prima di 
ritorno della serie D, in casa 
del Vicovaro ultimo classificato: 
“La scorsa gara fu una goleada 
in casa per noi, sulla carta sarà 
molto semplice. Rimangono 
importantissimi i tre punti, 
sperando che in contemporanea 
le dirette contendenti Nazareth 
e Subiaco, sopra di noi ma 
decisamente a portata, lascino 
qualche punto lungo la strada”.

GiovANilE E SEriE d, vittoriA Su tutti i FroNti 

Articolo A curA di emanuela mannoni

sporting cluB palestrina
SEriE d / SEttorE GiovANilE

Umberto Altieri

Emanuele Virgili e Alessandro Bruni
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INVERTIRE 
LA ROTTA 
FANtoZZi: “dA SABAto 
SPEriAMo iNiZi uN Altro 
cAMPioNAto” 
La grande prestazione di sabato non è 
bastata per evitare l’ennesima sconfitta, 
la settima consecutiva in campionato. La 
compagine del presidente Trabucco, infatti, 
ha perso di misura contro il BSA, che, al Pala 
di Fiore, si è imposto 4-3 nell’ultima gara del 
girone di andata. 
Arbitraggio penalizzante – Il 
commento della sfida spetta ad Alessio 
Fantozzi: “Il risultato è assolutamente 

bugiardo. Dispiace dirlo, ma l’arbitraggio ha 
condizionato in maniera evidente la gara. 
Ci sono stati due episodi che ci hanno 
gravemente danneggiato: l’espulsione di 
un nostro giocatore e l’ultimo gol degli 
avversari, viziato da un fallo di mano. Il 
risultato, però, non deve far passare in 
secondo piano la prova della squadra e il 
gioco espresso. Siamo stati all’altezza della 
situazione e avremmo meritato di vincere”. 
Girone di andata negativo – La 
Triangolazio ha chiuso il girone di andata 
con soli tredici punti all’attivo: “Non ci 
aspettavamo di ritrovarci così in basso - 
ammette l’allenatore -. Non siamo partiti 
per vincere, ma potevamo sicuramente 
fare meglio. Da sabato prossimo speriamo 
inizi tutto un altro campionato. Credo che 
l’atteggiamento del gruppo sia quello giusto, 
sono arrivati due-tre giocatori che possono 

darci una mano e, quindi, pensiamo di poter 
disputare un ottimo girone di ritorno. Per 
uscire dalla crisi abbiamo solo bisogno di 
un pizzico di fortuna e di qualche risultato 
positivo, perché non è facile giocare bene 
e continuare a perdere. Contro il The 
Angels ci aspetta una finale da vincere 
assolutamente. Non dobbiamo guardare 
la classifica, non possiamo permetterci 
di prendere questa gara sottogamba. 
Dobbiamo scendere in campo con la testa 
giusta e conquistare i tre punti”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
SEriE d

tutto il mondo
degli sposi
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via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
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Per Alessandro correre dietro 
al pallone in una scuola calcio a 
5 è un’avventura nuova, iniziata 
alla Virtus Colli Albani Roma 
con l’avvio della stagione. Un 
po’ per le amicizie con cui 
condivide ora il campo, un  po’ 
per caso, è sempre così che 
si comincia. Una scelta che i 
genitori di Alessandro sono 
felici di aver fatto:“Ci troviamo 
benissimo”, racconta mamma 
Monia. “Quello della Virtus è 
un ambiente molto accogliente, 
sano e pulito. La società ha da 
poco cambiato sede e quella dei 
Pulcini è una piccola formazione, 
neonata: per tanti dei ragazzi si 
tratta della prima esperienza, 
come per Alessandro. A livello di 
gruppo si sono uniti tantissimo, 
visibilmente; piano piano 
stanno crescendo anche dal 
punto di vista del gioco, come 
squadra: in campo sono più 
grintosi ora, rimanendo tuttavia 
semplici ed umili. Si divertono 
e giocano divertendosi. Anche 
se finora, purtroppo, data la 
poca esperienza, hanno perso 
tante gare, mantengono uno 
spirito di fondo positivo e felice, 
sempre contenti di fare. Siamo 
felici della scelta fatta: la società 
è giovane, sì, ma davvero ci 
troviamo bene”.
Con i Pulcini – Primo anno in 
campo per Alessandro, dieci anni 
di età e simpatia da vendere. 

Al telefono riesce ad annullare 
e far sparire come un mago 

difficoltà e timidezza, grazie ad 
una splendida risata: “Mi piace 

giocare a pallone, per questo ho 
deciso di iniziare”, ci racconta. 
“Ho chiesto io a mamma e papà 
di portarmi alla scuola calcio a 
5 a ‘La Torre’, perché conoscevo 
il posto e mi piaceva. Vado da 
solo a piedi agli allenamenti, 
è vicino casa. Con la squadra 
va bene e mi diverto. Ero già 
amico di alcuni compagni, 
con i quali andiamo insieme 
a catechismo ed abitiamo 
vicini”. A livello di risultati, 
l’abbiamo detto, i Pulcini di 
casa non stanno disputando 
una grandissima annata. Ma per 
Alessandro e i suoi compagni 
conta qualcos’altro: “Il mister mi 
fa giocare in avanti, è un ruolo 
che mi piace e mi ci sento bene. 
Ho fatto anche gol. Le partite 
cominciano ad andare bene, 
all’inizio non tanto: ci siamo 
conosciuti di più con i compagni 
e adesso andiamo meglio”. 
L’incitamento è proprio per 
il suo gruppo: “Forza ragazzi, 
che stiamo diventando forti. 
Impegniamoci ancora di più!”.
Da grande – Ci auguriamo 
Alessandro continui a giocare in 
futuro, e che magari arrivi fino 
alla sua squadra del cuore, che è 
la Lazio. Questo da parte nostra, 
ma i sogni di Ale sembrano 
più concreti: “Vorrei fare 
l’impiantista da grande”, ci dice 
con convinzione. “L’impiantista 
idraulico, come papà”.

LO SPORT CHE FA BENE
AlESSANdro di tullio, coi PulciNi A cASA virtuS

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Alessio Fantozzi

Alessandro Di Tullio
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Prosegue il campionato dei 
Giovanissimi e Allievi dell’Olym-
pique Colli Albani, giunti alla 
seconda giornata del girone di 
ritorno. I ragazzi esprimono 
entusiasmo nel crescere e diver-
tirsi insieme al di là dei singoli 
risultati.
Leonardo fratocchi 
– Leonardo fa parte della 
categoria Giovanissimi che 
nell’ultima giornata hanno 
affrontato l’History Roma 3Z: 
“Abbiamo perso purtroppo 
ma abbiamo giocato abbastan-
za bene prendendo un gol ad 
inizio partita che potevamo 
evitare, abbiamo avuto qualche 
occasione che però non siamo 
riusciti a sfruttare nel migliore 
dei modi. Siamo partiti male ad 
inizio campionato, nelle ultime 
gare però stiamo giocando 
sicuramente molto meglio, 
dobbiamo cercare di avere più 
spirito di squadra, siamo trop-
po disuniti e questo sul campo 
si vede. Con i compagni mi 
trovo benissimo, manca solo 
l’intesa giusta nelle partite. Ci 
alleniamo bene con una buona 

preparazione atletica, stretch-
ing e esercizi con il pallone, 
proviamo degli schemi che 
cerchiamo di rifare poi in gara 
con dei buoni risultati. Mi tro-
vo benissimo in questa società, 
con il mister e tutto lo staff da 
cui è composta”. Nel prossi-
mo turno l’avversaria sarà la 
capolista Vis Nova: “Sarà una 
partita molto difficile, cer-
cheremo di prepararla bene 
durante gli allenamenti ma al 
di là del risultato l’importante 

è che giochiamo bene tutti e 
uniti.”
Lorenzo salacone – Lo-
renzo gioca con gli Allievi che 
hanno affrontato in casa la 
Forte Colleferro: “Abbiamo 
giocato abbastanza bene, siamo 
stati capaci di recuperare, 
reagire e concludere la partita 
in pareggio. Il primo tempo 
l’abbiamo condotto bene recu-
perando lo svantaggio iniziale, 
nella ripresa ci siamo un po’ 
scoraggiati, ma siamo stati 

poi bravi a gestire al meglio 
la partita. Siamo una squadra 
nuova, formata da poco tempo, 
stiamo facendo il possibile per 
amalgamarci al meglio. Veniamo 
da una realtà diversa, non 
affrontiamo le gare in modo 
competitivo, il nostro primo 
e unico obiettivo è divertirci, 
giocare e crescere insieme non 
interessandoci del risulta-
to. Siamo un bel gruppo, ci 
troviamo bene tra di noi e con 
il mister, cerchiamo durante 
gli allenamenti di preparare al 
meglio la partita con la parte 
atletica, schemi e parte tattica 
per crescere anche a livello di 
gioco. Sono sempre contento 
di segnare, non solo per me 
ma per tutta la squadra, il mio 
obiettivo è crescere insieme 
alla squadra, non abbiamo nulla 
da perdere e vogliamo solo 
migliorare di partita in partita”. 
Nel prossimo turno affronter-
anno il Labico: “E’ una squadra 
alla nostra portata – commen-
ta Lorenzo – noi speriamo di 
vincere ma sono sicuro che ci 
divertiremo come sempre”.

OLTRE I RISULTATI
GiovANiSSiMi E AlliEvi coN lEoNArdo E lorENZo 

olympique colli alBani
SEttorE GiovANilEArticolo A curA di chiara masella

GIOVANISSIMI ANCORA VINCENTI
I fine settimana della Stella 
Polare de La Salle sono sempre 
all’insegna del divertimento e 
dello stare insieme. Aspettando 
il posticipo degli Allievi, intanto 
Esordienti e Giovanissimi otten-
gono ottimi risultati con spirito 
di gruppo e voglia di crescere.
Esordienti – I ragazzi hanno 
giocato una splendida partita 
contro il Divino Amore, in 
campo sono scese due squadre, 
una composta dai ragazzi nati 
nel 2002 e l’altra dai 2003 con 
l’eccezione del piccolo Tomma-
so Nanni, unico 2004. “Bellissima 
partita – dice Erando – han-
no giocato tutti molto bene, 
soprattutto i più piccoli che 
sono stati perfetti nello svolgere 
sia la fase difensiva che quella 
di attacco con ottimi risultati”. 
Il prossimo turno prevede il 
recupero della prima giornata 
contro lo Sporting Marconi. 
Giovanissimi – Ancora un 
gran risultato per i ragazzi 
di mister Erando che in casa, 
all’Hockey Stadium, vincono 
contro la Roma Torrino Futsal: 
“E’ sempre un onore per noi 
affrontare questa società – 
commenta Erando – secondo il 
mio parere, è la più importante 
e storica del calcio a 5 dalla 
quale si può sempre umilmente 
imparare. Per quanto riguarda la 
partita devo dire che tutti han-
no giocato bene con una gran-
dissima prestazione del nostro 

esterno di sinistra Gabriele de 
Noia. Abbiamo sofferto un po’ 
nel primo tempo ma nella ripre-
sa, dopo alcuni consigli da parte 
dei tecnici ed applicati perfet-
tamente in campo dai ragazzi, 
con una pressione fortissima e 
squadra abbiamo ottenuto un 
ottimo risultato. Faccio i com-
plimenti a tutti i nostri ragazzi e 
agli avversari che presentavano 
in lista qualche ragazzo più 
piccolo di età ma di grandissimo 
spessore.
Gabriele De Noia – “Abbia-
mo concluso il primo tempo 
sull’1-1, nella ripresa grazie alle 
indicazioni del mister siamo 
riusciti a ribaltare la partita 
ed ottenere la vittoria. Non 
giochiamo da tanto insieme, sia-
mo un bel gruppo unito che sta 
cercando di crescere insieme 
e amalgamarsi nel migliore dei 
modi. Non riusciamo ancora ad 
applicare bene gli schemi, ma 
stiamo dimostrando di essere 
bravi e di fare il nostro meglio 
in ogni gara. Mi trovo molto 
bene con i miei compagni, sia-
mo amici anche e soprattutto 
fuori dal campo, siamo schierati 
benissimo in campo dal nostro 
mister che è assolutamente 
uno dei più bravi, sa valorizzare 
le capacità di ognuno di noi. 
Credo che abbiamo disputa-
to un buon girone di andata, 
vincendo sempre tranne che 
nello scontro con la nostra 

diretta avversaria, la Capitolina 
Marconi. Siamo stati in difficoltà 
in molte partite ma siamo 
sempre riusciti a portare a casa 

il risultato. Il nostro obiettivo 
primario è divertirci poi pro-
veremo ad arrivare in vetta alla 
classifica”.

GABriElE dE NoiA: “l’oBiEttivo PriMArio È QuEllo di divErtirci” 

stella polare de la salle
SEttorE GiovANilE

Gabriele De Noia

Leonardo Fratocchi Lorenzo Salacone
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