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euro 2016 TABeLLINo

impeccabili. l’avventura ad Euro 
2016 dell’italia di roberto Menichelli 
inizia nel migliore dei modi: stavolta 
non c’è nessuna slovenia a rovinarci 
l’esordio, come accadde due anni 
fa ad anversa, gli azzurri fanno la 
voce grossa e battono con un 3-0 
inappellabile l’azerbaijan nel match 
inaugurale del gruppo D.
La legge dei campioni - la prima 
gara dei campioni d’Europa nel 
maestoso palcoscenico della 
Kombank arena è sostanzialmente 
perfetta: lima e compagni 
aggrediscono fin dalle prime battute 
di gioco la nazionale di Tino perez, 
composta quasi da sette giocatori su 
quattordici dell’araz, la squadra che 
da anni domina il campionato azero 
e più volte protagonista anche in 
Uefa Futsal cup. Menichelli sceglie 

dall’inizio Mammarella, Ercolessi, 
lima, Fortino e Merlim, le rotazioni 
azzurre però sono profondissime 
ed i quartetti cambiano spesso: tra i 
giocatori che si alternano sul parquet 
nero, spicca il ritorno in campo con la 
maglia della Nazionale di Humberto 
Honorio (che non vestiva da dieci 

mesi) dopo un lungo infortunio. Dopo 
la clamorosa occasione in avvio per 
Fortino, ci provano senza successo 
lima, Ercolessi e Merlim: l’italia c’è, 
gli azeri devono subire la voglia degli 
azzurri di sbloccare subito il match. 
il gol stappa-partita però fatica ad 
arrivare: romano ha un’altra chance 

BUONA LA PRIMA
ESORDIO PERFETTO DEI CAMPIONI 
D’EUROPA ALLA KOMBANK ARENA DI 
BELGRADO: L’ITALIA PIEGA 3-0 L’AZERBAIJAN 
DI TINO PEREZ CON LA DOPPIETTA DI ALEX 
MERLIM E LA RETE DI DANIEL GIASSON 
SU CALCIO D’ANGOLO. DOMENICA C’È LA 
REPUBBLICA CECA

artiColo a Cura di
frANcesco cAroLIs

NAzIoNALe ITALIANA 
futsal euro - serbia 2016
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ITALIA-AzerBAIGIAN 3-0 (1-0 p.T.)

ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Lima, Fortino, Merlim, 
Romano, Leggiero, Honorio, De Luca, Patias, Canal, 

Giasson, Murilo, Miarelli. Ct.: Menichelli

AzerBAIGIAN: Huseynli, Eduardo, Augusto, Amadeu, 
Rafael, Zamanov, Zeynalov, Farzaliyev, Hamazayev, 
Chovdarov, De Araujo, Borisov, Baghirov, Chuykov. 

Ct.: Tino Perez

19’39’’ p.t. Merlim, 0’09’’ s.t. Merlim, 8’28’’ Giasson

Marc Birkett (Inghilterra), Oleg Ivanov (Ucraina), Kamil 
Çetin (Turchia)  CRONO: Tomasz Frak (Polonia) 

AMMoNITI: Romano (I), Amadeu (A), 
De Araujo (A), Rafael (A)

espuLsI: Amadeu (A) al 18’25’’ 
per somma di ammonizioni

MArcATorI

sANzIoNI dIscIpLINArI

ArBITrI
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a metà primo tempo, poco dopo il 
destro di Merlim viene deviato sul 
palo da Huseynli. Fortino sfiora in 
semirovesciata un gol da antologia, 
dieci secondi dopo amadeu trova 
un Mammarella versione saracinesca 
nell’uno contro uno: il numero 10 
azero nel penultimo minuto riceve 
il secondo giallo fermando lima 
sulla sinistra. È la svolta del match: 
l’italia sfrutta la superiorità numerica 
con Merlim a ventuno secondi dalla 
sirena, il destro di “Babalu” vale 
l’1-0. Nemmeno il tempo di tornare 

in campo che l’italia raddoppia: il 
protagonista è ancora Merlim, che 
ruba palla dopo la centrata azera e 
batte con un destro preciso Huseynli. 
Tino perez schiera subito il portiere 
di movimento: Eduardo ha due 
occasioni degne di note, ma l’italia 
si difende con ordine ed intensità. 
al nono minuto gli azzurri bussano 
ancora: angolo di Murilo per Giasson, 
tap-in vincente da zero metri ed è 
3-0. Gli azeri provano a velocizzare 
il giro palla, i campioni d’Europa 
però non sentono ragioni: Fortino 

sfiora d’esterno il poker colpendo 
un altro palo a porta sguarnita, 
Mammarella dice di no a qualsiasi 
tentativo avversario. il tempo scorre 
senza altri sussulti: tre gol fatti e porta 
inviolata per una dimostrazione di 
forza chiarissima, l’italia conquista un 
successo già fondamentale in ottica 
qualificazione battendo un avversario 
molto temuto alla vigilia. Menichelli 
si dice soddisfatto dell’esordio: “la 
prima partita è sempre difficile ed 
era importante partire nel modo 
giusto, l’abbiamo fatto battendo un 

NAzIoNALe ITALIANA 
futsal euro - serbia 2016
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avversario di livello, ora pensiamo 
alla repubblica ceca per chiudere il 
discorso qualificazione”.
prima giornata - l’esibizione 
dell’italia alla Kombank arena chiude 
il primo blocco di gare dell’Europeo 
serbo: tra le grandi favorite per la 
vittoria finale, in attesa dell’esordio 
del portogallo di ricardinho, sono 
proprio gli azzurri – tre gol fatti e 
zero subiti - a fornire l’impressione 
migliore. il torneo si apre nel 
pomeriggio di martedì davanti ad 
un palazzetto strapieno per l’esordio 
della serbia, trascinati da 11 mila tifosi 
impazziti per la propria nazionale: i 
padroni di casa, capitanati dal laterale 
del Kaos Marko peric, si impongono 
5-1 su una slovenia volenterosa ma 
di livello indubbiamente modesto e 
si prendono il comando del gruppo 
a. Nella serata tocca alla spagna 
(orfana Fernandao; lozano, aicardo e 
adri), impegnata contro l’Ungheria: 
la nazionale del totem Venancio 
lopez non incanta, ma, guidata dalla 
classe di Miguelin, fa quello che serve 
per piegare 5-2 la resistenza dei coraggiosi magiari. Mercoledì tocca 

ai raggruppamenti c e D, alle 18.30 
c’è la russia: il Kazakistan si conferma 
un avversario decisamente ostico, 
la doppietta dell’esordiente romulo 
basta però ai vicecampioni d’Europa 
per volare subito al comando del 
girone dal quale scaturirà l’avversaria 
del nostro possibile quarto di finale.
Verso i quarti - Domenica sera 
l’italia tornerà in campo, sempre alle 
ore 21, con la repubblica ceca: in 
palio ci saranno qualificazione ma 
soprattutto primo posto nel girone, 
crocevia fondamentale per evitare 
il pericolo russia nei quarti di finale. 
È ancora presto per dare giudizi, la 
certezza però è che la Nazionale di 
Menichelli ha approcciato nel modo 
giusto all’avventura serba: ad anversa 
l’inizio fu da incubo e la svolta arrivò 
nel secondo match della fase a gironi 
con un netto 7-0 proprio ai danni 
dell’azerbaijan, i 40’ di mercoledì 
hanno detto che gli azzurri vantano 
tutte le credenziali necessarie per 
viaggiare nuovamente lungo i binari 
verso la gloria.

NAzIoNALe ITALIANA 
futsal euro - serbia 2016

prossIMI AVVersArI 
repuBBLIcA cecA

doMeNIcA sI 
TorNA IN cAMpo
E adesso sotto con la repubblica 
ceca. l'italia tornerà in campo 
domenica alle 21, quando in palio 
ci sarà la qualificazione ai quarti 
di finale. Non il più facile degli 
impegni, visto che i cechi sono 
la nostra bestia nera. lo sa bene 
Menichelli, che nel commentare 
le rivali di Euro 2016 dichiarò: “È 
una Nazionale che ci fa giocare 
male e per questo dovremo 
mettere il doppio dell'attenzione”. 
Fortunatamente, essendo questo il 
girone preliminare, non ci saranno 
i calci di rigore. Già, perché in 
due occasioni la squadra allenata 
da Neumann ci ha buttati fuori 
dalla competizione. la delusione 
più grande ce l'ha data sei anni 
fa, nei quarti dell'Europeo in 
Ungheria: dopo il 3-3 dei tempi 
regolamentari, furono decisivi 
gli errori dal dischetto di saad, 
Bacaro e Nora; in pratica, 
l'unico a segnare fu Duarte, 
ma non bastò per accedere in 
semifinale. in quel 23 gennaio, 
in campo c'erano Ercolessi, 
romano e Mammarella (oltre a 
lima, che però era in tribuna). 
Questi tre erano presenti anche 
il 27 ottobre del 2014, in Kuwait, 
nella semifinale della Futsal 
continental cup. persa ancora 
una volta ai rigori, e stavolta a 
decidere in negativo fu Ercolessi. 
Detto questo, c'è da essere 
ottimisti. siamo la Nazionale 
campione d'Europa in carica 
e, a parte queste due partite, 
il bilancio con la repubblica 
ceca è strafavorevole. Nei tempi 
regolamentari abbiamo perso 
una sola volta (nel lontano 1993), 
poi sette pareggi e tredici vittorie. 
insomma, tutte le strade portano 
ai quarti di finale...
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reAL rIeTI 
serie a

artiColo a Cura di
NIcoLA cIATTI

prima della sosta per gli impegni 
della nazionale in serbia, il real 
rieti aveva dovuto interrompere la 
serie record cadendo al pala Malfatti 
contro il Kaos. Un ko casalingo per 
4-1 che ha una spiegazione più che 
logica: “Dopo una striscia di 9 risultati 
utili consecutivi era fisiologico un 
piccolo calo di tensione – spiega 
il preparatore atletico Franco 
Mandarino - non voglio certo dire 
che la squadra fosse appagata, anzi 
ci mancherebbe, in tutti i ragazzi c’era 
grande applicazione e voglia, però 
non erano al top della condizione 
psico-fisica. poi non dimentichiamo 
che giocavamo contro i vice campioni 
in carica, che hanno fatto una grande 
gara e ci hanno messo in seria 
difficoltà. E non dimentichiamo pure 
che ci mancavano due pilastri del 
nostro gioco come Maluko e Ghiotti”. 
programmazione mirata – col 
campionato fermo, il prof. ha tutta 
la possibilità di lavorare al meglio 
per far trovare pronta la squadra alla 
fase decisiva della stagione: “Noi 
lavoriamo molto sui macro-cicli, 
che puntano al miglioramento della 
capacità condizionali. lo abbiamo 
fatto per la Winter cup e i risultati si 
sono visti. Ora lo stiamo facendo per 
preparare al meglio la coppa italia 
e i playoff dove vogliamo essere 
protagonisti. personalmente credo 
ancora molto nel lavoro a secco e 
in piscina per migliorare la capacità 

aerobica dei ragazzi”. 
Magic moment da sfruttare – 
Finora la stagione è stata più che 
soddisfacente, con la Winter cup 
alzata al cielo davanti ai propri tifosi, 
ed una regular season da grande 
squadra, ma il rieti non si vuole 
fermare certo: “Quando le cose 
vanno bene tutti stanno bene… la 
squadra ha acquisito le capacità 
di gestire al meglio ogni partita e i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
la società crede forte sul lavoro che 
stiamo portando avanti con mister 
patriarca, e la vittoria della Winter cup 
è stata una grande soddisfazione per 
tutto l’ambiente. Qui parliamo di una 
società che finora non aveva vinto 
nulla, quindi l’ambizione di arrivare 
al top è grandissima. Nella mia 

carriera ho vinto molto, ma vedere 
la commozione nei miei ragazzi che 
alzavano al cielo la coppa mi ha fatto 
emozionare”. 
Mirino sui campioni d’italia - 
Dopo la sosta arriverà la partita 
con il pescara: “per me sarà una 
partita speciale; sono di pescara 
e iannascoli per me è come un 
secondo papà. sono una corazzata 
fortissima, e non sarà facile per noi 
trovare le contromisure per affrontarli 
al massimo. Hanno un roster di 
primissimo livello, e quindi dovremo 
farci trovare pronti per giocarci al 
meglio le nostre carte”. 
favorite per il titolo – stiamo 
per entrare nella fase calda della 
stagione, e quindi ci sta fare il 
giochetto delle pretendenti allo 
scudetto: “pescara in prima fila, il 
Kaos mi è piaciuto tantissimo, l’asti 
e il Montesilvano sono forti. Vincerà 
chi arriverà al top della condizione 
psicofisica nel momento giusto”. 
rieti outsider – se queste sono sulla 
carta le favorite, manca una squadra 
che punterà in alto, molto in alto: “il 
nostro rieti è una squadra ambiziosa, 
come il suo presidente. Qualcuno 
pensa che il successo in Winter cup 
possa portare appagamento, ma vi 
assicuro che non sarà così. l’obiettivo 
è quello di vedere la nostra squadra 
sempre in alto, e perché no, non 
sarebbe male vederle alzare al cielo 
un nuovo trofeo…”.

IL PREPARATORE ATLETICO FRANCO MANDARINO SI GODE UN’OTTIMA PRIMA PARTE DI STAGIONE E PUNTA DRITTO AD UN FINALE DI ANNATA 
IN CRESCENDO: “LAVORIAMO MOLTO SUI MACRO-CICLI, CHE PUNTANO AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ CONDIZIONALI”

I MUSCOLI DEL RIETI

Franco Mandarino, preparatore atletico del Real Rieti
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CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

LA SQUADRA DI MANNINO LAVORA DURAMENTE PREPARANDO LA GARA INTERNA CON IL CORIGLIANO DEL 20 FEBBRAIO. EMILIANO 
CITTADINI: “DOBBIAMO RESTARE COMPATTI E UNITI IN QUESTO FINALE DI STAGIONE. LA SALVEZZA È IL NOSTRO SCUDETTO”

la lazio fa il conto alla rovescia in 
vista del finale di stagione. in questi 
giorni, dall’italia, osserviamo le gesta 
della nostra nazionale in terra serba: 
si ferma il campionato per sostenere 
gli azzurri nella corsa alla difesa al 
titolo europeo, con la serie a che 
tornerà ad essere protagonista 
solamente dal penultimo weekend 
di febbraio. in quell’occasione la 
squadra di Mannino sarà chiamata 
alla sfida interna con il corigliano, 
crocevia decisivo per la corsa alla 
salvezza. al momento la squadra 
romana occupa l’ultimo posto in 
classifica, ma tutto è ancora da 
decidere con sei partite su sette 
giornate (la lazio osserverà il turno di 
riposo alla 23esima giornata) ancora 
da giocare.  
cittadini - “stiamo lavorando davvero 
molto sull’aspetto fisico – racconta 

Emiliano cittadini -. la società ci ha 
concesso una settimana di pausa ed 
ora abbiamo cominciato a mettere 
benzina nelle gambe in vista di 
questo finale di stagione. Vogliamo 
arrivare nella miglior condizione di 
forma possibile al venti febbraio”. sì, 
perché quella gara col corigliano 
potrebbe rilanciare la lazio in 
classifica e ridare nuova linfa e spinta 
verso una salvezza diretta che la 
società capitolina insegue cercando 
una rimonta in questo finale di 
stagione. 
corigliano - “staccare la spina ci 
ha fatto bene a livello mentale, a 
tutta la squadra. Ognuno di noi si 
è preso un po’ di tempo per sé: la 
serie a è davvero stressante sotto 
tutti i punti di vista, principalmente 
sul piano mentale e fisico. siamo 
tornati più carichi e forti di prima, 
pronti per affrontare questo finale di 
campionato così duro”. al palaGems, 
nella gara che si disputerà sabato 
20 febbraio, arriverà un corigliano 
nuovo, diverso rispetto a quello 
affrontato al palaBrillia nel girone 
di andata. senza più la sua punta 
di diamante japa Vieira, ma con 
un Gedson in più. “Non dobbiamo 
assolutamente sottovalutare il 
nostro avversario, anche perché 
vista la classifica non possiamo certo 

permetterci un lusso del genere. 
sarà la gara più importante di tutto il 
campionato, non possiamo sbagliare. 
la vittoria in casa ci manca, quelle 
ottenute fin qui sono state tutte 
lontane da via del Baiardo: vogliamo 
regalare una soddisfazione al nostro 
pubblico”.  
palaGems - a tal proposito, per la 
gara contro la squadra calabrese, 
si annuncia un palaGems pieno di 
pubblico di fede laziale: “abbiamo 
bisogno di tutti i nostri tifosi, di tutta la 
gente che viene a sostenerci. Questa 
gara è troppo importante e sono 
necessarie tutte le componenti: da 
parte nostra, resteremo uniti, squadra 
e società, ma è necessario trarre forza 
da tutti, da quelli che tifano lazio in 
primis”. 
salvezza - È un concetto ribadito 
più volte, ma la salvezza passa tanto 
e soprattutto dai punti fatti in casa: 
“E’ vero e sono assolutamente 
fiducioso per questo finale di 
stagione. Ognuno di noi si merita una 
soddisfazione del genere, vogliamo 
salvare la squadra in barba a tutti 
quelli che credevano che saremmo 
retrocessi al girone di andata. la 
salvezza sarebbe il nostro scudetto: 
mancano ancora sette giornate di 
campionato e dipende ancora tutto 
da noi”. 

COUNTDOWN

Emiliano Cittadini è alla sua prima stagione con la 
maglia della S.S. Lazio - foto Rufini
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CALCIO
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ss LAzIo
settore giovanile

ancora un weekend 
più che positivo per ciò 
che riguarda le giovanili 
biancocelesti. al termine 
del fine settimana, infatti, 
tante note positive. 
anche nella sconfitta, 
per esempio, segnali 
importanti per la juniores 
maschile.  
Under 21 – il terzo match 
consecutivo contro una 
squadra umbra, finisce 
con il prefisso telefonico 
di roma: 0-6. Questo 
il risultato con il quale 
la lazio si libera senza 
grossi affanni della Maran 
Nursia. si tratta della terza 
vittoria di fila, una buona 
iniezione di fiducia se 
pensiamo anche che la 
porta biancoceleste resta 
inviolata da due turni. Nel 
prossimo match occhi 
puntati sulla trasferta 
del palaMalfatti: la lazio 
va in casa del rieti, 
formazione capolista che 

sta dominando il Girone 
M di categoria.  
Juniores - È arrivata 
una sconfitta, invece, 
per quello che riguarda 
la juniores maschile. i 
biancocelesti sono stati 
battuti 1-2 dalla Brillante 
Torrino. Nonostante 
l’iniziale vantaggio di De 
camillis, infatti, la lazio ha 
subito la rimonta ospite. a 
prescindere dal risultato, 
buona prestazione per i 
biancocelesti e segnali 
positivi per il prossimo 
match in casa dell’History. 

più che positiva, invece, 
la juniores femminile 
che continua a far incetta 
di punti e reti: 2-15 alla 
Ternana nell’ultimo turno 
e vetta del campionato 
sempre più salda. 
prossima sfida domenica 
a mezzogiorno con il 
perugia Gadtch 2000.  
allievi e Giovanissimi 
– Note positive per 
allievi e Giovanissimi, 
vincitori dei rispettivi 
match. i primi, come 
loro solito, demoliscono 
l’avversario, stavolta con 

irrisoria facilità: 12-0 
al malcapitato juvenia 
e ottima risposta al 
successo della capitolina 
arrivato il giorno prima 
contro la carlisport 
cogianco. la sedicesima 
giornata si presenta come 
una pura formalità, con la 
lazio chiamata a giocare 
in casa de l’airone, 
ultimo in classifica con 
zero punti. Un altro 
segnale importante lo 
danno i Giovanissimi 
che, vincendo 2-3 in casa 
dell’Olimpus, tengono il 
passo di lazio calcetto 
e cogianco, le prime 
dirette rivali nella corsa al 
podio. Tutto si deciderà 
in questo rush finale: 
mancano 7 partite alla 
fine, con la lazio che ha 
puntato decisamente 
il sorpasso. il prossimo 
turno vede la squadra 
di Giuliani affrontare la 
stella polare de la salle, 
penultima in classifica. 
intanto, ufficializzati data 
e luogo di svolgimento 
delle finali scudetto 
juniores, allievi e 
Giovanissimi: si giocherà 
dal 20 al 22 maggio a 
Montecatini, in Toscana.

QUATTRO VITTORIE E UNA SCONFITTA PER LE SQUADRE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA LAZIO: OK 
UNDER 21, JUNIORES FEMMINILE, ALLIEVI E GIOVANISSIMI, CADE L’UNDER 18 MASCHILE BATTUTA DI 
MISURA AL PALAGEMS DALLA BRILLANTE TORRINO

DODICI PUNTI

Una delle formazioni dell’Under 21 biancoceleste
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

CETERONI E MOLITIERNO IN SERBIA PER LA DECIMA EDIZIONE DEGLI EUROPEI. IL PORTIERE: “ESSERE NEI 16 È GIÀ UN SUCCESSO,
SE SONO QUI È MERITO SOPRATTUTTO DI CICCIO ANGELINI. QUANDO TORNO DOBBIAMO RISALIRE IN CLASSIFICA”

ORGOGLIO COGIANCO 
preparate le valigie, andiamo a 
Belgrado. chissà se questo storico 
motivetto sarà passato per la testa 
di Francesco Molitierno quando ha 
saputo che avrebbe preso parte ad 
Euro 2016. Non nei 14 convocati, 
ma nei 16. ciò vuol dire che dovrà 
accomodarsi in tribuna ed entrare 
in gioco solo in caso di infortunio 
di Mammarella o Miarelli, ma per il 
portiere classe ‘89 è pur sempre una 
soddisfazione essere tra i prescelti 
di Menichelli. soddisfazione sua e di 
tutta la società carlisport cogianco, 
orgogliosa dello straordinario 
traguardo del suo numero 1. 
Orgoglio - “sono contento di essere 
qui – dice l’ex lazio direttamente 
dalla capitale serba – e pazienza se 
davanti a me ci sono due portieri. il 
rapporto con loro è ottimo. Michele 
è un amico ormai da diverso con 
tempo, con stefano sto instaurando 
un bel rapporto. c’è sintonia tra noi 
e anche con Mauro ceteroni. Entrare 
a far parte di questo gruppo non 
è stato per niente facile. rispetto 
allo scorso Europeo, Menichelli ha 
cambiato soltanto tre elementi”. Usciti 
saad, Vampeta e putano, il c.t. della 
Nazionale ha inserito patias, canal 
e – appunto – Molitierno: “Questa 
convocazione la ritengo un punto 
di partenza, continuerò a lottare per 
giocare un domani un Europeo da 
protagonista”. 
Grazie ciccio - È cresciuto Molitierno, 
eccome se è cresciuto. passato per 
il settore giovanile del Torrino, il 
portiere è salito alla ribalta nel 2011 
con la Finplanet e si è definitivamente 
consacrato con le maglie di lazio e 
cogianco: “Fiumicino è stato il mio 
trampolino di lancio, non smetterò 
mai di ringraziare ciccio angelini per 
la fiducia che mi ha concesso”. 
torno più forte - ringraziamenti Francesco Molitierno, estremo difensore della Carlisport Cogianco, è partito per la Serbia con la Nazionale azzurra
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cArLIsporT coGIANco 
serie a

anche nei confronti della carlisport 
cogianco, che in questi giorni gli sta 
dimostrando il proprio affetto in tutti 
i modi: “saluto tutti, dal presidente 
al direttore sportivo, passando per 
il tecnico alessio Musti. Ora sono 
concentrato su questo Europeo, 
ma una volta tornato mi metterò 
subito a disposizione della squadra. 
purtroppo, ultimamente non abbiamo 
attraversato un buon periodo, e tutto 
ciò ha fatto sì che perdessimo terreno 
in classifica. Ma io sono pronto per 
voltare pagina e riprendere quel 
qualcosa che ci è mancato nelle 
ultime giornate. l’obiettivo è quello di 
arrivare tra le prime quattro!”.
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cArLIsporT coGIANco 
settore giovanile

artiColo a Cura di
LucA VeNdITTI

Un altro week-end 
archiviato con il massimo 
ricavo per l’Under 21 
della carlisport cogianco 
guidata da stefano 
Esposito, che intasca 
la sua ottava vittoria 
consecutiva e si conferma 
sempre più leader del 
Girone N. la vittima di 
questa settimana è stata 
il lido di Ostia, superato 
in trasferta con il minimo 
sforzo: 0-1 grazie alla rete 
di Mauricio paschoal e tre 
punti in cassaforte. 
La legge della capolista 
- risultato che permette 
di chiudere quasi del 
tutto la pratica primo 
posto, poiché lascia 
inalterato il distacco di 
dodici lunghezze dal 
gruppetto delle seconde: 
con quattro partite ancora 
da giocare, basterebbe 
solo un punto alla 
compagine castellana 
per aggiudicarsi 
aritmeticamente il 
primato. Brutto scivolone 
invece per la categoria 
juniores, che ritorna 
con zero punti dalla 
trasferta in casa della 
Virtus romanina, nella 
quale non sono bastati 
i cinque gol messi a 
segno dai castellani 
(3 reti di Nocita, poi 
le firme di conti e 
raubo) a causa degli 8 
subiti: approfittano del 
passo falso le dirette 
inseguitrici roma 
calcio a 5 e Brillante 
Torrino, ora appostate 

minacciosamente a 
meno 2. altra nota 
dolente arriva dagli 
allievi, risultati perdenti 
al termine del match 
esterno con la prima del 
campionato, la capitolina 
Marconi. Buone notizie 
infine dalla categoria 
Giovanissimi Élite 
guidata da Francesco 
Giuzio: 3-1 finale contro 
la Brillante Torrino con la 
doppietta di peroni ed il 
gol di russospena.
focus Under 21 – 
Torniamo a parlare 
dell’ultimo impegno 
della regina indiscussa 

del proprio girone con 
l’analisi del tecnico 
stefano Esposito: “È stata 
più dura del previsto, ma 
è anche normale che le 

squadre contro le quali 
ci confrontiamo diano 
sempre quel qualcosa in 
più: è sempre stimolante 
battersi con l’unica 
formazione imbattuta 
della competizione. sono 
contento e orgoglioso 
di come sono andate le 
cose, perché abbiamo 
avuto la dimostrazione di 
essere un gruppo vero 
che sa anche soffrire 
quando è necessario. 
Ora abbiamo un grande 
margine che ci tiene al 
riparo da sorprese, per 
questo darò spazio a 
chi ne ha avuto meno 
in precedenza perché 
voglio che tutti arrivino 
al meglio nel finale di 
stagione”. primo posto 
quasi congelato così 
come la Final Eight: 
“È l’ultimo tassello 
che manca alla mia 
esperienza qui, vogliamo 
andare a pescara per 
confrontarci con le 
migliori squadre d’italia, 
consci del nostro valore e 
della nostra forza”.

SETTIMANA DAI DUE VOLTI PER LE GIOVANILI DELLA CARLISPORT COGIANCO: INCIAMPANO JUNIORES E ALLIEVI, BENE GIOVANISSIMI E LA 
CORAZZATA UNDER 21. IL COMMENTO DI STEFANO ESPOSITO: “SONO ORGOGLIOSO DEI MIEI, SAPPIAMO ANCHE SOFFRIRE”

UNDER 21 REGINA 

Il tecnico dell’Under 21 campione d’Italia Stefano Esposito
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sTeLLA poLAre de LA sALLe 
settore giovanile

artiColo a Cura di
chIArA MAseLLA

Week-end positivo per la 
stella polare de la salle 
con i Giovanissimi d’Élite, 
i Giovanissimi provinciali 
e gli allievi, che hanno 
rispettivamente affrontato 
l’History roma 3z, il latina 
calcio a 5 e la lazio 
calcetto.
Giovanissimi Élite – 
contro i primi della classe 
dell’History roma 3z i 
ragazzi giocano un’ottima 
gara nonostante la sconfitta 
per 0-5. Un bellissimo 
primo tempo molto 
combattuto, terminato 
solamente con un gol di 
vantaggio a favore degli 
avversari. Nel secondo 
tempo invece un piccolo 
black-out nei primi minuti 
ha permesso all’History 
roma 3z di portarsi subito 

in vantaggio di altri due 
gol rendendo difficile 
la reazione. Buonissima 
la partita del portiere 
Francesco Mandolini 
così come il capitano 
Mordanini, sempre in 
campo, e il pivot Federico 
Manelli.
federico Manelli – Ottimo 
pivot, classe 2001 che ha 
giocato un’ottima gara e si 
è distinto per impegno e 
forza di volontà, Federico 
Manelli ci racconta così 
la partita: “abbiamo 
affrontato la squadra più 
forte del campionato, 
nonostante il risultato 
credo che abbiamo 
disputato un’ottima 
gara, mettendoli anche 
in difficoltà. Nella prima 
parte del campionato non 
siamo andati molto bene, 
il gruppo si conosceva 
da poco e doveva 
ancora amalgamarsi ma 
ora credo che stiamo 
crescendo molto. anche 
io penso di riuscire a 
giocare molto meglio, 
sopratutto perché mi 
trovo bene con il gruppo 
e apprezzo i consigli del 
mister che mi aiuta in ogni 

allenamento a crescere. 
il nostro obiettivo ora è 
risalire la classifica perché 
penso che abbiamo tutte 
le capacità per farlo, ma 
soprattutto dobbiamo 
essere seri e costanti sia 
negli allenamenti che 
in partita, come vuole il 
mister. Dopo qualche 
gara persa con tanti gol 
di scarto, la strigliata del 
mister ci è servita per 
ricominciare al meglio e i 
risultati si stanno vedendo”. 
i Giovanissimi invece 
hanno vinto per 6-2 contro 
il latina calcio a 5 con una 
splendida prestazione di 
tutti i ragazzi, ben gestiti da 
mister Tulio Tieri.
allievi – continua la 
marcia inarrestabile degli 
allievi che portano a 
casa l’ennesima vittoria 
consecutiva in campionato, 
questa volta contro la 
lazio calcetto di mister 
Ferretti, formazione forte 
con ottime individualità 

ed un grande portiere. 
Una gara affrontata con 
l’atteggiamento giusto così 
commentata da mister 
Erando: “la convocazione 
in rappresentativa 
regionale del nostro 
portierone Nicolò Falsini, 
simone Grugni e Francesco 
lalli, ha fatto veramente 
bene ai ragazzi. il portiere 
è stato determinante 
nel mantenere alta la 
concentrazione della 
squadra, compiendo delle 
parate straordinarie, così 
come il centrale simone 
Dominici autore di una 
gara perfetta, senza mai 
uscire dal campo per tutto 
il secondo tempo. credo 
sia stata una delle partite 
più emozionanti che abbia 
mai fatto, risultato sempre 
in bilico ma abbiamo 
sprecato tanto davanti 
porta. Questo gruppo 
è fantastico, la punta di 
diamante della nostra 
scuola calcio”.

ENNESIMA VITTORIA PER GLI ALLIEVI CHE CONTINUANO LA LORO MARCIA INARRESTABILE. VINCONO I GIOVANISSIMI DI MISTER TIERI 
MENTRE I RAGAZZI DELL’ÉLITE, NONOSTANTE IL RISULTATO, ESCONO DAL CAMPO SODDISFATTI DELLA LORO PRESTAZIONE

ALLIEVI SPAZIALI

La squadra Allievi

Federico Manelli
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SERIE A2IL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
federAzIoNe: FIGC  

repuTAzIoNe: NAZIONALE
deTeNTore: ORTE - COSENZA

artiColo a Cura di redAzIoNe

BIG MATCH
NeL GIroNe A I TreVIGIANI dI 
sYLVIo rochA rIGuAdAGNANo 
IL prIMATo, NeL GIroNe B TuTTo 
proNTo per uNo scoNTro 
dIreTTo dA BrIVIdI
Ed eccola lì la nuova capolista del Girone A! 
Il Came Dosson di Sylvio Rocha guarda tutti 
dall’alto dopo aver conquistato un successo di 
misura ai danni del Prato, ed aver approfittato 
dello scivolone casalingo del Milano ad 
opera dell’Arzignano, e del pareggio della 
Ma Group Imola sul campo della Menegatti 
Metalli. I veneti adesso sono lì da soli al 
comando, padroni del loro destino, in attesa 
della trasferta sarda di questa settimana sul 
campo di un Cagliari alla disperata ricerca 
di punti salvezza. Due impegni sulla carta 
alla portata attendono al varco Milano ed 
Imola che vogliono riscattarsi: i lombardi 
saranno chiamati dalla trasferta sul campo 
del fanalino di coda Aosta, mentre gli emiliani 
di Pedrini riceveranno la visita di un ritrovato 
Carmagnola, reduce dal successo casalingo 
proprio sul Cagliari. In chiave play off il 
ritrovato PesaroFano dovrà stare attento alla 
trasferta di Chiuppano, contro una squadra 
che la settimana scorsa ha rifilato nove reti 

alla malcapitata Maran Nursia. E proprio 
gli umbri saranno l’avversario di un Prato 
che ha tutta l’intenzione di confermarsi al 
quinto posto per mantenersi in zona post 
season. Infine, in chiave salvezza, scontro 
diretto tra Arzignano e Menegatti Metalli in 
un derby vicentino che promette scintille. 
Girone B - Rallenta leggermente la 
corsa dell’ormai indiscussa prima della 
classe, il Futsal Isola, che non va oltre il 
pareggio casalingo contro la Domar Takler 
Matera, e che questa settimana punterà 
ad un riscatto immediato affrontando la 
trasferta campana sul campo della Golden 
Eagle Partenope, reduce dal pesante ko di 
Policoro, contro una squadra lanciatissima 
verso la zona dei play off da protagonista 
assoluta. La truppa di Bommino sarà 

chiamata però dal big match di giornata, 
sul campo di una delle squadre più in 
forma del momento, l’Olimpus Olgiata che 
sabato scorso ha passeggiato a Catanzaro, 
e che adesso è da sola al terzo posto della 
classifica. Sabato scorso era grande l’attesa 
per lo scontro diretto tra Bisceglie ed Augusta, 
terminato con un pareggio; questa settimana 
invece i pugliesi se la vedranno in trasferta 
sul campo del Sammichele in un derby dal 
risultato tutt’altro che scontato, mentre i 
siciliani torneranno tra le mura amiche per 
una sfida sulla carta decisamente alla portata 
contro il Catanzaro. In chiave salvezza saranno 
due gli scontri diretti che catalizzeranno 
l’attenzione; la sfida tra Domar Takler Matera 
e Cisternino, e soprattutto quella tra Salinis 
e Catania. 

GIRONE A clAssIfIcA 15a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 15a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

futsal Isola 40

futsal Bisceglie 31

olimpus 29

Augusta 27

Avis Borussia policoro 26

real Team Matera 22

Golden eagle partenope 20

futsal cisternino 19

sammichele 17

catanzaro 10

salinis 9

catania Librino 3

Maran Nursia - carrè chiuppano 1 - 9
Stringari; 4 Pedrinho, Adami, Buonanno, Iglesias, 

Lucca, Rafinha
Menegatti Metalli - Imola 5 - 5

Alemao, Batata, Lamedica, Santana; 2 Castagna, 2 
Revert Cortes, Pietrobom

clD carmagnola - cagliari 6 - 2
4 Gomes Da Silva, 2 Barcellos; Aquilina, Mura A.

Italservice Pesarofano - Aosta 9 - 3
3 Pedaleira, 3 Tonidandel, 2 Jelavic, Rossi; Bellafiore, 

Carvalho, De Lima
Milano - Arzignano 5 - 8

2 Menini, Alan, Peruzzi, Silveira; 3 Amoroso, 2 Lucas, 
2 Yabre, Tres

came Dosson - Prato 4 - 3
Belsito, Bordignon, Quinellato, Vavà; Balestri, Daga, 

Lucas

catanzaro - Olimpus 1 - 9
Calabrese; 3 Leandrinho, 2 Marchetti, Del Ferraro, 

Dell’Orco, Di Eugenio, Garcia
Avis Borussia Policoro - Golden Eagle 

Partenope 7 - 4
4 Sampaio, 2 Zancanaro, Calderolli; 2 Arillo, 2 Schurtz

futsal Isola - Real Team Matera 2 - 2
Marcelinho, Papu; Bavaresco, Dulcis

catania librino - sammichele 0 - 7
2 Gonzalez J., Curri, Gonzalez L., Loschiavone, 

Manghisi, Ruizinho
futsal Bisceglie - Augusta 2 - 2

Kevin, Montelli; Diogo, Fortuna
futsal cisternino - salinis 4 - 5

2 De Matos, Baldassarre, Kapa; 3 Marcelinho, 
Amilcar, Rizzo

23 Amoroso (Arzignano), 20 Pedrinho (Carrè 
Chiuppano), 19 Marcio (Imola), 19 Peruzzi 

(Milano), 19 Silveira (Milano), 18 Tonidandel 
(Italservice PesaroFano), 18 Bellomo (Came 

Dosson), 17 Revert Cortes (Imola)

22 Marcelinho (Futsal Isola), 18 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 18 Bavaresco (Real Team Matera), 

16 Gonzalez (Sammichele), 15 Schurtz (Golden 
Eagle Partenope), 15 Arillo (Golden Eagle 

Partenope), 15 Velazquez (Olimpus)

Prato - Maran Nursia
cagliari - came Dosson

Imola - clD carmagnola
Aosta - Milano

carrè chiuppano - Italservice Pesarofano
Arzignano - Menegatti Metalli

Golden Eagle Partenope - futsal Isola
sammichele - futsal Bisceglie

Augusta - catanzaro
salinis - catania librino

Olimpus - Avis Borussia Policoro
Real Team Matera - futsal cisternino

came dosson 36

Imola 35

Milano 34

Italservice pesarofano 23

prato 22

cLd carmagnola 18

Arzignano 17

Menegatti Metalli 16

Maran Nursia 16

cagliari 15

carrè chiuppano 13

Aosta 11
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oLIMpus 
serie a2 - girone b

artiColo a Cura di
NIcoLA cIATTI

IL BABY ALESSANDRO DELL’ORCO SEGNA UN BEL GOL NEL GIORNO DELL’ESORDIO IN A2 E ORA ASPETTA LA SFIDA COL POLICORO: “BUTTARE 
LA PALLA DENTRO È STATA UNA GIOIA IMMENSA CON UNA LACRIMA CHE SCENDEVA SUL VISO PER LA FELICITÀ”

Non è da tutti debuttare in serie a2 
a vent’anni dopo poche settimane 
di pratica di questo sport. Non è 
da tutti farlo vincendo in trasferta 
per 9-1. E soprattutto non è da tutti 
farlo segnando pure un bel gol. 
la favola che raccontiamo oggi 
è quella di alessandro Dell’Orco, 
il baby classe 1996 che sabato 
a catanzaro ha saputo rendere 

magico ed indimenticabile il suo 
esordio nel mondo del futsal con 
la maglia dell’Olimpus: “per me è 
stata una giornata fantastica – ci 
racconta - ero partito con l’idea di 
iniziare ad ambientarmi in questo 
nuovo mondo senza pensare 
minimamente di giocare; ma a 8 
minuti dalla fine mi ha chiamato 
mister ranieri dicendomi di iniziare 
il riscaldamento. per un attimo 
pensavo di aver capito male, poi 
ho realizzato... appena entrato 
mi sentivo un po’ spaesato, ma 
grazie ai miei compagni che mi 
hanno aiutato in ogni maniera mi 
sono subito rilassato e ho iniziato a 
giocare. poi buttare la palla dentro 
è stata una gioia immensa con una 
lacrima che scendeva sul viso per la 
felicità…”. 
Vittoria meritata – sul fatto che 
l’Olimpus potesse espugnare 
catanzaro c’erano pochi dubbi, 
ma la prestazione è stata senza 
dubbio positiva, e Dell’Orco ce lo 
conferma: “il risultato dell’ultima 
partita penso sia giusto; abbiamo 
fatto noi la partita, non abbiamo mai 
mollato, siamo andati lì per vincere 
e così è stato. rispetto all’avversario 
abbiamo dimostrato di essere 
superiori; come la voglia di portare 
a casa i tre punti, la cattiveria su 
tutti i contrasti. la prestazione 
della mia squadra penso sia stata 

una delle migliori della stagione; 
mi è piaciuto l’atteggiamento, 
ovvero quello di non mollare mai e 
abbattere l’avversario in tutti i sensi”. 
rispetto per l’avversario – Vincere 
le partite non è mai facile, anche 
quando c’è un divario di classifica 
molto ampio: “il catanzaro è 
comunque una squadra di serie 
a2 quindi ha comunque un livello 
alto; è una buona squadra e se vai 
in casa loro senza la concentrazione 
giusta potresti perdere punti”. 
Voglia di imparare – per un giovane 
come Dell’Orco giocare al fianco 
di tanti campioni è una sorta di 
università del futsal: “affiancare 
giocatori di esperienza che 
militano in questa squadra è una 
cosa fantastica; ho imparato che 
le partite non si vincono mai sulla 
carta, ma vanno giocate e vinte con 
sudore voglia e concentrazione dal 
primo all’ultimo minuto”. 
Mirino sul policoro - sabato 
prossimo l’Olimpus sarà chiamata 
dallo scontro diretto col quotato 
policoro: “sinceramente non 
conosco questa squadra perché ho 
appena iniziato questo percorso, 
quindi non posso dire nulla. penso 
sia una squadra forte. per portare i 
tre punti a casa dobbiamo essere 
concentrati fino alla fine, vincere 
ogni contrasto e non far respirare 
mai l’avversario”.

DEBUTTO DA SOGNO

Alessandro Dell’Orco ha esordito con un gol in A2 
sabato scorso nella vittoriosa trasferta di Catanzaro
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oLIMpus 
settore giovanile

artiColo a Cura di
chIArA MAseLLA

I RAGAZZI DI CAPITAN LUCIANO COLLEZIONANO L’ENNESIMA VITTORIA E CONFERMANO IL LORO PRIMATO. BENE ANCHE L’UNDER 21
 CHE ESCE VITTORIOSA DALLA TRASFERTA CONTRO L’ANGELANA CON IL GIOVANE ANGELUCCI ALLA SUA TERZA PRESENZA 

Un percorso netto quello messo in 
atto dai ragazzi della juniores che 
colleziona un’altra vittoria in casa del 
civitavecchia con l’ampio risultato 
di 1-15.
Matteo Luciano – il capitano della 
juniores luciano, ci parla della 
gara e della sua squadra: “la gara 
è stata resa semplice dai buoni 
movimenti espressi in campo, dalla 
determinazione della squadra di 
imporsi subito sul match per portare 
a casa i tre punti. Essere il capitano 
è un ruolo fondamentale per la 
squadra, soprattutto in momenti 
difficili anche se non ce ne sono stati 
molti, ed ho il dovere di far sì che il 

gruppo rimanga unito. l’obiettivo 
è quello di mantenere il primo 
posto e lo stiamo facendo con 
determinazione, sacrificio ed umiltà; 
abbiamo vinto tutte le partite fino 
ad ora eccetto un pareggio con la 
nostra diretta rivale, la cisco roma, 
ottenuto grazie a una mia punizione 
a venti secondi dalla fine. Ora non 
dobbiamo rischiare di perdere 
punti in questo girone di ritorno. 
per quanto riguarda me sono in via 
di miglioramento, dopo l’infortunio 
alla caviglia che mi ha costretto 
fuori per un po’ di tempo”. Grande 
risultato anche per l’Under 21 che si 
prende i tre punti vincendo per 3-5 
che in casa dell’angelana.
andrea angelucci – Dalla juniores 
all’esordio in Under 21, angelucci 
si gode questo ottimo momento 
di forma: “È sempre una grande 
emozione giocare per la categoria 
superiore, ci si confronta con 
una realtà totalmente diversa dal 
campionato juniores e soprattutto 
di un altro livello. sono abbastanza 
soddisfatto della mia prestazione, 
ovviamente punto sempre a dare 
di più. Non è stata una partita facile 
contro l’angelana, siamo passati 
in vantaggio quasi subito, poi 
però abbiamo subito il pareggio 
e il contro sorpasso. Nel secondo 
tempo siamo usciti con un altro 

piglio, abbiamo ripreso la partita e 
dominato fino alla fine, vincendo 
5-3. il mio obiettivo principale è 
quello di crescere e di migliorare 
sotto ogni punto di vista, seguendo 
i consigli degli allenatori, che mi 
spingono a migliorare sempre. 
Quello che faccio io è dare tutto, 
sia in allenamento che in partita, 
per mettere in difficoltà il mister 
nelle scelte. spero di crescere 
ancora, intanto mi godo questo 
bel momento, sopratutto con 
la juniores con la quale stiamo 
ottenendo grandi risultati grazie al 
bellissimo gruppo, unito, sia dentro 
che fuori dal campo”.

STRABILIANTE JUNIORES

Andrea Angelucci Matteo Luciano
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SERIE BIL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
federAzIoNe: FIGC  

repuTAzIoNe: NAZIONALE
deTeNTore: OLIMPUS

artiColo a Cura di frANcesco cAroLIs

DETONAZIONE
CONTROLLATA
L’eBoLI pAssA AL To LIVe e sI porTA 
A -8 dALLA cApIToLINA, L’ArdeNzA 
NoN sfruTTA L’occAsIoNe 
perdeNdo coN LA BrILLANTe,
IL LIdo IMpATTA A foNdI
La sorpresa c’è stata, il ribaltone 
no: questa è la sintesi migliore di 
un’emozionante quindicesima giornata 
nel girone E di Serie B. La Capitolina 
Marconi subisce la seconda sconfitta 
stagionale al cospetto di una Feldi Eboli 
balzata al terzo posto solitario della 
classifica, ma conserva le distanze sulla 
diretta inseguitrice: l’Ardenza Ciampino 
infatti cade sul campo della Brillante e 
resta a -6 dalla vetta.
colpaccio eboli - Le acque di altissima 
classifica si agitano grazie al colpo esterno 
della Feldi Eboli: i campani sbancano 
per 4-2 il To Live piegando la Capitolina 
Marconi, alla quale non bastano le reti 
di De Cicco e Taloni per evitare il KO, 
e volando a quota 27, cifra che, grazie 
al contemporaneo pareggio del Lido 
di Ostia, vale la proprietà esclusiva del 

gradino più basso del podio. Il tonfo 
della capolista fa meno rumore in virtù 
della sanguinosa sconfitta dell’Ardenza 
Ciampino: gli aeroportuali cedono 3-4 
in casa della Brillante Torrino e vedono 
ancora il primo posto distante sei punti 
fallendo una clamorosa occasione di 
riaprire il campionato.
Aggancio orte - Quarto pareggio 
stagionale per il Lido di Ostia: la squadra 
di Matranga recupera lo svantaggio nella 
trasferta con la Virtus Fondi e grazie alla 
marcatura di Grassi impattano sull’1-1 
contro il team di Rosinha, ma scivolano 
a -2 dall’Eboli e subiscono l’aggancio 
dell’Orte in quarta posizione. Il momento 
magico dei viterbesi prosegue a Salerno: 
il 4-1 imposto all’Alma vale la quarta 
vittoria nelle ultime cinque giornate, la 
terza consecutiva lontano dalle mura 
amiche.

frena il palombara - Perde una 
posizione in classifica la Virtus Palombara: 
i sabini non vanno oltre il 2-2 interno 
con l’Isernia e si fanno superare proprio 
dall’Orte restando comunque a +2 sugli 
avversari di giornata. Il quadro di un turno 
dalle mille sfaccettature si chiude con il 
successo esterno del Saviano: Russo e 
compagni si impongono 4-2 in casa del 
fanalino di coda Campobasso e volano a 
quota 12 scavalcando in classifica l’Alma 
Salerno.
prossimo turno - Nella sedicesima 
giornata la Capitolina avrà un altro cliente 
pericolosissimo: la capolista andrà infatti 
sul campo dell’Isernia, reduce da tre 
vittorie consecutive tra le mura amiche, 
l’Ardenza Ciampino invece se la vedrà tra 
le mura amiche contro una Virtus Fondi 
alla quale il successo manca da fine 
novembre.

La Feldi Eboli capace di espugnare il campo della capolista Capitolina

GIRONE E clAssIfIcA 15a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

capitolina Marconi - feldi Eboli 2 - 4
De Cicco, Taloni; 2 Esposito, Mandragora, Pizzo

Virtus Palombara - Isernia 2 - 2
Ricci, Santin; Rafinha, Valletta

Win campobasso - c. carnevale saviano 2 - 4
Di Stefano, Melfi; 2 Russo, Ruoccolano, Starace

Alma salerno - B&A sport Orte 1 - 4
Sellitto; 3 Racanicchi, Rossi

Brillante Torrino - Ardenza ciampino 4 - 3
Anzidei, Cerri, Curcio, Pota; 2 Everton, Fumes

Virtus fondi - lido di Ostia 1 - 1
Loasses; Grassi

capitolina Marconi 35

Ardenza ciampino 29

feldi eboli 27

B&A sport orte 25

Lido di ostia 25

Virtus palombara 24

Isernia 22

Virtus fondi 19

Brillante Torrino 17

città carnevale saviano 12

Alma salerno 10

Win Adv campobasso 6

25 Russo (Città Carnevale Saviano), 21 Bidinotti 
(Isernia), 20 Sanna (B&A Sport Orte), 14 Savi 
(Brillante Torrino), 14 Fred (Lido di Ostia), 13 
Cutrupi (Capitolina Marconi), 13 Racanicchi 

(B&A Sport Orte), 13 Santin (Virtus Palombara)

B&A sport Orte - Win Adv campobasso
lido di Ostia - Virtus Palombara
Ardenza ciampino - Virtus fondi

Isernia - capitolina Marconi
città carnevale saviano - Brillante Torrino

feldi Eboli - Alma salerno
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ArdeNzA cIAMpINo
serie b - girone e

artiColo a Cura di
eLIA ModuGNo

Occasione sciupata per la 
compagine ciampinese: 
l’ardenza perde di misura in casa 
della Brillante e non sfrutta la 
contemporanea sconfitta della 
capitolina fallendo l’occasione di 
ridurre le distanze dalla vetta. 
Micheli - “abbiamo sbagliato la 
partita – dichiara coach Micheli 
-, l’abbiamo preparata meno 
bene del solito e letta male: 
abbiamo inoltre commesso errori 
individuali grossolani e abbiamo 
perso meritatamente. Non voglio 
sentire parlare di poco impegno 
e sottovalutazione della gara, 
abbiamo semplicemente sbagliato: 
dispiace, ma può capitare. la colpa 
è di tutti e, se serve trovare un 
responsabile, sono io. la squadra 
sta rispettando le aspettative: ci è 
stato chiesto di essere tra le prime 
quattro alla fine del girone d’andata 
e tentare l’assalto alle Final Eight, 
abbiamo centrato entrambi gli 
obiettivi. la società vuole vederci 
tra le prime tre a fine stagione, 
ora siamo secondi con quattro 
punti di vantaggio sulla quarta”. 
c’è da recriminare su qualche 
decisione arbitrale: “Negli ultimi 
sette secondi ci sono stati negati 
un rigore e una libera sul 4 a 3. 
se conoscete qualcuno che nei 
miei panni non avrebbe chiesto 
il fischio arbitrale o calpestato 
la linea di fondo campo lontana 
30 metri dal punto del contatto, 
accertatevi che sia ancora vivo. 

il problema è un altro, in dieci 
anni sono stato allontanato una 
volta, in quattro mesi due volte 
senza essere mai maleducato. 
la classe arbitrale è totalmente 
inappropriata al livello tecnico 
del girone e quello che è ancora 
più preoccupante è l’arroganza, 
la permalosità e la presunzione. 
sia chiaro, non abbiamo perso 
per gli arbitri, magari il rigore 
lo avremmo sbagliato: la mia 
riflessione scaturisce da questa 
gara e, constatato che sono 
il quattordicesimo allenatore 
allontanato in quindici giornate nel 
girone, o siamo tutti maleducati o 
le statistiche mi sembrano un po’ 
troppo severe”.

coppa italia - Non solo 
campionato, nel mirino dei 
ciampinesi c’è anche anche la 
coppa italia: “si tratta di un evento 
storico per la società: manca 
più di un mese e le priorità sono 
altre, dobbiamo affrontare una 
partita alla volta a partire dal 
Fondi”. infine un commento su 
Everton, valore aggiunto: “È un 
giocatore che conosco benissimo 
e che ho allenato in passato: mi 
piace rimarcare che lui è il miglior 
giocatore che abbiamo, ma i suoi 
compagni sono sempre stati tra il 
secondo e il terzo posto in classifica 
marcatori quando ancora non 
c’era lui, a riprova della qualità del 
gruppo”.

LA SCONFITTA CON LA BRILLANTE NON PERMETTE DI ACCORCIARE IL DISTACCO SULLA CAPOLISTA. MICHELI: “GARA PREPARATA MENO BENE 
DEL SOLITO E LETTA MALE: ABBIAMO COMMESSO GROSSOLANI ERRORI INDIVIDUALI PERDENDO MERITATAMENTE”

UN VERO PECCATO

Il tecnico Mauro Micheli. La sua Ardenza Ciampino ha centrato per la prima volta la Final Eight di Coppa Italia
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LIdo dI osTIA
serie b - girone e

artiColo a Cura di
ANToNIo Iozzo

l’impresa in coppa italia si è fatta 
sentire. sul campo del Fondi era 
impensabile rivedere lo stesso 
lido ammirato mercoledì contro 
la capitolina, soprattutto per 
una questione fisica. sabato, 
infatti, ha prevalso la stanchezza 
e la formazione di Matranga è 
riuscita a evitare la sconfitta solo a 
trentasette secondi dal termine. 
poca lucidità – sandro 
Mastrorosato commenta in questo 
modo l’1-1 dell’ultimo match: 
“ci siamo trovati di fronte una 
formazione ben organizzata, 
mentre noi siamo apparsi un 
po’ stanchi e poco lucidi. siamo 
andati sotto su un rimpallo, 
risultando poco incisivi in avanti. 
Nella ripresa la squadra è uscita, 
ma, onestamente, non è stata 
quella delle ultime prestazioni. 
abbiamo colpito un palo e una 
traversa, ma siamo stati anche 
fortunati nel trovare il gol a pochi 
secondi dal termine. il Fondi ci 
ha messo in difficoltà, si tratta di 
una squadra ostica da affrontare, 
senza dimenticare le tante energie 
sprecate mercoledì”.  
coppa italia – il presidente 
scaccia con decisione l’ipotesi di 

un rilassamento mentale dopo 
la conquista della Final Eight: 
“il mister ha subito cercato di 
abbassare i toni e di spegnere ogni 
tipo di entusiasmo dopo la coppa. 
contro il Fondi è stata solo una 
questione fisica. Tornando alla Final 
Eight, considerando che siamo al 
primo anno di B, non potevamo 
chiedere di meglio. adesso non 
nego che un pensierino alla coppa 
ce lo sto facendo. andremo lì con 

tanto entusiasmo e orgogliosi 
di portare il nome di Ostia su un 
palcoscenico così importante. Non 
vogliamo fare da spettatori, anche 
perché in una gara secca possiamo 
giocarcela contro tutti e lo abbiamo 
già dimostrato”. 
corsa playoff – la Final Eight, ma 
anche la corsa playoff. il lido di 
Ostia ha un doppio obiettivo e non 
vuole mollare nulla. le prossime 
due gare di campionato diranno 
tantissimo sul ruolo che potrà 
recitare la formazione di Matranga 
in questa ultima parte di stagione: 
“contro palombara ed Eboli si 
deciderà il nostro ruolo - spiega 
Mastrorosato -. siamo partiti come 
outsider, consapevoli di poter fare 
bene contro chiunque. il mister sta 
facendo benissimo, dimostrando 
anche grande professionalità e 
stile. Vediamo cosa succederà 
di partita in partita. contro il 
palombara vogliamo rifarci della 
sconfitta maturata all’andata, anche 
perché, in caso di arrivo a pari 
punti, gli scontri diretti potrebbero 
fare la differenza. Dobbiamo 
recuperare energie mentali e farla 
diventare una finale. scenderemo 
in campo per vincere”.

DOPO L’ACCESSO ALLA FINAL EIGHT, L’1-1 DI SABATO NON È UN RISULTATO DA BUTTARE, MASTROROSATO: “MERCOLEDÌ ABBIAMO SPESO 
TANTO, CONTRO IL FONDI HO VISTO UNA SQUADRA STANCA E POCO LUCIDA. LE PROSSIME DUE GARE SARANNO DECISIVE”

FATTO IL MASSIMO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LiBUtti ODisiO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Sandro Mastrorosato
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cApIToLINA MArcoNI 
serie b - girone e

artiColo a Cura di
ANToNIo Iozzo

prima l’eliminazione in coppa 
italia, poi la sconfitta contro l’Eboli: 
la capitolina ha vissuto quattro 
giorni da incubo, senza dubbio i 
peggiori della stagione. l’unica 
consolazione è arrivata dal passo 
falso dell’ardenza, che ha lasciato 
invariato il distacco in classifica. 

sulle gambe – Walter antonini 
commenta in questo modo 
il particolare momento che 
sta attraversando la squadra: 
“premettendo che forse ci eravamo 
abituati troppo bene, devo 
ammettere che adesso il problema, 
almeno secondo me, è uno. Vedo 
i ragazzi un po’ cotti, sulle gambe. 
credo che il fatto di non essersi 
allenati con continuità durante 
la sosta stia pesando in maniera 

negativa. speriamo di riprenderci 
il prima possibile, anche perché 
adesso ci attende un bel tour de 
force”. 
Gare decisive – il vantaggio in 
classifica, però, resta importante: 
“se mi avessero detto che saremmo 
arrivati a questo punto della 
stagione con sei punti di vantaggio 
sulla seconda, avrei messo subito 
la firma - continua il tesoriere della 
società -. ci sono tre gare che 
secondo me risulteranno decisive 
per noi: quelle contro isernia, Orte e 
lo scontro diretto con il ciampino”. 
provvedimenti – Di sicuro la società 
non ha gradito alcune situazioni 
interne: “ci sono stati atteggiamenti 
che non ci sono piaciuti e posso 
assicurare che interverremo a 
breve. siamo stufi di certe cose, la 
società sta facendo grandi sforzi e 
la gente non può pensare che sia 
tutto dovuto. Forse finora siamo stati 
troppo buoni, condizionati anche 
dagli ottimi risultati ottenuti, ma 
adesso prenderemo i provvedimenti 
necessari”. 
coppa italia – Vedere perdere due 
gare consecutive alla capitolina 
indubbiamente fa notizia: “Vorrei 
sottolineare, però, che nessuna 
delle squadre che ha giocato 
mercoledì in coppa è riuscita 
poi a vincere sabato. Due hanno 
perso (capitolina e ardenza, 

ndr), una ha pareggiato (lido di 
Ostia, ndr), credo sia stato proprio 
un fattore fisico a determinare 
certi risultati. Tornando alla 
coppa, andrebbe cambiato il 
regolamento: arrivati a un certo 
punto bisognerebbe introdurre il 
sorteggio integrale e non basarsi 
sul criterio della territorialità. in 
Final Eight dovrebbero andare le 
più forti, non quelle più fortunate 
nell’abbinamento. preferisco la 
meritocrazia alla casualità”. 
isernia – Tornando nuovamente 
al campionato, ci concentriamo 
sulla prossima sfida, la trasferta 
sul campo dell’isernia: “Una gara 
da 1X2 - spiega antonini -. Molto 
dipenderà da come li affrontiamo, 
anche perché ricordo che la 
prestazione più bella la abbiamo 
offerta quando ci siamo ritrovati 
ridotti ai minimi termini, nel ritorno 
contro il lido, a dimostrazione di 
quanto conti l’atteggiamento. Un 
mese fa avrei detto 2 fisso contro 
l’isernia, adesso vedremo. Volete 
sapere se c’è la paura di rivivere 
lo stesso film dello scorso anno 
e di veder sfumare alla fine un 
campionato dominato per lunga 
parte? sono cambiate tante cose, 
ma, in effetti, un po’ di paura c’è, 
con una differenza: lo scorso anno 
ho vinto la coppa, quest’anno di 
sicuro non potrò farlo…”.

IL TESORIERE A 360°: “NELL’ULTIMO PERIODO CI SONO STATI ATTEGGIAMENTI CHE NON CI SONO PIACIUTI, PRENDEREMO PROVVEDIMENTI. 
LA COPPA? REGOLAMENTO DA CAMBIARE. IL CAMPIONATO? AVREI FIRMATO PER AVERE SEI PUNTI SULLA SECONDA, MA…”

A RUOTA LIBERA

Walter Antonini, da quest’anno è il tesoriere della 
Capitolina Marconi
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SERIE C1 WeB: LND.IT
federAzIoNe: LND

repuTAzIoNe: REGIONALE 
deTeNTore: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

FERMI 
TUTTI
doppIo 2-2 NeI 
BIG MATch sANTA 
MArINeLLA-AcTIVe 
NeTWorK e cIsco 
roMA-VIrTus sTeLLA 
AzzurrA. IN ATTesA deI 
posTIcIpI dI MIrAfIN 
e foNdI, IL fereNTINo 
sI preNde LA VeTTA deL 
GIroNe B
I risultati della diciassettesima 
giornata del massimo 
campionato regionale 
cristallizzano la situazione nella 
corsa al vertice dei due gironi: se 
i pareggi del raggruppamento 
A favoriscono la solidità del 
primato dell’Active Network, nel 
B il Ferentino sale al comando 
aspettando le gare di Mirafin 
e Fondi. Posticipi a parte, nel 
primo sabato di febbraio la C1 
si fermerà: dopo la settimana di 
stop, tutti di nuovo in campo il 
13 per il quinto turno del girone 

di ritorno.
Girone A - Nessun vincitore 
né vinto nelle sfide di cartello: 
il big match di Santa Marinella 
tra i tirrenici e l’Active Network 
termina sul 2-2 lasciando 
undici punti di margine tra la 
squadra di mister Di Gabriele 
e la capolista, lo stesso risultato 
matura nel confronto tra la Cisco 
Roma e la Virtus Stella Azzurra. 
Tra la formazione di Andrea De 
Fazi e il team di Via di Cocchieri 
si inserisce in classifica l’Anni 
Nuovi Ciampino: i gialloblù 
volano a quota 34 imponendosi 
5-2 nel derby con il Real 
Castel Fontana ed ottengono 
l’undicesima vittoria stagionale. 
Perde terreno dalle prime 
l’Aranova: la squadra di Fasciano 
impatta sul 2-2 nella trasferta 
con il Villa Aurelia e sente ora 
il fiato sul collo del TC Parioli, 
che si conferma implacabile 
al PalaGems piegando 3-2 un 
coriaceo Carbognano. Successi 
pesantissimi nella corsa salvezza 
per Valentia e Civitavecchia: 

Galluzzi e compagni regolano 
6-4 l’Atletico Civitavecchia 
ritrovando un successo che 
mancava dal lontano ottobre, 
il team di Di Maio si impone 
invece per 3-2 sulla Virtus 
Anguillara.
Girone B - I posticipi si 
occuperanno di confermare o 
smentire il verdetto dell’ultimo 
sabato di gennaio, il girone 
B ha però al momento una 
nuova capolista: il Ferentino di 
Luciano Mattone, in attesa di 
Città di Paliano-Mirafin e Vigor 
Perconti-Gymnastic Fondi, 
sale a quota 40 piegando 5-3 

una combattiva Virtus Fenice e 
prendendosi così il comando 
del raggruppamento. Scivolone 
interno per il Savio: la squadra 
di Romagnoli cade 2-5 tra le 
mura amiche con l’Atletico 
Anziolavinio, il cui colpo esterno 
accorcia notevolmente le 
distanze nel gruppo di medio-
bassa classifica. Tre punti d’oro 
per l’Albano: i castellani piegano 
4-3 il Gavignano e si tengono 
alla spalle sia il Rocca di Papa, 
che si impone 7-3 sul Velletri, sia 
il Progetto Futsal, che liquida con 
un perentorio 8-0 il fanalino di 
coda Eagles Aprilia.

artiColo a Cura di frANcesco cAroLIs

Una fase di gioco del derby Anni Nuovi - Real Castel Fontana

GIRONE B clAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

cisco Roma - Virtus stella Azzurra 2 - 2
2 Sereni; Becchi, Ciaralli

santa Marinella - Active Network 2 - 2
De Fazi, Leone; Iglesias, Lopez
Villa Aurelia - Aranova 2 - 2

Borriello, Crescenzo; Borras, Francescangeli
Valentia - Atletico civitavecchia 6 - 4

2 De Lucia, Galluzzi, Guazzaroni, Pandolfo, Santoro; 
Agozzino, Maggi, Tiberi, Trombetta
Tc Parioli - carbognano 3 - 2

Dionisi, Facchini V., Iorio; Galanti, Nunzi
Anni Nuovi ciampino - castel fontana 5 - 2

2 Covelluzzi, Barone, Masi, Sebastianelli; Cavallo G., 
Pacchiarotti

civitavecchia - Virtus Anguillara 3 - 2
Bellumori, Felicini, Zeppa; Atzori, Protopapa

Albano - Vis Gavignano 4 - 3
3 Bernoni, Fels; 2 Palombi, Sinibaldi A.
AM ferentino - Virtus fenice 5 - 3

2 Campoli, Ferreira Mar., Ferreira Mat., Fortuna; 2 
Rosini, Briotti

Rocca di Papa - Velletri 7 - 3
3 Cotichini Fr., 2 Carnevale, Cotichini Fl., Fondi S.; 

Cerquozzi, Manciocchi A., Tibaldi
Città di Paliano - Mirafin 06/02

Progetto futsal - Eagles Aprilia 8 - 0
2 Miranda, 2 Sofi, Di Giuseppe, Locatelli, Monni, 

Porretta
savio - Atletico Anziolavinio 2 - 5

2 Pandalone; 3 Moncada S., 2 Del Brusco
Vigor Perconti - Gymnastic Fondi 04/02

Active Network 47

santa Marinella 36

Virtus stella Azzurra 35

Anni Nuovi ciampino 34

cisco roma 33

Aranova 30

Tc parioli 29

real castel fontana 21

Villa Aurelia 18

Virtus Anguillara 13

Atletico civitavecchia 12

civitavecchia 11

Valentia 10

carbognano uTd 9

AM ferentino 40

Mirafin 38

Gymnastic studio fondi 36

Vigor perconti 30

savio 27

Albano 25

città di paliano 25

rocca di papa 24

progetto futsal 23

Velletri 17

Virtus fenice 16

Atletico Anziolavinio 16

Vis Gavignano 13

eagles Aprilia 0

25 Hernandez (Active Network), 23 Dionisi (TC 
Parioli), 19 Lopez (Active Network), 18 Galluzzi 
(Valentia), 17 Piovesan (Santa Marinella), 17 

Pego (Active Network), 16 Sereni (Cisco Roma), 
16 Carosi V. (Carbognano), 15 Immordino (Anni 

Nuovi), 14 Iglesias (Active Network)

35 Bacaro (Mirafin), 28 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 25 Nuninho (Gymnastic Fondi), 23 
Pandalone (Savio), 22 Sinibaldi (Gavignano), 16 

Sellati (Rocca di Papa), 16 Faria (Gymnastic Fondi), 
15 Brischetto (Vigor Perconti)

Atletico civitavecchia - civitavecchia
carbognano - cisco Roma

Active Network - Villa Aurelia
Virtus stella Azzurra - Valentia

Virtus Anguillara - santa Marinella
Anni Nuovi ciampino - Tc Parioli

Real castel fontana - Aranova

Eagles Aprilia - savio
Mirafin - Albano

AM ferentino - città di Paliano
Vis Gavignano - Progetto futsal
Gymnastic fondi - Rocca di Papa

Virtus fenice - Velletri
Atletico Anziolavinio - Vigor Perconti
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VIrTus sTeLLA AzzurrA
serie c1 - girone a

artiColo a Cura di
MArco MArINI

Tre vittorie ed un pareggio contro 
la cisco per 2-2: l’inizio del girone 
di ritorno della Virtus stella azzurra 
è assolutamente positivo, la 
formazione di Via dei cocchieri 
è riuscita infatti a superare in 
serie, prima del match di sabato, 
carbognano, anni Nuovi e parioli.
cisco - i risultati di inizio 2016 
fanno ben sperare Daniele Tanzi: 
“la partita è stata ostica, ma ce lo 
aspettavamo: li abbiamo affrontati 
tante volte, quindi sapevamo 
bene come dovevamo giocare. 
avevamo avuto dei problemi negli 
anni precedenti ed anche stavolta 
la cisco ce ne ha creati altrettanti: 
pensavamo fossero in difficoltà, 
invece si sono ripresi ritrovando 
la condizione giusta. Nel primo 
tempo siamo stati bravi ad andare 
in vantaggio, poi i nostri avversari 
hanno trovato il pari ed il gol 
del vantaggio ad inizio ripresa: 
abbiamo risposto trovando il 2-2 
con il quale si è conclusa la gara”.
Buon punto - il pareggio, alla luce 
di come si è sviluppata la gara, 
è ritenuto positivo dal giocatore 
della stella azzurra: “l’importante 
era non perdere, anche perché 
in questo modo abbiamo tenuto 
alle spalle la cisco ed il santa 
Marinella è rimasto davanti a noi, 
sempre solamente con un punto 
di vantaggio. alla luce di questo, 
credo che il secondo posto sia alla 
portata: dobbiamo fare il massimo 
per provare a raggiungerlo. Ora 

stiamo giocando meglio ed i 
risultati nelle prime quattro gare 
del girone di ritorno si sono visti. 
sabato era una partita difficile e 
sono contento di come abbiamo 
giocato contro una squadra che 
lotta come noi per le posizioni alte 
della classifica”.  
secondo posto - se per il primo 
posto la lotta ormai sembra già 
chiusa con l’active Network in 
vetta a quota 47, è ancora del 

tutto aperta la contesa per la 
seconda piazza: “Vorrei che la 
squadra mantenga lo stesso trend - 
conclude Tanzi - per continuare ad 
essere in gioco, mi aspetto di fare 
sei punti nelle prossime due gare. 
Tranne l’active Network, prima in 
classifica incontrastata, possiamo 
giocarcela con tutte, quindi posso 
dire che, salvo cali imprevisti, 
abbiamo il dovere di puntare al 
secondo posto”.

CONTRO LA CISCO ARRIVA UN PAREGGIO CHE INTERROMPE LA STRISCIA DI VITTORIE DELLA FORMAZIONE ROSSOBLÙ. TANZI: “L’IMPORTANTE 
ERA NON PERDERE CONTRO UNA DIRETTA CONCORRENTE, LO CONSIDERO UN RISULTATO POSITIVO” 

PUNTO GUADAGNATO

Daniele Tanzi, pilastro difensivo della Virtus Stella Azzurra da diverse stagioni
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Derby amaro anche nel ritorno per 
il real castel Fontana: l’anni Nuovi 
si impone in un match combattuto e 
dall’alto tasso tecnico. Nonostante la 
prima frazione chiusa in svantaggio 
di due reti, gli uomini di checchi 
non hanno mai mollato, cercando 
di mantenersi in partita prima con 
la rete di Giuliano cavallo e poi 
con la realizzazione del giovane 
pacchiarotti. Nel finale però la 
rimonta non viene completata e i 
padroni di casa dilagano sul 5-2.
Giuliano cavallo - Una prova 
che fa dimenticare la prestazione 

incolore con il Villa aurelia. Una 
gara di coraggio, nella quale è 
mancato il fattore fortuna, come 
ricorda un Giuliano cavallo giunto 
alla sesta marcatura stagionale con 
la maglia rossonera: “senza dubbio 
una delle più belle partite della 
stagione, l’abbiamo interpretata nel 
modo giusto: abbiamo perso per 
sfortuna e per qualche decisione 
arbitrale non proprio ottima. credo 
che il risultato sia bugiardo, ma 
siamo comunque usciti a testa alta 
dal campo. abbiamo affrontato 
questo impegno senza due 

pedine fondamentali per noi come 
Montagnolo e Daniele cavallo, 
perciò continuiamo con questo 
gioco per cercare di raccogliere più 
punti possibili”.
aranova - la prossima sosta 
servirà per ricaricare le batterie e 
recuperare qualche giocatore dalla 
condizione fisica ancora carente. 
alla ripresa delle ostilità arriverà 
l’aranova, che non può permettersi 
passi falsi per non rischiare di 
perdere definitivamente il treno 
play-off: “Durante questa breve 
sosta ci sarà modo di lavorare 
meglio per il rush finale della 
stagione. il nostro obiettivo a questo 
punto è vincere più partite possibili 
per raggiungere la posizione 
migliore. la nostra rosa e questa 
società, storica nel panorama 
laziale, non merita questa posizione, 
dobbiamo almeno portarci a 
ridosso dei play-off”.
settore giovanile - Nel girone a 
del campionato regionale Under 
21 è tutta una contesa castellana. 
l’anni Nuovi resta leader imbattuta, 
ma dietro inseguono l’albano e la 
sorpresa castel Fontana. i giovani 
marinesi hanno avuto la meglio sul 
Frassati per 7-4 allungando a otto la 
striscia di risultati utili consecutivi.

SCONFITTA NEL DERBY, MA PROVA CONVINCENTE DEI RAGAZZI DI MISTER CHECCHI. GIULIANO CAVALLO: “È STATA UNA DELLE PIÙ BELLE 
PARTITE DELLA STAGIONE, L’ABBIAMO INTERPRETATA NEL MODO GIUSTO: IL RISULTATO È BUGIARDO, NON MERITIAMO QUESTA POSIZIONE” 

A TESTA ALTA

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

pLAYer VIdeo
ANNI NUOvI / 
REAL CASTEL FONTANA

Giuliano Cavallo esulta dopo aver siglato la rete del momentaneo 2-1 nel derby con l’Anni Nuovi
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Era considerata un po’ come la 
madre di tutte le partite! lo scontro 
diretto contro il santa Marinella in 
campo esterno è terminato con 
un pareggio per 2-2, un risultato 
che alla fine va molto meglio 
all’active Network che mantiene 
immutato il distacco dalla più diretta 
inseguitrice e continua a viaggiare 
spedito verso la serie B: “il pari 
è stato un buon risultato viste le 
nostre pesanti assenze – spiega lo 
spagnolo pablo sanchez - e per 
questo credo che abbiamo davvero 
fatto una buona prestazione. con 
le assenze che avevamo abbiamo 
dimostrato che chi gioca è sempre 
all’altezza della situazione e per 
questo credo che siamo davvero 
una grande squadra, composta 
da tanti giocatori che possono 
superare ogni imprevisto o 
difficoltà. Non avendo perso questa 
sfida è un risultato positivo in chiave 
promozione”. 
esame superato – Quello con il 
santa Marinella in trasferta poteva 
essere considerato a ragione come 
uno degli ultimi esami di maturità, 
ed è stato superato alla grande: “E’ 
stata una partita difficile come era 
lecito aspettarsi; abbiamo saputo 
soffrire senza mai perdere la testa. 
D’altronde se vogliamo vincere 
il campionato dobbiamo anche 
saper soffrire. l’aspetto migliore che 
abbiamo è proprio quello di non 
mollare fino all’ultimo secondo”. 

Onore all’avversario – Di fronte gli 
arancioneri stavolta si sono trovati 
davvero una grande squadra, e 
giustamente sanchez ci tiene a 
sottolinearlo, rendendo i giusti 
meriti all’avversario: “il santa 
Marinella ha disputato un’ottima 
partita; se giocano così potranno 
disputare sicuramente i playoff da 
protagonisti assoluti”. 
pari d’oro – Quando si pareggia, si 
sa, ci sono sempre due correnti di 
pensiero; chi valuta il risultato come 
due punti persi oppure come uno 
guadagnato. in questo caso non ci 
sono dubbi: “E’ stato un risultato 
positivo. siamo riusciti a pareggiare 
prima del fischio finale, ma credo 
che per quello visto in campo sia 
un risultato che ci può stare anche 
stretto. Visti i risultati di giornata le 
nostre rivali rimangono tutte alla 
stessa distanza e le giornate rimaste 
sono diminuite”. 
Mirino sul Villa aurelia - la 
diciottesima partita di campionato, 
quinta di ritorno, vedrà opposta 
la capolista in casa al Villa aurelia: 
“Dobbiamo tornare a giocare con 
molto movimento della palla e 
realizzare di più le nostre occasioni 
di gioco. Bisogna stare più attenti in 
difesa per non subire gol e portare 
sempre a casa i 3 punti”. 
rush finale in crescendo – partite 
ne mancano sempre meno, e 
il raggiungimento del risultato 
si avvicina sempre di più: “Noi 

dobbiamo sempre pensare a noi 
stessi ed ad imporre il nostro gioco. 
Dobbiamo giocare le partite restanti 
come fossero finali e cercare di 
finire il campionato senza perdere 
nessuna partita. Delle rivali che 
abbiamo incontrato quelle che 
mi hanno impressionato di più 
sono il santa Marinella, la stella 
azzurra e la cisco. inoltre vorrei 
finire il campionato senza perdere 
una partita e rimanere imbattuti. 
sarebbe davvero un risultato 
straordinario arrivare in serie B da 
imbattuti”.

DOPO IL PAREGGIO ESTERNO SUL CAMPO DEL SANTA MARINELLA NELLO SCONTRO AL VERTICE, LA CAPOLISTA ATTENDE IL VILLA AURELIA. 
SANCHEZ:  “UN BUON RISULTATO VISTE LE NOSTRE PESANTI ASSENZE, ORA TESTA ALLA PROSSIMA”

UN ACTIVE DA URLO

pLAYer VIdeo
SANTA MARINELLA /
ACTIvE NETwORK

Lo spagnolo Pablo Sanchez è uno dei trascinatori 
dell’Active Network in questa stagione. Ha realizzato 

11 reti in campionato
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la diciassettesima giornata è 
stata favorevole all’anni Nuovi 
ciampino, vittorioso nel derby 
casalingo con il real castel Fontana. 
i contemporanei pareggi di tutte 
le rivali, stella azzurra, santa 
Marinella, cisco roma e aranova, 
ha permesso agli aeroportuali di 
avvicinarsi alle prime tre posizioni 
in classifica. 

Di Vittorio - la pessima prova 
con la Virtus stella azzurra è solo 
l’eccezione di un 2016 che ha visto 
l’anni Nuovi centrare tre vittorie e 
riaffacciarsi prepotentemente in 
zona playoff: “in settimana avevo 
detto ai ragazzi che questa partita 
sarebbe valsa sei punti - racconta 
il tecnico Di Vittorio - avevamo la 
grande occasione per accorciare 

le distanze visto anche il buon 
momento di forma che stiamo 
vivendo e l’abbiamo fatto: ci siamo 
decisamente ripresi”.
tc parioli – Dopo la sosta, tra due 
settimane arriva al palaTarquini il 
Tc parioli, una gara nella quale 
la parola d’ordine sarà vendicarsi 
dell’incredibile finale dell’andata, 
quando gli aeroportuali, avanti di 
tre reti, si fecero clamorosamente 
rimontare gettando al vento una 
vittoria già in tasca. si vuole vincere 
anche per staccare definitivamente 
una potenziale rivale per l’alta 
classifica: “Quel match fu davvero 
amaro - ricorda Di Vittorio -, 
abbiamo pagato cinque minuti di 
totale rilassatezza: ora c’è la sosta, 
avremo la possibilità di recuperare 
qualche infortunato”.
settore giovanile – Nel frattempo 
l’Under 21 tocca quota 40 punti e 
prosegue la sua cavalcata vincente 
in testa alla classifica del girone a 
dell’Under 21 regionale. il netto 
8-1 sulla Virtus latina scalo vale la 
tredicesima vittoria stagionale, nel 
prossimo turno si andrà a far visita 
all’accademia sport: “l’Under sta 
facendo un campionato a parte: è 
un gruppo costruito con lo scopo di 
vincere, ci sono giocatori importanti 
che hanno modo di mettersi in 
mostra anche con la prima squadra”.

QUARTA VITTORIA IN CINQUE PARTITE E PRIME POSIZIONI DI NUOVO AVVICINATE DAGLI AEROPORTUALI. LA SODDISFAZIONE DI MISTER DI 
VITTORIO: “LA VITTORIA DI SABATO VALE SEI PUNTI, CI SIAMO DECISAMENTE RIPRESI. ORA RECUPERIAMO GLI INFORTUNATI”

RISVEGLIO

fisiOMeD sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

pLAYer VIdeo
ANNI NUOvI /
REAL CASTEL FONTANA

Il tecnico Emanuele Di Vittorio, la sua squadra è in piena lotta play-off dopo la vittoria sul Real Castel Fontana
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Vincere fa sempre bene, perché ti 
porta in dono tre punti e perché 
permette al tuo morale di rimanere 
alto, ma stavolta il Tc parioli non ha 
offerto una prestazione totalmente 
convincente, e il risicato successo di 
misura per 3-2 contro il fanalino di 
coda carbognano ne è la conferma: 
“la prestazione, anche a giudicare 
dal risultato, è stata un po’ deludente 
– spiega in maniera molto onesta 
Valerio Facchini - anche se alla fine 
va considerato che abbiamo avuto 
per tutta la gara la palla noi e forse 
ci siamo esposti un po’ troppo alle 
ripartenze degli avversari; ma alla 
fine quello che conta sono i tre punti, 
quindi sono contento per il risultato”. 
pro e contro della prestazione – 
Non è mai facile trovare le motivazioni 
quando affronti una squadra sulla 
carta parecchio attardata in classifica, 
ma nonostante questo serve avere la 
mentalità giusta, altrimenti si rischia 
grosso: “siamo stati superiori, a mio 
avviso, nel possesso palla, ma alla 
fine è facile quando hai dietro gente 
come iorio e Dionisi, che tanto sai che 
gli puoi dare sempre palla perché 
non è mai una cattiva idea, senza 
parlare della “pantera di catanzaro” 
Giannone che con i piedi ci sa fare 
molto bene e lo ha dimostrato 

con un super gol contro l’atletico 
civitavecchia”. 
Onore al carbognano – Nonostante 
i numeri dicano che il carbognano 
sia l’ultimo della classe, il campo ha 
confermato comunque le qualità di 
questa squadra che deve puntare con 
forza alla salvezza: “l’avversario mi ha 
fatto una buonissima impressione, 
sono una squadra molto compatta 
nonostante le varie assenze di questa 
settimana, che potrà dare filo da 
torcere a diverse squadre”. 
e adesso sotto con l’anni Nuovi 
– Dopo una settimana di pausa, la 
diciottesima partita di campionato, 
quinta di ritorno, vedrà opposta la 
truppa di Budoni in trasferta all’anni 
Nuovi ciampino, sulla carta una 
partita proibitiva, ma proprio per 
questo si deve provare ad offrire 
una prestazione super: “sarà una 
partita sicuramente difficile quella 
con l’anni Nuovi che all’andata 
abbiamo pareggiato facendo tre 
gol negli ultimi cinque minuti grazie 
a delle invenzioni individuali di 
Dionisi e Mogliè. loro sono molto 
forti tecnicamente e sono una delle 
squadre più in forma del campionato 
attualmente, quindi dovremo stare 
sempre concentrati e spingere 
fino alla fine, puntando sulla nostra 

giovane età e sulla freschezza 
acquisita grazie al preparatore atletico 
accardo che ci spreme sempre tanto, 
ma alla fine i risultati si vedono perché 
stiamo tutti alla grande fisicamente”. 
Gruppo granitico – se la stagione 
del Tc parioli finora si può considerare 
positiva, lo si deve davvero ad una 
grande unione di spogliatoio: “il 
maggior merito va dato al gruppo, 
che dai senior come “cina” e De 
lieto agli Under illustri come Mogliè, 
zimatore ed il fortissimo Ghinelli 
(che avendo fatto categorie superiori 
dà una grande mano sia a noi che 
all’Under 21), ha mantenuto sempre 
una sua identità, quella di crederci 
sempre. Gli aspetti della squadra 
che mi piacciono di più sono il 
gruppo che si è creato grazie alle 
cene al sushi, anche se per il girone 
di ritorno vorremmo sperimentare il 
churrasco…!”.

DOPO IL SUCCESSO DI MISURA CONTRO IL FANALINO DI CODA CARBOGNANO, ECCO LA SFIDA ALL’ANNI NUOVI CIAMPINO. FACCHINI: 
“SIAMO UN GRANDE GRUPPO! ORA BASTA CON LE CENE DI SUSHI, ADESSO PROVEREMO IL CHURRASCO”

TALISMANO CHURRASCO

Valerio Facchini
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il progetto Futsal vince senza 
problemi in casa contro il fanalino 
di coda Eagles aprilia. Un risultato 
netto di 8-0 che porta la firma di 
Monni, lucatelli, Di Giuseppe, 
porretta e le doppiette di Miranda 
e sofi, che regala tre punti 
importanti e un’iniezione di fiducia 
ai ragazzi. Tante occasioni create, 
un buon gioco propositivo, anche 
se l’avversario non era dei più 
competitivi. Dopo l’uscita di scena 
di mister Del papa a prendere in 
corsa il treno della c1 è mister 
Marco cipriani, alla guida della 
squadra già nello scorso anno.
Marco cipriani – a commentare 
questa gara è proprio mister 
cipriani, da due settimane 
ritornato a sedere su questa 
panchina: “abbiamo affrontato 
una buona gara con un avversario 
in gran difficoltà, con zero punti 
in classifica. Nonostante questo 
siamo rimasti concentrati anche 
perché il rischio era quello di 
prendere la partita sotto gamba, di 
giocare sotto ritmo, di non avere 
punti di riferimento chiari e quindi 
sono contento della prestazione. 
sono riuscito a far giocare tutti, 
a far entrare anche gli Under 21, 
soddisfatto di tutti ma sicuramente 
ci saranno gare più difficili da oggi 
in poi”.

prospettive – Gli obiettivi e le 
prospettive non cambiano, la 
squadra ha elementi importanti per 
raggiungere grandi obiettivi, primo 
su tutti mantenere la categoria: 
“sicuramente il nostro obiettivo 
– continua mister cipriani – è 
quello di salvarci il prima possibile, 

cercando di evitare i play-out. 
ci stiamo allenando abbastanza 
bene, nonostante la rosa ridotta di 
giocatori che un po’ ci penalizza, 
ma in questo ci stanno aiutando 
tanto gli Under 21 e sono convinto 
che ce la possiamo fare. la qualità 
per salvarci ce l’abbiamo, ora 
inizia un ciclo di partite difficili 
con due trasferte importanti, 
ma noi dobbiamo e abbiamo 
bisogno di continuare in questa 
direzione, nonostante gli scontri 
difficili e battaglie sicuramente più 
dure. credo in questa squadra e 
nella possibilità di levarci grandi 
soddisfazioni insieme”.
Under 21 e Juniores – in quel di 
Ferentino, la juniores porta a casa 
solo un punto, con un 5-5 beffardo 
strappato dagli avversari nel finale. 
Bene invece l’Under 21 che porta 
a casa tre punti da rocca di papa, 
grazie alla vittoria per 1-5 con le 
reti di Fusco, Galbiati, lazzaroni, 
Marcone e il ritrovato Grasso.
serie D femminile – Dopo la 
sconfitta dell’ultima gara torna a 
sorridere la squadra di mister Fantilli 
che in casa dell’atletico san lorenzo 
vince di misura per 0-1 con la rete 
del capitano paola ceglie. Grande 
soddisfazione per questa nuova 
squadra che raggiunge la metà 
classifica meritatamente.

CON OTTO RETI IL PROGETTO FUTSAL ARCHIVIA LA PRATICA EAGLES APRILIA, IL CT CIPRIANI: “SODDISFATTO DELLA PRESTAZIONE, ORA 
ARRIVERANNO LE GARE DIFFICILI E NOI DOBBIAMO MANTENERE QUESTA CONCENTRAZIONE E QUESTA VOGLIA DI VINCERE”

AVANTI COSÌ

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Marco Cipriani è salito in sella al Progetto Futsal dopo 
le dimissioni di Del Papa
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CLAMOROSO SCIVOLONE
sconfitta inaspettata che pone 
i bastoni tra le ruote al savio: 
la squadra di romagnoli esce 
clamorosamente battuta nel 
match casalingo con l’atletico 
anziolavinio, complicando la 
propria situazione.
poggesi e Demonte - Gli errori 
commessi sabato sono chiari e 
ora ci saranno due settimane 
di tempo per analizzarli in vista 
della gara con il fanalino di coda 
aprilia: “Non abbiamo interpretato 
nel migliore dei modi la partita – 
dichiara il giovane Marco poggesi 
-. è stato sbagliato completamente 
l’approccio in avvio di gara: 
noi eravamo condizionati da 
infortuni e squalifiche e ci siamo 
presentati con una squadra 
molto giovane, i nostri avversari 
sono stati decisamente bravi 
a sfruttare e a concretizzare i 
nostri errori. Nonostante questo 
risultato, crediamo ancora nel 
raggiungimento dei playoff”. Dello 
stesso avviso il suo compagno di 
squadra alessandro Demonte: 
“siamo mancati soprattutto 
mentalmente, mentre dal punto 
di vista tecnico c’è stata poca 
pressione: eravamo mosci e poco 
convinti. i nostri avversari, a quel 
punto, hanno avuto vita facile. 
comunque nulla è già deciso, il 

campionato è lungo, anche se 
questo scivolone non ci voleva”.
Under 21 – l’Under pareggia 
contro l’airone e si mantiene 
davanti a il ponte, sconfitto in casa 
dalla roma 3z: “Una delle più 
belle partite dell’anno – afferma 
deciso poggesi -, il risultato di 
parità è stato giusto perché 
entrambe hanno provato a 
vincere la partita”. Questo invece il 
racconto di Demonte: “Una bella 
partita, molto tirata: per larghi 
tratti ci siamo mostrati superiori, 
facendo molti più tiri in porta 
dei nostri avversari senza perà 
avere la fortuna dalla nostra parte. 
puntiamo decisi a raggiungere 
i playoff, senza guardare la 
classifica, ma guardando partita 
dopo partita”.
settore giovanile – la juniores 
conquista la vittoria numero 
14: i ragazzi di coach Fiorentini 
archiviano la pratica albano 
e si mantengono ancora a 
punteggio pieno. sorridono anche 
Giovanissimi e allievi, mentre la 
femminile cade pesantemente in 
casa contro il Villanova.

SCONFITTA INASPETTATA CON L’ATLETICO ANZIOLAVINIO PER LA SQUADRA DI ROMAGNOLI: ORA SERVE UNA PRONTA RIPRESA. 
NEL SETTORE GIOVANILE SORRIDONO TUTTI E LA JUNIORES RAGGIUNGE QUOTA 14 VITTORIE

pLAYer VIdeo
SAvIO /
ALBANO

Marco Poggesi, protagonista in questa stagione in C1 
e Under 21
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deTeNTore: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

artiColo a Cura di frANcesco cAroLIs

IL PUNTO

SEMPRE 
LORO
GIorNATA dI coNferMe per Le 
BIG deLLA c2: ITALpoL A forzA 
9, TrIs deLLA NordoVesT, cITTÀ 
dI coLLeferro e cIsTerNA 
resTANo IN VeTTA AI GIroNI c 
e d. sABATo IL cAMpIoNATo sI 
ferMA: c’È IL Terzo TurNo dI 
coppA LAzIo
Il diciassettesimo turno di Serie C2 non 
produce stravolgimenti significativi nelle zone 
nobili dei quattro gironi: Italpol e Nordovest 
fanno la voce grossa rispondendo ai successi 
delle dirette inseguitrici, primato conservato 
anche per Città di Colleferro e Cisterna. Nel 
prossimo weekend il campionato, al di là di 
qualche match di recupero, darà spazio alla 
Coppa Lazio: è alla vigilia infatti l’andata del 
terzo turno, il penultimo prima della Final 
Four di inizio maggio.
Girone A - Nel botta e risposta tra Italpol 
ed Atletico New Team stavolta è la diretta 
inseguitrice a battere il primo colpo e la 
capolista a rispondere presente: i biancorossi 
piegano nel match delle 16 per 2-1 il CCCP, 
la squadra di Zannino risponde tre ore più 
tardi sbancando con un larghissimo 9-0 il 
campo del Santa Gemma. Dodicesima vittoria 
stagionale per il Casalotti: il team di Piromalli 
regola 8-3 l’Oasi Roma e consolida il suo 
terzo posto volando momentaneamente a 
+9 sulla Lositana, il cui impegno in casa della 
Tevere Remo viene sospeso sul punteggio di 
1-4 rinviando l’esito alle decisioni del Giudice 
Sportivo. Lo scontro playoff tra Sporting 
Hornets e Poggio Fidoni va al team del 
presidente Gasponi, che piega 4-3 i sabini 
e si porta a quota 28, sorride anche il Real 
Fabrica: i viterbesi impongono un pesante 
15-0 al Monte San Giovanni ed agganciano lo 
Stimigliano, fermato sul 2-2 nella trasferta di 
Caprarola.
Girone B - La Nordovest supera in relativa 
scioltezza anche l’ostacolo Generazione Calcetto 
e prosegue nella sua marcia in vetta alla 
classifica: il 3-0 della capolista vale la conferma 
del +5 sullo Sporting Fiumicino, vincente per 
8-5 nel derby aeroportuale con il Fiumicino, e 

l’allungo a +11 sulla Fortitudo Pomezia, che 
non va oltre il 3-3 nella trasferta contro un Tor 
Tre Teste dal rendimento sempre più continuo. 
Quarto posto solitario per lo Spinaceto: il team 
di Rossetti si impone 4-1 sulla Vigor Cisterna, 
raggiunta dal Tor Tre Teste ed avvicinata in 
classifica anche da un Itex Honey corsaro 7-1 
sul campo della Roma Calcio a 5. Rinviato a 
data da destinarsi lo scontro salvezza Virtus 
Ostia-Eur Futsal, torna nel frattempo al 
successo La Pisana: Casadio e compagni 
piegano 5-3 lo Sporting Club Marconi e si 
portano a +3 sugli avversari di giornata.
Girone c - Pokerissimo e tredicesima 
vittoria stagionale per il Città di Colleferro: 
la capolista liquida 5-1 il Pavona e resta a 
+1 sulla Virtus Aniene, che supera fuori casa 
anche l’ostacolo United Aprilia imponendosi 
5-3. È la giornata delle grandi conferme per 
la Forte Colleferro: i lepini volano al terzo 
posto solitario della classifica passando 2-1 
in casa del Real Ciampino e coronando con 
l’ennesimo risultato positivo un percorso di 
crescita fin qui inarrestabile. Turno positivo 
per History Roma 3Z e Città di Ciampino: i 
gialloblu regolano 5-3 a domicilio L’Airone 
ed agganciano la United Aprilia al quinto 
posto restando a +1 sugli aeroportuali, che 
regolano con lo stesso risultato lo Sporting 
Club Palestrina. Tornano a vincere Penta 
Pomezia ed Atletico Marino: la compagine 
di patron Frezza piega 4-1 l’Atletico Genzano 

salendo a quota 27, i castellani invece 
sbancano per 3-1 il fortino della Virtus Divino 
Amore.
Girone d - Sesto successo consecutivo 
per un Cisterna che si è preso il primato 
e non ha alcuna intenzione di mollarlo: il 
team di patron Martino piega 5-4 il Città di 
Minturnomarina e lascia a -1 la Vis Fondi, 
vincente 2-0 nel posticipo serale con il Real 
Terracina. Resta in scia anche lo Sporting 
Giovani Risorse, che si impone 5-2 nella 
trasferta contro un Connect risucchiato nella 
zona centrale della classifica, perde terreno 
invece il Minturno, che cade in casa e scivola 
a -4 dalla vetta: lo Sport Country Club passa 
6-4 sul campo della formazione di Cardillo 
cogliendo la nona vittoria in campionato. 
Continua a correre il Ceccano, che ottiene il 
sesto risultato utile consecutivo regolando 5-2 
il Real Podgora, tornano a vincere invece sia 
il DLF Formia, corsaro 4-1 a Terracina contro la 
Fortitudo sia l’Atletico Alatri, che piega 3-2 a 
domicilio l’Isola Liri.

cOPPA lAZIO - TERZO TURNO
AndAtA (And. 06/02, rit. 12/03)

Nordovest-United Aprilia
Minturno-Vigor Cisterna

La Pisana-Città di Colleferro
Generazione Calcetto-Italpol

Sporting Città di Fiumicino-History Roma 3Z
Atletico New Team-Sporting Club Marconi
Fortitudo Futsal Pomezia-Forte Colleferro
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artiColo a Cura di frANcesco cAroLIs

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE B clAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 17a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

fc casalotti - Oasi Roma futsal 8 - 3
2 Bertaccini, 2 Manetti, 2 Martini, Lotrionte P., Sabbatucci; 

2 Fanti, Cutrupi
Atletico New Team - cccP 2 - 1

Aquilani, Lucarelli; De Simone
PGs santa Gemma - Italpol 0 - 9

3 Fratini, 2 Armellini, Gravina, Lauri, Loiodice, Montagna
Tevere Remo - lositana sosp. 

sporting Hornets - spes Poggio fidoni 4 - 3
Frangipane, Luciani, Misciattelli, Vanni; 2 Caloisi, Urbani

caprarola - stimigliano 2 - 2
2 Pecorelli; Pagani, Urbanetti

Real fabrica - Monte san Giovanni 15 - 0
6 Stefanelli, 2 Angeletti, 2 Basili, Fabrizi, Lucchetti, Ripani, 

sporting città di fiumicino - fiumicino 8 - 5
2 Ceccarelli, 2 Mureddu, Caparrotta, D’Intino, Serbari, 

Simoni; 2 Cabras, 2 Conti, Yoshida
spinaceto - Vigor cisterna 4 - 1

2 Biraschi E., Ricci, Russo; Trulli
la Pisana - sporting club Marconi 5 - 3

3 Gizzi, Carelli, Marcucci; Angeloni, Di Maula, Niceforo
Roma calcio a 5 - Itex Honey 1 - 7

Alicino; 2 Gentile, Ambra, Centi, Giaccaglia, Pergola, 
Scarcia

Nordovest - Generazione calcetto 3 - 0
2 Rodriguez, Bonmati Diaz

Tor Tre Teste - fortitudo Pomezia 3 - 3
Cellanetti, Meuti, Onori; 2 Proja, Bernardini

Virtus Ostia - Eur futsal rinv.

Virtus Divino Amore - Atletico Marino 1 - 3
Parrini; 2 Guancioli, Laurenti

Penta Pomezia - Atletico Genzano 4 - 1
2 Racioppo, Babusci, Errera; Ruggeri

Real ciampino - forte colleferro 1 - 2
Itri; Forte, Hamazawa

History Roma 3Z - l’Airone 5 - 3
2 Galante, Carlettino, Didonè, Guitaldi; Caviezel, Croce, 

Malito
città di colleferro - Pavona 5 - 1

3 Sinibaldi, Collepardo, Mendes; Marzioni
città di ciampino - sporting club Palestrina 5 - 3

2 Cetroni, 2 Gallotti, Trinca; 2 Cicerchia, Ambrosetti
United Aprilia - Virtus Aniene 3 - 5

Andreoli, Galieti, Pignatiello; Chilelli, Galoppi, Giberti, 
Rocchi, Santia

Vis fondi - Real Terracina 2 - 0
Di Martino, Pannozzo

Minturno - sport country club 4 - 6
2 Bestetti, Correa, Zottola; 2 Guerra, 2 Monaco, 

Bartolomeo, Macone
connect - sporting Giovani Risorse 2 - 5

2 Marconi; 2 Cristofoli, 2 Natalizia, Martufi
Atletico Alatri - Isola liri 3 - 2

Del Vescovo, Fabrizi, Frioni R.; Tersigni E., Tersigni L.
fortitudo Terracina - Dlf formia 1 - 4

Iacovacci; 4 Guastaferro
cisterna fc - città di Minturnomarina 5 - 4

3 Ponso, Clavari, Cucchi; 2 Corrente, 2 Flocco
futsal ceccano - Real Podgora 5 - 2

Cicciarelli, Pietrantoni, Pizzuti, Santoro, Uberti E.; 2 
Catanese

Italpol 47

Atletico New Team 43

fc casalotti 38

Lositana 29

sporting hornets 28

Tevere remo 26

cccp 1987 25

spes poggio fidoni 21

real fabrica 16

stimigliano 1969 16

oasi roma futsal 14

pGs santa Gemma 13

Nordovest 45

sporting città di fiumicino 40

fortitudo futsal pomezia 34

spinaceto 70 29

Vigor cisterna 26

Tor Tre Teste 26

Itex honey 23

fiumicino 1926 22

La pisana 21

Generazione calcetto 20

sporting club Marconi 18

Virtus ostia 12

eur futsal 704 10

roma calcio a 5 6

città di colleferro 41

Virtus Aniene 40

forte colleferro 34

real ciampino 32

history roma 3z 30

united Aprilia 30

città di ciampino 29

penta pomezia 27

Atletico Genzano 20

Atletico Marino 15

sporting club palestrina 13

Virtus divino Amore 12

pavona castelgandolfo 10

L’Airone 3

cisterna fc 35

Vis fondi 34

sporting Giovani risorse 33

Minturno 31

sport country club 29

dLf formia 27

futsal ceccano 25

connect 24

Atletico Alatri 24

real podgora 23

città di Minturnomarina 17

real Terracina 12

fortitudo Terracina 10

Isola Liri 4

35 Lucarelli (Atletico New Team), 24 Stefanelli 
(Real Fabrica), 20 Florin (Monte San Giovanni), 
19 Fanti (Oasi Roma Futsal), 19 Fratini (Italpol), 
18 Martini (FC Casalotti), 17 Mazzoleni (Atletico 

22 Conti (Fiumicino 1926), 22 Granato (Virtus 
Ostia), 21 Ridenti (Itex Honey), 17 Bonmati Diaz 

(Nordovest), 17 Santos Nunez (Nordovest), 16 
Rodriguez (Nordovest), 16 Russo (Spinaceto), 16 

24 Sinibaldi (Città di Colleferro), 19 Dello Russo 
(Pavona), 17 Galante (History Roma 3Z), 16 

Padellaro (Virtus Divino Amore), 15 Collepardo 
(Città di Colleferro), 14 Moroni (Pavona), 14 

34 Marconi (Connect), 31 Guastaferro (DLF 
Formia), 26 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

24 Ponso (Cisterna FC), 20 Anyadike (Cisterna 
FC), 20 Sanchez (Minturno), 16 Sorrentino 

lositana - PGs santa Gemma
Italpol - caprarola

spes Poggio fidoni - Tevere Remo
cccP - Real fabrica

Monte san Giovanni - sporting Hornets
Oasi Roma futsal - stimigliano
fc casalotti - Atletico New Team

Vigor cisterna - Roma calcio a 5
sporting club Marconi - Eur futsal 704

fiumicino - Virtus Ostia
la Pisana - Tor Tre Teste
Itex Honey - Nordovest

fortitudo Pomezia - spinaceto
Generazione calcetto - sporting fiumicino

Atletico Marino - città di ciampino
forte colleferro - Atletico Genzano

Pavona - History Roma 3Z
Virtus Aniene - Penta Pomezia

sporting club Palestrina - città di colleferro
l’Airone - United Aprilia

Real ciampino - Virtus Divino Amore

città di Minturnomarina - Vis fondi
Real Podgora - Atletico Alatri

Isola liri - connect
Dlf formia - Real Terracina

fortitudo Terracina - Minturno
sport country club - futsal ceccano

sporting Giovani Risorse - cisterna fc
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artiColo a Cura di
LucA VeNdITTI

ATLeTIco NeW TeAM
serie c2 - girone a

cade anche il cccp sotto i colpi 
della corazzata biancorossa, ma a 
dispetto dei primi tre impegni del 
2016, quest’ultima vittoria non è 
stata altrettanto netta. al contrario la 
squadra ospite ha saputo creare non 
pochi problemi alla compagine di 
lorenzo izzi e patrizio abbate.  
cccp – il massimo dirigente abbate 
commenta così il match: “Nonostante 
il risultato, devo confessare che a 
tratti è stata una delle partite più 
belle giocate quest’anno, nella quale 
abbiamo espresso vero futsal. ci 
siamo ritrovati a fronteggiare però 
il cccp, una squadra quadrata che 
sa giocare a questo gioco e che 
ha saputo contenere bene i nostri 
tentativi a rete, per poi farci male 
e mandarci a riposo in svantaggio. 
sarebbe bastato un pizzico di cinismo 
in più cinismo ma il più delle volte ci 
ha messo una pezza il loro portiere. 
lo svantaggio ad ogni modo non ci 
ha fatto perdere lucidità, eravamo 
ben consapevoli che la partita era 
recuperabile continuando a giocare 
in questo modo: così è stato. Faccio 
i complimenti ai nostri avversari che 
si sono rivelati una squadra e una 
società corretta e preparata, colgo 
inoltre l’occasione per scusarmi per 
il mio nervosismo durante la partita. 
sinceri complimenti anche a tutto 
il mio team, in particolare a Tiziano 
“titto” lucarelli, che dimostra ogni 
settimana quanto ancora faccia la 

differenza in questo sport: non si può 
fare a meno di lui. Un plauso anche 
all’ultimo arrivato luca aquilani, 
persona fantastica e professionista 
esemplare, infine non posso non 
citare Massimiliano catania, che ha la 
mia totale fiducia e appoggio”. 
casalotti – il match di cartello del 
prossimo turno vedrà la squadra di 
colle aniene impegnata a casalotti 
dove sarà ospite della compagine 
di piromalli, tra le poche ad essere 
riuscita a battere la New Team, l’unica 
ad aver espugnato il loro fortino: 
“approfitteremo dello stop per 
preparare bene questa partita che a 
mio avviso è una delle più importanti 

del nostro percorso. provo ancora 
molto rammarico per l’andata ed 
abbiamo tanta voglia di cancellare 
dai ricordi quel risultato e conquistare 
questi 3 punti pesantissimi. spero che 
il nostro pubblico ci segua in questa 
spedizione, avremo bisogno di tutto il 
loro appoggio”. 
coppa Lazio – Dopo aver superato 
l’airone, l’avversaria sorteggiata per 
il terzo turno di coppa è lo sporting 
club Marconi, squadra militante 
nella zona centrale della classifica 
del Girone B. l’andata si giocherà in 
casa dei biancorossi questo sabato, 
mentre il ritorno è previsto per il 12 
Marzo.

SI AGGIUNGE UN ALTRO SUCCESSO ALLA STRISCIA DI VITTORIE CONSECUTIVE DELL’ATLETICO NEW TEAM, CAPITANATO ED ALLENATO DA 
MASSIMILIANO CATANIA. NEL PROSSIMO TURNO ARRIVA IL CASALOTTI, ABBATE: “VOGLIAMO RIBALTARE L’ESITO DELL’ANDATA”

MISSIONE CASALOTTI

Il presidente Patrizio Abbate carica i suoi in vista della Coppa e del Casalotti
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SETTE IN CONDOTTA
L’ARBITRO ABBANDONA IL CAMPO, SOSPENDENDO LA GARA CON LA LOSITANA. MISTER LUCIANI TUONA: “MERITIAMO RISPETTO! QUEL CHE È 
SUCCESSO E’ ALTAMENTE LESIVO NEI CONFRONTI DELL’IMMAGINE DELLA SQUADRA, DELLA SOCIETÀ E DI UN CIRCOLO PRESTIGIOSO COME IL NOSTRO”

artiColo a Cura di
dIoMIrA GATTAfoNI

TeVere reMo
serie c2 - girone a

Mister luciani boccia e denuncia 
apertamente la condotta arbitrale 
di Tevere remo-lositana. la gara 
viene infatti sospesa prima della 
naturale conclusione senza alcun 
valido e legittimo motivo. sembra 
proprio il caso di far ricorso, 
oltre che agli organi federali, alla 
domanda retorica “chi custodirà 
gli stessi custodi?”.
Lo sfogo di Luciani - “sono molto 
amareggiato ed indignato. sono 
da più di venticinque anni nel 
mondo del calcio a 5 prima da 
giocatore e poi da allenatore e ne 
ho viste assolutamente di tutti i 
colori, però quello che è successo 
sabato va fuori da ogni schema e 
ha dell’incredibile: un arbitro che 
senza un motivo valido abbandona 
il campo sospendendo la partita, 
senza per altro attendere l’uscita 
delle squadre come gli compete, 
è inammissibile. Noi, così come 
le altre squadre, lavoriamo da 
settembre e facciamo tanti sacrifici 
durante la settimana per arrivare 
al sabato a goderci il divertimento 
competendo nel rispetto dei 
giusti e sani valori sportivi. Questi 
valori sportivi non possono essere 
alterati da una condotta arbitrale 
inadeguata e provocatoria”.
i fatti - il racconto di luciani 
prosegue con la descrizione di 
quanto accaduto: “in campo il 
fair play l’aveva fatta da padrone, 

non c’è stato alcun tipo di 
animosità tra le due squadre, che 
si conoscono, si rispettano. Quindi 
a livello verbale e a livello di gioco 
non è successo assolutamente 
nulla. Non contesto le decisioni 
tecniche arbitrali, sia chiaro, e 
non lo faccio mai, perché quelle 
fanno parte del gioco, ma nel 
secondo tempo l’arbitro ha perso 
totalmente il controllo della gara. 
Ha iniziato a comminare una serie 
di ammonizioni e di espulsioni, 
compresa la mia (non ho detto 
niente), non permettendo più di 
giocare a calcio a 5, l’unica cosa 

che dobbiamo andare a fare il 
sabato, fino alla decisione finale 
immotivata e assurda di lasciare 
il campo e sospendere la partita. 
Tutto quel che sto dicendo è 
chiaramente dimostrato dalle 
riprese televisive che non lasciano 
alcun dubbio interpretativo. Noi 
faremo tutto ciò che è in nostra 
competenza e diritto di fronte 
agli organi federali, perché quel 
che è successo è altamente lesivo 
nei confronti dell’immagine 
della squadra, della società e di 
un circolo prestigioso come il 
nostro”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Fabio Luciani, tecnico della Tevere Remo
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

L’ITALPOL CONQUISTA LA DECIMA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO BATTENDO IL SANTA GEMMA, MONTAGNA: “PARTITA 
COMPLICATA, BRAVI NOI A RENDERLA FACILE”. ORA IL CAMPIONATO SI FERMA PER FARE SPAZIO ALLA COPPA: C’È LA GENERAZIONE CALCETTO

DIECI IN PAGELLA

Maicol Montagna è arrivato all’Italpol nel corso del mercato invernale. Ha già realizzato 4 reti
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via nazionale 183/G - (roma)

Nove gol per battere 
il santa Gemma, zero 
subiti per la quinta volta 
in stagione. Nove più 
uno uguale dieci, come 
le vittorie consecutive 
in campionato. sei 
marcatori diversi: 
dalla tripletta di Fratini 
al gol del capitano 
Gravina, passando per 
la doppietta di armellini 
fino ai sigilli di loiodice, 
lauri e Montagna. “la 
partita non è stata facile, 
soprattutto nelle battute 
iniziali – il commento di 
quest’ultimo, arrivato nel 
mercato di riparazione 
– perché quando 
giochiamo su campi 
dalle dimensioni ridotte 
andiamo sempre in 
difficoltà, non riuscendo 
ad esprimere il nostro 
miglior gioco. abbiamo 
chiuso il primo tempo 
sul 2-0, poi, una volta 
rientrati in campo dopo 
l’intervallo, siamo andati 
subito in gol e da quel 
momento non c’è stata 
più storia”. E così, dopo 

il successo ridotto nel 
ritorno del secondo 
turno di coppa lazio 
contro il real Terracina, 
l’italpol torna a vincere 
dilagando: “Questa 
categoria non è per 
niente facile – commenta 
Maicol – perché ogni 
squadra vuole fare bella 
figura contro di noi, 
ma allo stesso tempo 
si chiude nei 10 metri 
per limitare i danni 
e cercare di ripartire 
in contropiede. in 
passato mi è capitato 
di giocare partite in cui 
noi avevamo fatto 30 tiri 
e la palla non entrava 
mai, mentre gli avversari 
ne facevano uno e 
vincevano. speriamo 
di non incappare 
mai in una giornata 
simile. il passaggio del 
turno in coppa mi ha 
fatto immensamente 
piacere. Vincere questa 
competizione sarebbe 
molto bello, perché vuol 
dire che saremmo la più 
forte di tutti e quattro 

i gironi”. Ecco allora 
che la partita di sabato 
sarà di fondamentale 
importanza. Già perché, 
con il campionato 
fermo ai box, Montagna 
e compagni si 
tufferanno nel terzo 
turno di coppa lazio 
che prevede la gara 
contro la Generazione 
calcetto. andata sabato 
fuoricasa, ritorno a 
marzo.  
a vele spiegate - 
l’italpol sembra non 
avere punti deboli: “al 
mio arrivo sapevo che 
sarei entrato a far parte 
di una buona squadra. 
Era già forte ad inizio 
anno, lo è ancora di 
più dopo il mercato 
di riparazione. con gli 
acquisti che ha fatto la 
società si poteva soltanto 
migliorare, e così è 
stato. siamo la migliore 
difesa del campionato, 
speriamo di continuare 
su questo passo”. È 
arrivato da poco, ma 
Montagna sembra già 

uno dei veterani di 
questo gruppo: “Mi trovo 
molto bene e il merito 
è soprattutto dei miei 
compagni, che mi hanno 
fatto subito sentire uno 
di loro. Non è facile, a 
dicembre, entrare a far 
parte di una squadra 
prima in classifica, dove 
tutto gira per il verso 
giusto, e invece il mio 
adattamento è stato 
velocissimo”. 
consigli - in chiusura un 
consiglio di Montagna 
all’Under 21, che al primo 
anno in categoria sta 
ottenendo straordinari 
risultati: “Vedo spesso i 
ragazzi in allenamento, 
ci sono elementi validi 
che non sfigurerebbero 
nella nostra prima 
squadra e anche in club 
di categoria superiore. 
il consiglio che posso 
dare loro è di imparare 
dai più grandi, fare 
esperienza e togliersi 
tante belle soddisfazioni 
in una sport che ne 
regala davvero tante”. 
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l’itex Honey rialza la testa e, dopo 
due sconfitte consecutive, ritrova 
la via dei tre punti, conquistando il 
primo successo esterno del girone 
di ritorno. la formazione di Ferrara 
non ha lasciato scampo alla roma 
calcio a 5, travolgendola con un 
perentorio 7-1. 
più facile del previsto – stefano 
scarcia commenta in questo modo 
la goleada maturata contro l’ultima 
della classe: “ci aspettavamo 
una gara più tosta, a dire il vero. 
pensavamo di dover soffrire 
maggiormente, ma proprio per 
questo, probabilmente, siamo scesi 
meglio in campo, con la voglia 
di riscattare le brutte prestazioni 
precedenti. si è vista una squadra 
ordinata che ha difeso molto bene. 
siamo andati tutti bene, dal primo 
all’ultimo, compresi gli Under. a tal 
proposito, colgo l’occasione per 
fare i complimenti a Matteo centi, 
che sabato ha realizzato il suo primo 
gol in c2”. 
risultato che dà morale – la 
bella vittoria contro la roma ha 
permesso ai gialloneri di scavalcare 

il Fiumicino e di allontanarsi dalla 
zona playout, ma, soprattutto, ha 
riportato un po’ di morale in tutto 
l’ambiente: “Vincere così è un 
bel segnale - ammette l’esperto 
giocatore -. se fosse arrivato un 
successo sofferto, non sarebbe 
stata la stessa cosa. Uno scarto del 
genere, invece, ci ridà entusiasmo, 
anche perché la squadra ha offerto 
un’ottima prestazione, mostrando 
segnali incoraggianti in fase 
difensiva. i playout? se facciamo 
il nostro, credo che riusciremo a 
evitarli. Dipende tutto da noi”. 
pausa – Nel prossimo weekend 
il campionato lascerà spazio alla 
coppa lazio, con i ragazzi di Ferrara 
che, dunque, osserveranno un turno 
di riposo: “Questa pausa per noi è 
un bene - spiega scarcia -, perché ci 
permette di lavorare ulteriormente 
e ci dà la possibilità di perfezionare 
alcuni meccanismi, soprattutto 
difensivi. inoltre potremo preparare 
con più attenzione le prossime 
due gare, che ci vedranno 
affrontare le prime due della 
classifica (Nordovest prima e città 

di Fiumicino poi, ndr). contro la 
Nordovest l’obiettivo sarà quello 
di disputare un match all’altezza, 
poi il risultato può arrivare o meno. 
anche una sconfitta dignitosa, 
infatti, potrebbe darci ulteriore 
morale in vista di questo finale di 
stagione. Non dimentichiamoci che 
rientrerà ridenti, un giocatore per 
noi fondamentale”.

I GIALLONERI TRAVOLGONO LA ROMA CALCIO A 5 E FANNO UN BEL BALZO IN CLASSIFICA, SCARCIA: “SIAMO STATI ORDINATI E ABBIAMO 
DIFESO MOLTO BENE, VINCERE COSÌ È UN BEL SEGNALE. PLAYOUT? CREDO CHE RIUSCIREMO A EVITARLI, DIPENDE TUTTO DA NOI”

GOLEADA SCACCIA CRISI

Stefano Scarcia, la sua esperienza al servizio dell’Itex Honey
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ancora qualche giorno di attesa 
per vedere chi la spunterà nel 
delicatissimo match tra Virtus Ostia 
ed Eur Futsal 704. sabato scorso 
infatti la partita è stata rinviata a 
causa di un guasto all’impianto 
di gioco ed il recupero è stato 
fissato esattamente sette giorni 
dopo, si sfrutterà così la pausa del 
campionato.  il Ds Marco pagliacci 
individua i lati positivi della vicenda.
Vantaggi – “sabato scorso non 
abbiamo giocato perché c’è stato 
una problema alle tubazioni 
del campo dei nostri avversari – 
racconta pagliacci - è successo 
tutto sabato mattina, la partita è 
stata rinviata all’ultimo momento. 
in realtà per noi è quasi meglio 
così, avevamo qualche giocatore 
non proprio al meglio ed abbiamo 
anche il vantaggio di giocare 
conoscendo il risultato dello 
sporting club Marconi, che ha 
perso contro la pisana e che noi 
affronteremo nel turno successivo. 
poi altro fattore a noi favorevole 
è che giocheremo i due scontri 
diretti consecutivamente, così 
la concentrazione resta alta. 
altrimenti tra le due gare ci 
sarebbe stata la giornata di sosta 
e la concentrazione si poteva un 
pochino perdere”. 
La partita più importante – “E’ una 

buona occasione che dobbiamo 
sfruttare per forza – prosegue 
pagliacci - perché è l’ultima spiaggia 
per noi. se non vinciamo lo scontro 
diretto contro la Virtus Ostia siamo 
virtualmente retrocessi purtroppo. 
i ragazzi sono molto carichi. infatti 
sabato scorso, quando è stato 
rinviato il match, erano avvelenati, 
volevano giocare. la salvezza senza 
dubbio passa per le prossime due 
partite, si tratta di due scontri diretti, 
vincerli entrambi ci porterebbe a 
due lunghezze dallo sporting club 
Marconi e poi a quel punto ce la 
giocheremmo nelle partiti restanti. 
Ma è fondamentale vincere ad 
Ostia, sarebbe importante salire al 
terzultimo posto, in modo da avere 
la possibilità di disputare i play out”. 
Bilancio – il Ds prova a tirare le 
somme di quella che è stata fin 
qui la stagione dell’Eur Futsal 704: 
“Francamente non capisco cosa 
possa essere successo. Eravamo 
partiti molto bene, poi c’è stata una 
serie di partite negative ed è iniziata 
la crisi. c’è stato il cambio di rotta e 
qualcosa si è visto, ma sinceramente 
non so cosa hanno i ragazzi, perché 
secondo me abbiamo anche una 
buona rosa. sotto il mio punto di 
vista il problema principale è la 
poca cattiveria agonistica, serve più 
grinta durante la gara. io purtroppo 

sotto il profilo tecnico non sono 
in grado di giocare, ma di grinta 
ne avrei da vendere, scenderei in 
campo io”.

UN PROBLEMA ALLE TUBATURE FA SLITTARE DI UNA SETTIMANA LO SCONTRO SALVEZZA TRA EUR FUTSAL 704 E VIRTUS OSTIA. IL DS 
PAGLIACCI SENZA MEZZE MISURE: “ABBIAMO SOLO UN RISULTATO A DISPOSIZIONE, SE VOGLIAMO SALVARCI DOBBIAMO VINCERE” 

ULTIMA SPIAGGIA

Marco Pagliacci, direttore sportivo dell’Eur Futsal 704
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SUPER GIZZI
Nel valzer dei risultati altalenanti 
di questa stagione, contro lo 
sporting club Marconi, gli uomini 
guidati da Beccafico trovano una 
vittoria pesantissima. Tre punti 
che sono un’autentica boccata 
d’ossigeno e che permettono a 
casadio e compagni di tirarsi fuori 
dalle parti bassi di una classifica 
che resta comunque corta e che 
lascia ancora aperto qualsiasi  
scenario. in casa contro lo sporting 
Marconi la pisana vince 5 a 3, 
grazie alle reti di Marcucci, carelli 
ed alla tripletta di uno scatenato 
Gizzi. E’ proprio quest’ultimo 
a raccontarci il match e la sua 
giornata speciale. 
risultato giusto – “Quella di 
sabato è stata davvero una bella 
partita – commenta Gizzi - lo 
sporting club Marconi ha un buon 
giro palla e diversi giocatori validi, 
insomma sono una bella squadra e 
giocano bene. la gara è stata molto 
intensa, abbiamo trovato il doppio 
vantaggio e i nostri avversari sono 
riusciti ad accorciare le distanze 
prima della fine del primo tempo. 
come è iniziata la ripresa abbiamo 
allungato di nuovo, per poi portarci 
sul 4 a 1. loro hanno accorciato 
nuovamente e noi abbiamo siglato 
il 5 a 2, incassando anche il terzo 
gol che ha delineato il punteggio 

finale. il risultato credo sia giusto, 
abbiamo meritato nettamente la 
vittoria, anche se ripeto, loro hanno 
davvero una bella squadra, magari 
sono calati un pochino durante la 
partita, ma anche per meriti nostri”.  
che soddisfazione! – con la sua 
tripletta è stato indubbiamente 
il man of the match. Gizzi non è 
neanche abituato a fare tanti gol, 
come ci spiega: “Ho iniziato la 
stagione come centrale difensivo, 
ora da quando c’è Beccafico in 
panchina sono passato laterale 
e non mi dispiace affatto come 
ruolo, di certo non sono un 
habitué delle triplette, quindi 
è stata davvero una bella gioia 
e ci voleva proprio, soprattutto 
per il gruppo. Gli ultimi risultati 
erano stati molto sfortunati, 
con gol decisivi presi sempre 
all’ultimo. Questi tre punti sono 
fondamentali, fanno morale. 
Nonostante tutto, infortuni, 
sfortuna e risultati negativi il 
gruppo è rimasto sempre molto 
unito. agli allenamenti siamo 
sempre tutti presenti, ci aiutiamo 
molto. Questa vittoria serve per 
unirci ancora di più. Ho una dedica 
per ogni gol, uno è per tutta la 
mia famiglia, soprattutto per mio 
nonno e la mia bisnonna che 
non ci sono più. Uno è per la mia 

ragazza e uno per la mia squadra. 
inoltre una dedica speciale va 
a silvano rocchi, un dirigente 
dell’Olimpus. E’ lui che mi ha fatto 
entrare nel mondo del calcio a 
5. Mentre i miei ringraziamenti 
vanno alla società ed in particolare 
ad adriano rossetti, perché 
quest’estate mi ha chiamato e 
convinto ad accettare l’offerta di 
crescere con lui. avevo fatto la 
c1 con l’Olimpus e dopo il grave 
infortunio al ginocchio, sentire la 
fiducia del mister e della società è 
stato fondamentale”. 
classifica – il giocatore de la 
pisana analizza anche la situazione 
in classifica: “è stata una vittoria 
molto pesante, anche perché 
eravamo appaiati a 18 punti 
proprio con lo sporting club 
Marconi, adesso li abbiamo 
staccati di tre lunghezze. ancora 
la situazione non è delle migliori, 
ci servirebbero due-tre vittorie di 
fila, almeno potremmo accorciare 
anche sugli altri, però è difficile 
fare una serie di risultati positivi. 
Bisogna ragionare di partita in 
partita. il girone è il più difficile 
della c2, o quantomeno il più 
equilibrato, escluse Nordovest e 
città di Fiumicino che fanno un 
campionato a parte, tutte le altre 
squadre sono più o meno dello 

DOPO 3 GIORNATE SENZA VITTORIA LA PISANA FA BOTTINO PIENO NEL DELICATO MATCH CONTRO LO SPORTING CLUB MARCONI. DECISIVA 
LA TRIPLETTA DI DANIEL GIZZI: “GLI OBIETTIVI SONO LA SALVEZZA IN CAMPIONATO ED ANDARE PIU’ AVANTI POSSIBILE IN COPPA” 
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stesso valore. Ogni sabato è una 
battaglia e ogni partita è a sé. Non 
ci nascondiamo, gli obiettivi sono 
cambiati. Ora come ora pensiamo 
a salvarci. all’inizio della stagione 
pensavamo di poter lottare per i 
play-off, adesso dobbiamo prima 
di tutto mantenere la categoria, 
poi vedremo di gara in gara. a 
partire dalla prossima, tra due 
settimane, in casa contro il Tor Tre 
Teste. Non sarà una partita tosta, 
sarà tostissima. all’andata è finita 
2 a 2”. 
coppa –  sabato prossimo si 
ferma la serie c2, ma non la 
pisana. infatti è previsto il terzo 
turno di coppa con i biancorosso 
che sono stati sorteggiati con il 
città di colleferro, capolista del 
girone c. “in settimana  ci sono 
stati i sorteggi – prosegue Gizzi - e 
sabato ci sarà la partita di coppa 
contro il città di colleferro, perché 
il campionato è fermo. abbiamo 
passato il turno contro il città di 
ciampino con grande merito, 
vincendo sia all’andata per 5 a 1 
che al ritorno per 8 a 2. Diciamo 
che erano i sedicesimi di finale, in 
realtà erano i quattordicesimi. Ora 
dobbiamo fare gli ottavi o settimi 
per la precisione visto che ci sarà 
poi un ripescaggio. Ovviamente 
come obiettivo c’è anche quello 
di andare il più avanti possibile in 
questa competizione. ci puntiamo 
e ci teniamo. certo giunti a 
questo punto era lecito aspettarsi 
una battistrada, sarà un doppio 
impegno difficilissimo, cercheremo 
di gettare il cuore oltre l’ostacolo”. Daniel Gizzi ha realizzato una tripletta nella vittoria interna con il Marconi
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UNDER STRATOSFERICA

l’Under 21 non si ferma più. 
carlettino e compagni sbancano 
il campo de il ponte e inanellano 
la settima vittoria consecutiva: 
un ruolino impressionante per i 
gialloblù, che sono risaliti fino al 
quarto posto e adesso possono 
davvero sognare in grande. 
eccezionali – l’8-4 conquistato 
contro l’ex capolista del girone 
(il ponte si trova ora a -1 dal 
savio) rappresenta un risultato di 
assoluto prestigio: “i ragazzi sono 
stati eccezionali - questo il primo 
commento di Daniele Didonè -. 
se togliamo i primi dieci minuti, in 
cui, sapendo di affrontare la prima, 
probabilmente siamo entrati un po’ 
intimoriti, la squadra ha disputato 
una partita perfetta. abbiamo 
regalato i primi dieci minuti e ci 
siamo ritrovati sotto 2-0, ma poi 
abbiamo reagito e in pratica non 
abbiamo più sofferto. complimenti 
ai miei ragazzi, il merito è tutto loro. 
Non è facile ottenere certi risultati 
non allenandosi mai insieme. c’è chi 
si allena con la juniores e chi con 
la prima squadra, ma, nonostante 

questo, stiamo ottenendo grandi 
risultati. Domenica ho capito che 
avremmo vinto non appena sono 
entrato negli spogliatoi: ho visto 
la faccia dei miei giocatori e non 
ho avuto dubbi. la squadra ha 
mostrato una gran voglia di vincere 
e di sacrificarsi: ho visto Tiberi fare 
avanti e indietro tutta la gara, e lui 
gioca pivot… con questo spirito 
possiamo davvero arrivare lontano”. 
Obiettivo podio – Già, puntare 
in alto è più che lecito. Ventuno 
punti nelle ultime sette giornate 
certificano la rinascita di una 
squadra che adesso si ritrova a sei 
lunghezze dalla vetta e a un punto 
dal terzo posto: “il primo mese è 
stato complicato, ma poi si è creato 
un gruppo davvero unito e questo 
sta facendo la differenza. la politica 
della società sta dando i suoi frutti, 
con tanti giovani che si stanno 
mettendo in mostra. Basti pensare 
che domenica ho fatto esordire 
addirittura un ragazzo degli allievi… 
Faccio un grande applauso a tutti i 
ragazzi, ma adesso non dobbiamo 
fermarci. Vogliamo quantomeno 

raggiungere i playoff, anche se, 
continuando così, forse potremmo 
ambire pure a qualcosa di più. 
comunque sia, mi accontenterei 
benissimo di finire sul podio”. 
san Giustino – ciò che conta è 
non fermarsi sul più bello. contro 
il san Giustino i gialloblù andranno 
a caccia dell’ottavo successo di fila: 
“Non sarà una gara facile - avvisa 
l’allenatore -, perché in questo sport 
non esistono partite facili e perché i 
nostri prossimi avversari nell’ultimo 
turno sono riusciti a battere il cccp 
-. i ragazzi sono carichi e vogliono 
continuare a vincere, ma dovremo 
fare attenzione”.

I GIALLOBLÙ ESPUGNANO IL CAMPO DE IL PONTE E CONQUISTANO LA SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA, DIDONÈ: “SE TOGLIAMO I PRIMI 
DIECI MINUTI, LA SQUADRA HA DISPUTATO UNA PARTITA PERFETTA. COMPLIMENTI AI MIEI RAGAZZI, IL MERITO È TUTTO LORO”
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CAMPIONATO E COPPA
I PLAYOFF RESTANO ALLA PORTATA, MA INTANTO SI PENSA AL MATCH CONTRO IL CITTÀ DI FIUMICINO, GUITALDI: “ERAVAMO PARTITI PER 
SALVARCI, MA ORA POSSIAMO SOGNARE. LA COPPA? A QUESTO PUNTO È NORMALE INCONTRARE SQUADRE DI LIVELLO” 

la stagione sta ormai entrando nel 
vivo, con il 3z ancora in corsa su due 
fronti. in campionato, a nove giornate 
dal termine, la formazione di scaccia 
si ritrova a -4 dai playoff, mentre nel 
terzo turno di coppa lazio dovrà 
vedersela contro il città di Fiumicino. 
Vittoria sofferta – sabato scorso 
intanto è arrivata una vittoria più 
sofferta del previsto. Nel 5-3 con cui 
è stato sconfitto l’airone, infatti, non 
si è visto il miglior 3z: “per i nostri 
standard è stata una prestazione 
opaca - ammette alessio Guitaldi 
-. spesso ci specchiamo troppo e 
non chiudiamo le gare, subendo poi 
il ritorno degli avversari, e questo 
capita soprattutto con le squadre più 
abbordabili, contro cui ci concediamo 
troppi cali mentali. per ora non 
siamo mai stati puniti, ma in futuro 
sarà meglio evitare rischi inutili”. 
soprattutto per rimanere attaccati 
alla zona playoff: “il nostro obiettivo 
iniziale era quello di una salvezza 
tranquilla e sabato abbiamo fatto 
un altro passo in questa direzione. 
È normale che lungo il viaggio le 

cose cambino, ci siamo accorti 
che possiamo sognare e provare a 
stare con il gruppetto delle più forti. 
Daremo il massimo e a fine anno 
tireremo le somme”. 
coppa Lazio –  sabato prossimo 
il campionato lascerà spazio alla 
coppa lazio, con l’andata del terzo 
turno. i gialloblù si giocheranno 
la qualificazione contro il città 
di Fiumicino, seconda forza del 
girone B: “sarebbe potuta andare 
meglio, ma, a questo punto, era 
immaginabile trovare qualche 
squadra di vertice - spiega Guitaldi -. 
affronteremo un’ottima formazione, 
ma siamo un gruppo di grandi 
uomini e cercheremo di confermarlo 
ulteriormente. il ritorno in casa? sulla 
carta è un vantaggio, ma le due gare 
durano entrambe sessanta minuti…”. 
allievi – Quarto successo consecutivo 
per gli allievi, capaci di superare 
con un perentorio 7-1 la Mirafin: 
“la prestazione è stata positiva - 
racconta Dario Filipponi -, d’altronde 
sapevamo di aver preparato 
bene la gara durante la settimana. 
siamo andati subito in pressione e 
abbiamo chiuso il primo tempo sul 
4-0, mostrando un livello tecnico 
superiore. il divario mi è sembrato 
evidente: il risultato finale è più che 
giusto. adesso, però, arriveranno le 
gare più complicate, tra cui gli scontri 
diretti”. con i gialloblù che puntano 
in alto: “all’inizio non ci conoscevamo 
bene, eravamo una squadra nuova 
e pensavo che avremmo potuto 
puntare a un campionato di media 

classifica. poi, dopo esserci misurati 
con tutte le nostre rivali, abbiamo 
capito che i playoff potevano essere 
un obiettivo alla nostra portata. 
siamo pronti a giocarcela con tutti, 
soprattutto con capitolina, lazio e 
il ponte, che, insieme a noi, sono le 
formazioni più attrezzate. Da qui in 
avanti dovremo essere bravi a non 
commettere passi falsi”. Questo vale 
già dal prossimo impegno contro la 
carlisport cogianco: “andremo su 
un campo difficile in un match che 
riproporrà una rivalità che ormai 
esiste da anni - commenta Filipponi 
-. cercheremo di preparare la gara 
nel migliore dei modi, puntando 
ovviamente ai tre punti. siamo 
consapevoli di affrontare un’ottima 
squadra, mi aspetto una sfida 
equilibrata, ma abbiamo tutte le carte 
in regola per vincere”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Alessio Guitaldi

L’esultanza degli Allievi
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Dieci punti all’attivo che significano 
penultimo posto in classifica non 
possono far sorridere all’interno 
dello spogliatoio del pavona, 
tuttavia il giocatore Marco Marzioni 
non si dà per vinto e spera che 
durante la sosta la squadra possa 
ritrovare la condizione fisica 
giusta per affrontare nel miglior 
modo possibile le restanti gare di 
campionato.
La sosta - “Dobbiamo sfruttare 
questi giorni per mettere a punto 

alcuni aspetti e farci trovare pronti 
alla ripresa – afferma Marzioni -. 
secondo me non giochiamo male, 
purtroppo però con riusciamo 
a concretizzare le azioni da gol 
che creiamo: è questo il nostro 
problema, sbagliamo troppo 
davanti alla porta”.  
Obiettivo salvezza - Ovviamente 
l’obiettivo non può che essere 
uno come ribadisce il giocatore 
biancoverde: “ad inizio anno avrei 
sperato di poter stare in una parte 

più alta della classifica, ma ora 
penso solamente alla salvezza”. le 
prossime partite non sono affatto 
facili già a cominciare dal match che 
vedrà opposti Marzioni e compagni 
all’History roma 3z: “sulla carta i 
nostri avversari sono più forti, ma 
dobbiamo fare di tutto per iniziare 
a vincere e scalare posizioni in 
classifica”.

LA REGULAR SEASON ENTRA NELLA FASE CALDA ED IL PAVONA HA ASSOLUTO BISOGNO 
DI TORNARE AL SUCCESSO PER RISALIRE IN CLASSIFICA. MARZIONI INDICA LA VIA: 
“DOBBIAMO SFRUTTARE LA SOSTA PER TROVARE LA CONDIZIONE GIUSTA”

NOVE FINALI

artiColo a Cura di
MArco MArINI

pAVoNA cAsTeLGANdoLfo 
serie c2 - girone c

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Marco Marzioni
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Dopo due vittorie e quattro pareggi 
consecutivi si ferma la serie di 
risultati positivi dello sporting club 
palestrina, che cade 5 a 3 in casa 
del città di ciampino. l’estremo 
difensore costantino scacco ci parla 
del match e dei difetti della sua 
squadra.   
falsa partenza – “Nella gara 
di sabato scorso siamo andati 
subito sotto di due gol – racconta 
scacco – ma inizialmente abbiamo 
recuperato bene, siamo riusciti a 
pareggiare già a metà del primo 
tempo, che poi si è concluso 
sul risultato di parità. purtroppo 
sono emersi i due problemi della 
nostra squadra, cioè la mancanza 
di esperienza e la mancanza di 
un bomber e nella ripresa siamo 
andati sul 4 a 2, abbiamo provato 
la carta del portiere di movimento, 
ma abbiamo incassato il 5 a 2 e poi 
siamo riusciti solo ad accorciare le 
distanze, su tiro libero. E’ stata una 
partita bella ed intensa, contro un 
avversario valido. sicuramente le 
due reti subite nei primi 10 minuti 
ci hanno tagliato un po’ le gambe. 
poi la prestazione è uscita, eravamo 
anche riusciti a riprendere la gara 
e invece nel secondo tempo è 
maturata la sconfitta”. 
Difetti – “peccato per sabato – 
prosegue l’estremo difensore 
- venivamo da una lunga serie 
positiva. con alcuni pareggi ottimi 

ed altri che invece ci vanno stretti, 
come i due pari in casa contro 
l’atletico Marino e il Divino amore. 
sono stati 4 punti persi e sempre 
per il nostro problema, come ripeto, 
siamo una squadra molto giovane e 
tecnica, ma con poca esperienza. E 
poi non abbiamo un bomber vero. 
però abbiamo trovato la quadratura 
del cerchio, il mister è molto bravo 
e preparato, ci ha inquadrato 
bene, gli allenamenti sono ottimi. 
Dobbiamo solo tirare fuori il 
carattere che serve per ottenere 

la salvezza. il calendario in questo 
momento non ci aiuta, ma tanto 
prima o poi bisogna affrontare tutte 
le squadre”.
città di colleferro – Nel prossimo 
turno arrivano i primi della 
classe. in quel di palestrina c’è 
la consapevolezza del valore 
dell’avversario, ma anche la 
voglia di stupire, come ci spiega 
scacco: “la prossima partita sarà 
molto dura, ma giocheremo con 
convinzione e determinazione. 
paradossalmente le gare così, 
contro rivali forti, le affrontiamo 
molto meglio. Due settimane fa in 
casa del real ciampino, ci davano 
tutti per spacciati. Giocavamo 
contro una squadra forte, con 
giocatori di esperienza e tecnici, 
invece abbiamo affrontato bene il 
match, rischiando anche parecchio 
ma alla fine abbiamo strappato un 
punto importantissimo”.

CONTRO IL CITTA’ DI CIAMPINO FINISCE LA SERIE POSITIVA DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA. CHIAPPARELLI E COMPAGNI PERDONO 5 A 3 
FUORI CASA E RESTANO A QUOTA 13 PUNTI IN CLASSIFICA. SCACCO: “CI MANCANO ESPERIENZA E UN BOMBER DI RAZZA” 

BRUSCO STOP

L’esultanza dello Sporting Club Palestrina dopo una rete
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artiColo a Cura di MArco MArINI

SERIE DIL PUNTO

30…E LODE
dopo VIrTus LATINA scALo, reAL 
LeGIo coLLeferro e cITTÀ dI cAVe, 
ANche NeW TeAM TIVoLI, ArcA, ed 
ArdITA rIeTI hANNo superATo 
QuoTA TreNTA IN cLAssIfIcA e 
coNTINuANo A MArcIAre spedITe 
AL prIMo posTo
Girone A – Vince ancora la Polisportiva 
Genzano che si impone in casa del Ponte 
Loreto e mantiene quattro punti di vantaggio 
sulla seconda, lo Sporting Ariccia, bravo a sua 
volta a battere la Cosmos Ardea quartultima. 
Punti pesanti per il Don Bosco Genzano e 
per la PR2000 Aprilia, che vincono fuori casa 
rispettivamente contro l’Atletico Velletri ed il 
Cecchina. 
Girone B – La Virtus Monterosi e l’Atletico 
Pisana battono rispettivamente la Vis Tirrena 
ed il Pianoscarano e guadagnano terreno 
sulla terza, il Città di Ladispoli. Quest’ultima, 
a sua volta si arrende fuori casa al Vasanello, 
che, grazie a questi tre punti, la raggiunge 
in classifica. Successi interni dello Sporting 
Cerveteri contro l’Italian Old Style e del World 
Sportservice contro il Vignanello. 
Girone c – Un’altra vittoria per il Real Roma 
Sud, che resta in vetta con tre punti sopra Il 
Ponte e lo Sporting Albatros, che a loro volta 
si impongono rispettivamente sul campo 
dell’ultima in classifica, il Colonna, e sulla 
Night&Day Romanina nello scontro diretto 
d’alta classifica.
Girone d – La New Team Tivoli se ne va: 
grazie ai tre punti contro il San Vincenzo de 
Paoli, la formazione tiburtina incrementa 
a 12 punti il margine sulla seconda, il 
Futsal Settecamini, che si arrende al San 
Piergiorgio Frassati. Turno positivo per il San 
Francesco ed il San Giustino, brave ad imporsi 
rispettivamente con il Montelanico ed in casa 
del Vicolo nello scontro diretto d’alta quota. 
Vittorie interne per il Cris, che sconfigge 
il Fisioaniene e la scavalca in classifica 
portandosi ad un punto dalle terze, e per il 
Casalbertone, che batte il Real Torraccio. 
Girone e – Altri tre punti per l’Arca, che 
batte fuori casa il Colli Albani e consolida il 
primato a quota 31 punti, quattro in più del 
Vallerano, bravo a sua volta a rispondere con 

un netto 7-1 ai danni della Juvenia. Torna a 
farsi sotto per la terza posizione il Colle del 
Sole, che si impone per 6-1 sulla Fiorida 
Portuense e si porta ad un solo punto di 
distacco dal Colli Albani. Seconda vittoria di 
fila per il Real Turania, che batte fuori casa il 
Vega e si mantiene ancora al quinto posto 
con un punto di vantaggio sul Laurentino 
Fonte Ostiense, in grado di liquidare a sua 
volta il Real Mattei 11-4. Turno positivo anche 
per la Nuova Fonte, che batte il Pigneto Team 
lasciandolo in penultima posizione. 
Girone f – Giornata sì per il Casal Torraccia, 
che batte una possibile antagonista, il 
Torrenova, e si porta in seconda posizione 
solitaria visto il passo falso casalingo dell’MCV 
Futsal contro la Virtus Juvenia, ad un solo 
punto dalla vetta. Primo posto ancora 
occupato dal Nazareth che, tuttavia, dopo 
il passo falso contro il Delle Vittorie vede 
scricchiolare la leadership nel girone. Vincono 
sia il San Pio X che il Ronciglione United, 
rispettivamente contro Vetralla e Fonte Roma 
Eur conquistando tre punti importanti che le 
rilanciano nella zona medio alta. Va alla Nova 
Phoenix lo scontro di alta classifica contro la 
Nuova Samtarinellese.
Girone G – Primo stop per il Città di Cave, 
che perde l’imbattibilità in campionato contro 
l’Atletico SPQR bravo, dal canto suo, a cogliere 
tre punti che significano ancora secondo 
posto in classifica insieme al Città di Anzio, 
vincente contro l’Ad Maiora. Passo falso per il 
Sant’Agnese e per l’Atletico Village, sconfitte 
nelle rispettive gare contro Lele Nettuno e 

Dilettanti Falasche. 
Girone Latina – Altro successo per la 
Virtus Latina Scalo, che annichilisce fuori 
casa l’Accademia Sport e si porta a quota 
48 mantenendo undici punti di vantaggio 
sull’Atletico Sperlonga, bravo a sua volta 
a battere il Città di Pontinia. Si ferma la 
Stella, che pareggia in casa del Real Fondi. 
Turno positivo per Montilepini, contro Le 
Forma Mare, Sporting Terracina, contro il 
Marina Maranola, e Formia, contro il Golfo 
Spinei. Crolla lo United Latina in casa del 
Flora, mentre si rialza in classifica il Faiti 
grazie al successo interno contro l’Atletico 
Roccamassima.
Girone frosinone – La Legio Colleferro si 
aggiudica il big match con il Ripi, allungando 
a nove lunghezze il vantaggio in classifica 
sulla seconda. Del passo falso del Ripi non 
ne approfitta la Vis Anagni, sconfitta fuori 
casa dal Supino. Turno positivo per il Frassati 
Anagni contro il Camorano e per la Virtus 
Tecchiena contro il Fontana Liri. Vince il Città 
di Sora contro la Metaltecno Ceprano e si 
porta nella parte mediana. Prova di carattere 
per la Legio Sora, che regola 7-0 il Morolo.
Girone rieti – Lotta a due per la vetta 
quella tra l’Ardita Rieti e l’Hurricanes. La 
prima con il successo esterno contro la New 
Fcn si porta a quota 33, mentre la seconda 
si sbarazza del Real Montebuono arrivando 
a quota 30. La Brictense approfitta del turno 
di riposo del Posta per portarsi ad una sola 
lunghezza dal terzo posto. Boccata d’ossigeno 
per il Toffia Sport, che batte il Velinia. 

L’esultanza dell’Arca, capolista del girone E
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pol. Genzano 28

sporting Ariccia 24

don Bosco Genzano 23

pr2000 Aprilia 22

Arcobaleno 21

Matrix ponte Loreto 21

cecchina 13

cosmos Ardea 9

Atletico Velletri 7

Veliterna 3

Gladisport 1

New Team Tivoli 32

futsal settecamini 20

san francesco 19

san Giustino 19

Vicolo 19

cris 18

fisioaniene 17

san p. frassati 17

s. Vincenzo de paoli 15

casalbertone 14

real Torraccio 13

Montelanico 2

Arca 31

Vallerano 27

colli Albani 25

colle del sole 24

real Turania 21

L. fonte ostiense 20

Nuova fonte 19

Juvenia ssd 17

real Mattei 13

fiorida portuense 5

pigneto Team 3

Vega 2

Nazareth 29

casal Torraccia 28

McV futsal 25

san pio x 24

cT Torrenova 23

ronciglione united 20

Virtus Juvenia 18

delle Vittorie 17

Nova phoenix 10

Vetralla 6

N. santamarinellese 4

fonte roma eur 3

città di cave 33

eagles Tivoli 28

città di Anzio 26

Atletico spQr 26

dilettanti falasche 22

Vis subiaco 18

Nuova florida 18

Lele Nettuno 13

Atletico Village 9

esercito calcio roma 7

sant’Agnese 6

Ad Maiora 3

Virtus Monterosi 28

Atletico pisana 27

città di Ladispoli 18

Vasanello 18

Italian old style 18

Vis Tirrena 17

World sportservice 16

sporting cerveteri 12

Vignanello 7

pianoscarano 0

real roma sud 27

Il ponte 24

sporting Albatros 24

Night&day r. 20

Team Garden 17

Gap 15

deafspqr 13

palaolimpic 11

edilisa 9

folgarella 2000 7

colonna 1

Virtus Latina scalo 48

Atletico sperlonga 37

stella 36

Montilepini 28

sporting Terracina 27

formia 1905 calcio 25

united Latina futsal 24

real fondi 23

Accademia sport 22

flora 92 21

faiti 2004 21

Golfo spinei 18

città di pontinia 16

Marina Maranola 14

Atl. roccamassima 12

Le forna Mare 10

Marina Maranola 7
sporting Terracina 8

Le forna Mare 3
Montilepini 10

formia 1905 calcio 6
Golfo spinei 3

Accademia sport 2
Virtus Latina scalo 5

Atletico sperlonga 3
città di pontinia 0

real fondi 2
stella 2

faiti 2004 6
Atl. roccamassima 0

flora 92 8
united Latina futsal 1

Arcobaleno 4
Veliterna 1

sporting Ariccia 2
cosmos Ardea 1

Atletico Velletri 1
d. Bosco Genzano 5

cecchina 2
pr2000 Aprilia 6

Matrix ponte Loreto 2
pol. Genzano 4

rIposA
Gladisport

folgarella 2000 2
real roma sud 6

N&d romanina 2
sporting Albatros 4

Gap 12
palaolimpic 1

colonna 3
Il ponte 5

edilisa rV
deafspqr rV

rIposA
Team Garden

Vicolo 5
san Giustino 7

New Team Tivoi 5
s. Vincenzo de paoli 0

casalbertone 5
real Torraccio 3

Montelanico 6
san francesco 9

san p. frassati 4
futsal settecamini 2

cris 7
fisioaniene 4

Nuova fonte 6
pigneto Team 3

Vega 0
real Turania 3

colli Albani 3
Arca 4

Vallerano 7
Juvenia ssd 1

L. fonte ostiense 11
real Mattei 4

colle del sole 6
fiorida portuense 1

fonte roma eur 0
ronciglione united 2

delle Vittorie 4
Nazareth 2

casal Torraccia 6
cT Torrenova 3

N. santamarinellese 1
Nova phoenix 4

McV futsal 5
Virtus Juvenia 9

Vetralla 1
san pio x 2

fROsINONE - 13A  GIORNATA

real Legio colleferro 39

ripi 30

Vis Anagni 30

supino 21

Virtus Tecchiena 20

frassati Anagni 19

fontana Liri 17

città di sora 15

Metaltecno ceprano 13

Morolo 11

Legio sora 6

camorano 6

Virtus Tecchiena 6
fontana Liri 4

città di sora 5
M. ceprano 4

Legio sora 7
Morolo 0

r. Legio colleferro 4
ripi 0

supino 8
Vis Anagni 6

camorano 2
frassati Anagni 5

Atletico Village 3
dilettanti falasche 5

città di Anzio 6
Ad Maiora 0

eagles Tivoli 6
esercito c. roma 1

sant’Agnese 2
Lele Nettuno 5

Nuova florida 6
Vis subiaco 4

città di cave 2
Atletico spQr 3

Virtus Monterosi 4
Vis Tirrena 2

Atletico pisana 9
pianoscarano 2

W. sportservice 11
Vignanello 6

sporting cerveteri 7
Italian old style 6

Vasanello 6
città di Ladispoli 0

RIETI - 13A  GIORNATA

Ardita rieti 33

hurricanes 30

posta 22

Brictense 21

real Montebuono 21

New fcN 19

Velinia 13

Toffia sport 12

cantalice 10

scandriglia 9

Torricella in sabina 3

real Montebuono 3
hurricanes 6

New fcN 2
Ardita rieti 6

Brictense 4
cantalice 3

Toffia sport 6
Velinia 4

Torricella in sabina 4
scandriglia 5

rIposA
posta

SP = PARTITA SOSPESA
Rv = PARTITA RINvIATA

NP = RISULTATO NON 
PERvENUTO

LeGeNdA
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reAL roMA sud 
serie d

artiColo a Cura di
chIArA MAseLLA

inizia positivamente il 
girone di ritorno per il real 
roma sud con una grande 
vittoria contro la Folgarella 
2000, conquistata per 
2-6 fuori casa. ancora un 
risultato utile frutto di una 
grande compattezza di 
squadra e tanta voglia di 
vincere. i ragazzi di mister 
pisaturo mantengono 
la vetta sempre a +3 
sulle seconde, il ponte 
e lo sporting albatros, 
con l’obiettivo di non 

commettere passi falsi. 
Davide Di Marcotullio 
– solo da pochi mesi 
Di Marcotullio veste la 
maglia del real roma 
sud, a disposizione di 
mister pisaturo: “contro 
la Folgarella 2000 è stata 
come sempre una buona 
prestazione, abbiamo 
sempre tenuto alta la 
concentrazione per 
l’intera durata della gara, 
nonostante siamo partiti in 
svantaggio. sono arrivato 

qui a Dicembre e ho 
trovato subito un bellissimo 
clima e un gruppo 
vincente, con un grande 
organico che avrebbe 
meritato anche qualche 
punto in più. al momento la 
classifica mostra che siamo 
noi la squadra da battere 
e quindi tutte le squadre 
che giocheranno contro di 
noi metteranno una marcia 
in più per fare il risultato, 
quindi noi dovremmo 
mantenere sempre alta la 
concentrazione. Non sono 
ancora del tutto soddisfatto 
delle mie prestazioni, so 
di poter dare molto di più 
a questa squadra, sono 
stato fermo per un anno e 
mezzo e di conseguenza 
sto ancora cercando di 
ritrovare la giusta forma 
fisica”.
edilisa – Nel prossimo 
turno i ragazzi gialloneri 

affronteranno in casa 
l’Edilisa, già battuta nel 
girone di andata per 
3-5: “Una partita che 
può prospettarsi difficile 
se non entriamo con la 
giusta concentrazione 
e motivazione, si deve 
vincere anche per dare 
più valore alle vittorie 
precedenti, per arrivare con 
più serenità allo scontro 
diretto con il ponte, tra soli 
tre turni. Dobbiamo vincere 
perché il nostro obiettivo 
è arrivare primi e qualsiasi 
altro risultato sarebbe 
come un fallimento”.
settore Giovanile – ancora 
un week-end positivo 
a livello di crescite: i 
Giovanissimi di mister 
Mancori vincono per 
6-1 contro il collefiorito, 
giocando una buona gara 
sia a livello tattico che 
mentale, collezionando la 
terza vittoria consecutiva; 
la juniores invece viene 
sconfitta dal Montesacro 
calcio per 6-3, nonostante 
i ragazzi abbiano davvero 
mostrato grande voglia di 
vincere.

IL REAL ROMA SUD VINCE CON UN NETTO 6-2, DI MARCOTULLIO: “OTTIMA PRESTAZIONE E
GRANDE CONCENTRAZIONE, DOBBIAMO VINCERE ASPETTANDO LO SCONTRO DIRETTO.
VOGLIAMO CONCLUDERE PRIMI, QUALSIASI ALTRO RISULTATO SAREBBE UN FALLIMENTO”

SEMPRE IN VETTA

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO
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06.796371
6

VIENI A CIAMPINO
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chiama il
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15%
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calcio a 5 live

Una formazione del Real Roma Sud capolista del girone C
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artiColo a Cura di
redAzIoNe

IL poNTe 
serie d

settimana in chiaroscuro 
per il ponte: la serie D 
guidata da De Bonis 
sembra aver scorto la 
luce fuori dal tunnel, 
venerdì infatti la 
squadra grigionera ha 
conquistato tre punti 
molto preziosi nel campo 
del colonna nonostante 
le tante assenze. i ragazzi 
hanno saputo stringere i 
denti ed alla fine il match 
ha sorriso alla squadra 
di via dei Gordiani, 
che rimane stabile al 
secondo posto.
Under 21 – l’Under 21 
inciampa in casa contro 
l’History roma 3z: la 
squadra di D’Ovidio ha 
abituato a prestazioni 
convincenti ed esaltanti, 
ma è difficile giocare in 
maniera impeccabile 
quando sei ragazzi non 
sono a disposizione 
per la partita. Non è 
certamente un’alibi e 
la squadra deve dare 
sempre tutto, ma un calo 
fisiologico dopo un inizio 
straordinario ci può stare.

il resto del vivaio - 
Venerdì pomeriggio 
è stato il turno della 
juniores, che senza 
troppi problemi ha 
liquidato il real rieti per 
7 a 0. stesso epilogo per 
gli allievi Élite, questa 
settimana ospiti della 
juvenia, che superano gli 
avversari segnando 8 gol 
e subendone 4. Questa 
l’analisi di mister Gattarelli 

sulla partita: “Tutte le 
partite che sulla carta 
sembrano facili, alla fine si 
rivelano l’esatto contrario. 
abbiamo vinto 8 a 4, ma 
l’airone è stato in partita 
per buona parte del match 
e ci ha messo in difficoltà”. 
a segno Gattarelli, autore 
di un poker con ben 
quattro gol, sono state 
due le reti siglate da De 
crescenzo e pannozzo, da 

quest’anno aggregato con 
gli allievi”. Non è andata 
bene ai Giovanissimi, che 
perdono 6-1 con la lazio 
calcetto prima in classifica: 
”a differenza dell’andata i 
ragazzi hanno avuto una 
bella reazione - prosegue 
Gattarelli - subendo 
meno reti contro una 
squadra certamente più 
organizzata e più forte, 
quindi sono contento di 
vedere un miglioramento 
in tal senso”. l’unica rete 
de il ponte porta la firma 
di Fiorentini, il bomber 
della squadra con 21 
gol realizzati. Domenica 
mattina gli Esordienti 
hanno trionfato nel 
triangolare amichevole 
organizzato dal cT 
Garden dove hanno 
partecipato la società 
ospitante, Folgarella e 
il ponte: i ragazzi di De 
cesaris superano prima la 
Folgarella ai rigori e poi il 
Garden padrone di casa 
per 2 a 1, aggiudicandosi 
così la vittoria nel 
triangolare.

RITORNANO I TRE PUNTI PER LA PRIMA SQUADRA DI DE BONIS, CHE SI CONFERMA AL SECONDO POSTO, L’UNDER 21 INVECE PERDE ANCORA 
CONTRO L’HISTORY ROMA 3Z. BENE JUNIORES E ALLIEVI ÉLITE, ENTRAMBE VINCITRICI NEI RISPETTIVI CAMPIONATI

LUCI ED OMBRE

Via aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Alessandro Gattarelli, Direttore Sportivo e tecnico del Settore Giovanile de Il Ponte 
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contro lo sporting albatros la 
squadra di mister Guiducci non 
riesce a portare a casa i tre punti: 
“siamo rimasti molto amareggiati – 
confessa primiterra -, ci aspettavamo 
e meritavamo un altro risultato, solo 
nel secondo tempo abbiamo tirato 
fuori il giusto spirito dimostrando 
che la prima frazione di gioco non 
era stata giocata”.
sergio primiterra – Un ruolo 
importante in una squadra è 
sicuramente quello del preparatore 

atletico, che costantemente 
prepara la rosa alle gare curando 
gli aspetti più importanti legati 
alla prestazione. primiterra si 
occupa di questo ogni settimana: 
“Da settembre ad oggi ho 
assistito al grande progresso di 
questa squadra, non parlo solo 
di situazione fisica, ma anche 
del fattore umano, sono cresciuti 
tantissimo e sono più uniti che mai. 
Fisicamente la squadra è pronta 
ma sappiamo tutti che si può 

sempre migliorare da entrambi i lati, 
lavoriamo ogni allenamento in vista 
della gara del venerdì e cerchiamo 
di prepararci al meglio”.
team Garden – Un’altra importante 
sfida attende i ragazzi della 
Night&Day che dovranno affrontare 
la Team Garden, formazione 
distante solo tre punti: “l’obiettivo 
che ci siamo prefissati è arrivare ai 
play-off e fare bene. ce lo ripetiamo 
sempre e affrontiamo ogni gara con 
in testa solo questo obiettivo”.
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la compagine guidata da mister 
Tombolini, ancora confinata a 
9 punti e al terzultimo posto in 
classifica, è concentrata sulla sfida 
con il real roma sud, la capolista 
del girone allenata da roberto 
pisaturo. la gara con la DeafspQr, 
preannunciata per il lunedì e poi 
slittata al venerdì è stata infine 
procrastinata al 22 febbraio. Quello 
con il real roma sud si preannuncia 
un incontro particolarmente sentito 
sotto l’aspetto agonistico ma dal 

clima disteso e sereno, considerata 
la solida amicizia che unisce i due 
mister Tombolini e pisaturo. 
cronaca di una partita rimandata 
- “presumo che la sfida con la 
DeafspQr sia slittatta per motivi di 
natura logistica. Non aver giocato 
né venerdì né lunedì del resto può 
esser per noi un segno positivo: 
possiamo, potremo concentrarci 
meglio sulla partita con il real roma 
sud, allenato dall’amico pisaturo”. 
risorse umane e sportive -  “si 

tratta di un’annata particolare che 
vale da conferma per evidenziare 
quanto già fatto, per poi preludere 
ad un miglioramento. a dispetto 
dell’emergenza causata da infortuni 
e da problemi soprattutto lavorativi, 
il gruppo si sta dimostrando 
sempre molto unito e lotta sempre 
e comunque per portare a casa il 
risultato”.

LAVORI IN CORSO
TOMBOLINI, EX GIOCATORE ED ORA ALLENATORE DELL’EDILISA: “TRA INFORTUNI E 
PROBLEMI VARI LAVORIAMO DA DUE MESI IN EMERGENZA. COL PONTE ERAVAMO IN 7. 
DISPIACE PERCHÉ SIAMO TRA LE PIÙ FORTI”

PECCATO!
LA SCONFITTA CONTRO LO SPORTING ALBATROS PERMETTE AGLI AVVERSARI L’ALLUNGO 
IN CLASSIFICA. PRIMITERRA: “SIAMO RIMASTI MOLTO AMAREGGIATI DAL RISULTATO 
PERDENDO UNA OCCASIONE IMPORTANTE. ORA PENSIAMO AI PLAY-OFF, CE LI MERITIAMO”

detersivo alla spina

+ concentrati
+risparmio
+ecologici

Via Francesco di Benedetto,20
00173 Roma
Tel. 06.72672371 - 06.72677027
fax 06.72394810
www.edilromaninasrl.it
info@edilromaninasrl.it

pLAYer VIdeo
NIGHT&DAy /
S. ALBATROS

Andrea Tombolini, tecnico dell’Edilisa

Il preparatore atletico Sergio Primiterra
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lo scontro al vertice del girone E 
è deciso da un rigore concesso 
all’arca ad un minuto dal termine, 
rigore che annichilisce le reti di 
penna e di Telle, lasciando il colli 
albani ai 25 punti già noti. più in 
alto fa capolino invece il Vallerano. 
che insegue la capolista arca, ormai 
solitaria a quota 31. il capitano 
Francesco corsini incoraggia i suoi 
compagni a non mollare, puntando 
l’attenzione sulla coppa, meta 
pienamente papabile. la sfida della 
seconda giornata di ritorno si terrà 
intanto in quel del real Mattei, 
contro il quale la squadra guidata 
da Francesco De cicco e da adriano 
rispoli dovrà fare i conti con alcune 
defezioni.
Ora terzi - “la differenza l’ha fatta 
un rigore all’ultimo minuto, perché 
la partita era equilibrata sul tre 
pari. purtroppo è stato fatto uno 
svarione con il rigore e col 4-3 che 
comunque non rispecchia alcuna 
differenza tra le squadre. siamo due 
ottime squadre, noi non siamo da 
meno. i tifosi sono stati bravissimi, 
sia i nostri che i loro. purtroppo 
l’arbitro – come capita sempre – è 
stato pessimo nei confronti di 
entrambe le formazioni. Quella 
subìta è comunque una sconfitta 
che non va edulcorata perché 
comunque sia ci lascia a sei punti 
dalla vetta. l’arca difficilmente 
perderà tre partite, motivo per 
cui adesso per noi la rincorsa si fa 
più ardua. ci rimane comunque 

l’obiettivo della coppa e dei playoff, 
sulla quale puntiamo a questo 
punto tutto”.
real Mattei - “Ora ci precede 
anche il Vallerano, siamo terzi. 
affronteremo il real Mattei per 
vincere, sperando nell’eventualità 
di una sconfitta delle prime due in 
classifica, perché non ci sarà dato 
di fare quattro punti per volta ma 

al massimo tre come tutte le altre. 
siamo là e ci proviamo. abbiamo 
purtroppo anche due espulsi e un 
nuovo infortunio, poiché la partita 
è stata molto dura, quindi andremo 
anche molto rimaneggiati. sono 
contento per luigi De cicco, ha 
giocato molto contro l’arca ed 
è stato anche uno dei migliori in 
campo”.

IL MESSAGGIO DI CAPITAN CORSINI: “NON DOBBIAMO BUTTARCI GIÙ, IL CAMPIONATO È LUNGO, LE PARTITE SONO TANTE. ABBIAMO 
ANCORA L’OPPORTUNITÀ DELLA COPPA, UN TRAGUARDO COMUNQUE PRESTIGIOSO: SAREBBE BELLO ARRIVARE FINO IN FONDO!”

UNO SVARIONE

CIAMPINO 

Francesco Corsini, capitano del Colli Albani



calc ioa5 l i v e . com53

Nella settimana del successo sul real 
Torraccio, la società e la squadra 
del casalbertone stringono in un 
abbraccio collettivo mister Massimo 
cosenza, appena raggiunto 
dall’incommensurabile dolore per 
la scomparsa del padre. i tre punti 
appena ottenuti sono un’ulteriore 
spinta verso i nuovi obiettivi, che 
i ragazzi intendono raggiungere 
anche per dare un segno di 
riconoscimento e di affetto concreto 
al tecnico cosenza. Questo è il 

messaggio filtrato attraverso la voce 
del pivot Giandomenico Gianquitto, 
ambasciatore del sentimento 
del casalbertone. la sfida più 
imminente si terrà a casa del san 
Giustino, che si trova al terzo posto 
condiviso con il Vicolo e con il san 
Francesco, a cinque lunghezze dalla 
terzultima.
La partita vinta - “Quella vinta è 
stata una partita importantissima, 
da vincersi ad ogni costo per non 
allontanarsi dalla zona playoff. Dopo 

esser stati raggiunti per due volte 
dagli avversari, abbiamo finalmente 
blindato il risultato, grazie al 
gruppo ed alla nostra buona difesa. 
l’arbitraggio è stato squallido. Quel 
che conta è ora centrare l’obiettivo, 
continuando così”.
il san Giustino - “all’andata abbiamo 
perso. Dobbiamo quindi rifarci, 
rimanendo incollati alla classifica, 
approssimandoci alla zona che 
conta. solo dopo aver realizzato ciò 
potremo puntare più in alto”.

GIANQUITTO SI FA PORTAVOCE DELLA VICINZA DELLA SOCIETÀ E DELLA SQUADRA NEI 
CONFRONTI DI MISTER COSENZA, IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL PADRE: “CI DAREMO 
DA FARE PER CONQUISTARE ALTRI TRE PUNTI ANCHE E SOPRATTUTTO PER IL MISTER”

ABBRACCIO COLLETTIVO
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il cammino della New Team Tivoli 
non conosce ostacoli. Gli uomini di 
Tranquilli spazzano via il san Vincenzo 
de paoli e, complice la concomitante 
sconfitta del Futsal settecamini, 
volano a +12 in classifica. stavolta è 
fuga vera. E’ samuele Marchionni a 
raccontarci l’ennesima grande serata 
della sua squadra. 
il match – “anche venerdì è andata 
bene – commenta Marchionni - ma 

il risultato non deve ingannare. 
abbiamo affrontato una formazione 
con molti giovani, ci hanno fatto 
correre parecchio e forse siamo 
rimasti un pochino spiazzati. Fino 
a 10 minuti dal termine del match 
conducevamo solo per 2 a 0 ed 
abbiamo anche un po’ sofferto. Ma 
la grande squadra si vede anche da 
questo, la grande squadra deve 
saper soffrire e deve  essere in 
grado di limitare i danni nelle fasi 
difficili della gara”. 
san francesco – “la prossima 
partita sarà tosta, ma non so se ci 
fermeranno – prosegue Marchionni 
- noi ovviamente daremo tutto. 
contro il san Francesco credo che 
sia una delle partite più difficili 

dell’anno, soprattutto perché è in 
casa loro. se dovessimo vincere, 
dopo sarà tutto in discesa, non 
credo che ci fermerà più nessuno”. 
il mister – Da meno di due mesi 
al timone della New Team Tivoli 
c’è alessandro Tranquilli. il nuovo 
coach ha già conquistato tutti, 
come spiega lo stesso Marchionni: 
“alessandro è una persona speciale. 
a me personalmente ha insegnato 
più lui in due mesi che altri in tanti 
anni. Tutti lo abbiamo preso a cuore, 
se qualcuno arriva in un gruppo già 
formato e compatto come il nostro 
e riesce ad integrarsi così bene 
come ha fatto lui, vuol dire che è una 
grande persona”.

NELLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO UNA NEW TEAM TIVOLI PERFETTA BATTE 
5 A 0 IL SAN VINCENZO DE PAOLI. MARCHIONNI: “LA PROSSIMA PUO’ ESSERE DECISIVA, SE 
VINCIAMO ANCHE CONTRO IL SAN FRANCESCO SARA’ TUTTO IN DISCESA” 

SENZA LIMITI
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Samuele Marchionni




