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MADE IN 
ITALY
CON UN’ITALFUTSAL COSÌ, 
L’UNICO SPETTACOLO CHE 
POSSIAMO ESPORTARE È IL 
CAMPIONATO. SI RIPARTE CON 
UN LUPI-A&S ALLA SPAGNOLA. 
CISTERNINO-LAZIO DA BRIVIDI
Euro 2018 lo ha fatto capire a chiare 
lettere: in questo momento il fiore 
all’occhiello del nostro futsal, quel made 
in Italy che non passa mai di moda, è 
il campionato. Con una Nazionale in 
queste condizioni, reduce da un altro 
fiasco - il terzo di fila dopo Belgrado e Cali 
2016 - l’unico spettacolo che possiamo 
permetterci di esportare, è la Serie A. Che 
torna con il suo equilibrio e competitività, 
con una diciannovesima giornata da 
leccarsi i baffi. 
Il clou - Luparense-A&S, basta guardare 
classifica e blasone: prima contro seconda, 
il remake dell’ultima – bellissima - semi 
playoff, l’amarcord di Bertoni e Coco, non 
servirebbe aggiungere altro. E invece 
no. Non è così. C’è un inedito derby fra 

“entrenadores” spagnoli, David Marìn e 

quel Tino Perez chiamato a prendere le 
redini del roster pescarese, nelle mani di 
Antonio Ricci prima dell’ultima giornata 
dell’era ante Euro 2018. 
Lotta playoff - Non c’è solo la maxi 
sfida di San Martino, però, a catalizzare 
la sesta di ritorno di regular season, e 
non potrebbe essere altrimenti vista 
una classifica che vede le prime quattro 
racchiuse in altrettante punti. Così Came 
e Napoli potrebbero approfittare dello 
scontro al vertice, non prima di passare 
indenni a Eboli - dove quest’anno si è 
fermato più di qualcuno - oppure non 
sottovalutando la IC Futsal, in serie 
positiva, che ha appena lasciato la zona 
playout e non ha intenzione di tornarci. 
Kaos a Sedriano col chiaro intento di 
battere il Milano, blindare il post regular 

season, perché no come testa di serie. 
Prove tecniche di playoff fra Rieti e 
Pesaro, il Pescara riceve l’Axed Latina 
con la grande occasione di staccare 
definitivamente i pontini, noni. 
In coda - Qualsiasi incontro vale tanto, 
figuriamoci Block Stem Cisternino-Lazio, 
rispettivamente penultima e ultima 
insieme al Milano. I giallorossi di Basile 
sono in zona playout, i biancocelesti di 
Reali vorrebbero disputare gli “spareggi” 
per la permanenza nella massima 
serie, ma devono prima scrollarsi di 
dosso Milano, senza stare a pensare 
alla differenza reti in caso di arrivo a 
pari punti. È una Serie A stupenda: 
riappassioniamoci, magari un giorno 
l’Italfutsal tornerà una Nazionale degna 
di tal nome.

Cisternino-Lazio è un match importante per la salvezza

 19A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

 
 
 
 
 

Futsal Cisternino-Lazio
Feldi Eboli-Came Dosson

Napoli-IC Futsal
Luparense-Acqua&Sapone

Milano-Kaos
Pescara-Axed Latina

Real Rieti-Italservice Pesaro

Luparense 40

Acqua&Sapone 39

Came Dosson 38

Napoli 36

Kaos Futsal 31

Real Rieti 28

Pescara 27

Italservice Pesaro 25

Axed Latina 21

Feldi Eboli 20

IC Futsal 18

Futsal Cisternino 17

S.S. Lazio 10

Milano 10

21 Honorio (Luparense), 19 Cuzzolino (Pescara), 
18 Vieira (Came Dosson), 16 Patias (Napoli), 

16 Kakà (Kaos Futsal), 16 Nicolodi (Real 
Rieti), 16 Fornari (Feldi Eboli), 16 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 16 Marcelinho (Pesaro), 16 
Rosa (Pescara), 16 Rangel (Came Dosson), 15 

Ramon (Luparense), 15 Joaozinho (Real Rieti), 15 
Suazo (Napoli), 15 Schiochet (Came Dosson), 15 
Fits (Kaos Futsal), 14 Lima (Acqua&Sapone), 14 

Grippi (Came Dosson)

Kaos Futsal-Pescara 
IC Futsal-Futsal Cisternino 

Luparense-Real Rieti 
Italservice Pesaro-Milano 

Acqua&Sapone-Came Dosson 
Axed Latina-Napoli 

S.S. Lazio-Feldi Eboli

PROSSIMO TURNO
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UN FADO STORICO
E venne il giorno del Portogallo. 
L’undicesima fase finale 
dell’Europeo passerà alla storia 
come la prima volta di una 
nazionale che non sia Spagna, 
Russia o Italia. Sì, quel Portogallo 
che non ha mai battuto la Nazionale 
in una competizione ufficiale, 
eppure è riuscito a crescere 
e a maturare negli ultimi due 
anni, a differenza di certe big 
internazionali: chi in pieno ricambio 
generazionale, chi mai vincente 
ma sfortunata, chi figlia di scelte 
bislacche e contro ogni razionalità. 
Sì, il Portogallo di Ricardinho. Ma 
non solo. 
Cammino trionfale – Si capisce 
subito che la nazionale lusitana fa 
sul serio. È la prima fra le grandi a 
vincere al debutto, qualificandosi 
subito per i quarti, con un 
Ricardinho che segna di rabona nel 
4-1 alla Romania, mentre la Russia 
si fa riacchiappare dalla Polonia e 
chiude seconda alle spalle di un 
grande Kazakhstan, la Spagna si 
salva utilizzando in extremis il 5vs4 
con la debuttante Francia prima 
di domare a fatica un coriaceo 
Azerbaigian, l’Italfutsal sbatte su 
Aksentijevic annaspando con la 
Serbia di Peric prima di essere 
sconfitta dalla Slovenia e tornare a 
casa con le pive nel secco e appena 
due gare disputate: il peggiore 
risultato Azzurro di sempre. I lusitani 
sono l’unica nazionale a stravincere 
i quarti, con un Ricardinho che 
diventa leggenda nell’8-1 agli azeri, 
la vittoria più larga della storia della 
Seleção lusitana: poker servito 
(R10 segna perfino di testa) e 21 
reti (che diventeranno 22 in finale), 
che permettono a O Magico di 
superare il compianto russo (nato 
in Ucraina) Eremenko, che si è 
fermato a quota 20. C’è qualcuno 

LA SPAGNA ABDICA, PORTOGALLO PER LA PRIMA VOLTA CAMPIONE D’EUROPA. R10 COME CR7, TRIONFA DA INFORTUNATO: CON 7 RETI È IL 
TOP SCORER DELLA KERMESSE DI LUBIANA, CON 22 IL MIGLIOR MARCATORE CONTINENTALE DI SEMPRE, SUPERATO EREMENKO

Bruno Coelho, decisivo in finale

Ricardinho, miglior giocatore di Euro 2018
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che pensa che il Portogallo cadrà 
al primo vero ostacolo, in realtà si 
sbaglia di grosso. I ragazzi di Braz 
vanno sotto nella semi con la Russia 
e rischiano di capitolare ancora 
nel primo tempo. Ricardinho non è 
un granché, ma questo Portogallo 
può prescindere dal fuoriclasse di 
Gondomar. Salgono in cattedra i 
Coelho, Bruno e André (non sono 
fratelli ma omonimi), arriva nel 
finale l’aiutino arbitrale (André 
Sousa para fuori area su Esque, un 
attimo prima del momentaneo 3-1 
lusitano) et voilà la seconda finale 
(tutta iberica) è servita. All’Arena 
Stožice di Lubiana non finisce come 
a Debrecen. E non solo perché c’è 
Ricardinho (k.o. a Euro 2010 per 
un infortunio all’anca), che sblocca 
il derby con la Spagna dopo 
appena 59”. C’è un gruppo unito e 
competitivo. Che non si scompone 
nemmeno quando Tolrà e Lin 
capovolgono la finale: Braz azzecca 
la mossa del 5vs4, Bruno Coelho 
porta per la quarta volta l’epilogo 
continentale ai supplementari. 
Extra time al cardiopalma: Miguelìn 
fallisce il suo secondo tiro libero, 
Ricardinho s’infortuna e finisce 
l’Europeo da infortunato, proprio 
come il suo “dirimpettaio” CR7 nel 
calcio, Solano commette un fallo 
tanto inutile quanto decisivo; super 
Bruno Coelho non è Miguelìn e 
realizza (a 55” dalla fine) l’unico 
“doble penalty” di Euro 2018. A 4” 
dai rigori ci pensa André Sousa, con 

un miracoloso intervento di piede 
su Bebe (portiere di movimento), a 
regalare il primo titolo al Portogallo. 
Il “fado” storico è musica per le 
orecchie dei tanti Erasmus presenti 
sulle tribune dell’Arena Stožice. 
Parabéns. 
Top e flop – Va in archivio uno 
degli Europei più equilibrati e 
livellati che si ricordi anche se, 
stringi stringi, le 4 semifinaliste 
sono le stesse di Belgrado 2016, 
con il ritorno del Portogallo al posto 
della Serbia. Fra i top certamente 
il Kazakhstan, allenato per l’ultima 
volta dal maestro Cacau, quello 
di un portentoso Higuita e di un 
Douglas mvp continentale per 
distacco. Aksentijevic della Serbia 
– ahinoi – ha impressionato fra i 
portieri, Pola una delle ultime stelle 
spagnole rimaste a disposizione di 
VL. Osredkar, che di mestiere fa il 

postino, il castigatore dell’Italfutsal 
e primus inter pares di una discreta 
Slovenia. La Francia di N’Gala 
gioca ancora molto a calcio, ma è 
in crescita. I flop? La Russia non ha 
brillato, ma può recriminare per 
quel brutto pasticciaccio arbitrale in 
semi, l’Italfutsal non si può attaccare 
nemmeno a quello.

Il Portogallo è Campione d’Europa

La Spagna che ha disputato la finale

PORTOGALLO: André 
Sousa, Pedro Cary, Bruno 
Coelho, João Matos, 
Ricardinho, André Coelho, 
Tunha, Nilson Miguel, Fábio 
Cecílio, Márcio Moreira, 
Pany Varela, Tiago Brito, 
Bebe, Vítor Hugo. Ct. Braz

SPAGNA: Paco Sedano, 
Ortiz, Pola, Miguelín, Alex, 
Tolrà, Bebe, Adolfo, Solano, 
Lin, Lozano, Rafa Usín, 
Joselito, Jesús Herrero. All. 
Venancio López

MARCATORI: 0’59’’ 
Ricardinho (P), 18’54’’ Tolrà 
(S), 30’35’’ Lin (S), 38’38’’ 
Bruno Coelho (P), 49’04’’ t.l. 
Bruno Coelho (P)
AMMONITI: Nilson Miguel 
(P), Rafa Usín (S)
NOTE: al 34’57’’ Miguelín 
(S) calcia sulla traversa un 
tiro libero
ARBITRI: Ondřej Černý 
(CZE), Saša Tomić (CRO), 
Alessandro Malfer (ITA); 
CRONO: Josip Barton 
(MKD)

FASE A GIRONI

Gruppo A) Slovenia-Serbia 
2-2, Serbia-Italia 1-1, Italia-
Slovenia 1-2
Classifica: Slovenia 4, 
Serbia 2, Italia 1

Gruppo B) Russia-Polonia 
1-1, Polonia-Kazakistan 1-5, 
Kazakistan-Russia 1-1
Classifica: Kazakistan 4, 
Russia 2, Polonia 1

Gruppo C) Portogallo-
Romania 4-1, Romania-
Ucraina 2-3, Ucraina-
Portogallo 3-5
Classifica: Portogallo 6, 
Ucraina 3, Romania 0

Gruppo D) Spagna-Francia 
4-4, Francia-Azerbaigian 
3-5, Azerbaigian-Spagna 0-1
Classifica: Spagna 4, 
Azerbaigian 3, Francia 1

QUARTI DI FINALE
Serbia-Kazakistan 1-3
Slovenia-Russia 0-2
Portogallo-Azerbaigian 8-1
Ucraina-Spagna 0-1

SEMIFINALI
Russia-Portogallo 2-3
Kazakistan-Spagna 6-8 d.t.r.

FINALE 3°/4° POSTO
Russia-Kazakistan 1-0

PORTOGALLO-SPAGNA 
3-2 d.t.s.

(1-1 p.t., 2-2 s.t., 2-2 p.t.s.)
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C’È UN’ITALIA CHE VINCE

In hoc signo vinces. Nell’antichità, 
la divinità primigenia della stirpe 
dei fondatori di Roma è solitamente 
raffigurato con due volti, perché ha 
la facoltà di guardare al passato e al 
futuro, in quanto dio del passaggio. 
Anche ai giorni d’oggi, nel futsal 
nostrano, c’è un Giano Bifronte, 
riportato in auge dall’Europeo 
sloveno, appena concluso con 
il primo storico successo del 
Portogallo di Ricardinho. 
Vinti… - Da una parte l’Italfutsal, 
che può pensare al massimo ad 
Anversa 2014, perché se porta 
solamente la memoria un po’ più 
avanti rispetto alle Notti Magiche 

belghe, la gioia incommensurabile 
diventa dolore incalcolabile e 
il sogno si trasforma in incubo. 
Impauriti dal 5vs4 prima ancora di 
scendere in campo nei quarti contro 
il Kazakhstan ad Euro 2016, eliminati 
agli ottavi del Mondiale colombiano 
da quel modesto Egitto che di lì 
a poco sarebbe stato spazzato 
via agevolmente dall’Argentina di 
Giustozzi, questa Nazionale non ha 
nemmeno la forza di superare (per 
la prima volta) la fase a gironi di una 
kermesse continentale: raccoglie 
un pari in due partite e torna 
mestamente casa, con lo stesso 
ruolino di marcia della debuttante 

Francia o della Polonia, fa meglio in 
pratica soltanto della Romania. 
E vincitori - Se questa Nazionale 
ha perso ed è ormai passato, 
trapassato remoto, c’è un’Italia 
che vince e che può guardare al 
futuro con un pizzico di ottimismo. 
È l’Italia degli italiani appassionati 
della disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato, un numero 
sempre più alto grazie al nuovo 
modo di concepire il futsal, che 
si sono talmente innamorati del 
format di Fox Sports, da rendere 
una deludente Italia-Serbia - finita 
con uno scialbo 1-1, per di più in 
rimonta - il programma più visto 

IL CAPITOMBOLO DELLA NAZIONALE DI MENICHELLI ATTUTITO DAI NUMERI DI FOX SPORTS. MONTEMURRO: “UN EVENTO DI TALE PORTATA 
ERA SOLO UN SOGNO FINO A POCO TEMPO FA. CREDITO SPORTIVO? STIAMO LAVORANDO PER GARANTIRE UN FUTURO AI NOSTRI CLUB”

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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del pacchetto Sport di 
Sky. Non è stato certo 
per colpa della Volpe che 
è arrivato il terzo fiasco 
di fila Azzurro, come 
può pensare qualcuno, 
semmai è proprio grazie a 
Fox Sports e al suo modo 
di catturare, appassionare 
e intrattenere - per ore e 
ore - migliaia di persone, 
che si può pensare a 
un’Italia vincente, quella 
che ha visto Euro 2018 
in tv, addetti ai lavori 
ma soprattutto semplici 
sportivi, a testimonianza 
che il calcio a 5 è in 
ascesa e ha nelle mani 
un prodotto fruibile 
e vendibile a tutti. 
Montemurro è stato 
Capo Delegazione a 
Euro 2018, tornando sul 

luogo del misfatto anche 
per la finale dell’Arena 
Stožice di Ljubljana, 
incassando sì un brutto 
colpo dall’Italfutsal di 
Menichelli, ma almeno 
sa come rialzarci, perché 
quel flop può fare rima 
con top, ripensando ai 
numeri di Fox Sports. “Un 
evento di tale portata, 
gestito in quel modo 
a livello mediatico - 
spiega il numero uno del 
calcio a 5 -, era davvero 
soltanto un sogno fino 
a poco tempo fa. Sono 
convinto che ci sono 
ancora notevoli margini 
di crescita”. 
Nuovi orizzonti - Il 
rovinoso capitombolo 
in terra slovena, 
dunque, è stato per lo 

meno ammortizzato 
da un esperimento, 
quello di Fox Sports, 
che potrebbe essere 
anche riproposto nella 
Final Eight di Serie A. 
Aspettando news ufficiali 
al riguardo, Montemurro 
non si è perso d’animo, 
continuando a pensare 
a come far crescere 
ulteriormente il futsal. 
Un futsal con i club al 
centro del progetto. 
Proprio per questo si è 
incontrato con Andrea 
Abodi, presidente del 
Credito Sportivo, l’istituto 
per il sostegno allo sport 
e alla cultura. “Ho trovato 
grande disponibilità 
- spiega il presidente 
della Divisione Calcio 
a cinque -. Lo ringrazio 

per l’attenzione che ha 
voluto rivolgere nei miei 
confronti e in quelli del 
futsal, un movimento che 
ha finalmente trovato 
una sua dimensione ed 
è in rapida espansione. 
Insieme, stiamo 
lavorando per garantire 
un futuro ai club”. Futuro, 
una parola chiave, anche 
perché all’orizzonte 
ci saranno due nuove 
manifestazioni: la UEFA 
Women’s Futsal EURO e 
il Campionato Europeo 
UEFA Under 19 di 
futsal. “È un’ulteriore 
possibilità di confronto 
e spettacolo”. Sperando 
che Giano Bifronte guardi 
un po’ più nel futuro e un 
po’ meno nel (recente) 
passato.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Andrea Montemurro
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 19

DE OLIVEIRA

BOCAO  

COCO EDGAR BERTONI 

MAMMARELLA 

MIARELLI 

JESULITO 

JEFFERSON 

RAFINHA  

HONORIO 

ACQUA&SAPONE

LUPARENSE

A disposizione: Bordignon, Murilo, 
Calderolli, Lukaian, Jonas, Rocha, Mambella   

Allenatore: Tino Perez 
In dubbio: - 

Indisponibili: Lima, Casassa

A disposizione: Tobe, Duric, Ramon, Lara, 
Borja Blanco, Pavanetto, Leofreddi 

Allenatore: David Marin 
In dubbio: Taborda, Victor Mello  

Indisponibili: -

Qui Luparense - Le amichevoli 
lasciano il tempo che trovano, 
soprattutto durante una sosta, 
relativamente breve, ma David 
Marìn ha tratto certamente 
indicazioni positive dall’ultimo 
test match con l’Italservice Pesaro. 
Honorio ha dimenticato in fretta 
la Slovenia, tornando al gol 
(aveva già segnato uno dei gol 
più belli della recente kermesse 
continentale con l’Italfutsal) e 
confermando (se ce ne fosse 
bisogno) di essere un top player. 
Ramon ha sempre il piede caldo, 
Jesulito sembra che giochi a 
Lupari da inizio stagione. Taborda 
e Mello appaiono recuperati dopo 
i rispettivi infortuni. Lupi, forse, 
al completo: proprio per questo 
ancora più pericolosi.  

Qui A&S - Un altro derby iberico 
per David Marìn. A ridosso 
della sosta l’A&S ha esonerato 
Ricci, affidandosi nuovamente a 
un tecnico spagnolo (c’era già 
stato Fuentes in terra adriatica), 
il blasonato Tino Perez. Che in 
passato ha lavorato proprio con 
l’attuale tecnico della Luparense: 
un suo giocatore venti anni fa a 
Talavera e poi suo assistente nel 
2005 a Valencia. “Potevo venire 
in Italia dieci anni fa - racconta -. 
Mi chiamò la Lazio, poi non se ne 
fece nulla. Ho sempre seguito con 
interesse la Serie A, è un onore 
per me allenare una squadra 
come questa”. Per il debutto di 
Lupari, l’iberico non potrà utilizzare 
Lima (infortunato) e Casassa 
(squalificato).

PURO DIVERTIMENTO
La regular season di Serie A offre su un piatto d’argento la possibilità di mettere da parte la più 
grande delusione della storia dell’Italfutsal, fuori – per la prima volta – nella fase a gironi di un 

Europeo. Basta accendere la tivvù, sintonizzare il canale giusto, mettere Sportitalia: lo spettacolo 
è garantito. A San Martino s’intrecciano presente, passato e futuro: prima contro seconda, il 

remake di una delle più belle semifinali scudetto (quella di una stagione fa) terminata con un 
pari a gara-3 che ha fatto da apripista al sesto tricolore della Luparense lasciando l’Acqua&Sapo-
ne a un passo dall’Europa, i campioni in carica contro quelli che puntano a diventarlo. All’andata, 

un po’ a sorpresa, un match senza storia: i ragazzi di David Marìn partono fortissimo, segnano 
tre reti in nemmeno 5’ (doppietta di Honorio), subiscono le reti di Coco e Jonas, ma sono nel 

complesso superiori, vanno all’intervallo sul 4-2, chiudendo con un eloquente 7-2, l’unica forma-
zione capace di sbancare Chieti. Rivincita o riperdita? La certezza è una sola: puro divertimento. 

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE| SABATO 17 FEBBRAIO ORE 18.30

PARTIDAZO E SCONTRO AL VERTICE A SAN MARTINO.
TINO PEREZ DEBUTTA IN ITALIA CONTRO L’AMICO DAVID MARIN

CALCIO A 5 LIVE
W E B  Ó  M A G A Z I N E  Ó  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

REAL RIETI-ITALSERVICE PESARO

Qui Real Rieti - Se tre indizi 
fanno una prova, quattro 
successi di fila sono una 
certezza. Il roster di Bellarte è 
una delle squadre più in forma 
della regular season di Serie 
A, ante Euro 2018. “Ci siamo 
allenati tanto durante questa 
sosta, soprattutto dal punto 
di vista fisico”. Paulinho Lopes 
non c’era nella sfida di andata 
del PalaFiera, in una di quelle 
trasferte che sono costate agli 
amarantocelesti la qualificazione 
in F8. L’ex Cisternino punta sul 
pokerissimo: “Incontriamo una 
grande avversaria - sottolinea 
il portoghese - ma abbiamo un 
grande vantaggio, giochiamo al 
PalaMalfatti”. In “sei”, d’altronde, 
ci sono più probabilità di vittoria. 

Qui Italservice Pesaro - Prove 
tecniche di playoff. Una griglia 
scudetto nel quale anche il 
Pesaro vuole entrare. “Test 
probante, peccato che siamo un 
po’ acciaccati”. Il presidente dei 
rossiniani, Lorenzo Pizza, guarda 
il roster di Ramiro: Boaventura 
si è operato al polso e potrebbe 
recuperare solo per la Final 
Eight, Stringari è quasi out per 
un problema alla caviglia, Tres 
in dubbio per uno strappo che 
si sta cicatrizzando. “Una vittoria 
significherebbe molto per noi 
- conclude - possiamo blindare 
i playoff, avvicinandoci a quel 
sesto-settimo posto, che è il 
nostro obiettivo”. All’andata un 
successo preziosissimo in ottica 
Final Eight. Repetitae iuvant. 

SNODO CRUCIALE
PAULINHO PUNTA SUL CINQUE: “GIOCHIAMO IN CASA”. PIZZA: “SIAMO ACCIACCATI, MA VINCERE È IMPORTANTE” 

Qui Pescara - Otto vittorie, 
tre pareggi e il quarto miglior 
attacco della Serie A, non bastano 
per dormire sonni tranquilli. Il 
Pescara sa bene che bisogna 
correre per ottenere il pass 
per i playoff scudetto. Magari 
cominciando l’era post 2018 
battendo quel Latina distante 
in classifica 6 punti. Sei, come 
i punti che vale la sfida del 
PalaRigopiano, contro una 
diretta concorrente per la lotta al 
tricolore. Patriarca può contare 
sullo stato di forma di Mati Rosa, 
6 gol sui 16 totali siglati negli 
ultimi 80’. E sul carisma di capitan 
Cuzzolino, vice top scorer con 
19 reti. Aspettando Fernando 
Wilhelm, il Capi, ormai quasi 
pronto per il debutto coi Delfini. 

Qui Axed Latina - Ultima 
chiamata per i playoff scudetto. 
Francesco D’Ario alimenta la 
speranziella di tornare in zona 
playoff: “Non vediamo l’ora 
di ricominciare - sottolinea il 
direttore sportivo dei nerazzurri -  
consapevoli che ci attende subito 
una sfida molto difficile, contro 
uno dei migliori club d’Italia, 
anche per questo c’è bisogno di 
rivedere quel Latina che tanto 
bene ha fatto a inizio regular 
season, qualificandosi per la F8”. 
L’arrivo di Kitò Ferreira ha portato 
entusiasmo e subito tre punti. 
Ora serve continuità: “La perdita 
di Saùl è pesante - conclude - 
adesso ognuno di noi dovrà dare 
qualcosa in più, mi aspetto di più 
dai giovani”. 

VALE DOPPIO
PESCARA-AXED LATINA

PATRIARCA SI AFFIDA ALLA DUPLA ROSA-CUZZO. D’ARIO ALIMENTA LA SPERANZA PLAYOFF: “SIAMO TUTTI DI PIÙ” 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 19
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MILANO-KAOS REGGIO EMILIA

Qui Milano - È finito nella 
lista dei diffidati al termine 
di una grande prestazione 
contro l’Axed Latina nell’ultimo 
turno di campionato, in caso di 
ammonizione salterà la trasferta 
di Pesaro, è carico per il rush 
finale di una regular season che 
vede un Milano ancora in lotta 
per la permanenza in categoria. 
“Il gruppo è molto unito”. Luca 
Peverini va a caccia del colpo 
grosso: “La lunga pausa ci è servita 
per raccogliere le idee e lavorare 
duro, ma soprattutto per risolvere 
le problematiche che abbiamo in 
campo”. Sau dovrebbe avere tutto 
il roster a disposizione per una 
sfida sulla carta proibitiva contro il 
Kaos Reggio Emilia, una Mission: 
Impossible. 

Qui Kaos Reggio Emilia - L’era 
post Euro 2018 ha portato in dote 
un volto nuovo. È Felipe Mello, 
fratello di Victor della Luparense, 
ex Krona (dove ha conquistato 
la “tripla corona”), nel giro della 
nazionale brasiliana. “Il Kaos è 
una occasione importante - spiega 
il laterale brasiliano -. Qui posso 
lottare per traguardi ambiziosi, 
non vedo l’ora di scendere in 
campo”. Juanlu dà il benvenuto a 
Mello, senza grandi problemi di 
roster per Sedriano. “Con Mello 
avremo più mobilità senza palla, 
intelligenza tattica e possesso. 
Felipe farà la differenza in Serie 
A”. Un messaggio da recapitare 
non solo nella casella di posta 
del Milano, ma in quella di tutte 
le big.

MISSION (IM)POSSIBLE
INDOMITO LUCA PEVERINI: “GRUPPO UNITO”. FELIPE MELLO LA NEW ENTRY: “LOTTERÒ PER TRAGUARDI AMBIZIOSI”

Qui Lollo Caffè Napoli - Ha 
passato la sosta per Euro 2018 con 
tante iniziative a sfondo sociale, 
guardando De Luca segnare alla 
Serbia - prima dell’infortunio 
che farà certamente saltare allo 
Scugnizzo la IC Futsal -, Peric 
conquistare i quarti al posto 
dell’Italfutsal, allenandosi e 
battendo 4-0 in amichevole il 
Marigliano. Ora il Lollo Caffè Napoli 
è pronto a tornare in campo: 
obiettivo, una stagione da primato. 
Con o senza hashtag fa lo stesso. 
Tiago Polido non dovrebbe avere 
grandi problemi di formazione 
e cerca continuità per un roster 
reduce da due successi di fila, con 
un Patias in grande forma. “Segnare 
aiuta non poco sotto il profilo della 
fiducia”. Parola di bomber. 

Qui IC Futsal - Durante la 
pausa ha perso per strada Ziga 
Ceh, “rimasto” in Slovenia 
per proseguire la stagione 
con il Dobovec, non certo 
quell’entusiasmo nato all’indomani 
del blitz di Pescara, un successo 
che ha portato la IC Futsal in zona 
salvezza. “Un bella iniezione di 
fiducia, anche se il cammino è 
ancora lungo”. Vanni Pedrini rimane 
sul pezzo, torna a Napoli dove 
disputò un incredibile gara-3 dei 
quarti scudetto lo scorso anno, 
consapevole che quest’anno 
in ballo c’è la permanenza in 
categoria. Pericolo “giallo” per 
Marcio Borges, nell’elenco dei 
diffidati: un’altra ammonizione gli 
farebbe saltare lo scontro diretto 
con il Block Stem Cisternino.  

DI BUZZO BUONO
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-IC FUTSAL

POLIDO SENZA DE LUCA. PATIAS: “HO PIÙ FIDUCIA IN ME”. PEDRINI PRIVO DI CEH, “RIMASTO” IN SLOVENIA 
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FELDI EBOLI-CAME DOSSON

Qui Feldi - Torna di moda un 
motivetto che ha accompagnato 
tutta la prima stagione in A della 
Feldi. Ronconi alle prese con i 
soliti problemi di formazione, in 
vista della sfida col lanciato Came. 
Stavolta, galeotti i cartellini: 
Bico Pelentir e Frosolone out per 
squalifica, con l’ex Lollo Caffè 
Napoli messo peraltro fuori 
rosa per motivi disciplinari e il 
partenopeo a disposizione per la 
trasferta contro la Lazio. Potrebbe 
esserci la new entry Turmena, 
subito pronto al debutto. “Felice 
della scelta e molto contento di 
vestire questa maglia - dice l’ex 
Joaçaba, un passato con Real 
Rieti e Kaos -. La Feldi ha un 
progetto importante, darò il mio 
contributo”. 

Qui Came - Nell’era ante Euro 
2018 ha sorpreso tutti, in quella 
post potrebbe addirittura tornare 
in testa alla regular season di 
Serie A, visto che a San Martino 
si disputa lo scontro al vertice 
fra Luparense e Acqua&Sapone. 
“Stiamo facendo la storia del Came 
Dosson, non vogliamo fermarci”. 
Sylvio Rocha a petto in fuori e 
carico per il ritorno del massimo 
campionato nostrano di calcio 
a 5. “Prima della sosta eravamo 
in forma, sia mentalmente sia 
fisicamente. Dobbiamo riprendere 
la nostra strada, è quella giusta”. 
Buon 1-1 con il Pesaro durante 
la sosta. Il treinador brasiliano è 
senza Morassi e deve monitorare 
le condizioni dell’acciaccato 
Bellomo.

NUOVE STORIE
BICO SQUALIFICATO E FUORI ROSA. TURMENA: “IO SONO PRONTO”. ROCHA: “CONTINUIAMO A FARE LA STORIA”

Qui Cisternino - Una partita 
da circoletto rosso. Una partita 
che Piero Basile si era segnata 
sul calendario sin dalla fine 
della finestra autunnale di 
futsalmercato, che ha tolto quasi 
tutti i big al tecnico cistranese. 
Una partita da vincere contro 
la Lazio, perché il Block Stem 
è stato superato dalla IC Futsal 
in classifica prima della sosta 
e ora è in zona playout. A dar 
man forte ai giallorossi, ecco 
Vinicius Sardella. “Non sono il 
salvatore, ma sono carichissimo 
e molto motivato - spiega il 
pivot brasiliano - Proveremo a 
raggiungere la salvezza ad ogni 
costo”. Molto passerà per la sfida 
del PalaWojtyla: deve essere un 
venerdì di passione. 

Qui Lazio - Ha sfruttato la 
sosta per ricaricare le batterie, 
fare gruppo trovando le giuste 
motivazioni, giocando una serie 
di amichevoli positive (una su 
tutte l’8-2 alla Forte Colleferro) 
in vista del rush finale di regular 
season, che non ammette errori. 
Soprattutto in quel di Martina 
Franca, contro un Cisternino 
lontano solo 7 punti in classifica. 
Dal quartier generale di via del 
Baiardo, traspare soddisfazione. 
Il club ha sposato la causa del 
nuovo tecnico, Fabrizio Reali, 
anche il gruppo di giocatori 
sembra rispondere con le giuste 
intenzioni. Venerdì servono i 
fatti. È una sfida cruciale: lo sa il 
Cisternino, la sa bene anche la 
Lazio. 

VENERDÌ DI PASSIONE
BLOCK STEM CISTERNINO-LAZIO

SARDELLA PRONTO AL DEBUTTO: “SONO CARICO E MOTIVATO”. RISPOSTE REALI DURANTE LA SOSTA PER EURO 2018 
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IL TALISMANO
È arrivato giusto in tempo per 
archiviare la delusione propria di 
chi non parteciperà alla prossima 
Final Eight, più per demeriti propri 
che per meriti altrui. Non c’era 
ancora nella sconfitta di Dosson di 
Casier contro il Came, ultimo k.o. 
per Bellarte in ordine cronologico. 
Già, con Paulinho Lopes è iniziata 
quella striscia ancora aperta di 
quattro successi di fila. Che ha 
permesso al Real di entrare in zona 
playoff. 
L’approccio - Paulinho-Rieti, 
storia di un amore a prima vista. 
“Compagni di squadra e società 
mi hanno messo subito a mio 
agio. La città non è molto grande, 
ma tranquilla e senza traffico: 
non c’è confusione e questo è 
fantastico per me”. Una doppietta 
all’esordio contro la Lazio, il primo 
successo dei quattro di fila (con IC 
Futsal, Axed Latina e Kaos Reggio 
Emilia) che hanno permesso ai 
sabini di cambiare passo e volare, 
attualmente, al sesto posto, 
superando squadre come Pescara 
e quell’Italservice Pesaro, prossima 
rivale nella prima giornata post 
Slovenia 2018. “Durante l’Europeo 
ho approfittato di qualche giorno 
di riposo datoci dalla società per 
tornare in Portogallo, poi ci siamo 
allenati tanto: non vediamo l’ora di 
scendere in campo. Sappiamo che 
sarà dura, ma noi siamo in forma 

e vogliamo continuare su questa 
strada”. 
La formula - L’esperto laterale 
lusitano, 35 primavere, ha la 
formula giusta per battere il 
cinque. “Ci aspetta un incontro 
molto equilibrato - sottolinea l’ex 
Cisternino -. Sappiamo che per 
continuare a vincere ci vogliono 
grinta, determinazione e soprattutto 
bel gioco, le stesse qualità che ci 
hanno permesso di conquistare 
tutti questi buoni risultati prima 
dell’Europeo”. Già, Slovenia 2018, 
la kermesse continentale che ha 

portato in auge il suo Portogallo. 
“Ha vinto meritatamente - conclude 
-, la squadra che ha giocato 
meglio. Stiamo raccogliendo i frutti 
del nostro lavoro e di una certa 
programmazione”. Certo, quando 
hai Ricardinho è tutto più semplice. 
“Abbiamo certamente un fuoriclasse 
che può risolvere le partite da 
solo - conclude -, ma in Portogallo 
ci sono tanti grandi giocatori, non 
solo Ricardinho”. Un po’ come il 
Rieti, non sarà solo Paulinho, ma, 
da quando è arrivato il talismano 
lusitano, Bellarte sa solo vincere.

CON PAULINHO IN CAMPO, BELLARTE HA INFILATO QUATTRO SUCCESSI DI FILA: “SAPPIAMO CHE SARÀ DURA, MA VOGLIAMO CONTINUARE SU 
QUESTA STRADA. QUI STO BENISSIMO. EURO 2018? IL PORTOGALLO NON È SOLO RICARDINHO. E LO ABBIAMO DIMOSTRATO IN SLOVENIA”

Paulinho Lopes
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IL MOMENTO
Un mese dopo la sconfitta interna 
del PalaGEMS contro il Napoli, la 
Lazio torna in campo. Sono passati 
30 giorni esatti dalle dimissioni di 
Ciccio Angelini, qualcosa meno 
dalla prima di Reali. Il campionato 
si è fermato per ammirare gli 
Europei, che hanno fatto esultare 
il Portogallo e restituito agli italiani 
una Nazionale da rifondare.  
Cisternino - C’è stato modo, 
spazio e tempo per lavorare. La 
pausa è stata piuttosto lunga e, 
in questo arco di tempo, Reali 
ha provato a riplasmare la Lazio 
a sua immagine e somiglianza. 
Le modifiche al sistema di gioco, 
i cambiamenti all’approccio in 
fase difensiva, l’intensità mostrata 
durante gli allenamenti sembrano 
aver soddisfatto i vertici di via del 
Baiardo. Ora, però, è il momento 
dei fatti. Nell’anticipo di venerdì, 
Laion e compagni saranno ospiti 
del Cisternino, nel vero e proprio 
scontro diretto che deciderà le sorti 
in zona retrocessione: fare punti 
al PalaWojtyla è fondamentale. 
Infatti, i pugliesi hanno 7 
lunghezze di vantaggio rispetto 
alla Lazio: qualora vincessero, 
scapperebbero a +10, a un solo 
punto di distanza dalla quota che 
permetterebbe loro di evitare il 
playout (per regolamento, con 11 
punti di differenza fra penultima e 

terzultima non è prevista la post-
season, con retrocessione diretta 
della penultima). È una situazione 
davvero al limite, oltretutto perché 
la Lazio è a pari punti col Milano, 
attualmente ultimo solo per una 
peggiore differenza reti (-32 i 
romani, -37 i meneghini).  
Condizioni – Finalmente ha 
ricominciato ad allenarsi col 
gruppo anche Jorginho, bloccato 

ai box per lungo tempo da un 
infortunio muscolare. Reali ritrova 
così anche il pivot brasiliano, 
che aveva avuto un impatto 
tremendamente positivo con 
la maglia biancoceleste. È una 
sfida cruciale per le sorti del 
campionato, tutti dovranno 
stringere i denti e fare del loro 
meglio per continuare a inseguire 
l’obiettivo salvezza. 

TORNA IL CAMPIONATO E LA LAZIO È ATTESA DALLA SFIDA DI CISTERNINO: LE CHANCE DI SALVEZZA PASSANO PER LA TRASFERTA PUGLIESE. 
L’ULTIMO TEST HA VISTO I BIANCOCELESTI BATTERE 8-2 LA FORTE COLLEFERRO, AL PALAWOJTYLA VIETATO SBAGLIARE

La Lazio è pronta per la trasferta di Cisternino
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MONTAGNE RUSSE

Due pareggi, una sconfitta, tre 
vittorie. Questo il resoconto 
spiccio del weekend delle giovanili 
biancocelesti. Doppio 3-3 per 
Juniores ed U19 maschile, mentre il 
k.o. è quello, pesante, degli Allievi.  
Juniores e U19 - Il primo segno X 
matura nel venerdì del PalaGEMS. A 
via del Baiardo arriva la Romanina, 
capolista e sin qui assoluta 
dominatrice del girone Élite. Al 
fischio finale è 3-3, un risultato che 
lascia tutto sommato soddisfatto 
il sodalizio capitolino, visto e 

considerato il roster avversario, 
pieno zeppo di giovani talenti 
brasiliani. Stesso identico risultato, 
invece, domenica mattina: l’U19, 
priva dei big aggregati in prima 
squadra, impatta 3-3 contro il 
sempre ostico Juvenia. Un risultato 
anche qui positivo, vista la rimonta 
effettuata dai ragazzi di Reali, che si 
erano trovati anche sotto 3-1. 
Allievi e Giovanissimi - La nota 
dolente di giornata è invece il 
pesante k.o. degli Allievi contro la 
Romanina. La squadra di Giuliani 

crolla 7-1 al Petra, incappando in 
una sconfitta che la fa rimanere 
inchiodata al quarto posto, ai piedi 
del podio, che vuol dire playoff. 
Vincono invece i Giovanissimi: 3-1 al 
Cortina, la testa della classifica resta 
ben salda. 
Femminile - Doppia goleada per le 
ragazze delle giovanili. La Juniores 
domina 15-0 sul PMB (da segnalare 
la tripletta della 2002 Anna 
Granato), l’U17 di Lucileia invece 
stende 11-0 il Vis Tirrenia (spicca il 
poker di De Santis).

RISULTATI ALTALENANTI DURANTE IL WEEKEND DI GARE DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE: JUNIORES E U19 OTTENGONO DUE 3-3, 
CON ROMANINA E JUVENIA. BRUTTO SCIVOLONE DEGLI ALLIEVI, OK I GIOVANISSIMI E LE RAGAZZE

Le giovani biancocelesti in campo al PalaSabina
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PROGRESSI

Come tutte le settimane, 
alla Stella Polare de La 
Salle, emozioni e grandi 
partite dominano il 
palcoscenico. Il weekend 
inizia con i Pulcini 2007 
contro lo Sporting Eur 
dell’amico Costantito: 
partite equilibrate e 
molto divertenti con 
grandi sorrisi da parte di 
tutti. I Pulcini 2008/2009, 
invece, hanno affrontato, 
al campo di piazza Cina, 
il Fonte Meravigliosa, 
una buonissima squadra 
con bambini già molto 
preparati. Con gli 

Esordienti, continua il 
torneo Under 13 riservato 
alle Scuole Calcio d’Élite 
e professionistiche, con 
grandi prestazioni da 
parte dei ragazzi che 
lasciano soddisfatti tutti i 
mister.
Agonistica - Passando 
ai più grandi, è Massimo 
Erando a raccontare i 
risultati delle squadre 
agonistiche: “Buonissima 
gara dei Giovanissimi 
contro la Virtus Aniene 
3Z: nonostante la 
sconfitta per 5-3, i ragazzi 
sono rimasti in partita 

fino alla fine. Gli Allievi 
hanno disputato una 
amichevole contro lo 
Sporting Eur, in attesa 
della gara di recupero 
contro la Brillante Torrino. 
Contro questa società, 
hanno giocato i nostri 
Giovanissimi Provinciali: 
è stata una partita 
bellissima, vinta dagli 
avversari con un gol di 
differenza. Benissimo i 
nostri 2005, che stanno 
crescendo sempre di più 
e stanno già gettando 
le basi per la prossima 
stagione”.

Prossimo turno - Altre 
grandi gare attendono 
i ragazzi della Stella 
Polare de La Salle in 
un nuovo e ricco fine 
settimana: gli Allievi 
Élite saranno impegnati 
sul campo del fanalino 
di coda Olimpus; i 
Giovanissimi Élite, 
invece, ospiteranno la 
Virtus Romanina nella 
ventesima giornata 
di campionato, i 
Giovanissimi Provinciali, 
infine, saranno 
impegnati in casa della 
Polisportiva De Rossi.

WEEKEND DI SORRISI ALLA STELLA POLARE DE LA SALLE: BENE I PULCINI, ANCHE GLI UNDER 13 CONTINUANO ALLA GRANDE IL TORNEO 
RISERVATO ALLE SCUOLE CALCIO D’ÉLITE. LA SITUAZIONE E I PROSSIMI IMPEGNI DELL’AGONISTICA

I giovani della Stella Polare de La Salle in continuo movimento
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www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Chi lo ha detto che le vittorie si 
conquistano necessariamente sul 
campo? Ci sono tante altre partite 
che si giocano fuori dal rettangolo 
verde. Una di queste sfide riguarda 
l’obiettivo lanciato da Ventura per il 
suo Team Garden, ovvero, ottenere 
la Scuola Calcio d’Élite. 
Ventura - “I presupposti ci sono 
tutti, ci stiamo attrezzando – afferma 
Ventura -. Abbiamo mandato Luca, 

Alessandro, Salvatore e Matteo, 
tutti e quattro istruttori della scuola 
calcio, al corso UEFA Grassroots 
C per specializzarsi e guadagnare 
esperienza. Inoltre, c’è Mino, già 
istruttore di calcio, e altri due 
tecnici, Mario e Giancarlo, sono già 
riconosciuti e hanno il patentino 
UEFA B mentre Lorenzo, Dario 
e Matteo sono tecnici laureati in 
Scienze Motorie. Dal prossimo 

anno, invece, i ragazzi, ma anche 
i genitori, potranno essere seguiti 
dalla psicologa sportiva della 
società. In tutto questo – conclude 
Ventura – sono in progetto delle 
riunioni periodiche con l’obiettivo 
di fissare bene le nostre intenzioni e 
avere sempre un quadro aggiornato 
di tutte le nostre categorie”.

GARDEN AL TOP
LA SOCIETÀ DI VIA DELLE CAPANNELLE, GIORNO DOPO GIORNO, SI COSTRUISCE LA STRADA VERSO IL SUCCESSO. TECNICI PREPARATI, 
QUALIFICATI E SCUOLA CALCIO D’ÉLITE RICONOSCIUTA DALLA FIGC: QUESTA È LA STRATEGIA DI GIANCARLO VENTURA
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
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LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it
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LA VIA DEL SUCCESSO
Prosegue a vele spiegate la rotta 
della Juniores biancoceleste verso 
l’élite. Venerdì scorso la banda 
Ferretti ha steso la Polisportiva De 
Rossi con il punteggio di finale di 
8-1, ennesima prova di forza nel 
girone B del campionato regionale, 
che le consente di rimanere a + 
7 sul Casal Torraccia, secondo in 
graduatoria con una partita in più. 
Nel prossimo turno, il sedicesimo, 
capitan Damiano Pozzaglia e 
compagni faranno visita al Real 
Praeneste. I tre punti sono l’obiettivo 
per continuare con il piglio giusto. 
Polisportiva De Rossi - Dopo 
aver rinviato la partita con il Casali 
Poggio Nativo, l’impegno con la 
Polisportiva De Rossi rappresentava 
la partita del ritorno in campo 
per la Futsal Lazio Academy. I 
biancocelesti hanno risposto 
presente alla chiamata, nonostante 
le numerose assenze. “è stata 
una gara approcciata bene sin 
dall’inizio - commenta il capitano 
del team laziale, Damiano Pozzaglia 
-. Avevamo molte assenze, ma 
siamo riusciti lo stesso a portare a 
casa la vittoria. Il segreto dei nostri 
successi? Siamo un gruppo molto 
unito e riusciamo a superare ogni 
momento di difficoltà tutti insieme”. 
Capitano - Parole da leader quelle 
di Pozzaglia, che ha visto coincidere 
il suo secondo anno da juniores 
effettivo con quello della consegna 

della fascia. “Essere capitano di 
questa squadra per me è un onore: 
siamo un gruppo molto unito ed 
affiatato, siamo insieme da tantissimi 
anni ed essere diventato capitano di 
questa realtà per me vuol dire tanto”. 
Chissà che questa stagione non 
possa regalargli la gioia di sollevare 
qualche trofeo. “Sarei disposto a tutto 
pur di festeggiare il titolo regionale: 
lavoriamo bene da tanti anni, ce lo 
meritiamo”. 
Obiettivi - Prima, però, c’è un 
girone da terminare al primo posto 
e una promozione in élite tutta 
da conquistare. “Finora ci stiamo 

riuscendo, ma la strada da fare è 
ancora tanta e bisogna continuare 
così, senza cali di concentrazione”. 
Ma, dato che in casa Futsal Lazio 
Academy si tende sempre ad alzare 
l’asticella, vincere la regular season 
non è di per sé abbastanza. L’altro 
grande proposito, che si aggiunge 
alla vittoria finale, è quello di chiudere 
l’annata superando quota 200 gol. 
“Se continuiamo così, ci possiamo 
togliere anche questa soddisfazione”. 
Quindi, il prossimo impegno con il 
Real Praeneste non va preso sotto 
gamba. “Se approcceremo la gara nel 
modo giusto, il risultato verrà da solo”.

LA JUNIORES DELLA FLA, AL RITORNO IN CAMPO, NE RIFILA 8 ALLA POLISPORTIVA DE ROSSI E SALE A 36 PUNTI. CAPITAN POZZAGLIA SOGNA 
IN GRANDE: “SAREI DISPOSTO A TUTTO PUR DI FESTEGGIARE IL TITOLO REGIONALE A FINE STAGIONE”. VENERDÌ C’È IL REAL PRAENESTE

Damiano Pozzaglia
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Ancora un’ottima prestazione e 
una grande vittoria per la serie D 
femminile, che supera il Vallerano 
con un buon 4-2. Sconfitta, invece, 
l’Under 21 in casa dalla Roma Futsal 
per 3-5. Altra importante vittoria per 
la Juniores contro L’Airone di misura 
per 3-2, con un’ottima prestazione 
collettiva. 
Francesco Gallistu – Grandi prodezze 
in campo per l’estremo difensore 
Gallistu, determinante nell’ultima 
partita. Se la Juniores ha conquistato 
la seconda vittoria consecutiva, gran 
parte del merito è suo: “È stata una 
partita molto combattuta, con un 
clima molto teso, ma alla fine ha vinto 
la squadra più forte. Da quando è 
arrivato mister Daniele Mancori mi 
sento molto bene, sia fisicamente 
che mentalmente. Le mie prestazioni 
sono dovute al lavoro che facciamo 
settimanalmente con tutto lo staff, 
dal preparatore dei portieri (mister 
Gioia), al dirigente sportivo Celestino 

Valleri. Purtroppo a inizio stagione 
non riuscivamo a esprimere il 
gioco che lui chiedeva, e questo ha 
determinato delle brutte prestazioni, 
ma ora è tutta un’altra storia e siamo 
pronti a dimostrare il nostro valore. 
È cambiata la mentalità e la voglia 
con cui giochiamo le partite, siamo 
consapevoli di non essere inferiori 
a nessuno. Spero di togliermi delle 
soddisfazioni con questa società, a 
cui sono molto legato: la squadra ha 
sicuramente l’obiettivo di risalire più 

posizioni possibili”. 
Alessio Sale – Anche il classe 
2001, Alessio Sale, è una pedina 
fondamentale per la Juniores: 
“L’ultima è stata una gara 
impegnativa, ma con il buon lavoro 
di tutta la squadra siamo riusciti a 
ottenere una grande vittoria. Sono 
soddisfatto della mia prestazione 
e di come sto aiutando la squadra, 
anche se so di poter dare di più e 
di poter far meglio, quindi cercherò 
di spingermi oltre. Rispetto a inizio 
stagione abbiamo certamente 
cambiato la mentalità: ora sappiamo 
di poter vincere e vogliamo dare una 
svolta alla nostra classifica. Grazie 
al nostro atteggiamento diverso, 
possiamo crescere e portare più in 
alto possibile questa squadra”. Nel 
prossimo turno il Pavona: “Abbiamo 
ormai un solo imperativo, quello di 
vincere. Pensiamo partita per partita, 
ma non vogliamo mollare nulla 
contro nessuna avversaria”.

DOPO UN INIZIO A DIR POCO COMPLICATO, LA JUNIORES STA PIAN PIANO CRESCENDO. CONTRO L’AIRONE, INFATTI, È ARRIVATO IL SECONDO 
SUCCESSO CONSECUTIVO, GALLISTU: “È CAMBIATA LA MENTALITÀ”. SALE: “VOGLIAMO DARE UNA SVOLTA ALLA NOSTRA CLASSIFICA”

MAGGIORI CERTEZZE

Francesco Gallistu e Alessio Sale
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IL MATCH 
BALL
MARITIME A UN PASSO DALLA 
PROMOZIONE. NELL’EQUILIBRIO 
IN VETTA AL GRUPPO A, CARRÉ-
ORTE SFIDA TOP 
Mentre il girone A ha osservato un turno 
di riposo, visto il concomitante secondo 
turno di Coppa Italia, nel gruppo del 
Centro-Sud il Maritime fallisce il primo 
match point per la promozione. Non per 
suoi demeriti, visto che i megaresi al 
PalaPertini centrano il quattordicesimo 
successo consecutivo con le doppiette 
di Lemine, Spampinato e Guedes. È 
il Meta a rovinare una possibile festa 
anticipata ai rivali, centrando, con 
una convincente seconda frazione e 
trascinato da Musumeci, la vittoria sul 
Ciampino. Sconfitta quasi indolore per 
gli aeroportuali, che assistono al pari e 
patta tra Barletta e Salinis: le due pugliesi 
si dividono la posta in palio, nessuna 
delle due si allontana dalle altre nella 
lotta playoff. L’Odissea mostra i Dentini 
e mantiene il terzo posto, sul velluto col 
Sammichele. Sorride il Lido grazie al 
tris di Cutrupi, Bisceglie al secondo stop 
consecutivo.  

Girone A – Dopo aver strappato il pass per 
la F4, Sestu e Civitella ricominciano la marcia 
in campionato: remake del match di Coppa 
Italia per i sardi, che affrontano di nuovo 
l’Olimpus nel loro fortino; gli abruzzesi 
ospitano il Prato, che non vince nel girone 
da dicembre. La sfida clou di giornata è 
quella che va in scena nell’alto-vicentino, tra 
Carrè e Orte. I viterbesi possono allungare 
in classifica rispetto alle rivali, mettendosi in 
relativa sicurezza dagli assalti di una diretta 
concorrente.  

Girone B – Match ball per i megaresi di Miki: 
al PalaJonio si potrebbe esultare in anticipo 
per la promozione in Serie A, avversario di 
giornata la Salinis in salute (che ha raccolto 
più della metà dei suoi punti nelle ultime 
quattro giornate). Seconda e terza forza 
del campionato a confronto, il Meta deve 
consolidare la posizione contro i rossanesi, 
che invece possono provare a insidiare i 
propositi dei siciliani. Il Lido cerca il secondo 
successo di fila. Salinis, Ciampino e Barletta, 
triello a distanza per l’ultimo posto playoff.

Il Maritime sabato può volare in Serie A

GIRONE A CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Bubi Merano-Futsal Ossi
Carrè Chiuppano-B&A Sport Orte

Civitella Sicurezza Pro-Prato
Arzignano-Leonardo

Città di Sestu-Olimpus

Sammichele-Odissea 2000 1-6
Corriero; 2 Dentini, Pizetta, Russo, Segovia, aut. 

Crocco
Lido di Ostia-Futsal Bisceglie 4-1

3 Cutrupi, Barra Fe.; Bavaresco
Barletta-Salinis 4-4

2 Zala, Anos, Capacchione; Cadini, Marcelinho, 
Schiavone, Senna

Virtus Noicattaro-Maritime Augusta 2-7
Gutierrez, Perez; 2 Lemine, 2 Mancuso, 2 

Spampinato, Braga
Ciampino Anni Nuovi-Meta 2-6

2 Dall’Onder; 3 Musumeci C., Amoedo, Sanchez, Vega

20 Douglas (Chiuppano), 19 Zanella 
(Chiuppano), 19 Pedrinho (Chiuppano), 16 Keko 
(Atlante Grosseto), 14 Di Eugenio F. (Olimpus), 

14 Juanillo (Prato), 13 Pizzoli L. (Olimpus)

16 Lemine (Maritime Augusta), 14 Dall’Onder 
(Ciampino Anni Nuovi), 14 Musumeci (Meta), 

14 Moraes (Odissea 2000), 13 Spampinato 
(Maritime Augusta), 13 Mancuso (Maritime 

Augusta), 13 Crema (Maritime Augusta)

B&A Sport Orte 28

Città di Sestu 27

Carrè Chiuppano 25

Civitella Sicurezza Pro 25

Arzignano 22

Atlante Grosseto 19

Bubi Merano 18

Olimpus 18

Futsal Ossi 11

Prato 10

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 42

Meta 31

Odissea 2000 26

Todis Lido di Ostia 20

Salinis 17

Ciampino Anni Nuovi 16

Barletta 15

Virtus Noicattaro 13

Futsal Bisceglie 12

Sammichele 8

Futsal Ossi-Città di Sestu
Leonardo-Civitella Sicurezza Pro
Atlante Grosseto-Bubi Merano

B&A Sport Orte-Arzignano
Olimpus-Carrè Chiuppano

Meta-Odissea 2000
Lido di Ostia-Barletta

Futsal Bisceglie-Ciampino Anni Nuovi
Virtus Noicattaro-Sammichele

Maritime Augusta-Salinis
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Qui Sestu – I sardi si 
preparano a ricevere l’Olimpus 
forti di tre fattori benauguranti: 
il primo è che si gioca in 
Sardegna, nel fortino della 
banda di Mura inviolato dal 
2015; il secondo, che Rufine 
e compagni vengono da sette 
risultati positivi (nei quali 
hanno raccolto 15 punti); 
il terzo, che questa sfida è 
andata in scena 7 giorni fa, nel 
secondo turno di Coppa Italia 
che ha permesso agli isolani di 
accedere alla F4. Certo, sarà il 
campo che dovrà dare risposte, 
ma le premesse per fare bene 
ci sono. Premesse per provare 
a prendersi anche la testa del 
girone, quella che concede la 
promozione diretta. 

Qui Olimpus – Stessa storia, 
stesso posto, stesso palazzetto. 
Così reciterebbe un arcinoto 
refrain, se gli 883 parlassero 
di futsal invece che di un bar. 
Perché i capitolini di Caropreso, 
dopo aver perso la possibilità 
di accedere alla Final Four 
sabato scorso contro i sestesi, 
affrontano ancora i sardi. 
Questa volta l’obiettivo è un 
altro, cercare di interrompere 
la serie altalenante di risultati 
e entrare definitivamente nel 
novero delle outsider per i 
playoff. Di fronte, la chimera 
dell’inviolabile palazzetto 
sardo, ma anche la possibilità 
di centrare un’impresa 
inedita. Per dare un segnale di 
presenza.

CITTÀ DI SESTU-OLIMPUS ROMA

REMAKE DI COPPA
STESSA SFIDA CON TARGET DIVERSI: SARDI PER IL PRIMATO, CAPITOLINI PER TORNARE IN SCIA PLAYOFF 

Qui Carrè – Uno dei bomber 
della macchina da gol di 
Ferraro: Pedrinho, 19 gol in 
questa stagione, 44 lo scorso 
anno in B, dal 2013 con i 
berici. “Bisognerà stare attenti 
a non abbassare mai i ritmi: 
loro sono una squadra molto 
giovane, che corre tanto. 
Speriamo di ripetere la partita 
che abbiamo fatto contro di 
loro all’andata”, il riferimento 
è al 7-4 del Pala Di Vittorio, 
chiuso da Zanella con una 
doppietta nei minuti finali. 
“Dobbiamo far venire fuori la 
nostra qualità ed esperienza: 
possiamo prendere questi tre 
punti, che indiscutibilmente 
valgono il doppio”. Per la corsa 
alla vetta del girone. 

Qui Orte – “Dopo la difficile 
gara contro il Sestu, in 
cui abbiamo giocato bene 
senza però portare a casa la 
vittoria, vogliamo certamente 
rifarci”, il pensiero grintoso 
di Marcio Vinicius, laterale 
classe ’98 andato a segno 
una volta sola in campionato, 
nel pirotecnico pari contro i 
sardi. Ora, a distanza di due 
settimane, un’altra partita di 
alto livello, un’altra occasione 
per provare a scrollarsi di dosso 
un’insidiosa rivale in ottica 
promozione diretta. “Sappiamo 
di incontrare un avversario 
altrettanto forte e giochiamo in 
trasferta, ma siamo determinati 
e umili. Faremo una bella 
partita”. Parola al campo. 

IMPORTANZA DOPPIA
CARRÉ CHIUPPANO-B&A SPORT ORTE

PEDRINHO SULL’ATTENTI: “CON LORO MAI ABBASSARE I RITMI”. VINICIUS GRINTOSO: “GIOCHEREMO UNA GRANDE GARA”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - GIORNATA 16
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Qui Meta – Il primo cannoniere 
italiano nel girone B di A2. 
Carmelo Musumeci, capitano 
del roster etneo, carica i suoi 
in vista dell’ultimo esame in 
ottica secondo posto. “Sarà una 
gara abbastanza impegnativa, 
loro sono un’ottima squadra: 
sappiamo, però, che vincere 
è importante per blindare il 
secondo posto”, il pensiero 
dell’uomo con la fascia al 
braccio della banda Samperi, 
con propositi nazionali sia per 
il suo club che per sé stesso. “In 
campo il sabato e in settimana 
durante gli allenamenti lavoro 
duramente per migliorare 
sempre di più. Solo così posso 
sperare di indossare la maglia 
azzurra”. 

Qui Odissea – Ultimo 
tentativo per la corsa al 
secondo posto. I rossanesi 
vengono dall’ottima vittoria col 
Sammichele. “Buon approccio 
alla gara, senza cali di tensione 
e concentrazione; abbiamo 
fatto il nostro dovere. I pugliesi 
si sono ben comportati, dando 
tutto per la maglia”, il pensiero 
di Sapinho, player-manager 
dei bizantini, dopo il 6-1 
nel match col Sammichele. 
“Ora l’attenzione va al Meta, 
come fosse una partita da 
dentro o fuori. Loro sono una 
grandissima squadra, costruita 
per contendere la vittoria del 
campionato al Maritime”. Per 
sperare ancora nella seconda 
piazza, bigona vincere.

META BRICOCITY-ODISSEA 2000

CORSA SECONDO POSTO
MUSUMECI, TRA CAMPO E AZZURRO: “LAVORO PER ARRIVARE A QUELLA MAGLIA”. SAPINHO E I SUOI, ULTIME SPERANZE

Qui Maritime – Due 
esordienti, tra i marziani 
megaresi. A 2’ dalla fine, il 
debutto in A2 a soli 15 anni: 
qualcosa che rimarrà negli 
annali. “Molto emozionante, 
sono felice della fiducia 
dell’allenatore. Pensavo di non 
entrare più, poi è successo”, la 
gioia del portiere Manservigi. 
Ruolo ed età diversa, ma 
emozione identica per Murò: 
anche per il pivot 19enne, 
la “prima” negli istanti finali 
della gara. “Una bellissima 
emozione, la aspettavo da tempo 
e finalmente è arrivata”. Ora, 
però, la testa va alla Salinis: per 
centrare una promozione in A che 
può arrivare con largo anticipo. 
Come quella dei nuovi Juniores.  

Qui Salinis – Pari indolore, 
per il momento, quello 
nella trasferta di Barletta. 
Ma Leonardo Ferrazzano, 
nonostante le defezioni, voleva 
vincere. “Ai punti meritavamo 
noi, abbiamo dimostrato 
qualcosa di più. Viste le 
assenze, era normale che nel 
secondo tempo saremmo calati, 
speravo di chiuderla nel primo”, 
le parole del tecnico alla fine 
della gara contro i biancorossi. 
Oltre i commenti: 10 punti nelle 
ultime 4 giornate, cambio di 
passo e Salinis in zona playoff. Il 
segreto del nuovo rendimento? 
“Gli allenamenti: le strutture 
migliori ci permettono di 
provare cose che aumentano il 
nostro valore di squadra”.

AL VIA LE NOVITÀ
MARITIME AUGUSTA-SALINIS

CORO MURÒ-MANSERVIGI: “UN’EMOZIONE”. FERRAZZANO, LA RICETTA MAGICA: “ALLENAMENTI IN STRUTTURE CONSONE”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE B - GIORNATA 17
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La B&A Sport Orte si ferma in 
coppa a un passo dalla Final Four. 
La squadra di mister Di Vittorio si 
arrende al Civitella dopo una gara 
giocata bene nel primo tempo 
ma conclusa male nella seconda 
frazione di gioco, con il finale di 5-1 
a favore dei padroni di casa.  
Lucas Santos – Ad analizzare la 
gara è Lucas Santos, una pedina 
importante nel roster di mister 
Di Vittorio: “La gara non è andata 
come speravamo noi. Sapevamo 
di affrontare una grande squadra 
candidata a vincere il campionato. 
Abbiamo creato tante occasioni da 
gol, soprattutto nel primo tempo, 
ma non siamo stati concreti nel 
realizzarli. Dopo aver brillantemente 
superato il primo turno, la società ci 
teneva ad arrivare in Final Four, ma 
abbiamo perso proprio a un passo 
dal traguardo. In queste partite chi 
sbaglia meno vince e noi abbiamo 
pagato le conseguenze uscendo 
dalla coppa”. 
Avanti tutta – Il cammino della B&A 
Sport Orte è stato finora ottimo, 
anche oltre le aspettative di molti: 
“Il nostro percorso sta andando 
bene, ma dobbiamo metterci in 

testa che non abbiamo fatto nulla, 
la strada è lunga e abbiamo ancora 
tanto da combattere”. Gli obiettivi 
sono quelli di continuare in questa 
direzione e di arrivare il più in alto 
possibile: “Voglio portare la squadra 
più lontano possibile, ci sono tanti 
giovani come me che possono far 
davvero bene. Dobbiamo spingerci 
oltre, dando tutto quello che 
abbiamo per migliorare quanto fatto 
lo scorso anno. Nessuno si aspettava 
che questa giovane squadra potesse 

essere prima in classifica, adesso 
tocca a noi dimostrare a tutti che 
meritiamo questa posizione”. 
Carrè Chiuppano – Dopo la coppa, 
ritorna il campionato. Trasferta in 
casa del Carrè Chiuppano per l’Orte: 
“Nel prossimo turno affronteremo 
una delle squadre più forti del 
campionato insieme al Civitella. Sarà 
una trasferta dura, che ci metterà alla 
prova, ma noi dobbiamo farci trovare 
pronti a combattere per rimanere in 
alto”.     

LA FORMAZIONE DI DI VITTORIO PERDE 5-1 SUL CAMPO DEL CIVITELLA E MANCA L’ACCESSO ALLA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA, SANTOS: 
“ABBIAMO PAGATO I TROPPI ERRORI, ADESSO DOBBIAMO DIMOSTRARE DI MERITARE IL PRIMO POSTO IN CAMPIONATO”

NIENTE DA FARE

Il bomber Lucas Santos
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OTTIMO MOMENTO
Continua il buon momento di 
tutta la Virtus Romanina: anche 
in questa settimana, le categorie 
Élite ottengono ottimi risultati. 
La Juniores pareggia in casa 
della Lazio per 3-3, un ottimo 
risultato contro la formazione 
biancoceleste in virtù degli scontri 
diretti favorevoli. Altro risultato utile 
per i Giovanissimi, che vincono 
in casa contro il Vallerano per 3-1 
e continuano la loro marcia in 
classifica. Grandissima partita per gli 
Allievi, che fermano la Lazio con un 
netto 7-1 in una sfida che rimette i 
ragazzi della Romanina in corsa per 
i playoff di categoria.
Luis Bortoletto – Uno dei 
protagonisti della gara degli Allievi 
è Luis Bortoletto, impegnato sia 
in questa categoria che con la 
Juniores. In questa stagione, con la 
Virtus Romanina, ha già dimostrato 
le sue grandi doti e le ha messe 
a disposizione della squadra: 
“Abbiamo iniziato il campionato 
Allievi con qualche difficoltà: è 
complicato, ma la squadra ora ha 
trovato il giusto equilibrio e sta 
giocando ogni gara come se fosse 
una finale, per recuperare i punti 
persi e risalire la classifica. Credo di 
aiutare al meglio i compagni, so di 
poter contare sulla fiducia di mister 
Magalhaes e penso di ripagarlo con 
le buone prestazioni: sono pronto a 
dare sempre di più. Il mio obiettivo 
è quello di raggiungere insieme 

alla squadra le finali scudetto: ci 
credo e lotto per questo traguardo. 
Il campionato Juniores è allo stesso 
modo molto difficile, ma abbiamo 
una squadra forte e competitiva 
che sta dimostrando il suo valore. 
Il primo posto è frutto del nostro 
lavoro, del nostro allenamento 
quotidiano: solo continuando così 
possiamo arrivare alla vittoria finale”.
Felipe Donadoni – Altro grande 
protagonista è Felipe Donadoni, 
che con gli Allievi Élite è stato 
autore in questa gara di una 
doppietta che ha contribuito - 
insieme al bis di Farcomeni e alla 
tripletta di Rodriguez - alla vittoria 
finale: “Sono molto felice per 
l’opportunità che il mister mi dà 
di giocare sia con la Juniores che 
con gli Allievi. La prima posizione 

della Juniores dimostra la grande 
concentrazione della squadra e 
la voglia di vincere. Per gli Allievi, 
invece, il percorso è diverso: adesso 
si sta trovando la giusta unione 
e concentrazione per provare a 
prendere un posto nei playoff. 
Credo di dare il massimo per questa 
società, continuerò a migliorarmi 
per portare la squadra al successo: 
ho ancora tanto da dimostrare e 
non mi fermerò ora. Nel prossimo 
turno abbiamo delle gare difficili in 
entrambe le categorie ma il nostro 
intento è quello di vincere per 
raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo 
cercare di finalizzare tutte le 
azioni che creiamo per dimostrare 
che meritiamo di vincere, solo 
così possiamo ottenere ciò che 
vogliamo”.

GRANDE PERIODO DI FORMA PER LA VIRTUS ROMANINA. I GIOVANISSIMI VINCONO ANCORA: 3-1 AL VALLERANO. LA JUNIORES PAREGGIA 
3-3 IN CASA DELLA LAZIO E LA TIENE A DISTANZA, MENTRE GLI ALLIEVI SI IMPONGONO 7-1 SULLA SOCIETÀ BIANCOCELESTE

Felipe Donadoni e Luis Bortoletto
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

Il Maritime ha fatto il 
suo, la Meta anche, 
rimandando la festa di 
Everton e compagni. Per 
la promozione in Serie 
A, dunque, bisognerà 
attendere almeno un altro 
sabato, quasi sicuramente 
il prossimo, quando 
alla formazione di Miki 
basterà pareggiare in 
casa contro la Salinis per 
brindare alla Serie A. Nel 
modo più bello: davanti 
ai propri tifosi. Perché 
aspettare, a volte, non è 
così male. 
Traguardo vicino 
– Sabato contro la 
Virtus Noicattaro 
la quattordicesima 
vittoria consecutiva in 
campionato: “Nonostante 
il risultato, non siamo 
stati troppo brillanti, 
soprattutto nel primo 
tempo, in cui abbiamo 
concesso troppe 
ripartenze per colpa di 
errori tecnici - spiega 
Davide Spampinato dopo 
il 7-2 di sabato -. Siamo 
stati bravi, però, a non 
subire gol e a portarci sul 
2-0 prima dell’intervallo. 
Poi nella ripresa abbiamo 
ridotto gli errori, 

aumentando il ritmo e 
chiudendo la partita”. 
Senza, però, riuscire 
a chiudere il discorso 
promozione: “Siamo lì a 
un passo e non vediamo 
l’ora che arrivi il prossimo 
match per conquistare la 
Serie A. Nello spogliatoio 
c’è tanto entusiasmo, 

sarebbe emozionante 
farlo a casa nostra”. 
Festa in casa – Sarà 
sufficiente un pareggio 
contro la Salinis per 
festeggiare al PalaJonio: 
“Sappiamo che basta un 
punto, ma noi giocheremo 
per vincere - assicura il 
classe ‘88 -. Dobbiamo 

restare concentrati fino 
alla fine e giocare come 
fatto finora. Sarebbe 
bellissimo festeggiare 
davanti al nostro pubblico. 
Il loro affetto è la nostra 
forza e noi faremo di 
tutto per regalare ai tifosi 
questa immensa gioia. 
Personalmente, aspetto 
questo momento da 
quattro anni: ho sempre 
sognato di portare la 
squadra della mia città 
in Serie A e sarebbe 
un motivo di orgoglio 
condividere questo 
traguardo insieme ai miei 
compagni”. 
Vincere sempre – 
Neanche la promozione, 
però, riuscirà a spegnere 
la fame del Maritime: 
“Ci teniamo a vincere 
ogni partita, questo a 
prescindere dai record, 
anche perché abbiamo 
un roster che ci permette 
di mantenere sempre 
altissimo il ritmo. È 
chiaro, però, che una 
volta conquistata la Serie 
A ci concentreremo 
maggiormente sulle altre 
competizioni”. Con la 
stessa filosofia: giocare 
per vincere.

RINVIATA LA FESTA PROMOZIONE DEL MARITIME, CHE, PERÒ, MOLTO PROBABILMENTE SABATO FESTEGGERÀ LA PROMOZIONE AL PALAJONIO, 
SPAMPINATO: “SAREBBE BELLISSIMO VINCERE IL CAMPIONATO DAVANTI AI NOSTRI TIFOSI. IL LORO AFFETTO È LA NOSTRA FORZA”

DOLCE ATTESA

Davide Spampinato
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L’UOMO DELLA SCALATA
Solo un punto divide il 
Maritime dalla Serie A. 
Quello che sembrava 
un sogno, dopo sette 
anni è diventato quasi 
realtà. E pensare che era 
partito tutto per gioco, 
anzi “per scherzo”, come 
ama sottolineare Giorgio 
Abate, uno che questa 
scalata l’ha vissuta 
dall’inizio, dalla Serie D. 
Era la stagione 2011-12, 
l’allora Villa Passanisi si 
iscrive al campionato 
provinciale. Comincia 
così una delle favole più 
belle del futsal siciliano.  
Le origini – “All’inizio 
non conoscevo 
praticamente nessuno, 
né Giacomo (Armellini, 
ndr) né la società. Mi 
hanno chiamato per 
disputare la Serie D, 
uno scherzo tra amici 
- ribadisce Abate, 
protagonista in campo 
fino allo scorso anno 
-. Abbiamo raggiunto 
i playoff, senza, però, 
riuscire a conquistare 
la promozione. Poi le 
cose sono cambiate, è 
diventato tutto più serio. 
Abbiamo capito che si 
poteva fare qualcosa di 

importante, è emersa la 
volontà di crescere e di 
farci notare”. Obiettivo 
pienamente raggiunto 
a livello nazionale, ma il 
Maritime guarda oltre. 
Già, perché i confini 
del Belpaese vanno un 
po’ stretti ai megaresi, 
come dimostrato dalla 
collaborazione con 
Falcao. Questa, però, è 
un’altra storia.  
La transizione – La 
storia di Abate si 
concentra sulla scalata 

che presto aprirà le 
porte della Serie A. Una 
scalata iniziata sotto il 
nome di Villa Passanisi 
e proseguita con la 
denominazione attuale 
assunta nel giugno 
del 2016: “Avevamo 
un motto: ‘Non siamo 
una squadra, siamo 
una famiglia’. Senza 
screzi, sempre insieme, 
in campo e fuori. 
Questa filosofia non è 
cambiata mai, neppure 
dopo il cambio di 

denominazione, neppure 
dopo l’arrivo di giocatori 
stranieri - spiega l’attuale 
team manager -. Il 
gruppo è rimasto unito 
e rema verso un unico 
obiettivo: vincere”. Già, 
perché la filosofia sarà 
anche rimasta la stessa, 
ma il motto nel tempo si 
è evoluto, trasformandosi 
in ‘Al Maritime non si 
partecipa, al Maritime si 
vince’. “È vero - sorride 
Abate -, ma sempre 
come una famiglia”.  
Nostalgia canaglia – 
Una famiglia in cui ha 
giocato fino allo scorso 
anno: “Le emozioni che 
regala il campo sono 
indescrivibili, giocare 
mi manca - ammette -. 
A volte, infatti, quando 
vado al palazzetto, 
evito di guardare gli 
allenamenti per una 
questione di nostalgia. 
Il nuovo ruolo come 
collante tra società e 
squadra mi piace, ma 
qualche altra partitella 
me la farei volentieri. Il 
campo è un’altra cosa, 
successi come quelli 
dello scorso anno sono 
ricordi indelebili”.

DAL VILLA PASSANISI AL MARITIME, DALLA SERIE D ALLA ORMAI VICINA SERIE A. GIORGIO ABATE HA VISSUTO DA PROTAGONISTA TUTTI I 
SUCCESSI DELLA SOCIETÀ SICILIANA: “È INIZIATO TUTTO PER SCHERZO, POI È EMERSA LA VOLONTÀ DI CRESCERE E FARCI NOTARE”

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

Giorgio Abate
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SOGNI DI GLORIA

Dopo il k.o. contro la Meta, 
l’obiettivo era chiaro: tornare subito 
alla vittoria. Il Lido, trascinato dalla 
tripletta di Cutrupi, ha portato 
a termine la propria missione, 
sconfiggendo il Futsal Bisceglie 
con il punteggio di 4-1, risultato 
che consolida il piazzamento 
playoff di Fred e compagni. 
Sogno – “La squadra non aveva 
demeritato neppure contro la Meta 
- ci tiene a sottolineare Alessio 
Ferrara -. Stiamo crescendo e 
stiamo portando avanti il lavoro 
iniziato ad agosto. Già prima di 
Natale si sono visti miglioramenti 
importanti e adesso i ragazzi 
stanno confermando l’ottimo 
trend dell’ultimo periodo. Bisogna 
sempre ricordare che questo 
è il nostro primo anno, quindi 
conquistare i playoff sarebbe un 
grandissimo traguardo”. L’ennesima 

tappa di una scalata inarrestabile 
verso il vertice del futsal italiano: 
“Stiamo gettando le basi per fare 
sempre meglio, d’altronde la storia 
di questa squadra parla chiaro: nel 
Dna della società c’è il desiderio 
di puntare a traguardi sempre più 
ambiziosi”. Ovvio il riferimento alla 
Serie A: “Restiamo concentrati su 
questa stagione, ma è normale che 
il massimo campionato nazionale 
sia un sogno che prima o poi 
speriamo di raggiungere. Per 
farlo, ci affideremo sicuramente a 
Matranga”.  
Portafortuna – Per il momento, 
il Lido si gode il quarto posto 
in classifica, un piazzamento 
consolidato grazie al successo 
contro il Futsal Bisceglie, 
formazione sconfitta sia all’andata 
che al ritorno, formazione contro 
cui è arrivata la prima storica 

vittoria in Serie A2: “Possiamo 
definire il Futsal Bisceglie un 
portafortuna - commenta il team 
manager -. Contro di loro siamo 
riusciti a giocare due ottime partite 
e a conquistare sei punti. Sabato i 
segnali positivi sono stati davvero 
tanti anche a livello di gruppo. 
Playoff più vicini? I playoff sono un 
obiettivo sicuramente alla portata, 
ma dobbiamo rimanere con i piedi 
per terra e continuare a lavorare 
come fatto finora. Sono convinto 
che li centreremo, a patto di non 
abbassare la guardia, perché basta 
un attimo per vanificare tutto”. 
Esame superato – Il Lido di Ostia 
si sta dimostrando all’altezza sia in 
campo che fuori. La Serie A2 era 
un banco di prova importante non 
solo per la squadra, ma anche, e 
forse soprattutto, per la società: 
“Credo che questo esame sia stato 

IL LIDO BATTE IL BISCEGLIE, CONSOLIDA IL QUARTO POSTO E CONTINUA A GETTARE LE BASI PER UN FUTURO RADIOSO, FERRARA: “LA STORIA 
DI QUESTA SQUADRA PARLA CHIARO: NEL DNA DELLA SOCIETÀ C’È IL DESIDERIO DI PUNTARE A TRAGUARDI SEMPRE PIÙ AMBIZIOSI”

Alessio Ferrara, team manager del Lido di Ostia
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SNEAKERS UOMO DONNA.
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SOGNI DI GLORIA superato alla grande. Possiamo 
e dobbiamo migliorare, ma il 
lavoro portato avanti negli anni 
è stato ottimo. Ci siamo affidati 
a una persona preparata come 
Matranga, poi abbiamo ampliato lo 
staff dirigenziale con un direttore 
sportivo come Andrea Trentin,  
con esperienza anche in Serie A. 
Ogni anno cerchiamo di inserire 
nuovi tasselli per favorire il nostro 
processo di crescita: è chiaro che, 

essendo la prima stagione di A2, 
ci saranno state delle lacune, ma 
il bilancio è senza dubbio positivo 
- rimarca Ferrara -. Cercheremo 
di correggere tutti gli errori 
commessi, ma, come detto, l’esame 
è stato superato alla grande”.  
Barletta – Guai, però, a fermarsi 
ora. Nel prossimo turno contro 
il Barletta, Fred e compagni 
proveranno a blindare 
ulteriormente la zona playoff: 

“Giocheremo per la seconda volta 
di fila in casa e faremo di tutto 
per sfruttare questo doppio turno 
interno, sono fiducioso. La brutta 
sconfitta dell’andata? All’epoca 
eravamo in rodaggio, poi siamo 
riusciti a cambiare marcia prima 
di Natale. Adesso siamo tutta 
un’altra squadra - conclude Ferrara 
-. Vedo i ragazzi giocare bene e 
divertirsi e questo è davvero molto 
importante”.
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Missione impossibile 
contro la seconda 
forza del campionato. 
Il Meta passa in casa 
del Ciampino (6-2) e 
lascia la compagine 
castellana ancora fuori 
dalla zona playoff. L’unica 
consolazione per gli 
aeroportuali è arrivata 
dalla doppietta di 
Dall’Onder. 
Lutta – “Noi contavamo 
tre assenze pesanti, loro 
invece sono una squadra 
fortissima – dichiara 
Valerio Lutta, autore 
di tre gol in questa 
stagione con la maglia 
ciampinese -. Se non 
fosse per il Maritime, che 
meriterebbe di disputare 
un altro campionato, 
il Meta sarebbe senza 
ombra di dubbio 
primo in classifica. 
Nonostante ciò, noi 
con una rosa cortissima 
e rimaneggiata siamo 
rimasti aggrappati alla 
gara fino a metà primo 
tempo, dimostrando 
gran carattere e ottimo 
spirito di squadra. Non 
mi piacciono gli alibi, 
però mi permetto di 

dire che senza qualche 
decisione arbitrale 
discutibile (cartellino 
rosso a Becchi e il fallo 
per il loro tiro libero) e 
senza qualche episodio 
sfortunatissimo, forse un 
punticino meritavamo 
di portarlo a casa. Non 
tolgo comunque i meriti 
ai nostri avversari, grossa 
squadra a cui faccio 

i miei complimenti”. 
Quattro partite al termine 
della stagione regolare. 
Dopo aver già affrontato 
le corazzate Maritime 
e Meta, il calendario 
della squadra di mister 
Micheli diventa una lunga 
rincorsa verso l’obiettivo 
playoff. Le prime tre 
posizioni sono ormai 
andate, ma si può fare 

ancora corsa su Ostia e 
Salinis. Per raggiungere la 
post season servirà prima 
di tutto avere massima 
fiducia all’interno dello 
spogliatoio: “Giocatori, 
mister e staff puntano 
e remano tutti nella 
stessa direzione. 
L’atteggiamento 
dentro e fuori dal 
campo di sabato lo sta 
dimostrando”. Sabato 
trasferta pugliese in 
casa del Futsal Bisceglie, 
sconfitto all’andata con 
un secco 3-0: “Io e Becchi 
saremo squalificati – 
conclude Lutta -. Per 
fortuna ritroveremo 
molto probabilmente 
Papu e Dominici. Saremo 
comunque rimaneggiati 
ma andremo lì per 
vincere. All’andata contro 
di loro abbiamo disputato 
una gara perfetta: 
cercheremo di replicare. 
Loro hanno una rosa 
molto valida e, anche 
se quest’anno stanno 
facendo un campionato 
forse sotto le aspettative, 
è sempre dura giocare 
contro calciatori di questo 
calibro”.

C’È ANCORA SPERANZA
SCONFITTA INTERNA CONTRO LA CORAZZATA META. LA SQUADRA NON SI BUTTA GIÙ DI MORALE. LUTTA: “GIOCATORI, MISTER E STAFF 
PUNTANO E REMANO TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE. L’ATTEGGIAMENTO DENTRO E FUORI DAL CAMPO DI SABATO LO STA DIMOSTRANDO”

Valerio Lutta salterà la trasferta di Bisceglie per squalifica
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AMBIZIONI
L’ANIENE 3Z, DOPO LA 
QUALIFICAZIONE IN F8, RIPRENDE 
LA CORSA ALLA B DALLA FORTE. 
BIG MATCH ACTIVE-CIOLI, 
BRILLANTE-NEW TEAM DA PLAYOFF. 
LECCO, CACCIA AL POKER COL 
RHIBO. TOMBESI, VITA DA REGINA
Uno straordinario sabato di Coppa Italia 
ha deciso le qualificate alla Final Eight di 
categoria, in programma nella settimana 
pasquale, la corsa alla coccarda tricolore, 
ora, lascia subito spazio al ritorno del 
campionato. In Serie B, il flusso delle 
emozioni è costante: all’orizzonte c’è il 
sedicesimo turno, 280 i minuti ancora da 
giocare prima della sirena conclusiva della 
regular season.
Punti di ripartenza - Ha dato tutto, 
dimostrandosi squadra di altissimo livello, 
ma non è riuscita a centrare la seconda F8 
di fila. Nella sfida secca del terzo turno, la 
Brillante Torrino cede 2-3 alla Virtus Aniene 
3Z, che si regala l’accesso alla kermesse 
di fine marzo: Guerra e Sanna spingono 
sul doppio vantaggio il team di Baldelli, 

Fabozzi e Di Rollo riacciuffano il match, ma 
è decisivo, come sempre, il pivot brasiliano. 
I sogni di double, per più di un mese, 
saranno conservati nel cassetto dei gialloblù, 
che, intanto, hanno un primato da difendere 
nel girone E: al To Live, arriva una Forte 
Colleferro in ottima forma, ma impensierire 
la capolista sarà complicato. Il big match è 
Active Network-Cioli Ariccia Valmontone: 
per i viterbesi, è un appuntamento da non 
sbagliare, i castellani, a -3 dall’Aniene 3Z, 
necessitano dei tre punti per continuare 
l’inseguimento al vertice. Colpo duro, in 
settimana, per la Mirafin: il Cagliari vince 
il ricorso, la squadra di Salustri perde 0-6 
a tavolino e scivola a -6 dalla vetta prima 
del match interno con il Ferentino. Turno 
chiave, in ottica playoff, anche per Brillante 
e New Team, di fronte sul campo del roster 
di Venditti. Nel girone A, il Lecco deve 
evitare le insidie del rientro dalla sosta: 
l’obiettivo quarto acuto di fila passa per il 
Rhibo Fossano, che in classifica ha una sola 
posizione di differenza ma ben nove punti 
di distacco dai lariani. Vita da regina per la 
Tombesi Ortona nel girone F: gli abruzzesi, 
a +7 sul Cassano, devono mantenere alto 

il ritmo, di fronte c’è uno Chaminade che 
naviga in acque nobili. Lo spazio vitale 
delle ambizioni, ogni secondo che passa, è 
sempre più ristretto: chi rallenta, si complica 
la vita, chi si ferma, rischia di buttare 
un’intera stagione.

SERIE B – COPPA ITALIA
TERZO TURNO - GARA UNICA

Real Cornaredo-Saints Pagnano 8-5
Petrarca-Fenice Veneziamestre 6-2

Poggibonsese-CDM Futsal Genova 2-3
Futsal Cobà-CUS Ancona 3-0

Brillante Torrino-Virtus Aniene 3Z 2-3
Giovinazzo-Atletico Cassano 5-4
Futsal Fuorigrotta-Bernalda 1-2
Cataforio-Real Rogit 5-6 d.t.r.

La Tombesi capolista ha sfidato 
l’Acqua&Sapone in amichevole

GIRONE E CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
 
 

Brillante Torrino-Atletico New Team
Active Network-Cioli Ariccia Valmontone

Virtus Aniene 3Z-Forte Colleferro
Mirafin-AM Ferentino

Virtus Aniene 3Z 1983 31

Cioli Ariccia Valmontone 28

Mirafin 25

Active Network 23

Brillante Torrino 18

Atletico New Team 17

Forte Colleferro 17

Cagliari 2000 12

AM Ferentino 7

San Paolo Cagliari 0

AM Ferentino-Brillante Torrino
Atletico New Team-Cagliari 2000

Forte Colleferro-Mirafin
San Paolo Cagliari-Active Network

Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z

GIRONE A - 16a GIORNATA CLASSIFICA

L84-Carmagnola
Time Warp-Aosta

Lecco-Rhibo Fossano
Bergamo-Città di Asti

Real Cornaredo-Saints Pagnano
Videoton Crema-Domus Bresso

Carmagnola-Time Warp
Rhibo Fossano-L84

Saints Pagnano-Videoton Crema
Domus Bresso-Lecco

Città di Asti-Real Cornaredo
Aosta-Bergamo

L84 38

Saints Pagnano 33

Videoton Crema 29

Real Cornaredo 28

Domus Bresso 27

Città di Asti 24

Lecco 23

Rhibo Fossano 14

Carmagnola 13

Time Warp 12

Aosta 10

Bergamo 3

GIRONE F - 16a GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Cassano-Manfredonia
Tombesi Ortona-Chaminade

Giovinazzo-Real Dem
CUS Molise-Futsal Canosa

Futsal Altamura-Sagittario Pratola
Futsal Capurso-Futsal Ruvo

 
 
 

Chaminade-Futsal Capurso
Sagittario Pratola-Atletico Cassano

Futsal Canosa-Giovinazzo
Manfredonia-CUS Molise

Real Dem-Tombesi Ortona
Futsal Ruvo-Futsal Altamura

Tombesi Ortona 37

Atletico Cassano 30

Sagittario Pratola 28

Chaminade 26

Futsal Canosa 24

Manfredonia 22

Giovinazzo 20

CUS Molise 20

Futsal Altamura 14

Futsal Ruvo 14

Futsal Capurso 11

Real Dem 7

27 Sanna (Aniene 3Z), 14 Paolucci (Active Network), 
12 Rocchi (Atletico New Team), 12 Moreira (Mirafin), 
11 Piccirilli (AM Ferentino), 11 Bacaro (Cioli Ariccia 

Valmontone), 10 Beto (Aniene 3Z), 10 Medici (Aniene 
3Z), 10 Velazquez (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

TERNO SECCO
Minimo scarto con il Carmagnola, 
9 punti in tre gare e morale alto. 
Dopo il 2-1 di sabato i lecchesi 
si godono il momento: questo 
pensa Iacobuzio, che vede una 
crescita sensibile nella squadra, 
portata da una maggiore serenità 
nell�ambiente e nella maggiore 
consapevolezza dei giocatori.
Striscia positiva – Prima 
volta in stagione che il roster 
lariano centra un trittico di 
vittorie in campionato: una 
serie rincuorante, in vista della 
grande rincorsa che i lecchesi 
sono chiamati a effettuare per 
entrare in quella zona post 
season che costituisce oramai 
l’unico obiettivo stagionale di 
Caglio e compagni. “L’ambiente 
è più sereno e consapevole 
delle proprie capacità. Queste 
3 vittorie erano importanti sia 
per il morale che per la rincorsa 
playoff: e su quest’ultima 
sono molto fiducioso”, l’idea 
di Francesco, al quinto anno a 
difendere i colori del Lecco e 
al primo da vice capitano. “La 
maturità arrivata col tempo. 
Tempo passato sul campo, dove 
lavoriamo, ma anche fuori, dove 

stiamo creando un gruppo 
affiatato e con tanta fame di 
vittoria”.
Rincorsa – Sembra essere partito 
meglio il girone di ritorno per la 
squadra di Arellano. Esclusa la 
sconfitta contro la capolista L 84, 
i lariani hanno ottenuto 9 punti a 
fronte dei 5 raccolti nelle stesse 
giornate del girone di andata, 
vendicando il brusco stop ad 
Aosta e facendo bottino pieno col 
Carmagnola. “Ci siamo prefissati 
l’obiettivo di centrare 4 vittorie 
di fila, quindi faremo di tutto per 
ottenerle. Non sarà facile, il nostro 
gioco contro di loro viene un po’ 
penalizzato; ma già da settimana 
scorsa stiamo sistemando alcuni 
dettagli per provare a fargli male, 
in senso sportivo”. Le parole di 
Iacobuzio alla vigilia della gara 
con il Fossano, valevole per la 
16° giornata del girone A di Serie 
B. E prima dei big match con le 
prime della classe. “Scontri diretti 
dove in alcuni casi dobbiamo 
‘vendicare’ i risultati dell’andata. 
Dal mio punto di vista la vendetta 
mi motiva al massimo: credo sarà 
lo stesso per i miei compagni di 
squadra”.

I LECCHESI CENTRANO UN TRIS DI VITTORIE INEDITO IN STAGIONE. SERIE VINCENTE CHE RILANCIA LE AMBIZIONI LARIANE IN OTTICA PLAYOFF. 
FRANCESCO IACOBUZIO LODA L’AMBIENTE SERENO E LA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DELLA SQUADRA COME FATTORI DI CRESCITA

Francesco Iacobuzio è alla quinta stagione con il Lecco 
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AJÒ ACTIVE! 
Dalla Sardegna con furore. Il volto 
nuovo dell’Active Network 2018 è 
Giovanni Cabras, giovane portiere 
arrivato nel mercato di riparazione 
e prelevato dall’Ossi. Il numero 
1 si è subito reso protagonista, 
facendo il suo esordio nell’ultima 
partita giocata contro la Forte 
Colleferro e pareggiata 3-3. 
“Sono stato accolto benissimo – 
racconta – sia dai miei compagni 
di squadra sia dalla società. Mi 
trovo davvero bene qui e sono 
contento di aver fatto questa 
scelta”. Ma cosa spinge un ragazzo 
della sua età a fare una scelta del 
genere? Lasciare la sua terra non 
deve essere stato per niente facile, 
ma la risposta che dà Cabras 
è più semplice di quello che 
sembra: “Volevo fare una nuova 
esperienza”. Poche parole, ma 
significative, dette da uno che ha 
le idee chiare per il suo futuro: “E 
le ha anche la società, proprio per 
questo mi ha colpito. C’è un bel 
progetto, sono felice di essere qui 
e spero di aiutarla a raggiungere 
gli obiettivi che si è prefissata”. 
La storia - Prima di conoscere il 
futsal, Cabras giocava in porta a 
calcio a 11: “A Sassari – racconta 
– ma tre anni fa ho deciso di 
cambiare sport. Vista la mia statura 
e le qualità tecniche, ho capito che 
mi sarei potuto esprimere meglio 
in un campo dalle misure ridotte. 

Ringrazio Eros Argilli, che è l’attuale 
portiere dell’Ossi e mi ha insegnato 
tanto, ma anche mister Torrejon 
che mi ha dato subito spazio”. 
Due partite - Sabato c’è una partita 
da non sbagliare. L’Active Network 
deve vincere a tutti i costi per non 
perdere il treno della prime tre: 
a Viterbo arriva la Cioli Ariccia 
Valmontone, che al momento 

ha cinque punti di vantaggio su 
Cabras e compagni. Domenica, 
invece, il portiere sarà impegnato 
in Under 19 contro l’Olimpus: “Un 
bellissimo gruppo – dice – stiamo 
crescendo giorno dopo giorno 
e ora i playoff non sono più una 
missione impossibile, visto che 
veniamo da sette vittorie di fila”. 
Sognare non costa nulla.

IL GIOVANE CABRAS, PRELEVATO NEL MERCATO DI RIPARAZIONE DALL’OSSI, STREGATO DALL’AMBIENTE: “PRIMA SQUADRA E UNDER 19 
SONO DUE GRUPPI BELLISSIMI. RINGRAZIO RAFA TORREJON PER LA FIDUCIA CHE MI HA CONCESSO, QUI PER UNA NUOVA ESPERIENZA”

Giovanni Cabras, neo portiere dell’Active Network
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

PLAYER VIDEO
BRILLANTE TORRINO / 

ANIENE 3Z

Il primo obiettivo stagionale è in 
tasca. La Virtus Aniene 3Z piega 
di misura la Brillante Torrino e 
accede alla Final Eight di Coppa 
Italia. Un successo arrivato al 
termine di un match combattuto, 
come spiega il portiere gialloblu 
Andrea De Filippis, uno degli ex 
della partita: “Non abbiamo mai 
pensato fosse una partita facile. 
Conosco mister Venditti per aver 
giocato con lui e so come prepara 
questi impegni. Eravamo pronti a 
una sfida durissima fino alla fine e 
così è stato. Abbiamo lottato, sudato 
e penso che la qualificazione sia 
meritata, visto anche il cammino che 
abbiamo dovuto percorrere. Siamo 
arrivati qui eliminando Mirafin, 
Active, Cioli Ariccia Valmontone e 
ora la Brillante, ossia il meglio che 
può offrire il nostro girone”.
Final Eight – L’approdo alle 
finali di marzo è quindi il primo 
obiettivo che l’Aniene 3Z mette 
al sicuro: “Le Final Eight o Four 
sono manifestazioni bellissime - 
prosegue De Filippis - nelle quali si 
affrontano le squadre migliori della 
categoria, in gare che regalano 
sempre grandi emozioni”. Una 
stagione che prosegue quindi a 
passo spedito in casa gialloblu: 

“Stiamo portando avanti un’annata 
da dieci in pagella, ma il cammino 
è ancora lungo. Siamo in corsa su 
tutti i fronti. Dobbiamo proseguire 
così in campionato, che poi 
è quello che dà l’accesso alla 
serie A2. Vogliamo, però, dare il 
massimo anche in Coppa Italia, per 
toglierci qualche soddisfazione, 
e in Coppa Divisione, che 
rappresenta un premio, vista la 
presenza di squadre di serie A”.
Ora la Forte – Archiviata la coppa, 
l’Aniene si rituffa in campionato, 
con la sfida contro la Forte 
Colleferro ormai alle porte. De 

Filippis si prepara a un altro sabato 
da ex: “Speriamo di proseguire 
bene il nostro cammino. Troverò 
di fronte un’altra formazione per 
la quale ho giocato. Questa è 
le ventesima stagione della mia 
carriera e mi capita spesso di 
affrontare ex compagni. Lo faccio 
sempre con grandissimo piacere. 
La Forte Colleferro ha tanti giovani 
interessanti, ai quali ha aggiunto 
alcuni innesti di qualità ed 
esperienza. Sono una compagine 
molto organizzata e in grado di 
rendere la vita difficile a qualsiasi 
avversario”.

LA FORMAZIONE DI MANUEL BALDELLI STENDE LA BRILLANTE TORRINO E ACCEDE ALLE FINALI DI COPPA ITALIA IN PROGRAMMA A MARZO. 
ANDREA DE FILIPPIS: “QUALIFICAZIONE MERITATA. ABBIAMO ELIMINATO LE SQUADRE PIÙ FORTI DEL CAMPIONATO” 

IN FINAL EIGHT

Andrea De Filippis sta disputando una grande stagione a difesa dei pali dell’Aniene 3Z
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

La Juniores non vuole 
rinunciare ai playoff. 
Questo il messaggio 
proveniente dal successo 
casalingo maturato 
contro la Cioli Ariccia 
Valmontone, un 5-3 che 
permette ai ragazzi di 
Zaccardi di continuare 
la rincorsa alle prime tre 
posizioni. 
Ottime risposte – 
“L’ultima prestazione della 
squadra è stata molto 
buona - premette Matteo 
Di Paolo -. Venerdì si è 
visto un ottimo possesso, 
ci siamo comportati 
molto bene con la palla 
tra i piedi, sopratutto nel 
primo tempo, che, infatti, 
si è chiuso sul 3-0. L’altra 
nota positiva è stato 
sicuramente l’approccio, 
che ci ha permesso di 
segnare quasi subito e di 
mettere la gara in discesa. 
Volevamo riscattarci dopo 
un periodo in cui sono 
un po’ mancati i risultati e 
credo che la squadra sia 
riuscita nel suo intento”. 
Rincorsa – Vincere 
sempre, per continuare 
a rincorrere la zona 
playoff: “È il nostro 
obiettivo da inizio anno 

e non abbiamo nessuna 
intenzione di mollare 
- assicura il giovane 
gialloblù -. Dispiace per il 
pareggio con la Perconti 
e per quello contro Il 

Ponte, arrivato all’ultimo 
secondo, ma noi ci siamo 
e vogliamo raggiungere 
quantomeno il terzo 
posto. La Romanina 
è troppo lontana, ma 

possiamo lottare con 
tutte le altre formazioni. 
Dobbiamo pensare a noi 
stessi e cercare di vincere 
tutte le gare rimaste, 
affrontandole come 
se fossero finali. Non 
possiamo più lasciare 
punti per strada come 
successo in passato”.  
Spinaceto – Un monito 
in vista della trasferta in 
casa dello Spinaceto, 
fanalino di coda del 
girone. Il prossimo match, 
sulla carta, non presenta 
insidie, ma l’Aniene 
3Z dovrà dimostrare 
di aver imparato dagli 
errori commessi: “Ci è 
già capitato di sbagliare 
partite del genere, 
dobbiamo evitare che 
ciò accada nuovamente, 
quindi sarà importante 
scendere in campo come 
se fosse una finale, senza 
pensare alla classifica 
- conclude Di Paolo 
-. Io sarò assente per 
squalifica, ma sono certo 
che la squadra darà il 
100%, per continuare a 
inseguire l’obiettivo che ci 
siamo posti”. Un obiettivo 
chiamato playoff: difficile, 
ma non impossibile.

LA JUNIORES SUPERA L’OSTACOLO CIOLI E PROSEGUE LA PROPRIA RINCORSA ALLA ZONA PLAYOFF, DI PAOLO: “È IL NOSTRO OBIETTIVO DA 
INIZIO ANNO E NON ABBIAMO NESSUNA INTENZIONE DI MOLLARE. DOBBIAMO AFFRONTARE TUTTE LE GARE COME SE FOSSERO FINALI”

CACCIA AL PODIO
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z /
OLIMPUS 

Matteo Di Paolo
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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CARICA!
Si torna in campo per 
un mese di fuoco fatto 
di impegni importanti. 
Tutti testa a testa per la 
Cioli Ariccia Valmontone, 
che tra febbraio e 
marzo incontrerà tutte 
le squadre di vertice 
della classifica. Tre punti 
dividono la formazione 
di mister Rosinha dalla 
capolista Virtus Aniene 
3Z e non si può fare a 
meno di vedere quello 
che sta facendo la 
Mirafin. Ma, prima di 
guardare lontano, occhi 
puntati sulla gara di 
sabato. La trasferta in 
casa dell’Active Network 
sarà tutto fuorché una 
passeggiata. La Cioli 
Ariccia Valmontone lo 
sa bene e nell’ultima 
settimana ha preparato 
nel dettaglio la gara. 
Sabato sarà partita 
vera, la prima di una 
lunga serie. A parlare in 
casa della formazione 
castellana è Oscar 
Velazquez, laterale 
paraguayano. 
Campionato - Torna 
la gara contro l’Active 
Network, per la Cioli 
una partita importante. 

LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE SI PREPARA ALLA PROSSIMA GARA CONTRO L’ACTIVE NETWORK, IL PRIMO DI UNA SERIE DI IMPEGNI 
DECISIVI PER IL CAMPIONATO E PER IL PROSIEGUO DELLA STAGIONE. OSCAR VELAZQUEZ: “ABBIAMO CURATO OGNI DETTAGLIO!”

Oscar Velazquez in un duello con l’Active Network
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E

Velazquez la vede così: “Adesso 
ci tocca affrontare delle partite 
che non saranno facili per niente. 
In questo mese si deciderà il 
campionato. Vedremo come 
andrà per noi, ma anche per le 
altre squadre. Contro l’Active sarà 
importante fare bene, loro sono 
una squadra forte, organizzata e 
compatta. Noi ci siamo allenati 
benissimo, curando i piccoli dettagli 
che alla fine fanno la differenza”. 
La delusione per l’uscita dalla 
Coppa è tanta, ma la squadra ha 
voglia e motivazione: è carica. “Il 
primo obiettivo lo abbiamo messo 
da parte, mi dispiace tantissimo 
per la Coppa. Adesso dobbiamo 
metterci in gioco in queste partite 
che rimangono e che, come 
detto, decideranno il campionato. 
Speriamo bene per noi, vogliamo 

arrivare più lontano possibile! Mi 
auguro il meglio per la squadra e 
per la società, che conta tantissimo 
su di noi”, chiarisce Velazquez.
Salute - Come sta la squadra dopo 
questo turno di riposo? Ecco l’analisi 
di Velazquez: “La vedo molto bene, 
sia dal punto fisico che mentale 
per affrontare questo percorso. 
Dopo la partita contro il Cagliari ci 
siamo allenati giorno dopo giorno, 
curando ogni particolare. Mi auguro 
di arrivare, come detto, più avanti 
possibile”. Poi, sottolinea: “Questa 
squadra è stata costruita per far 
crescere i ragazzi e loro stanno 
crescendo piano piano, ogni giorno. 
Su quanto fatto ha pesato tanto 
il lavoro del mister, che ci segue 
costantemente”.
Cuore e anima - La squadra, lo 
staff, la società e tanto altro. Il cuore 

della Cioli Ariccia Valmontone batte 
forte, soprattutto in casa, grazie 
al sostegno di quanti affollano il 
PalaKilgour per gridare “Forza Cioli 
Ariccia Valmontone!”. “Ringrazio 
anche i tifosi che ci sono sempre 
vicini, che vengono ogni sabato 
a seguire la squadra. Ci danno 
stimolo e motivazione per affrontare 
le partite. Ringrazio anche la società 
che ci sta vicina. Siamo un gruppo 
compatto. Società, gruppo e staff… 
Ci sono sempre cose buone per 
raggiungere l’obiettivo e fare tutto il 
possibile per vincere il campionato. 
Ce la vogliamo giocare fino alla 
fine!”. E fino alla fine, fino all’ultimo 
minuto, già da sabato, la Cioli 
Ariccia Valmontone scenderà in 
campo con un solo obiettivo. Senza 
girarci intorno, senza proclami o 
altro. Parola al campo.

La Cioli che ha affrontato l’Active nella gara d’andata
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SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

RUSH FINALE
Sette partite al termine 
della regular season, 
sette i punti di vantaggio 
sull’Atletico Cassano. La 
Tombesi Ortona è pronta 
per il rush finale. “Questa 
sosta ci ha permesso 
di tirare un attimino 
il fiato e prepararci, 
fisicamente soprattutto, 
per questa ultima parte 
di stagione – dice il 
capitano Dario Dell’Oso 
-. Sabato abbiamo una 
partita importantissima. 
Potrebbe dire tantissimo 
in ottica campionato...”. 
Riscatto - Già, sabato 
c’è lo Chaminade, 
che all’andata vinse 
2-1. “Non lo devo 
certo presentare 
io. È la classifica a 
dimostrare che la 
squadra di Campobasso 
è preparata sotto 
tutti i punti di vista. 
Dobbiamo affrontare la 
partita come le stiamo 
giocando da due mesi 
a questa parte. Rispetto 
di tutti, ma paura di 
nessuno”. 
Concentrazione - E guai 
ad abbassare la guardia. 
Perché il vantaggio 
sul secondo posto è 

consistente, ma anche 
un minimo passo falso 
potrebbe rimettere tutto 
in discussione: “Sette 
lunghezze possono 
essere considerati tanti, 
ma in un campionato 
con i tre punti a vittoria 
secondo me sono pochi 
- dice Dell’Oso, dall’alto 
della sua esperienza -. 
Basterebbero due partite 
storte per rimettere 
tutto in gioco, ma siamo 
consapevoli di questo 
e non lasceremo nulla 
al caso”. Nemmeno in 

difesa, che è la migliore 
del girone. Merito della 
squadra, ma anche del 
suo numero 1: “Non 
nascondo che ogni 
settimana vado a vedere 
la classifica dei gol subiti 
e vederci avanti a tutti mi 
fa enormemente piacere. 
Vuol dire che la squadra 
sa soffrire nei momenti 
difficili delle partite, ed 
è merito di ogni singolo 
giocatore se al momento 
possiamo vantare questo 
record”. 
Rush finale - Insomma, la 

Tombesi Ortona viaggia 
spedita verso la Serie 
A2, ed è pronta per il 
rush finale. “Siamo a 
sette partite dalla fine. Il 
gruppo è unito più che 
mai e in ogni partita si 
vede sempre più il nostro 
affiatamento. Sabato non 
ci sarà Silveira, un’assenza 
importantissima per il 
nostro modo di giocare, 
ma sono sicuro che 
io e i miei compagni 
giocheremo ancora più 
compatti per sopperire 
alla sua mancanza”.

TOMBESI ORTONA PRONTA PER L’ULTIMA PARTE DI STAGIONE. LA CARICA DEL CAPITANO DARIO DELL’OSO: “NON SIAMO MAI STATI COSÌ 
UNITI. BATTIAMO LO CHAMINADE E NON MOLLIAMO NEANCHE UN CENTIMETRO. NOI LA MIGLIOR DIFESA DEL GIRONE? LO SO BENE...”

L’estremo difensore Dario Dell’Oso
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

F(R)ENOMENALE
SABATO TRA SORPRESE E VALANGHE 
DI GOL IN C1. IL SAVIO CADE AD 
ALBANO, LO JUVENIA SBANCA 
CISTERNA ED È SECONDO A -5 DALLA 
VETTA. POMEZIA, ITALPOL E APRILIA 
IN SCIOLTEZZA. IL MINTURNO SI 
RITIRA DAL GIRONE B
Girone A - Una frenata di gruppo, con qualche 
eccezione di lusso. Diciannovesimo turno dalle 
mille sorprese nel girone A: Il Savio incappa 
nel quarto k.o. del suo campionato in quel di 
Albano: i castellani piegano 3-2 la capolista e 
si avvicinano ancora alla zona salvezza. La Vigor 
Cisterna, alla vigilia inseguitrice diretta del team 
di Medici, non ne approfitta, perchè cade 1-3 in 
casa nel big match con lo Sporting Juvenia: la 
squadra di Bagalà si dimostra estremamente 
matura nello sbancare uno dei campi più difficili 
della categoria e, di conseguenza, riprendersi 
il secondo posto, a -5 dalla vetta. Le sconfitte 
esterne del Castel Fontana, battuto a sorpresa 
4-3 dal CCCP, e della TopNetwork Valmontone, 
piegata con lo stesso risultato a Poggio Fidoni 
dalla Spes, costruiscono un quartetto, in 
quarta piazza, a quota 34: sorriso pieno per il 
Carbognano, miglior attacco con il 7-1 alla Futsal 
Isola, a metà per la Nordovest, protagonista di 
un pazzo 5-5 tra allunghi e rimonte con il Real 

Ciampino, al primo punto del 2018. Nello 
scontro salvezza di Aranova, la formazione di 
Fasciano supera 4-1 lo Sporting Hornets e 
conquista tre punti dal valore enorme. Nel 
prossimo turno, al Savio tocca un Real Ciampino 
che si è sbloccato, il clou è Sporting Juvenia-
Carbognano.
Girone B - Se nel raggruppamento A molte 
big vivono un sabato storto, nel girone B è un 
festival del gol per la “top five” della classifica. La 
Fortitudo Pomezia valica quota 50 con l’11-4 
interno al TC Parioli, l’Italpol la raggiunge grazie 
al 10-1 sullo Spinaceto e resta a -2 dalla capolista. 
Bene anche Aprilia e Cisterna: sono ben 20 
le reti nel pirotecnico 14-6 inflitto dai ragazzi 
di Serpietri al Pavona, i biancazzurri, gli unici a 
giocare in trasferta nel treno di testa, rispondono 
per le rime imponendosi 7-5 sul campo del 
Real Stella. L’Atletico Anziolavinio, in ottica 
playoff, non molla: il 9-4 a Il Ponte consente ai 
neroniani di tenersi a -8 dal podio e, allo stesso 
tempo, staccare ancora una Vigor Perconti 
sconfitta 3-2 nel match di Fondi con la Vis. Non si 
gioca Minturno-Real Terracina: i rossoblù hanno 
preannunciato il ritiro dal campionato - a girone 
di ritorno già iniziato -, i tirrenici incasseranno il 
6-0 a tavolino, così come tutte le altre avversarie 
del team di Vanderlei. La giornata 20 propone 
al Pomezia il testacoda esterno con il Pavona, 
trasferta anche per l’Italpol, sul campo del TC 

Parioli. Riflettori puntati sul big match Cisterna-
United Aprilia: terze a confronto, chi vince può 
continuare a inseguire le battistrada.

SERIE C1 - COPPA ITALIA
FASE NAZIONALE - PRIMO TURNO

TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA
A) Sporting Altamarca-Futsal Futbol 

Cagliari 0-1, riposa Cavezzo
B) Cagli Sport-Pavia 7-2, riposa Rotal 

Rovereto
E) Enotria Città di Catanzaro-Foligno 4-0, 

riposa Devils Chieti

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 27/02)
C) Mattagnanese-Pordenone 3-0

D) Top Five-Athletic 0-2
F) Real San Giuseppe-United Aprilia 3-3

G) Bagheria-Saracena Futsal 17/02
H) Guardia Perticara-Aquile Molfetta 1-8

Una fase di gioco di United Aprilia-Pavona

GIRONE A CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

CCCP-Real Castel Fontana 4-3
2 Mariani, Andreucci, Cerezo; Kola, Papili, Piscedda

Albano-Savio 3-2
2 Silvestri, Essien P.; 2 Galante

Aranova-Sporting Hornets 4-1
2 Ridolfi, Gianni, Pizzei; Carello
Carbognano-Futsal Isola 7-1

3 Carosi V., 2 Galanti, Morandi, Nunzi; Bastianelli
Vigor Cisterna-Sporting Juvenia 1-3

Ponso; 3 Santi
Real Ciampino-Nordovest 5-5

Aletto, De Luca, Promutico, Ricca; 2 Cucè, Cerchiari, 
Pio, Santomassimo

Poggio Fidoni-TopNetwork Valmontone 4-3
Chiavolini, Donati, Graziani, Urbani; Maggi, Nastasi, 

Sinibaldi

Savio 43

Sporting Juvenia 38

Vigor Cisterna 36

Carbognano 34

TopNetwork Valmontone 34

Nordovest 34

Real Castel Fontana 34

Spes Poggio Fidoni 30

Real Ciampino 22

Albano 21

Aranova 15

CCCP 1987 13

Sporting Hornets 12

Futsal Isola 9

32 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 30 Cerchiari 
(Nordovest), 27 Ponso (Vigor Cisterna), 26 Carosi V. 

(Carbognano), 25 Martinozzi (Carbognano), 24 Santi 
(Sporting Juvenia), 23 Kola (Real Castel Fontana), 23 
Saddemi (Sporting Juvenia), 23 Galante (Savio), 18 
Guancioli (Real Ciampino), 18 Nunzi (Carbognano), 

18 Pezzin (Savio)

Real Castel Fontana-Futsal Isola 
CCCP-Albano

Savio-Real Ciampino
Nordovest-Aranova

Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni
Sporting Juvenia-Carbognano

TopNetwork Valmontone-Vigor Cisterna

GIRONE B CLASSIFICA 19aGIORNATA

PROSSIMO TURNO

Vis Fondi-Vigor Perconti 3-2
2 Barbosa, Lauretti; 2 Frusteri

Minturno-Real Terracina 0-6
Real Stella-Cisterna FC 5-7

2 Iannella, Barbierato, Tonini, Tullio; 2 Bernal, 2 
Carmona, Genovesi, Javi, Sanchez

Italpol-Spinaceto 10-1
4 Andresito, 2 Fratini R., Armellini, Beltrano, Gravina, 

Poti; Dodero
Atletico Anziolavinio-Il Ponte 9-4

3 De Franceschi, 2 De Marco, 2 Origlia, Mastroianni, 
Musilli; 2 Geppa, Albani, Gattarelli

Fortitudo Pomezia-TC Parioli 11-4
3 Zanobi, 3 Zullo, 2 Cavalieri, De Simoni, Favale, 
Lippolis; Badaracco, Bartolomeo, Bruni, De Lieto

United Aprilia-Pavona 14-6
3 Armenia, 3 Cannatà, 2 Barbarisi, 2 De Cicco, 2 

Pacchiarotti M., Crepaldi, Tetti; 2 Marotta, 2 Pirrocco, 
Biondi, Demonte

Fortitudo Futsal Pomezia 52

Italpol 50

United Aprilia 43

Cisterna FC 43

Atletico Anziolavinio 35

Vigor Perconti 28

Real Terracina 22

Spinaceto 70 22

Vis Fondi 17

Minturno 17

Il Ponte 16

Real Stella 13

TC Parioli 13

Pavona 10

38 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 36 Carmona 
(Cisterna FC), 32 Scaccia (Vigor Perconti), 27 Chiomento 
(Pavona), 26 De Cicco (United Aprilia), 22 Poti (Italpol), 
22 De Franceschi (Atletico Anziolavinio), 21 Abraham 

(Italpol), 21 Russo (Spinaceto 70), 20 Gattarelli (Il 
Ponte), 20 De Marco (Atletico Anziolavinio)

Cisterna FC-United Aprilia
Vigor Perconti-Il Ponte

Spinaceto-Atletico Anziolavinio
TC Parioli-Italpol

Vis Fondi-Minturno
Real Terracina-Real Stella

Pavona-Fortitudo Pomezia
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

PECCATO DI SUPERBIA

Si interrompe in casa del Real 
Ciampino la striscia di successi 
consecutivi della Nordovest. La 
squadra di Ranieri domina all’inizio, 
vola sul 4-0, ma poi non riesce a 
centrare la quinta vittoria di fila e deve 
accontentarsi di un amaro pareggio, 
pagando l’eccessiva superbia mostrata 
sul campo. 
Presunzione – Essere più forti spesso 
non basta: “Purtroppo pecchiamo di 
presunzione e, quando ci sentiamo 
tranquilli, poi otteniamo risultati 
negativi - analizza il presidente 
Riccardo Riccardi, dopo il 5-5 di sabato 
-. Durante la sosta, in amichevole, 
abbiamo battuto anche formazioni di 
A2 e B, dimostrando il nostro valore 
e facendo vedere che, se siamo 
concentrati, possiamo dire la nostra. 

Quando caliamo di attenzione, però, 
accade quello che è successo sabato. 
Un brusco risveglio, perché sul 4-0 la 
partita era chiusa. Venivamo da quattro 
successi e speravamo di continuare il 
trend, invece abbiamo dovuto fare i 
conti con questa battuta d’arresto”.  
Girone strano – Una frenata che 
rispecchia perfettamente la “follia” 
del girone A, un girone in cui il Savio 
è primo nonostante tre sconfitte nelle 
prime sei giornate di ritorno, il Castel 
Fontana, favoritissimo a inizio anno 
insieme alla Nordovest, è reduce da 
quattro k.o. consecutivi e le posizioni 
di vertice cambiano settimana 
dopo settimana: “È un campionato 
sicuramente strano, ma con più 
attenzione potevamo stare in una 
posizione di classifica decisamente 
migliore - sottolinea il massimo 
dirigente -. Adesso occorre centrare 
almeno i playoff, che rappresentano 
il nostro obiettivo minimo. Eravamo 
partiti con ambizioni più importanti, 
ma, ora come ora, dobbiamo pensare 
a chiudere tra le prime quattro per 
poi giocarci le nostre carte nella 
post season, anche perché, come 

dimostrato nei test contro Olimpus, 
Lido e Brillante, più sale il livello, 
più riusciamo a esprimerci meglio. 
Quando affrontiamo squadre sulla 
carta più deboli, invece, finiamo 
spesso per perdere o pareggiare”. 
Aranova – Motivo per cui non bisogna 
sottovalutare il match casalingo con 
l’Aranova: “La sconfitta dell’andata 
portò all’esonero di Beccaccioli - 
ricorda il numero uno -. Non perché 
fosse colpa dell’allenatore, ma perché 
questa squadra aveva bisogno di una 
scossa, di essere stimolata. Sabato 
prossimo dovremo essere concentrati 
come se affrontassimo la formazione 
più forte, ogni sfida va giocata fino 
alla fine, perché nessuno ti regala 
niente”. Riccardi si aspetta risposte 
importanti: “A livello societario, anche 
grazie all’appoggio del vicepresidente 
Carlo Cittati, stiamo portando avanti 
un buon lavoro. Ci stiamo sforzando 
sia dal punto di vista pratico che dal 
punto di vista economico, quindi 
vorremmo vedere lo stesso impegno 
e la stessa precisione anche da parte 
della squadra”. Una squadra che finora 
non ha rispettato le attese della vigilia.

LA NORDOVEST SPRECA UN VANTAGGIO DI QUATTRO RETI E NON VA OLTRE IL PARI CON IL CIAMPINO. RICCARDI: “SIAMO PRESUNTUOSI E, 
QUANDO CI SENTIAMO TRANQUILLI, POI OTTENIAMO RISULTATI NEGATIVI. CI ASPETTIAMO PIÙ IMPEGNO DALLA SQUADRA”

Il presidente Riccardo Riccardi
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

CAMBIO DELLA GUARDIA
Prima la crisi di risultati, poi il 
cambio della guardia. In casa Real 
Ciampino, c’è stata un’inversione 
di rotta: Fabrizio Scaccia, preso 
atto del complicatissimo inizio di 
2018 del suo gruppo, ha deciso di 
fare un passo indietro, e la società 
aeroportuale, dopo aver accettato 
le dimissioni del tecnico, ha virato 
su Luciano Bartoli, già in sella nella 
sconfitta a testa alta di Cisterna e 
nel pari interno di sabato con la 
Nordovest. Il bello del calcio a 5 
sono partite emozionanti come 
quella disputata nell’impianto 
di via Cagliari. Un pomeriggio 
partito male per il Real, sotto di 
quattro reti dopo appena dodici 
minuti di gioco effettivo. Tutto 
faceva pensare all’ennesima 
battuta d’arresto di un periodo 
che sembra non voler conoscere 
fine. La rete di De Luca e l’autorete 
di Ciaralli, invece, danno il via 
alla rimonta ciampinese, che si 
concretizza nella ripresa con 
Promutico, Aletto e capitan Ricca. 
C’è soddisfazione per aver mosso 
di nuovo la classifica, anche grazie 
alle strepitose parate dell’estremo 
difensore Bianco, che hanno evitato 
il controsorpasso nel finale. 

Guancioli - “Una grande prova di 
carattere da parte nostra contro 
una squadra ben organizzata, 
che quest’anno è partita per 
vincere il campionato”, racconta 
Bruno Guancioli. Il Real riesce a 
interrompere una serie negativa di 
risultati, anche se la squadra deve 
ancora lavorare su alcuni aspetti: 
“Finalmente, è stata una boccata 

d’ossigeno. Anche nel recupero a 
Cisterna abbiamo fatto una buona 
partita, ma è mancato il risultato 
anche per qualche errore arbitrale 
clamoroso. Questo periodo 
negativo è scaturito da vari fattori, 
il più eclatante è stato il fatto che 
dopo Natale abbiamo staccato la 
spina mentalmente e fisicamente”. 
Forse ha contribuito in parte la 
lunga assenza dai campi causata 
dai due rinvii, con il Real costretto 
ad andare in anticipo alla sosta 
natalizia: “Ci siamo ritrovati a giocare 
una partita ufficiale a distanza di un 
mese e questo ha influito molto”. 
Sabato c’è una gara difficilissima in 
casa del Savio capolista, all’orizzonte 
c’è il rischio di essere sorpassati 
dall’Albano. Il Savio sicuramente 
sarà carico, perché reduce dalla 
sconfitta proprio sul campo di 
castellani. I capitolini, sicuramente, 
non vorranno concedere un bis 
negativo: “Andremo lì per fare la 
nostra partita sapendo che avremo 
davanti un avversario forte e molto 
organizzato – conclude Guancioli 
-. Sappiamo anche che dovremo 
combattere fino a fine stagione per 
ottenere la salvezza senza passare 
dai playout”.

SCACCIA LASCIA, BARTOLI PROMOSSO IN PANCHINA. IL REAL TORNA A FARE PUNTI CON LA NORDOVEST. GUANCIOLI: “PROVA DI CARATTERE. 
DOVREMO COMBATTERE FINO ALL’ULTIMO PER OTTENERE LA SALVEZZA SENZA PASSARE DAI PLAYOUT”

Luciano Bartoli ha preso la guida del Real Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

POKER DI SCONFITTE
Quattro partite, quattro sconfitte. 
Un poker da dimenticare con 
conseguente uscita dalla zona playoff. 
Tra fine gennaio e la prima metà di 
febbraio la compagine rossonera ha 
accusato un andamento piuttosto 
critico, così la squadra che inseguiva il 
primato del Savio ora si trova costretta 
a rincorrere la quarta posizione per 
non essere tagliata fuori dal discorso 
promozione. Il rammarico è maggiore 
se si pensa alla sconfitta del Savio 
questa settimana e a un primo posto 
che poteva essere realtà, se la ruota 
avesse girato dalla parte di mister 
Checchi e dei suoi giocatori.
Papili – L’ultimo passo falso è arrivato 
sabato a sorpresa in casa del CCCP. 
Una battuta d’arresto inaspettata, una 
prima parte di gara ben gestita, poi 
al ritorno dagli spogliatoi i padroni 
di casa hanno ribaltato la partita. 
“Il primo tempo è stato favorevole 
per noi e ci siamo divorati diverse 
occasioni per aumentare il vantaggio 
– afferma Alessio Papili, andato in 
rete sabato insieme a Ervin Kola e 
a Simone Piscedda -. Nel secondo 
tempo siamo calati mentalmente e, 

complice qualche errore di troppo, ci 
siamo fatti riprendere”. Un’altra partita 
senza vittoria per il Castel Fontana, 
che adesso scivola in classifica. 
Giocatori e allenatore devono 
interrogarsi per capire la causa 
principale di questo rendimento 
negativo: “Forse stiamo pagando le 
diverse squalifiche e i vari infortuni: 
questo alla fine ci penalizza un po’”. 
Siamo a metà girone di ritorno e nella 
prossima partita è in programma 
la sfida casalinga contro il Futsal 

Isola, fanalino di coda. Una gara 
assolutamente da non sbagliare 
per cercare la propria occasione di 
riscatto e cambiare il trend di questo 
momento: “Dobbiamo andare avanti 
e affrontare ogni partita che manca 
come se fosse una finale – conclude 
Papili -. Non servirà lavorare su 
qualcosa in particolare nel corso della 
settimana. In questi momenti bisogna 
solo rimboccarsi le maniche e andare 
avanti concentrati, senza buttarsi giù 
di morale”.

LA SQUADRA È FUORI DALLA ZONA PLAYOFF. SABATO SERVE LA VITTORIA CONTRO L’ISOLA. PAPILI: “NON SERVIRÀ LAVORARE SU QUALCOSA 
IN PARTICOLARE NEL CORSO DELLA SETTIMANA. BISOGNA SOLO RIMBOCCARSI LE MANICHE, SENZA BUTTARSI GIÙ DI MORALE”

Alessio Papili con Sellati
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

BUONE NOTIZIE
La goleada casalinga nel match 
contro il Pavona, poi l’ottimo 
pareggio sul campo del Real San 
Giuseppe. Continua il buon momento 
dell’Aprilia, che si gode il quarto 
successo consecutivo in campionato 
e il preziosissimo 3-3 conquistato 
nell’andata del primo turno di Coppa 
Italia.  
Goleada – Roboante il 14-6 rifilato 
sabato al fanalino di coda del girone 
B: “Avevamo il compito di non 
calare di concentrazione - premette 
Diego Crepaldi -. Siamo riusciti 
nel nostro intento e per questo 
motivo abbiamo portato la sfida 
subito dalla nostra parte, facendola 
sembrare semplice. Certe partite 
sono insidiose, ma le grandi squadre 
non le possono sbagliare. Abbiamo 
anche sfruttato i cambi per gestire 
al meglio le energie in vista della 
coppa”. 
Risultato prezioso – Una strategia 
che martedì ha pagato: “Valuto il 3-3 
sul campo del Real San Giuseppe 
molto positivo. Ci siamo trovati 
davanti una compagine importante, 
ma non ci siamo lasciati intimorire e 
abbiamo risposto a tono - spiega il 
classe ‘96 -. Abbiamo disputato una 
buona partita sotto il punto di vista 
dell’intensità, ma, se vogliamo portare 
a casa la qualificazione, dobbiamo 
evitare i cali di concentrazione che si 
sono verificati in alcuni momenti di 
entrambe le frazioni”.  

EcoCity – Sabato sarà nuovamente 
tempo di campionato. Dopo 
aver praticamente blindato il 
piazzamento playoff, i ragazzi di 
Serpietri faranno visita all’EcoCity 
in una sfida chiave in ottica terzo 
posto: “Affronteremo una squadra 
con grandi individualità, ma noi non 
siamo da meno, come dimostrano 
gli scontri diretti (due vittorie 
nei due precedenti stagionali, 
ndr). Dobbiamo ripetere la prova 
offerta nella finale di Coppa Lazio - 
sottolinea Crepaldi -, con la stessa 

determinazione e la stessa voglia di 
giocare”. 
Coesione – È arrivato solamente a 
dicembre, ma l’ex Castel Fontana 
si è subito integrato nella famiglia 
United: “Ho trovato un gruppo 
solido e caratterizzato da un grande 
coesione dentro e fuori dal campo. 
Mi hanno fatto sentire a mio agio 
fin da subito, merito anche della 
società - conclude Crepaldi -. Il 
mio obiettivo è quello di imparare 
il più possibile per migliorare 
ulteriormente”.

SABATO IL ROBOANTE 14-6 NEL MATCH CASALINGO CONTRO IL PAVONA, MARTEDÌ UN PREZIOSISSIMO 3-3 SUL CAMPO DEL REAL SAN 
GIUSEPPE NELL’ANDATA DEL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA, CREPALDI: “QUI ALL’APRILIA HO TROVATO UN GRUPPO SOLIDO E COESO” 

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

PAVONA

Diego Crepaldi in azione contro il Pavona
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Un altro turno interlocutorio, 
l’ennesimo. Ma in casa Italpol la 
speranza è l’ultima a morire. La 
squadra che rappresenta l’istituto di 
vigilanza va in svantaggio contro lo 
Spinaceto, poi dilaga e vince 10-1. 
Il Pomezia, invece, segna un gol 
in più: ne fa 11 al Parioli e torna a 
brillare. Pazienza, meglio guardare 
in casa propria. Vincere e sperare. 
“Ci aspettavamo una gara alla 
nostra portata – commenta Valerio 
Calascione – qualche errore tecnico 
ha fatto sì che i nostri avversari 
segnassero l’1-0, ma poi non c’è stata 
storia. Siamo stati bravi a imporre 
subito il nostro gioco, meritando 
questi tre punti. Il Pomezia è un’ottima 
squadra, quindi è normale che sia in 
quella posizione. Noi non dobbiamo 
far altro che totalizzare 21 punti fino 
a fine stagione, poi faremo i calcoli e 
vedremo chi avrà vinto il campionato”. 
Rincorrere - Dal 28 gennaio, 
giorno del ko con il Pomezia, che ha 

comportato l’esonero di Biolcati, il 
destino dell’Italpol non è più nelle 
sue mani. È la dura realtà che, se il 
campionato finisse oggi, sarebbe 
condannata ai playoff, la porta 
secondaria per l’obiettivo Serie B: 
“Ma non sarebbe un fallimento – 
precisa Calascione – siamo un’ottima 
squadra, ben organizzata e con una 
rosa composta da giocatori validi. 
Penso e spero che possiamo ancora 
conquistare il primo posto, ma in 
caso contrario non ci abbatteremo 
e ci andremo a giocare i playoff. 
L’importante è mettere in campo 
tanta cattiveria agonistica, che forse è 
mancata in alcuni frangenti”. 
Sabato - Dovrà essere così contro il 
Parioli, una partita da non sbagliare. 
“Una gara come le altre, nel senso 
che va affrontata con la massima 
concentrazione. È inutile fermarsi 
a valutare l’avversario, dobbiamo 
pensare solo a noi stessi, alla nostra 
squadra e al nostro gioco”. 
Maturità - In questa stagione, 
Calascione è diventato ormai un 
punto cardine della prima squadra 
ed è sceso una sola volta con l’Under 
21: “Una buona squadra e un 
gruppo solido, sta facendo un’ottima 
stagione, ma, come noi, può ancora 
migliorare. E io anche. Ancora non 
sono pienamente soddisfatto, ma 
sono felicissimo di poter far parte di 
un gruppo fortissimo, composto da 
giocatori che mi stanno insegnando 
molte cose e stanno contribuendo al 
mio processo di crescita”. 

Settore giovanile – Chi cresce 
sono gli Allievi. I ragazzi allenati da 
Antonio Iovine sono reduci della 
vittoria per 4-3 nello scontro diretto 
con lo Sporting Club Marconi. 
“Sacrificio e pazienza, questo è stato 
il segreto – racconta l’allenatore -. 
Abbiamo giocato con soli cinque 
uomini di movimento, senza mai 
mollare. Sotto 3-1 a 10’ dalla fine, 
abbiamo dato l’anima e ribaltato 
meritatamente la gara”. Con un gol 
tutto da raccontare: “Una giocata 
collettiva meravigliosa, finalizzata da 
Stigliano. Bravi tutti!”. Con questo 
risultato, l’Italpol ha conservato il 
terzo posto in classifica e mantenuto 
invariato il distacco di quattro punti 
dal Marconi. “Tolto il Pomezia, che 
sta facendo un campionato a parte, 
anche se noi abbiamo perso solo 
2-1 e giocavamo in sette, c’è grande 
equilibrio in questo girone. Si può 
perdere e vincere contro tutte. Le 
prime 7-8 in classifica sono forti, 
quindi ci sarà da lottare tantissimo 
per i playoff. Ci arriverà chi sbaglierà 
meno”. Gli Allievi viaggiano sulle 
ali dell’entusiasmo, che verrà però 
parzialmente spento per via del turno 
di riposo che dovranno scontare. 
“Ma io sono felice – commenta Iovine 
– perché cercheremo di recuperare 
infortunati e acciaccati vari. Come al 
solito, lavoreremo con entusiasmo 
e abnegazione, ma soprattutto sulla 
tecnica e sulle palle inattive, due 
prerogative fondamentali nella nostra 
disciplina”.

L’ITALPOL VINCE 10-1 CON LO SPINACETO, MA IL POMEZIA NON SBAGLIA UN COLPO. CALASCIONE: “IO CI CREDO, MA DOBBIAMO METTERE 
IN CAMPO UN PO’ PIÙ DI CATTIVERIA”. INTANTO, GLI ALLIEVI DI IOVINE BATTONO IL MARCONI NELLO SCONTRO DIRETTO

NON MOLLARE MAI

Valerio Calascione in azione

Gli Allievi di Antonio Iovine
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PESO DEL 
POTERE
REAL FABRICA IN RIPRESA, LA 
PISANA E SANTA MARINELLA 
TALLONANO I VITERBESI. 
ATLETICO GENZANO SOLIDISSIMO, 
LA FENICE VOLA E ATTENDE IL 
PALOMBARA. HERACLES, +5 
SUL FALASCHE PRIMA DELLO 
SCONTRO DIRETTO
Girone A - È raro osservarlo in questa 
stagione, ma, per una volta, nel girone A 
non c’è spazio per molte sorprese: il Real 
Fabrica, soffrendo, chiude una settimana 
perfetta tra campionato e Coppa Lazio 
con il 7-6 in extremis sul Cortina, la 
coppia di inseguitrici Santa Marinella-La 
Pisana risponde e resta a -3. I tirrenici 
superano 3-1 a domicilio un coriaceo 
Blue Green, per i biancorossi il 3-2 al 
Vallerano nel big match di giornata è il 
terzo acuto di fila. L’Eur Futsal travolge 
6-0 la Buenaonda e continua a tallonare 
il podio, dal quale, invece, si allontana 
ancora una Virtus Anguillara k.o. 3-2 
nel fortino della Juvenia. Continua il 
momento no della Compagnia Portuale, 
sconfitta con lo stesso risultato in quel 
di Monterosi: il team di Dominici, ora, 
ha una sola lunghezza di margine sul 
primo vagone del treno playout, occupato 
da Valentia e Atletico Village, che 
pareggiano 4-4. Saranno proprio i lidensi, 
nel prossimo turno, a tastare il polso al 
Fabrica, costretto a vincere per tenere a 
bada le rivali: il Santa Marinella ospita il 
Monterosi, La Pisana vuole continuare a 
correre sul campo della Buenaonda.
Girone B - Situazione congelata tra le 
big anche nel girone B: l’Atletico Genzano 
corre velocissimo e, grazie al 4-2 sulla 
Deafspqr, tiene a debita distanza tutte 
le rivali. La Pro Calcio supera con un 
prezioso 5-3 la difficilissima trasferta di 
Ceccano e conferma il -7 dalla banda 
Di Fazio, tre lunghezze più in basso 
il duo Palestrina-Velletri: i prenestini 
regolano 5-3 il Gap, undicesimo acuto 
in campionato anche per i castellani - 

sempre con due gare in meno di tutti -, a 
segno 3-2 sull’Eur Massimo. Il Lepanto 
supera 3-1 l’Atletico Mole Bisleti e 
aggancia il Ceccano a quota 29, la Legio 
Sora liquida 7-2 il Città di Colleferro e 
si allontana ulteriormente dalla zona 
calda. Lo scontro salvezza di giornata va 
alla Legio Colleferro: i lepini battono 4-1 
il Real Città dei Papi, ora a -7, sempre 
in terzultima posizione, da Sinibaldi e 
compagni. Il clou del diciottesimo turno è 
Velletri-Genzano: le avversarie nel derby 
dei Castelli sono separate da 10 punti, 
ma i padroni di casa, in caso di successo, 
riaprirebbero, almeno sulla carta, la corsa 
al vertice. La Pro Calcio fa visita all’Eur 
Massimo, Palestrina di scena in quel di 
Anagni.
Girone C - Suda le proverbiali sette 
camicie, ma incamera il sedicesimo 
successo in diciassette giornate e compie 
un altro step verso la promozione diretta: 
il 4-3 della Virtus Fenice sul campo del 
Nazareth pesa tanto nelle ambizioni 
delle rivali del girone C e fa volare a un 
passo dai 50 punti gli arancioneri. La 
Virtus Palombara, prima dello scontro 
diretto, tiene alto il ritmo e, con la rete 
di Lauer, piega 1-0 il Casal Torraccia, 
lasciando inalterato il -7 dalla capolista. Il 
Monte San Giovanni passeggia 7-1 nella 
trasferta con il Santa Gemma e tiene 
L’Airone, corsaro 7-4 con la Brictense, a 

-2 dal podio. L’Ardita Rieti cade 5-3 nel 
fortino della Tevere Remo e conferma le 
difficoltà lontano da casa, due i 4-3 da 
registrare: la Lositana vince con questo 
risultato il posticipo del lunedì con il Real 
Roma Sud, stesso score, con il Flaminia 
Sette, per un Bracelli che distanzia gli 
ultimi due slot della classifica. Oltre al 

clou al vertice, occhio alle sfide playoff 
Monte San Giovanni-Nazareth e L’Airone-
Lositana, portate principali del piatto di 
una diciottesima giornata gustosissima.
Girone D - La sconfitta per 5-4 del 
Falasche sul campo di uno Sport Country 
Club in netta ripresa consolida il primato 
dell’Heracles: gli scauresi sbancano 
per 4-2 il fortino del Cassio e volano 
a +5 sui biancoverdi. La Virtus Latina 
Scalo cade 4-5 con la Virtus Fondi ed è 
costretta a cedere il terzo posto al Città 
di Anzio, che batte 9-6 a domicilio lo 
United Latina. Sospesa sul punteggio 
di 5-1 per i padroni di casa, in seguito 
a un presunto parapiglia che avrebbe 
coinvolto il direttore di gara, la sfida tra 
Flora e Atletico Sperlonga, in merito 
si esprimerà il Giudice Sportivo. Il 3-3 
fra Latina Scalo Sermoneta e Sporting 
Terracina, rispettivamente fanalino 
di coda e penultima forza del girone 
pontino, non serve a nessuna delle due in 
ottica salvezza, il Real Fondi si aggiudica 
per 3-2 il delicato match casalingo con 
l’Accademia Sport. Nel prossimo turno, di 
fronte le prime quattro: l’Heracles, stante 
il contemporaneo match tra Falasche e 
Anzio, riceve la Virtus Latina Scalo e ha 
una ghiotta occasione di dare un altro 
segnale a tutto il campionato.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA (rit. 20/02)

Real Fabrica-Atletico Village 6-1
Eur Futsal 704-Santa Marinella 4-3

Atletico Mole Bisleti-Virtus Palombara 1-5
Velletri-L’Airone 7-5

Futsal Ceccano-Legio Sora 3-2
Pro Calcio Italia-Sp. Club Palestrina 4-4

Lepanto-Virtus Anguillara 7-2

L’esultanza de La Pisana
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  17aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  17aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  17aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  17aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

La Pisana-Vallerano 3-2
2 Ridolfi, Teofilatto; Marchetti, Serbari

Eur Futsal 704-Buenaonda 6-0
2 Di Pascasio, 2 Lepre, Baroni, Olivieri

Juvenia SSD-Virtus Anguillara 4-3
3 Silvestri, Trani; Aschi, Rossi, Ventura

Virtus Monterosi-Compagnia Portuale 3-2
2 Biasini, Miele; Fattori, Leone

Valentia-Atletico Village 4-4
2 Serafini, Egidi, Margaglio; 2 Ferri, Legnante, Monai

Real Fabrica-Cortina SC 7-6
5 Stefanelli, Bartolucci, Racanicchi; 2 Branciforte, 2 Senesi, 

2 Valencia
Santa Marinella-Blue Green 3-1

2 Travaglini, Nistor; Evangelista S.

Legio Colleferro-Real Città dei Papi 4-1
2 Mennonna, Guadagnoli, Sinibaldi; Pesoli

Atletico Genzano-Deafsqpr 4-2
Bernoni, Gozzi, Silvestrini, Vona; 2 Bragaglia

Futsal Ceccano-Pro Calcio Italia 3-5
2 Cicciarelli, Pietrantoni; 2 Pego, Flores, Monni, Vecchia

Velletri-Eur Massimo 3-2
3 Montagna; Gentile, Locchi

Lepanto-Atletico Mole Bisleti 3-1
2 Ziantoni, Trinca; Papitto

Sporting Club Palestrina-Gap 5-3
2 Sangiorgi, Chiapparelli, Cicerchia, Cilia; 2 Longo, 

Carrarini
Legio Sora-Città di Colleferro 7-2

2 Castaldi L., 2 Gismondi V., Cancelli, Massaro, Meglio

Tevere Remo-Ardita Rieti 5-3
2 Vita, Galletti, Tranquilli, Villecco; 2 Paulucci, Silvetti

Bracelli Club-Flaminia Sette 4-3
2 Ammassari, Alessandrini, Rufini; 2 Del Signore, Paglione

Lositana-Real Roma Sud 4-3
Loiodice, Losito, Montesano, Santonico; Covelluzzi C., 

Covelluzzi M., Pace
Brictense-L’Airone 4-7

4 De Luca; 3 Toppa, 2 Amendola, Amoruso, Polselli
Nazareth-Virtus Fenice 3-4

2 Bascia, Ferrajolo D.; 2 Rosini, Altomare, Fernetti
PGS Santa Gemma-Monte San Giovanni 1-7

Orsini; 5 Barbante, Fabrizi, Serilli
Virtus Palombara-Casal Torraccia 1-0

Lauer

Real Fondi-Accademia Sport 3-2
Capotosto, Cardone, Peppe; Riccio, Sammarco

Latina Scalo Sermoneta-Sporting Terracina 3-3
Lambiasi, Mattarelli, Uccellini; Caringi, Coppolella, 

Frattarelli
Flora 92-Atletico Sperlonga 5-1

3 Maggi, 2 Petrilli
Città di Anzio-United Latina Futsal 9-6

3 Gabriele, 2 Pace, 2 Razza, Lauri, Marino; 2 Cristofoli, Di 
Giorgio, Tabanelli, Venturiello

Sport Country Club-Dilettanti Falasche 5-4
3 Sorrentino, Guerra, Macone; Borrelli, Ceci, Del Principe, 

Petrianni
Virtus Latina Scalo-Virtus Fondi 4-5

Corbi, Marini, Pagano, Vitelli; 2 Capomaggio, Pannozzo, 
Pestillo, Teseo

Cassio Club-Heracles 2-4
Lombardi, Sai; 2 Mella, Cardillo, Conte

Real Fabrica 35

Santa Marinella 32

La Pisana 32

Eur Futsal 704 31

Virtus Anguillara 28

Vallerano 26

Cortina SC 25

Compagnia Portuale 25

Atletico Village 24

Valentia 24

Buenaonda 19

Juvenia SSD 17

Blue Green 16

Virtus Monterosi 8

Atletico Genzano 45

Pro Calcio Italia 38

Sporting Club Palestrina 35

Velletri 35

Lepanto 29

Futsal Ceccano 29

Legio Sora 25

Eur Massimo 24

Gap 20

Atletico Mole Bisleti 19

Real Legio Colleferro 19

Real Città dei Papi 12

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 49

Virtus Palombara 42

Monte San Giovanni 32

L’Airone 30

Nazareth 27

Ardita Rieti 27

Lositana 25

Casal Torraccia 22

Real Roma Sud 21

Tevere Remo 17

PGS Santa Gemma 17

Bracelli Club 11

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 38

Dilettanti Falasche 33

Città di Anzio 31

Virtus Latina Scalo 29

Atletico Sperlonga 28

Virtus Fondi 28

Cassio Club 26

Sport Country Club 25

Real Fondi 22

Flora 92 20

Accademia Sport 18

United Latina Futsal 16

Sporting Terracina 11

Latina Scalo Sermoneta 8

26 Rossi (Virtus Anguillara), 26 Stefanelli (Real Fabri-
ca), 25 Leone (Compagnia Portuale), 19 Lepre (Eur 

Futsal 704), 19 Silvestri (Juvenia), 18 Egidi (Valentia), 
18 Visonà (Valentia), 17 Piciucchi (Blue Green), 17 
Racanicchi (Real Fabrica), 17 Teofilatto (La Pisana)

27 Kaci (Velletri), 22 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 
19 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 18 Longo 
(Gap), 18 Carlini (Futsal Ceccano), 17 Ramirez (Pro 

Calcio Italia), 17 Tarabonelli (Real Città Dei Papi), 16 
Castaldi L. (Legio Sora), 15 Campus (Atletico Mole 

Bisleti), 14 Bernoni (Atletico Genzano)

31 De Luca (Brictense), 26 Rosini (Virtus Fenice), 20 
Serilli (Monte San Giovanni), 18 Bascia (Nazareth), 
17 Bizzarri (Real Roma Sud), 17 Di Donato (Virtus 
Palombara), 16 Amoruso (L’Airone), 15 Altomare 

(Virtus Fenice)

33 Razza (Città di Anzio), 22 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 17 Di Giorgio (United Latina Futsal), 16 

Senneca (Atletico Sperlonga), 16 Sorrentino (Sport 
Country Club), 16 Riso (Cassio Club), 16 Saccoccio 

(Atletico Sperlonga)

Compagnia Portuale-Eur Futsal 704
Virtus Anguillara-Valentia

Vallerano-Juvenia SSD
Santa Marinella-Virtus Monterosi

Buenaonda-La Pisana
Blue Green-Cortina SC

Atletico Village-Real Fabrica

Deafspqr-Real Legio Colleferro
Atletico Mole Bisleti-Futsal Ceccano

Real Città dei Papi-Sporting Club Palestrina
Gap-Legio Sora

Eur Massimo-Pro Calcio Italia
Città di Colleferro-Lepanto
Velletri-Atletico Genzano

L’Airone-Lositana
Casal Torraccia-Bracelli Club

Monte San Giovanni-Nazareth
Tevere Remo-Brictense

Real Roma Sud-PGS Santa Gemma
Ardita Rieti-Flaminia Sette

Virtus Fenice-Virtus Palombara

Heracles-Virtus Latina Scalo
Flora 92-Real Fondi

United Latina Futsal-Cassio Club
Accademia Sport-Sport Country Club

Dilettanti Falasche-Città di Anzio
Atletico Sperlonga-Sporting Terracina
Virtus Fondi-Latina Scalo Sermoneta
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

MOMENTO D’ORO
La Pisana non si ferma più. Rossetti 
e compagni, dopo un avvio di 
stagione stentato, hanno trovato 
il giusto assetto e si sono portati 
al secondo posto in classifica, a 
tre lunghezze dal Real Fabrica 
capolista. Nonostante sfide 
difficili e campi ostici, la squadra 
di Via dei Capasso ha inanellato 
una serie di 8 risultati utili, con 
6 vittorie e 2 pareggi. Uno dei 
protagonisti del successo con il 
Vallerano è stato senza dubbio 
Simone Ridolfi, autore di una 
bella doppietta e soprattutto del 
gol decisivo. 
La partita – “Sabato abbiamo 
vinto 3-2 - racconta Ridolfi -. 
Prima sono andati in vantaggio 
gli avversari e noi abbiamo 
pareggiato, poi abbiamo trovato 
il gol del 2-1, ma ci siamo 
fatti raggiungere e, quando 
mancavano pochi minuti al 
triplice fischio, ho realizzato la 
terza rete. Nel secondo tempo, 
fatta eccezione per il gol e 
un’altra occasione, gli ospiti non 
hanno creato praticamente nulla. 
Il risultato è giusto e anche un 
pochino stretto nelle dimensioni. 
Il portiere avversario è stato 
molto bravo: ha fatto diversi 
interventi decisivi e ha parato 
anche un tiro libero di Rossetti. 
Insomma, abbiamo ottenuto un 
bel successo, contro una buona 
squadra”.  
Protagonista – “È stata una 
grande giornata per me - 
prosegue Ridolfi -, dopo tanto 
tempo ho fatto una buona partita. 
Tra infortuni, squalifiche e assenze 
per malattia, finalmente sabato 
ho avuto una bella soddisfazione. 
Ad Anguillara ero andato male 
e avevo giocato pochissimo. 
Sono davvero contento, avevo 

bisogno di una prestazione così. 
Ho provato anche la gioia del 
gol decisivo: a pochi minuti dal 
termine del match, ho puntato 
l’avversario verso il centro e ho 
incrociato il tiro. C’è stata anche 
una leggera deviazione del 
difensore, ma non credo che abbia 
cambiato di molto la traiettoria del 
pallone”. 
Cavalcata – Il giocatore de La 
Pisana commenta il periodo 
più che positivo della sua 
squadra: “Stiamo attraversando 
un ottimo momento, speriamo 
di raggiungere la vetta. Stiamo 
giocando molto bene, infatti 

stanno arrivando anche i risultati. 
Speriamo di continuare così fino 
all’ultima giornata. È da diversi 
anni che cerchiamo di vincere il 
campionato, ma arriviamo sempre 
a un passo dall’obiettivo e non ci 
riusciamo mai. Questa potrebbe 
essere l’occasione giusta, anche 
perché la concorrente più 
pericolosa, il Real Fabrica, dovrà 
giocare lo scontro diretto in casa 
nostra”.  
Buenaonda – Nel prossimo turno, 
gli uomini di Russo andranno a 
far visita alla Buenaonda. “Non 
esistono partite facili nel nostro 
girone - conclude Ridolfi -. La 

LA PISANA CONTINUA A MACINARE VITTORIE E PUNTI. GLI UOMINI DI RUSSO BATTONO ANCHE IL VALLERANO E RESTANO BEN SALDI AL 
SECONDO POSTO. RIDOLFI: “IN QUESTO PERIODO STIAMO GIOCANDO MOLTO BENE E STANNO ARRIVANDO ANCHE I RISULTATI” 
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

sfida di sabato potrebbe essere 
abbordabile vista la classifica dei 
nostri avversari, ma in realtà non lo 

è, perché giocano nel palazzetto e 
il campo è davvero piccolo. Anche 
l’anno scorso il terreno di gioco ci 

aveva messo un pochino in difficoltà: 
dobbiamo approcciare il match con 
concentrazione e determinazione”.

Simone Ridolfi è stato decisivo nella vittoria con il Vallerano
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5
SPORTING CLUB

PALESTRINA
A.S.D. S.C. PALESTRINA

SERIE C2 - GIRONE C
ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Lo Sporting Club Palestrina centra 
il tris di vittorie contro il Gap, il 5-3 
finale mantiene inalterate le ambizioni 
prenestine per i playoff. Ora il roster 
di Pompilio può lanciarsi nella fase 
finale di stagione, nella quale si 
decidono le sorti di tutto l’anno. 
Celletti è positivo ed ha tanta voglia 
di giocare, dopo essere stato lontano 
dai campi per 2 mesi.
Città dei Papi – L’ultimo turno ha 
regalato ai prenestini la vittoria 
importante col Gap: obiettivi diversi 
per le due squadre, con gli ospiti 
impegnati alla corsa per lasciare la 
zona playout. Ovviamente tutt’altro 
discorso per il Palestrina, dedito a 
lottare con il Velletri per il secondo 
posto valido per i playoff. “Sotto di 
noi abbiamo anche il Ceccano che 
comunque è una buona squadra. 
La classifica è corta ed ogni partita 
sarà una guerra perché praticamente 
sono tutti scontri diretti. Velletri 
e Pro Calcio sono due ottime 
squadre, vedremo poi alla fine cosa 
succederà”, l’idea del portiere Celletti, 
che nell’ultima giornata ha anche 
parato un rigore. E che vede così il 
prosieguo del campionato di C2, 
che nell’immediato significa Città dei 
Papi. “Prenderla sotto gamba sarebbe 

da stupidi. Dobbiamo giocarcela 
come se fossero primi in classifica, 
sicuramente non ci regaleranno 
niente, com’è giusto che sia”. 
Corsa playoff – Dopo un inizio di 
anno nuovo leggermente turbolento, 
con un pari e una sconfitta nelle 
prime due uscite di gennaio, il 
Palestrina ha inanellato tre vittorie 
consecutive, dando l’impressione 
di aver scacciato quel periodo di 
flessione. “Non vedevo l’ora di 
tornare, seguire tutti gli allenamenti 
a bordo campo era un supplizio. 
La classifica è ancora molto corta, 
nonostante abbiamo perso punti 
evitabili. Mi piacerebbe arrivare più 
in alto possibile per riscattare anche 
la stagione scorsa, dove per 1 punto 

non abbiamo centrato i playoff”, il 
parere di Matteo, tornato a giocare 
nelle ultime 2 partite dopo due mesi 
di infortunio, pronto a giocarsi le sue 
carte nella fase finale. “Non sono 
ancora al 100%, sono un po’ fuori 
forma, perché lo stop è stato lungo e 
non mi ha permesso di fare molto. Ho 
un po’ da recuperare, ma la voglia c’è 
e quindi non mi preoccupo”. 
Pari in Coppa - Termina con il 
segno X l’andata degli ottavi di 
finale di Coppa Lazio tra Pro Calcio 
e Palestrina. I prenestini, dopo lo 
svantaggio iniziale, ribaltano il match, 
poi si fanno controsorpassare dal 
team di Galante e, infine, strappano il 
4-4, un risultato che fa ben sperare in 
vista del ritorno.

I PRENESTINI AL RUSH FINALE, CON LA VOGLIA DI AGGANCIARE QUEL TRENO DEI PLAYOFF CHE LO SCORSO ANNO SFUGGÌ PER UN SOLO 
PUNTO. MATTEO CELLETTI, PORTIERE RIENTRATO DALL’INFORTUNIO, SUONA LA CARICA IN VISTA DELLA FASE FINALE DI STAGIONE

PROPOSITI DI RISCATTO

Matteo Celletti è tornato a difendere i pali del Palestrina dopo l’infortunio
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’ORA DI RISALIRE 
Per la Lepanto arriva la 
prima vittoria casalinga 
del girone di ritorno (3-1). 
Contro l’Atletico Mole 
Bisleti una prestazione 
buona e un successo 
meritato (doppietta di 
Ziantoni e rete di Simone 
Trinca), anche se ottenuto 
con un pizzico di sudore 
per le tante occasioni non 
concretizzate. 
Fabi – “Abbiamo 
condotto noi la partita 
sabato, ma siamo riusciti 
a sbloccare il risultato 
solo nel secondo 
tempo – dichiara Simone 
Fabi, autore di due reti 
in questa stagione -. 
Per noi ci sono state 
tante occasioni non 
sfruttate soprattutto 
nel primo tempo, ma 
fortunatamente stiamo 
ricominciando a giocare 
come qualche tempo fa 
e questa è la cosa più 
importante. Purtroppo 
questo aspetto nelle 
ultime partite ci è 
mancato un po’”. Vittoria 
di carattere per la 
squadra marinese, che 
in campo ha mostrato 
una grinta importante, la 
famosa ‘tigna’ marinese 

sempre presente in 
questo gruppo: “Sabato 
mi è piaciuta la voglia di 
vincere la partita. Come 
detto in precedenza, è 
stato difficile sbloccare 
la gara con tante 
occasioni mancate, ma 
noi volevamo a tutti i 
costi i tre punti e siamo 
riusciti a portarli a casa”. 
In questa fase della 
stagione il calendario 
sorride alla Lepanto: tanti 
impegni non proibitivi e 
ampiamente alla portata, 
con la speranza di fare 
un en-plein di vittorie. 
Si parte con il Città di 
Colleferro, ultimo con un 
solo punto, poi a seguire 
GAP, Real Città dei Papi 
e Deaf. Per la squadra 
di mister Bardelloni alle 
porte c’è la possibilità 
di risalire posizioni in 
classifica e riaffacciarsi 
verso la zona playoff: 
“Sì, è vero. Abbiamo 
partite alla nostra portata 
ma bisogna sempre 
giocarle e, partita dopo 
partita, la classifica ci 
dirà dove guardare”. 
Non è facile fare un 
pronostico su come si 
può piazzare la Lepanto 

a fine campionato. Il 
sogno dei playoff non è 
del tutto svanito: “Difficile 
dire dove ci troveremo 
al termine del torneo 
– conclude Fabi -. Noi 
cercheremo di vincerle 

tutte e arrivare il più in 
alto possibile. Sarebbe 
bellissimo arrivare ai 
playoff visto che siamo 
una neopromossa. Per noi 
è dura, ma crederci non 
costa nulla”.

SI TORNA A RACCOGLIERE PUNTI PESANTI IN CASA. ORA QUATTRO PARTITE IMPORTANTI PER POTER GUADAGNARE QUALCHE POSIZIONE IN 
CLASSIFICA. FABI: “CERCHEREMO DI VINCERLE TUTTE E ARRIVARE IL PIÙ IN ALTO POSSIBILE. SAREBBE BELLISSIMO CENTRARE I PLAYOFF” 

Simone Fabi
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CON AFFETTO
È un Christian De 
Cesaris amareggiato 
quello che saluta un 
Real Roma Sud che ha 
allenato e seguito con 
grande entusiasmo per 
quasi sei mesi.  
Saluti – “Purtroppo mi 
sono dovuto dimettere 
per motivi personali e 
di lavoro - spiega De 
Cesaris -. A volte non 
posso garantire la mia 
presenza il sabato e 
quindi non è giusto 
continuare. Dispiace 
perché, a stagione in 
corso, in piena lotta 
salvezza e alla guida 
di un bel gruppo 
di ragazzi, è brutto 
lasciare, ma non ho 
alternative. Ci tengo a 
fare un saluto affettuoso 
e un grande in bocca al 
lupo a tutti, alla società 
e ai ragazzi. Mi dispiace 
lasciare Massimo 
Ciaramitaro, è un amico 
di vecchia data e un 
grande collaboratore. 
Abbiamo fatto tanto 
fino ad ora e non 

dobbiamo vanificare 
nulla: la squadra deve 
conquistare la salvezza, 
senza passare per i 
playout. Se ci dovesse 
essere lo spareggio 
per la permanenza in 
C2, devono combattere 
tutti con le unghie e 
con i denti. Anche se 
non sarò fisicamente 
presente, farò il tifo 
per il Real Roma Sud e, 
ogni volta che ne avrò 
modo, andrò a vedere le 
partite”.  
Il presidente – “Avevo 
già lavorato con Enrico 
Ticconi - prosegue 
il tecnico -. È una 
bellissima persona, che 
ci mette anima e cuore. 
Lui è un grandissimo 
tifoso: quando le cose 
non vanno bene è il 
primo ad incoraggiarti, 
mai una parola fuori 
posto, se c’è un 
problema si adopera 
subito per trovare una 
soluzione. Insomma, è 
il presidente che tutti 
vorrebbero”.  

DE CESARIS LASCIA IL REAL ROMA SUD PER MOTIVI PERSONALI E DI LAVORO E CI TIENE A SALUTARE TUTTI: “SONO MOLTO DISPIACUTO. 
OVVIAMENTE SARÒ IL PRIMO TIFOSO DI QUESTA SQUADRA. VEDRÒ LE PARTITE OGNI VOLTA CHE NE AVRÒ MODO”

Christian De Cesaris
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

LEADER AL 
COMANDO
ARDEA E STELLA AZZURRA SONO 
LE UNICHE DUE SQUADRE A 
ESSERE ANCORA A PUNTEGGIO 
PIENO. ZAGAROLO E ARCA SI 
FERMANO SUL PARI, SANTA 
SEVERA E NUOVA FLORIDA 
SEMPRE AI VERTICI. FOLGARELLA, 
RITORNO ALLA VITTORIA. 
CONVINCENTE IL GRANDE IMPERO
Girone A – Due gare in più rispetto alla 
capolista, ma unica squadra a tenersi a 
distanza ravvicinata: l’Arcobaleno supera i 
100 gol segnati, centra il quarto successo 
consecutivo e si riavvicina alla vetta. La 
parte Polisportiva di Genzano, invece 
di proseguire sulla scia delle due in 
cima, cade in casa del Real Rocca di Papa. 
Nella sfida più equilibrata di giornata, il 
Città di Segni ha la meglio di misura sul 
Don Bosco e abbandona la penultima 
posizione. Prosegue la serie negativa del 
Santa Palomba, sommerso dai sette centri 
del San Giacomo.   
Girone B – Il duo di testa del gruppo 
cammina quasi all’unisono: Zagarolo e 
Arca, rispettivamente prima e seconda 
del girone, rallentano entrambe nei 
loro impegni di giornata, mantenendo 
inalterate le distanze tra loro. Sorride la 
Folgarella, che torna al successo contro 
il Garbatella dopo due giornate senza 
vittorie. L’Atletico Ciampino continua la 
sua scalata: nel suo ritmo da outsider 
può arrivare ad insidiare le squadre che 
ambivano ad un posto nei playoff. Marrana, 
ritorno alla vittoria dopo due mesi.  
Girone C – Stella Azzurra, prima squadra 
a superare i 40 punti in Serie D, in 
versione oramai sempre più siderale: 
quattordicesimo successo stagionale 
e distacco dalle inseguitrici che si 
consolida, con sette punti di distanza 
dal Grande Impero. I primi rivali della 
capolista si concedono 6 reti col Vallerano, 
consolidando la loro posizione in vista 
della post season come il Laurentino 
Fonte Ostiense, che si assesta a quota 

34 superando il Parioli grazie a una 
doppietta di Alessandro Di Nardi.  
Girone D – Ilari concede il bis e 
permette al Vicolo di raggiungere quota 
40 punti in campionato: il primato 
sembra ormai questione da risolvere tra 
la capolista e l’Ocres Moca, che, con lo 
stesso risultato, si libera del Settecamini 
(nel 2018 solamente 4 punti). Il Mambo 
col minimo scarto si esibisce in una 
nuova danza: vittima di giornata il 
Real Turania, che incamera la settima 
sconfitta consecutiva. Rocambolesco 
match in casa del Torrespaccata: 18 gol e 
vittoria del San Francesco, che smuove le 
acque del suo torneo. 
Girone E – Il Santa Severa si mantiene 
in vetta alla classifica, grazie al 
tredicesimo successo; il Cerveteri 
del capocannoniere Pane (39 gol) è 
avversario poco Sporting per la capolista. 
Il volo dell’Albatros è rimandato per 
la seconda settimana consecutiva: 
il Ronciglione si impone con una 
convincente vittoria e si conferma 
seconda forza del campionato. Il 
Fiumicino si mostra Real e batte il 
Forum: oramai il gap tra la zona post 
season e il resto delle compagini è di 14 
punti, un margine che pare rassicurante 
per il trio locomotiva.   
Girone F – Si è consumato il ritorno del 
match d’alta quota tra Le Palme e Nuova 
Cairate: all’andata le due compagini 
si sono spartite il bottino, ora hanno 
trionfato i primi della classe, portandosi 

a +4 dalla diretta rivale e avendo 
ancora una gara da recuperare. La Futsal 
Academy ha riposato, l’altra invece cade 
sotto i due colpi della Vis Subiaco, autrice 
di un mezzo exploit. Delfini e Lauri vanno 
in doppietta e stendono gli avversari 
del La Salle, Tormarancia che centra 
l’aggancio alla sesta posizione. 
Girone Latina – La Nuova Florida 
cammina sul velluto, con la vittoria nel 
testacoda col Città di Pontinia: 13 gol a 
riconfermare indiscutibilmente il primato 
nel girone. A seguire col minimo distacco 
dalla capolista, ci sono le Eagles di Aprilia 
che, con 5 marcatori diversi, impongono 
l’ottava sconfitta consecutiva all’Arena 
Cicerone. Il Pirata centra il settimo sigillo 
consecutivo e si dimostra la squadra 
più in salute di tutto il raggruppamento 
pontino. La Littoriana, dopo 6 successi 
consecutivi, cade per mano della 
Zonapontina per la seconda volta.  
Girone Frosinone – Tecchiena e Supino 
continuano la loro corsa indisturbate, 
tanto da rifilare alle avversarie di giornata 
sconfitte perentorie. Nette come quella 
della Fortitudo Fontana Liri, che rifila tra 
le mura amiche il miglior successo di 
tutta la giornata di Serie D: il Sora Calcio 
subisce 16 reti e diventa la peggior 
difesa del gruppo frusinate. Gavignano 
in picchiata: terza debacle consecutiva 
contro un Frassati Anagni che prova a 
giocare al meglio le sue ultime carte per 
rientrare in corsa. Ferentino, secondo 
k.o. di fila.

L’esultanza della Stella Azzurra
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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GIRONE A  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 39

Real Arcobaleno 35

Polisportiva Genzano 31

Atletico Pavona 26

San Giacomo 24

Cecchina 21

Matrix Ponte Loreto 20

Real Rocca di Papa 19

Playground Velletri 12

Sporting Albano 10

Città di Segni 9

Don Bosco Genzano 7

Santa Palomba 3

Santa Severa 40

Futsal Ronciglione 39

Real Fiumicino 36

Night&Day 22

Palidoro 22

SFF Atletico 19

Sporting Cerveteri 18

Forum Sport Center 17

Vignanello 13

World Sportservice 12

Sporting Albatros 12

Barco Murialdina 10

Fiumicino 1926 3

Le Palme 34

Nuova Cairate 30

Sant’Agnese 29

Futsal Academy 28

Academy CR 24

Ulivi Village 21

Real Testaccio 18

La Salle 17

Atletico Tormarancia 17

Collefiorito 16

Vis Subiaco 15

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 36

Eagles Aprilia 35

L. Il Pirata Sperlonga 30

Cori Montilepini 21

Lele Nettuno 21

Latina MMXVII 19

Littoriana Futsal 19

Zonapontina 18

Atl. Roccamassima 12

Macir Cisterna 9

Sporting Santa Croce 7

Arena Cicerone 7

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 40

Arca 38

Folgarella 2000 30

Atletico Romanina 26

Edilisa 23

Virtus Torre Maura 22

Atletico Ciampino 21

Real Atletico Roma 20

T. S. Roma Garbatella 17

Atletico Velletri 17

CT Torrenova 13

Sporting Futura 11

Colonna 10

Atletico Marrana 8

Pol. Tecchiena 36

Polisportiva Supino 34

Città di Sora 30

Nuova Paliano 27

Atletico Gavignano 27

Frassati Anagni 26

Ripi 22

Pol. Vallecorsa 21

Ferentino Calcio 19

F. Fontana Liri 13

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 42

Grande Impero 35

L. Fonte Ostiense 80 34

Spes Montesacro 28

Penta Pomezia 21

C. Canottieri Aniene 21

Real Vallerano 20

Parioli FC 15

FC Città Eterna 15

Virtus Parioli 8

Real Mattei 5

Nova Phoenix 5

Esercito Calcio Roma 4

Vicolo 40

Villalba Ocres Moca 34

S. Vincenzo de Paoli 29

Tor Tre Teste 28

Futsal Mambo 25

Torrespaccata Five 24

Casalbertone 23

Futsal Settecamini 18

Italian Kick Off 15

Tor Sapienza 13

Colli Albani 13

San Francesco 10

FB5 Team Rome 8

Real Turania 6

Santa Palomba 2
San Giacomo 7

Atletico Pavona 6
Playground Velletri 3

Cecchina 6
Sporting Albano 5

Real Rocca di Papa 5
Pol. Genzano 2

Matrix Ponte Loreto 1
Real Arcobaleno 5

Don Bosco Genzano 2
Città di Segni 3

RIPOSA
Ardea

Vignanello 4
World Sportservice 6

Forum Sport Center 2
Real Fiumicino 6

Sporting Cerveteri 1
Santa Severa 4

Fiumicino 1926 2
Barco Murialdina 6

Futsal Ronciglione 6
Sporting Albatros 1

SFF Atletico 3
Palidoro 4

RIPOSA
Night&Day

Le Palme 2
Nuova Cairate 1

Acilia NP
Collefiorito NP

Santa Marinella 0
Ulivi Village 6

Atletico Tormarancia 6
La Salle 3

Academy CR 1
Vis Subiaco 2

Sant’Agnese 3
Real Testaccio 3

RIPOSA
Futsal Academy

Latina MMXVII 4
L. Il Pirata Sperlonga 5

Cori Montilepini NP
Atl. Roccamassima NP

Città di Pontinia 0
Nuova Florida 13

Arena Cicerone 2
Eagles Aprilia 5

Littoriana Futsal 2
Zonapontina 3

Sporting S. Croce 2
Lele Nettuno 4

RIPOSA
Macir Cisterna

Grande Impero 6
Real Vallerano 1

L. Fonte Ostiense 80 3
Parioli FC 1

Virtus Parioli 2
Virtus Stella Azzurra 6

Esercito C. Roma NP
Penta Pomezia NP

Nova Phoenix NP
Real Mattei NP

C. Canottieri Aniene NP
FC Città Eterna NP

RIPOSA
Spes Montesacro

Italian Kick Off 1
Vicolo 4

Futsal Mambo 8
Real Turania 7

Torrespaccata Five 6
San Francesco 12

Casalbertone 6
Colli Albani 1

FB5 Team Rome NP
Tor Tre Teste NP

S. Vincenzo de Paoli 5
Tor Sapienza 0

Villalba Ocres Moca 4
Futsal Settecamini 1

Folgarella 2000 7
T.S. Roma Garbatella 2

CT Torrenova 3
Città di Zagarolo 3

Arca 2
Virtus Torre Maura 2

Atletico Romanina 3
Real Atletico Roma 5

Edilisa 2
Atletico Ciampino 6

Colonna 2
Sporting Futura 2

Atletico Marrana 4
Atletico Velletri 2

Città di Sora 13
Ferentino Calcio 4

Pol. Tecchiena 8
Vis Sora 0

Fortitudo F. Liri 16
Sora Calcio 3

Pol. Supino 7
Nuova Paliano 3

Frassati Anagni 4
Atletico Gavignano 1

Pol. Vallecorsa 2
Ripi 5

Toffia Sport
Passo Corese

Stimigliano 1969
San Michele

Posta
Scandriglia

Babadook
Cures

Atletico 2000
Unisabina

RIPOSA
Delle Vittorie

Atletico 2000 31

Stimigliano 1969 29

Delle Vittorie 26

San Michele 22

Babadook 17

Scandriglia 16

Posta 15

Toffia Sport 15

Cures 10

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

PASSO AVANTI
Nella quindicesima 
giornata del girone B, la 
Folgarella s’impone per 
7-2 sul Time Sport Roma 
Garbatella, riducendo 
il suo svantaggio 
dalle squadre che la 
precedono, entrambe 
fermate sul pareggio. 
Testa ora all’Atletico 
Marrana, ultima in 
classifica, ma da non 
sottovalutare. Riccardo 
Moro analizza il momento 
degli aeroportuali, 
tracciando anche un 
bilancio di quanto fatto 
fino a questo momento. 
Buona vittoria – 
Serviva una vittoria per 
continuare a navigare in 
zona playoff e allontanare 
le inseguitrici e il 
successo è arrivato, un 
ottimo 7-2: “La partita è 
stata più complicata di 
quanto possa sembrare – 
esordisce Riccardo Moro 
–. All’inizio gli avversari 
ci hanno messo un po’ 
in difficoltà, essendo una 
squadra molto esperta, 
con giocatori importanti. 
A lungo andare, però, i 
valori sono usciti fuori, e 
la loro tenuta di gioco è 
andata a scemare, avendo 
per l’appunto un’età 
media parecchio più 

alta della nostra. Siamo 
quindi riusciti ad arrivare 
alla fine con più energie, 
dilagando nel risultato. 
È una vittoria che ci dà 
morale, oltre che tre punti 
importanti”. Con questo 
acuto, la Folgarella sale 

a 30 punti, riducendo 
di due lunghezze lo 
svantaggio da Arca 
e Zagarolo, che ora 
ammonta rispettivamente 
ad 8 e 10 punti, e 
allungando sull’Atletico 
Romanina, che scende a 4 

lunghezze di distanza dal 
club di patron Del Tutto. 
Vincere sempre – 
Il prossimo turno 
di campionato, il 
sedicesimo, vedrà la 
Folgarella contrapposta 
all’Atletico Marrana, 
ultima in classifica: 
Riccardo Moro, 
consapevole dei favori 
del pronostico, va 
comunque con i piedi 
di piombo. “Queste 
sfide sono sempre 
molto delicate, sarà 
fondamentale partire 
forte, andare in vantaggio 
e sbloccare il match, 
altrimenti rischiamo 
di sprecare dei punti 
che, sulla carta, sono 
abbastanza facili. Se 
siamo soddisfatti della 
nostra posizione attuale? 
Sinceramente eravamo 
partiti per vincere il 
girone – conclude 
l’ultimo –, mentre ora ci 
ritroviamo terzi. In ogni 
caso, questa posizione 
vale i playoff, che restano 
il nostro grande obiettivo. 
Cercheremo di vincerle 
tutte, poi, se dovessimo 
arrivare ai playoff, daremo 
il massimo per vincerli 
e ottenere il salto di 
categoria”.

VITTORIA IMPORTANTE PER LA FOLGARELLA, CHE ASFALTA LA GARBATELLA CON UN NETTO 7-2 E ROSICCHIA 2 PUNTI AD ARCA E ZAGAROLO: 
QUANDO MANCANO 11 GIORNATE AL TERMINE DELLA STAGIONE, SONO 8 I PUNTI DI DISTACCO DAL SECONDO POSTO

Riccardo Moro
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

GIANO 
BIFRONTE
UN GRANDE IMPERO DALLE DUE FACCE 
BATTE IL REAL VALLERANO
Dopo un brutto primo tempo, gli 
uomini di Patalano rientrano in campo 
con un altro spirito e si
impongono con un perentorio 6-1 
sul Real Vallerano. È il capitano Paolo 
De Santis a commentare il match di 
venerdì scorso.
La gara – “Quella con il Vallerano è stata 
una partita a due facce - spiega De 
Santis -. Siamo andati molto bene nel 
secondo tempo, ma male nel primo. 
Nei primi trenta minuti non abbiamo 
giocato come al solito, non a caso 

siamo andati all’intervallo sul risultato di 
0-0. Nella ripresa siamo scesi in campo 
con un altro spirito e un’altra testa, 
così abbiamo segnato sei gol. Negli 
spogliatoi il mister ci ha un po’ strigliato, 
ma ci siamo spronati anche tra di noi: 
siamo tutti grandi e vaccinati, sappiamo 
quello che dobbiamo fare”. 
Duello a distanza – “La Stella Azzurra 
ha vinto ancora - prosegue il capitano -. 
Sono bravi, hanno un gruppo affi atato. 
Se vanno avanti così, senza perdere 
colpi, è anche giusto che vincano il 
campionato. Anche noi abbiamo una 
buona rosa, ma una squadra è fatta 
da tante componenti: non bastano 
solo i nomi, non si gioca a fi gurine. 
Dobbiamo fare un percorso tutti 
insieme: si parte da 0 e si deve arrivare 

a 10 a fi ne stagione, altrimenti i singoli, 
seppur sopra la media della categoria, 
non possono fare molto, soprattutto se 
trovi squadre organizzate come la Stella 
Azzurra”.
Virtus Parioli – Venerdì il Grande 
Impero sarà impegnato sul campo 
della Virtus Parioli. “Spesso il risultato 
dipende solo da noi - conclude De 
Santis -. Dobbiamo lavorare bene 
in settimana e arrivare concentrati 
alla partita. È la nostra testa a fare la 
differenza, possiamo vincere e perdere 
contro chiunque”.

Il capitano Paolo De Santis

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MANCATO 
AGGANCIO
QUINTO POSTO CONFERMATO. GERMANI: 
“HANNO VINTO MERITATAMENTE”
Sfuma per l’Edilisa l’occasione di 
agganciare l’Atletico Romanina. La 
compagine marinese infatti esce 
sconfi tta nel derby con l’Atletico 
Ciampino (6-2) e resta al quinto 
posto a 23 punti.
Germani – “Abbiamo fatto un 
buonissimo primo tempo, frazione 
in cui la partita è stata equilibrata 
� racconta Andrea Germani in 
riferimento alla sconfi tta di venerdì 
scorso -. Nel secondo tempo 
abbiamo abbassato un po’ i ritmi 

e loro hanno vinto meritatamente, 
essendo una grandissima squadra 
con giocatori di categoria 
superiore. A loro vanno fatti solo i 
complimenti”. La squadra è durata 
un tempo, poi qualcosa è cambiato 
e nella ripresa gli avversari hanno 
preso il sopravvento portando a 
casa il risultato: “Sinceramente 
penso che il nostro sia stato un 
calo sia dal punto di vista fi sico che 
dal punto di vista mentale. Stiamo 
lavorando dall’inizio dell’anno per 
superare questa problematica, 
anche perché non è la prima volta 
che succede. È un peccato perché 
poi soprattutto nei primi tempi 
dimostriamo di potercela giocare 
con tutti”. Nel prossimo turno di 

venerdì c’è la sfi da con la Virtus 
Torre Maura, che insegue subito 
dietro. Una gara delicata, dove 
il primo obiettivo sarà quello di 
evitare di subire un sorpasso in 
classifi ca: “Mi aspetto una partita 
molto diffi cile ed equilibrata, 
come all’andata dove abbiamo 
vinto 3 a 2 – conclude Germani -. 
Loro sono in ripresa e hanno fatto 
risultati importanti. Se non lottiamo 
dall’inizio alla fi ne sarà ancora più 
diffi cile”.

Andrea Germani in azione
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SCORE DA IPERSPAZIO
Non ci è riuscita neanche 
la Virtus Parioli a fermare 
la corsa siderale di 
Tanzi e compagni. Il 6-2 
finale riflette in maniera 
azzeccata il dominio che 
la Stella sta imprimendo 
su ogni singolo incontro 
e, di rimando, su tutto il 
girone C di Serie D. 
Perfezione – Il sodalizio 
presieduto da Fabrizio 
Loffreda non smette 
di impressionare, 
regalandosi e regalando 
ai propri tifosi la 
quattordicesima vittoria 
consecutiva, una delle 
due squadre (insieme 
all’Ardea) ad aver solo 
vinto finora in Serie D. 
“Siamo molto felici di 
questo risultato, ma 
sappiamo che non 
dobbiamo rallentare i 
ritmi e continuare così per 
vincere. È stata una partita 
molto difficile, perché 
l’abbiamo presa un po’ 
sotto gamba e abbiamo 
rischiato qualcosa, 
soprattutto nel primo 
tempo: fortunatamente 
nel secondo ci siamo 
ripresi e abbiamo chiuso 

la partita”, il pensiero di 
Claudio, autore di uno 
dei 6 gol segnati dalla 
Stella Azzurra nell’ultimo 
turno, con all’attivo 
tre marcature questa 
stagione.  
Parioli – Le giornate 
cambiano ma non si va 
molto lontani, in casa 
rossoblù. Sebbene 
si giochi in via dei 
Cocchieri, dopo la 
vittoria con la Virtus il 
calendario propone lo 
scontro con l’altra metà 
dei Parioli. All’andata la 
Stella ha vinto in maniera 
perentoria, un 4-0 senza 
appello con doppietta 
di Cherchi. Scontri facili 
ma che non vanno presi 
sottogamba. “Spero di 
no, anche se potrebbe 
succedere ancora. 
Per questo dobbiamo 
continuare ad essere 
concentrati e ad allenarci 
bene. Sicuramente 
l’allenamento aiuta 
molto, ma conta tanto 
anche la testa, perché 
con tutte queste vittorie 
e questa classifica 
rischiamo di perdere 

punti e non ce lo 
possiamo permettere”, 
l’opinione del classe ‘96 in 
previsione della prossima 
gara di campionato, 
contro avversari che 
hanno raccolto un terzo 
dei punti guadagnati dai 

rossoblù. “Sicuramente 
stiamo messi bene, però 
ancora non è chiuso: 
quasi tutto, secondo 
me, si deciderà nello 
scontro diretto con il 
Grande Impero tra due 
settimane”.

NELLA SUA ORBITA SPAZIALE LA STELLA AZZURRA MACINA LA 14° VITTORIA IN ALTRETTANTE GARE, DEMOLENDO RECORD SU RECORD. CLAUDIO 
PORCELLI, UNO DEI CANTERANI DEL CLUB DI VIA DEI COCCHIERI, INVITA I COMPAGNI A NON PRENDERE SOTTOGAMBA GLI IMPEGNI

Claudio Porcelli in azione
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

OTTIMO 
PERCORSO
MORETTI: “GIOCHIAMOCELA CON 
CHIUNQUE”
Il Delle Vittorie continua il suo 
cammino nella stagione di Serie 
D femminile. Nello scontro diretto 
contro la prima in classifi ca, la 
Polisportiva Ostiense, le ragazze di 
mister Proietti non erano riuscite 
a trovare la vittoria, subendo la 
seconda sconfi tta stagionale 
(stesso esito del match d’andata). 
Nessun contraccolpo, però, nella 
partita successiva: il Delle Vittorie 
vince abilmente sul campo della 
Sportissima con un netto 1-6.

Alessia Moretti – Una delle reti 
della gara porta proprio la fi rma 
di Alessia Moretti, un rinforzo 
importante arrivato nel mercato 
estivo: “L’ultimo match è stato 
gestito bene e vinto meritatamente. 
Sicuramente, soprattutto nel primo 
tempo, abbiamo commesso troppi 
errori sotto porta, mentre nel 
secondo tempo siamo riuscite a 
concretizzare le azioni create. La 
squadra è equilibrata in tutti i suoi 
reparti e acquisisce consapevolezza 
dei propri mezzi di partita in partita. 
Vogliamo continuare a lottare 
per conquistare tre punti in ogni 
giornata, consapevoli del fatto che 
possiamo giocarcela con chiunque. 
Io voglio continuare a divertirmi 

giocando bene per me e per la 
mia squadra. Nel prossimo turno 
affronteremo un’ottima formazione 
come il Fiumicino, dovremo essere 
concentrate per ottenere i tre punti. 
All’andata fu una partita molto tirata, 
questo ricordo ci deve istruire nel 
preparare nel modo migliore il 
match”.

Alessia Moretti

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

AVANTI 
COSÌ
RAGUSA SODDISFATTO DELLE GIOVANILI
Arrivati nella seconda metà di 
stagione, Massimiliano Ragusa 
traccia un bilancio del percorso 
dalle varie categorie giovanili del 
San Vincenzo: il dirigente esprime 
soddisfazione e orgoglio, con 
la certezza che le basi costruite 
quest’anno possano dare continuità 
a un processo di crescita anche a 
lungo termine, fornendo elementi 
importanti alla prima squadra.
Un bilancio – Parlando del settore 
giovanile in generale, considerando 
tutte le categorie e il processo 

di crescita complessivo, Ragusa 
afferma: “Direi che il bilancio è 
piuttosto positivo – esordisce 
Massimiliano Ragusa –, sia in termini 
di prestazioni che, di conseguenza, 
di risultati. Il lavoro svolto dal nostro 
staff tecnico comincia a dare i 
suoi risultati: i ragazzi sono molto 
contenti, anche perché stanno 
arrivando belle vittorie”.
Under 21 – Soffermandoci sulla 
classe regina delle giovanili, 
l’Under 21, il responsabile del 
settore giovanile afferma: “I risultati 
nono sono stati brillanti fi nora, 
ma i ragazzi sono molto motivati 
e disposti a non mollare. Per noi 
è un grande stimolo cercare di 
migliorare sempre – continua 

Ragusa –. Vedendo i ragazzi allenarsi 
e lavorare, abbiamo la sensazione 
che prima o poi ci toglieremo delle 
belle soddisfazioni”.

Massimiliano Ragusa


