
QUALCOSA È 
CAMBIATO
RIETI E PESARO SI RITROVANO A UN 
MESE DI DISTANZA DALLA FINALE DI 
COPPA DIVISIONE. REAL A CACCIA DI 
RISCATTO, ITALSERVICE SU DI GIRI. 
LE PRIME QUATTRO A CONFRONTO: 
IN TV ANCHE A&S-NAPOLI

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE A2
SOCIAL MATCH

SORTEGGI F4 ALL’INTERVALLO 
DI ASTI-SESTU 

SERIE C1
CORSA A OSTACOLI 
VELLETRI, INSIDIA 
PERCONTI. 
CARBOGNANO, OCCHIO 
AL TESTACODA

SERIE B
PRIMATI 

CONSOLIDATI
ITALPOL E 

FUORIGROTTA, SERIE 
A2 PIÙ VICINA
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GIOCHI RIAPERTI
IL SUCCESSO DELL’ITALSERVICE NEL 
PARTIDAZO RIMETTE IN DISCUSSIONE IL 
PRIMO POSTO IN REGULAR SEASON. ORA 
ALTRE DUE IMPERDIBILI PARTITONE
Metti un Marcelinho elevato al cubo, un 
Italservice che aveva già mostrato evidenti 
segnali di forte crescita nella finale (persa) 
di Coppa Divisione. Un ottimo Miarelli, 
et voilà i giochi per il primato in regular 
season sono riaperti. A&S sempre prima 
e comunque favorita, ma ora non può 
più sbagliare, perché quel +3 non è un 
vantaggio rassicurante, dal momento che 
non può più arrivare a pari punti con il 
Pesaro Special Edition. Ma il meglio deve 
ancora venire. 
Incroci pericolosi - Il duello fra le prime 
due della classe, ora, prosegue a distanza. 
Tino Pérez e Colini si trovano di fronte a 
due incroci pericolosi. Molto pericolosi. 
La capolista torna a Chieti per incontrare 
il Napoli (in diretta tv), consapevole 
che Dimas e compagnia non sono certo 
quelli regolati nella finale di Supercoppa 
italiana. L’Italservice, dal canto suo, fa 
visita proprio a quel roster che gli ha 
tolto la gioia del primo trofeo. Per di 
più davanti al proprio pubblico: il Real 
Rieti. Due match imperdibili, entrambi 
su Sportitalia, che mettono a confronto 
le prime 4 della classe. Due match che, 

volente o nolente, cambieranno il volto 
all’alta classifica di Serie A. 
Spunti interessanti - La diciassettesima 
giornata di regular season vive delle 
due partitone, certo. Ma offre anche altri 
interessanti spunti. Bisogna capire come 
sta il Maritime dopo le dimissioni di 
Polido. Un Maritime chiamato a riscattare 
il quarto kappaò esterno, dal passivo 
enorme contro il Civitella: il roster 
megarese affronta un Latina un po’ in 
calo, che ha perso una grande occasione 
di blindare la salvezza diretta, facendosi 
raggiungere in extremis dall’Arzignano. 

Desta molta curiosità Feldi Eboli-Meta, 
un incontro fra squadre che scoppiano 
di salute: Cipolla confida nel non c’è 
due senza tre, Samperi ha il morale alle 
stelle per aver fermato la corsa sfrenata 
del Rieti e sogna l’aggancio in classifica 
ai salernitani. C’è il derby thrilling fra un 
Came in crisi e un Arzignano pericolante, 
ma rinfrancato dal punto guadagnato 
lontano dal PalaTezze. Dulcis in fundo, 
Lazio-Civitella: per Reali l’occasione 
di scavalcare il Grifo, per Palusci 
l’opportunità di tenersi stretti i playoff. 
Già, i giochi sono riaperti anche lì.

L’esultanza del Pesaro

16a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Meta-Real Rieti 4-1
2 Espindola, 2 Musumeci; Chimanguinho

Napoli-S.S. Lazio 7-2
2 Cesaroni, 2 Dimas, 2 Mancha, Jelovcic; Gedson, Lupi

Civitella-Maritime Augusta 8-2
3 Titon, Coco Schmitt, Fabinho, Misael, Romano, aut. 

Bissoni; Bissoni, Pica Pau
Italservice Pesaro-Acqua&Sapone 4-3 

3 Marcelinho, Fortini; Jonas, Lima, aut. Honorio 
Lynx Latina-Arzignano 6-6

3 Anas, 2 Dener, Eduardo; 2 Amoroso, 2 Paulinho, 
Linhares, Murga

Came Dosson-Feldi Eboli 0-7
2 Josiko, 2 Romano, Andrè, Arrieta, Caponigro

Acqua&Sapone 37

Italservice Pesaro 34

Napoli 30

Real Rieti 30

Maritime Futsal Augusta 29

Feldi Eboli 26

Meta 23

Civitella 20

Came Dosson 19

Lynx Latina 12

Arzignano 6

S.S. Lazio 4
 

23 Borruto (Italservice Pesaro), 18 Josiko (Feldi Eboli), 15 
Kakà (Real Rieti), 14 Lima (Acqua&Sapone), 14 Chiman-

guinho (Real Rieti), 14 Coco (Acqua&Sapone), 13 De 
Matos (Came Dosson), 12 Musumeci (Meta), 12 Cesaroni 
(Napoli), 11 Vieira (Came Dosson), 11 Amoroso (Arzigna-

no), 11 Fornari (Feldi Eboli) 

PROSSIMO TURNO  
Feldi Eboli-Meta 

Real Rieti-Italservice Pesaro 
Maritime Augusta-Lynx Latina 

Arzignano-Came Dosson 
Acqua&Sapone-Napoli 

S.S. Lazio-Civitella
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LEGGENDE MODERNE
Le chiamano Legend. Il motivo è 
molto semplice: sono delle icone 
della disciplina sportiva con il 
pallone a rimbalzo controllato, 
che ieri hanno dato lustro e 
spettacolo in campo, oggi lo 
rappresentano con annessi 
alcuni cimeli visibili nel Museo 
di Coverciano, per un domani 
migliore. C’è chi ha realizzato 
il gol che è valso il primo titolo 
continentale della Nazionale, 
senza parlare della visibilità che 
ha saputo dare e portare fuori dai 
confini dello Stivale come Vinicius 
Bacaro: “È un privilegio vedere la 
mia maglia in quel museo, dove 

c’è la storia del calcio italiano”. 
Chi ha segnato più di tutti in 
Nazionale con quell’inarrivabile 
cifra di 97 marcature e ora 
spiega tutti i segreti del futsal 
come seconda voce nelle dirette 
televisive o con il suo libro che sta 
andando a ruba, leggasi Andrea 
Rubei. “Se strizzassimo le maglie, 
uscirebbero gocce di sudore, 
passione e amore. Tutto ciò deve 
essere un punto di arrivo, non di 
partenza”. Chi ha fatto incetta di 
trofei, Gabriele Caleca, e mostrato 
i suoi scudetti sul palmo di una 
mano, paragonato a un Puma. 
“Noi ci siamo confrontati alla pari 

con i mostri sacri che praticavano 
lo sport per professione, al 
contrario nostro, che ci alzavamo 
la mattina per andare a lavorare e 
ci allenavamo il pomeriggio con 
grande dignità e sacrificio”. Chi 
appartiene a quella piccola casta 
di campioni senza tempo che 
hanno fatto la storia del calcio a 
5 italiano, come Pippo Quattrini, 
un top player che ha iniziato la 
sua scalata da top-allenatore. 
“Orgoglioso di aver messo quella 
maglia a Coverciano”. 
Avanti i prossimi – Le Legend 
sono il simbolo dell’amato Gioco. 
Già, nella teca di Coverciano 

RUBEI, VINICIUS BACARO, QUATTRINI, IL PUMA CALECA, CICCIO ANGELINI E LUCA BERGAMINI: SEI ICONE DI IERI, CHE OGGI RAPPRESENTANO IL 
FUTSAL, PER UN DOMANI MIGLIORE. INTANTO, ANTICIPATA LA FINAL FOUR DI SERIE A2: SORTEGGI IN DIRETTA STREAMING 

Le attuali Leggende del futsal. Begamini, Rubei, Bacaro, Quattrini, Angelini e Caleca



CALC IOA5 L I V E . COM5

WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

sono presenti i guantoni 
di Ciccio Angelini, 
campione d’Europa 
nelle Notti Magiche di 
Caserta e ora vice Musti 
in Nazionale. “L’Azzurro 
è il colore della mia 
seconda pelle, entrare 
nella Hall of Fame è una 
grande soddisfazione. 
Io Legend? Terrò in 
alto il nome del calcio 
a cinque”. Nel corso 
degli anni, le Legend 
sono diventate anche 
uno status. Uno status al 
quale appartiene anche 
Luca Bergamini, uno 
dei portieri-pionieri ai 
tempi della Roma RCB 
e della Nazionale degli 
anni ’90, il primo forse 
a rivoluzionare uno dei 
ruoli più importanti 
del futsal. “Credo che 
la memoria storica sia 
molto importante per 
creare un’identità e 
un’anima in qualunque 
disciplina sportiva, non 
solo il calcio a cinque, 
come anche l’attenzione 
a determinati aspetti 
fondanti”. Sei Legend 
che si possono 
conoscere sui campi di 
weekend in weekend, 
che parteciperanno 
come guest star alle 
prossime Final Eight 
di una March Madness 
decisa a fare la storia 
del futsal con quella 
Coppa Italia itinerante, 
in giro per l’Emilia-
Romagna. Sei Legend. 
Le prime, non certo le 
ultime. 
Novità – A proposito di 
Final Eight. Il sorteggio 
della Final Four di 
Coppa Italia di Serie A2 
maschile sarà effettuato 
sabato 23 febbraio, 

all’intervallo di Città 
di Asti-Sestu, un po’ 
Social un po’ big match, 
trasmesso in diretta 
sulla pagina Facebook 
della Divisione. A causa 
di esigenze televisive, 
le date della Final Four 
di Serie A2 maschile 
(Pala San Quirico, 
Asti) slittano al 15 e 

16 marzo (venerdì e 
sabato), anziché 16 
e 17 come previsto 
in origine. Identica 
procedura per i sorteggi 
della Final Four di Serie 
A2 femminile (30-31 
marzo, Pala Franchetti 
di Mestre). In occasione 
dell’intervallo del 
Social Match Union 

Fenice-Vip Tombolo, 
saranno estratti gli 
accoppiamenti delle 
semi di categoria. 
Poi spazio alla March 
Madness, con quelle 
Legend pronte 
nuovamente a brillare 
di luce propria, per un 
bene comune, quello 
del Gioco.
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FESTUCCIA SI RIMBOCCA LE MANICHE: “DIAMO TUTTI DI PIÙ”. COLINI CON CANAL: “ALTRA PROVA DI CARATTERE” 

REAL RIETI-ITALSERVICE PESARO

Qui Rieti – Una lunghissima 
serie positiva, nove partite 
consecutive in regular season e 
tre in Coppa Divisione, interrotta. 
La fotocopia sbiadita del Real 
deve rialzarsi dopo la scoppola di 
Catania. “Non abbiamo giocato 
da Rieti. Male soprattutto nella 
ripresa, quando gli avversari si 
sono dimostrati superiori e noi 
poco lucidi”. Festuccia ha usato 
il bastone in settimana, ma è 
pronto per il rilancio, nonostante 
la pesante assenza di Alemao e 
la delicata situazione di Chima 
e Joaozinho, entrambi diffidati 
e a rischio Acqua&Sapone. 
“Se vogliamo il secondo posto 
- rimarca il tecnico reatino -, 
bisogna rimboccarsi le maniche e 
dare tutti quanti qualcosa in più”. 

Qui Pesaro – Marcelinho ha 
steso l’A&S con tre reti e un 
assist, riaprendo di fatto la 
corsa al primo posto in regular 
season. Così Fulvio Colini si 
dirige a Rieti per il remake della 
finale di Coppa Divisione con 
l’entusiasmo proprio di chi può 
disporre finalmente di Canal 
(anche di Salas e di Tonidandel) 
e, soprattutto, vede crescere la 
sua creatura con il passare delle 
giornate. “Abbiamo giocato molto 
bene e vinto meritatamente 
contro una grande squadra 
- sottolinea lo Special One -, 
siamo stati bravi a punirli”. 
Al PalaMalfatti l’occasione di 
“vendicare” la sconfitta ai rigori di 
coppa. “Serve un’altra prestazione 
di carattere”. Parola di Special 

One. 

RIVINCITA 2

TINO PEREZ PERDE COCO E QUALCHE CERTEZZA. MANCHA SENZA DUBBI: “GARA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA”

Qui A&S – Tecnicamente è 
sempre lassù, padrona del proprio 
destino, in vantaggio nella corsa 
alla “pole” dei playoff scudetto. 
Qualcosa, però, è cambiato. La 
sconfitta nel “partidazo” di Pesaro 
ha leso qualche certezza in casa 
di un’Acqua&Sapone costretta 
a rincorrere per tutto il match 
un’Italservice in grande crescita. 
La difesa del primato passa per 
un’avversaria sconfitta in finale 
di Supercoppa, ma capace di 
sorprendere Mammarella e soci 
nella sfida di andata. Tino Pérez 
contro il Lollo Caffè Napoli deve 
ovviare alla pesante assenza di 
Coco, uno dei più in forma fra i 
pescaresi, squalificato per quei 
due gialli pesantissimi, presi 
nell’arco di due minuti. 

Qui Napoli – Ha già 
sconfitto i super campioni 
d’Italia, nonostante avrebbe 
tranquillamente barattato il 3-1 
di Cercola, griffato dallo spagnolo 
Rubio, con il 4-1 patito nella finale 
di Supercoppa. Tant’è. Il Napoli che 
torna a Chieti è una formazione 
più completa di quella di inizio 
stagione, con un Dimas decisivo, 
un roster che sta acquisendo la 
mentalità vincente di David Marìn, 
e un Felipe Mancha pimpante. 
“Sono contento per i miei gol alla 
Lazio - dice il nazionale romeno 
-. Siamo stati bravi a correggere 
gli errori in corso, ribaltando 
il risultato”. Contro l’A&S torna 
a disposizione Duarte. “Gara 
difficile - chiosa Mancha - ma di 
fondamentale importanza”.

RIVINCITA 1
ACQUA&SAPONE UNIGROSS-LOLLO CAFFÈ NAPOLI
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MARITIME AUGUSTA-LYNX LATINA

Qui Maritime – I silenzi del 
dopo Civitella avevano già 
fatto rumore. Dopo la peggiore 
sconfitta in A del Maritime 
Augusta, Polido ha rassegnato 
le dimissioni, aprendo quella 
crisi tecnica sorta già con Cabral 
e risolta, nuovamente, con una 
soluzione interna. Everton Batata 
ancora al comando del roster 
siciliano, chiamato a resettare 
la sconfittona di Chieti, dove i 
megaresi sono durati un tempo, 
prima di crollare sotto i colpi di 
Titon. A nulla sono servite le reti 
di Bissoni e un altro acuto di Pica 
Pau, sempre in rete da quando è 
tornato in Italia. Reset. Bisogna 
ripartire dal PalaJonio, un fortino 
violato solo dal Rieti finora. Da 
verificare Zanchetta.  

Qui Latina – A 5’ dalla fine era 
avanti 6-4. Pregustava di fatto 
la salvezza, prima di mandare 
giù un pari beffa, concretizzato 
a 13” dall’evergreen Amoroso. 
Un boccone amaro da digerire, 
perché se da un lato tornerà a 
disposizione Battistoni, dall’altro 
Paniccia non avrà a disposizione 
Carlinhos (da capire l’entità 
dell’infortunio al tendine d’Achille 
dello spagnolo) e neanche Edù, 
espulso con l’Arzignano. Per il 
Maritime da monitorare anche 
l’acciaccato Juanqui. Reset. La 
trasferta sembra proibitiva, ma i 
megaresi non è che stiano meglio 
e all’andata ha avuto bisogno di 
un guizzo di Spampi nel finale 
per domare i pontini. Ecco un 
punto di ripartenza: l’isola.    

IL RESET
POLIDO SI È DIMESSO, RIECCO EVERTON IN PANCHINA. PROBLEMI DI ROSTER PER PANICCIA. MA TORNA BATTISTONI 

FELDI EBOLI-META CATANIA

Qui Feldi – Se il successo contro 
il Lynx Latina era in un certo qual 
modo auspicabile, l’abbondante 
bis di Dosson di Casier contro 
il Came è un segnale molto 
chiaro: la Feldi Eboli ha subito 
metabolizzato il cambio di 
coach, da Basile a Cipolla. E 
scoppia di salute: “Siamo stati 
cinici e attenti, Laion ha risposto 
alla grande, abbiamo sfruttato 
ottimamente ogni occasione”. Il 
tecnico cosentino aspetta il Meta 
Catania senza particolari problemi 
di formazione. E con tante buone 
indicazioni. “Buona fase difensiva 
- assicura -, c’è applicazione e 
organizzazione da parte di tutti 
i giocatori. Niente voli pindarici, 
però, continuiamo a ragionare 
gara per gara”.   

Qui Meta – Nessuno nelle 
ultime nove partite di regular 
season (12 considerando la 
Coppa Divisione) era stato 
capace di battere il Real Rieti, 
né l’A&S né l’Italservice Pesaro. 
Nessuno prima del Meta Catania. 
Trascinato da Pedro Espindola 
e il solito Carmelo Musumeci, 
Samperi si è tolta un’altra 
soddisfazione e ora vola a Eboli 
sempre più convinto della forza 
dei suoi. “Siamo reduci da una 
grande partita, dove abbiamo 
concesso veramente poco al Rieti. 
Stiamo lavorando bene sulla fase 
di non possesso, continuiamo con 
questa cattiveria agonistica”. Per la 
trasferta salernitana da verificare 
lo stato di forma di Duda Dalcin. 
Pedro Espindola fra i diffidati. 

SCOPPIO DI SALUTE
CIPOLLA CERCA IL TRIS: “MA NIENTE VOLI PINDARICI”. SAMPERI: “AVANTI CON QUESTA CATTIVERIA AGONISTICA”
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FABIAN LOPEZ ALLA RICERCA DELLA VITTORIA PERDUTA. SYLVIO ROCHA E UNA SERIE NEGATIVA DA CANCELLARE

ARZIGNANO-CAME DOSSON

Qui Arzignano – Vuoi per il 
sentitissimo campanilismo, vuoi 
per ritrovare quella vittoria perduta 
da tempo, mai come stavolta il 
derby del PalaTezze rappresenta 
un crocevia nel quale l’Arzignano 
deve necessariamente prendere 
la diritta via. Il pari in extremis 
di Latina evidenzia un Amoroso 
(11 marcature) ancora decisivo 
nonostante le 39 primavere, e, 
più in generale, una squadra 
che non ha ancora mollato 
all’idea di dover disputare i 
playout per rimanere in Serie A. 
Il Comandante Fabian Lopez non 
dovrebbe avere grossi problemi 
di formazione, visto che Marcio 
non sembra preoccupare più di 
tanto. Il ballottaggio in porta vede 
in vantaggio Pozzi su Urbani.   

Qui Came – All’andata finì 
con un successone molto più 
ampio di quel risultato di per sé 
eloquente: 8-3. Altri tempi. Ora 
per il Came Dosson è periodo 
di crisi. Un punto nelle ultime 
cinque partite di regular season, 
senza contare la sconfitta col 
Real Rieti nella semi di Coppa 
Divisione: una caduta libera che, 
complice l’ascesa del Civitella, 
ha portato la squadra di Sylvio 
Rocha fuori dalla zona playoff. 
Al PalaTezze bisogna anche 
cancellare l’umiliante 0-7 incassato 
con la Feldi Eboli settimana scorsa. 
Il treinador brasiliano spera di 
rivedere il miglior Edgar Bertoni, 
quello che può innescare la 
ripartenza giusta, per ritrovare i bei 
tempi. Quelli che furono.

TEMPI CHE FURONO

REALI FINALMENTE AL COMPLETO. SESTO UOMO AL PALAGEMS. NOVE PUNTI IN TRE GARE: PALUSCI DA PLAYOFF 

Qui Lazio – Sarà perché il cambio 
d’orario e l’ingresso gratuito 
porterà certamente più gente al 
PalaGems. Sarà per scaramanzia, 
visto che era già accaduto proprio 
con l’Arzignano. Sarà. Ma la Lazio 
aspetta il Civitella convinto che 
questa sia la gara dove più di 
altre si possano raccogliere punti. 
I pescaresi sono sì in formissima, 
ma, se l’approccio biancoceleste 
sarà quello di Cercola (avanti 
2-0 col Napoli), allora sì che se 
ne vedranno delle belle. Ciò 
che deve cambiare è la fine 
della partita, per questo Reali 
ha lavorato sulla testa più che 
sulle gambe dei suoi. Roster al 
completo (tranne Nikao) e sesto 
uomo in campo: un’occasione da 
cogliere al volo. 

Qui Civitella – Tre, il numero 
perfetto. Tre, come i successi 
di fila che hanno portato la 
matricola abruzzese a cambiare 
in corsa il proprio obiettivo, dal 
diktat salvezza al sogno playoff 
scudetto. Tre, come le reti di 
super Titon, castigatore del 
Maritime Augusta. Tre, come le 
segnature con le quali Palusci 
ha già sconfitto Reali, nella sfida 
di andata. Tre, come i punti che 
il Civitella spera di portare via 
anche dal PalaGems, in uno degli 
anticipi della diciassettesima 
giornata. Amarcord per Misael, 
che all’andata segnò proprio a 
quella squadra di cui ora indossa 
i colori sociali. Rocchigiani 
nell’elenco dei diffidati, per il 
resto tutti abili e arruolati.

L’OCCASIONE
LAZIO-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

La sconfitta sul campo 
del Civitella ha lasciato il 
segno. Un 8-2 pesante, 
seguito dalle dimissioni 
di Tiago Polido. E allora 
spazio, nuovamente, 
a Everton Batata, che, 
dopo aver sostituito 
Cabral, torna nel ruolo 
di allenatore della prima 
squadra.
Riflessioni e decisioni – 
“Non bisogna analizzare 
la gara contro il Civitella 
dal punto di vista del 
punteggio, perché 
quando si cerca di 
recuperare lo svantaggio 
capita di esporsi un po’ 
- premette Giuseppe 
Ciccarello -. È importante 
analizzare il modo in cui 
è arrivata la sconfitta, che 
mi lascia con l’amaro in 
bocca. Ci siamo presi 
qualche giorno per 
riflettere e ascoltare 
squadra e allenatore, 
quindi abbiamo accettato 
le dimissioni di mister 
Tiago Polido”.
Voci infondate – Il 
presidente risponde poi 
alle critiche, mettendo a 
tacere le accuse lanciate 
da alcuni ex tramite 
social: “Nell’ultimo 
periodo c’è stato un 
susseguirsi di voci che 

ci hanno dato parecchio 
fastidio: posso garantire 
con certezza che il 99% 
di quelle voci sono 
infondate - assicura il 

numero uno -. Ci siamo 
tutelati in altre sedi 
nei confronti di alcuni 
calcettisti, che sono 
andati a giocare in altre 

società, per il modo 
di attaccarci sui social, 
nonostante alcuni di loro 
siano stati assistiti anche 
dopo il loro trasferimento”. 
Stessi obiettivi – Il 
Maritime ha cambiato 
tanto, ma guai a parlare 
di crisi: “La rosa è stata 
rivoluzionata perché 
avevamo commesso degli 
errori in estate - spiega 
Ciccarello -. Gli obiettivi 
rimangono gli stessi: 
siamo una matricola in 
Serie A, ma vogliamo 
arrivare tra le prime 
quattro, poi vedremo. Alla 
gente augustana e a tutti 
i nostri tifosi chiedo una 
cosa: stateci vicini perché 
sono convinto che tutti 
insieme raggiungeremo 
obiettivi importanti”.  
Latina – La voglia di 
rialzarsi subito è tanta: 
“Siamo convinti che 
dalla prossima gara in 
casa contro il Latina 
la squadra tornerà a 
battagliare al massimo 
delle sue capacità - 
conclude Ciccarello - e 
siamo certi che Everton 
saprà disporre nel modo 
corretto tutti i giocatori, 
sfruttando a pieno le 
potenzialità dei nostri 
campioni”.

SOLUZIONE INTERNA
DOPO LE DIMISSIONI DI TIAGO POLIDO, LA SQUADRA È STATA NUOVAMENTE AFFIDATA A EVERTON. GIUSEPPE CICCARELLO: “SAPRÀ 
SFRUTTARE LE POTENZIALITÀ DEI NOSTRI CAMPIONI. GLI OBIETTIVI NON CAMBIANO: VOGLIAMO ARRIVARE TRA LE PRIME QUATTRO”

Il presidente Giuseppe Ciccarello





2 1 / 0 2 / 2 0 1 9 12

S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

Un grande avvio di partita illude la 
Lazio, che, grazie alle reti di Lupi 
e Gedson, va avanti 2-0 nei primi 
minuti, ma poi subisce la rimonta 
del Napoli e rimedia un’altra 
sconfitta. L’ennesima in trasferta, 
dove Chilelli e compagni non sono 
ancora riusciti a racimolare punti.
Primo tempo – L’approccio dei 
biancocelesti è ottimo. La Lazio 
parte molto concentrata e concede 
solamente una conclusione a 
Jelovcic, disinnescata da Espindola. 
Poi al quinto Lupi sblocca il match, 
proprio come aveva fatto contro il 
Maritime, con un tocco ravvicinato 
sul secondo palo. All’ottavo arriva 
anche il raddoppio: pressione 
alta, recupero del pallone e poi la 
freddezza di Gedson, che trafigge 
Molitierno. La reazione del Napoli, 
però, è veemente: Jelovcic accorcia 
le distanze con un precisissimo 
mancino, poi, dopo il palo di 
Dimas, arriva lo splendido gol di 
Cesaroni, che ristabilisce la parità. 
La Lazio, però, è viva e sfiora il 
3-2 con Bizjak, che, a tu per tu 
con Molitierno, cerca lo scavetto: 
l’estremo difensore respinge il 
primo tentativo, poi lo sloveno ci 
riprova senza, però, trovare la porta. 
A passare in vantaggio, allora, è 
il Napoli, con Dimas che ribalta il 
punteggio. I ragazzi di Reali non 
si demoralizzano, anzi. Serve un 

grande Molitierno per evitare il 
3-3 in un paio di circostanze, con 
la partita che resta equilibratissima 
fino all’intervallo.
Secondo tempo – Dopo un primo 
tempo di altissimo livello, la Lazio 
si spegne alla distanza. A Cesaroni 
bastano 24’’ per calare il poker e 
portare i padroni di casa sul +2. 
I biancocelesti rispondono con 
una botta da fuori di Bizjak, ma 
Molitierno è attento e non si fa 
sorprendere. Poi il Napoli prende 
il largo, approfittando di una 
grave incertezza di Espindola per 

realizzare il 5-2 con Dimas. È il gol 
che, di fatto, chiude il match, anche 
se la formazione di Marin non si 
accontenta e allunga ancora grazie 
alla doppietta di Mancha, che fissa il 
punteggio sul definitivo 7-2.  
Civitella – Nel prossimo turno, 
la Lazio ritroverà il PalaGems. La 
formazione di Reali proverà a 
sfruttare il fattore campo, anche 
se non sarà facile contrastare un 
Civitella reduce da tre successi 
consecutivi e capace di issarsi 
fino all’ottavo posto, in piena zona 
playoff.

DOLCE ILLUSIONE
LUPI E GEDSON FANNO SOGNARE LA LAZIO NELLA SFIDA DEL PALACERCOLA, POI UN BRUSCO RISVEGLIO, CON LA RIMONTA DEL NAPOLI E 

L’ENNESIMA SCONFITTA IN TRASFERTA. NEL PROSSIMO TURNO, IL MATCH CASALINGO CONTRO UN CIVITELLA IN GRANDE FORMA

Una fase di gioco di Napoli-Lazio
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Otto partite tra venerdì e martedì, 
otto vittorie per il settore 
giovanile biancoceleste, che ha 
subito ritrovato il sorriso.
Campionati Élite – A guidare 
la riscossa è stata l’Under 17, 
che, nel giro di quattro giorni, 
ha portato a casa un doppio 
successo. Prima il pokerissimo nel 
derby con la Roma, poi la goleada 
nel recupero contro il Nazareth. 
Fondamentale soprattutto il 
5-1 rifilato ai giallorossi, un 
risultato netto che ha rilanciato 
i biancocelesti nella lotta per 
il primo posto. Una formalità, 
invece, la vittoria di martedì: un 

roboante 12-0 che ha ridotto il 
gap dalla vetta, distante adesso 
due lunghezze. Prossimo impegno 
la trasferta sul campo del Cortina. 
Stesso avversario, nel prossimo 
weekend, anche per l’Under 15, 
che intanto si gode il tennistico 
6-1 rifilato al CCCP. Sei gol, sei le 
vittorie consecutive conquistate 
dalla banda Colaceci, saldamente 
seconda in classifica. 
Campionati Regionali – Riparte la 
corsa dell’Under 21, che ha calato 
il settebello sul campo del San 
Vincenzo de Paoli (7-3 il finale), 
vendicando il k.o. maturato contro 
la Futsal Lazio Academy. Riscatto 

ottenuto anche dall’Under 17, che 
ha saputo imporsi di misura (4-3) 
in casa del Valentia. Secondo 10-0 
di fila per l’Under 15, questa volta 
contro il San Giustino. 
Femminile – Ennesimo 
weekend di gloria per le 
formazioni femminili. Decimo 
acuto dell’Under 19 Regionale, 
quarto dell’Under 17. Entrambe 
le compagini hanno fatto 
valere la legge del PalaGems, 
confermandosi a punteggio 
pieno: l’Under 19 ha sconfitto 5-0 
l’Olimpus, l’Under 17, invece, ha 
regolato con il punteggio di 6-0 
l’FB5.

RISCOSSA IMMEDIATA
CINQUE GIORNI DI SUCCESSI PER IL SETTORE GIOVANILE, CHE TRA VENERDÌ E MARTEDÌ HA SAPUTO PORTARE A CASA OTTO VITTORIE. DOPPIA 

GIOIA PER L’UNDER 17 ÉLITE, CHE PRIMA SI È AGGIUDICATA IL DERBY E POI HA TRAVOLTO IL NAZARETH NEL RECUPERO 

La Lazio Under 17
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

IN ALTA QUOTA

Weekend positivo in casa Progetto 
Futsal. Le ragazze di Torrente 
compiono l’impresa, vincendo 4-2 in 
casa della Femminile Lazio, l’Under 
19 si impone di misura per 3-2 in 
casa contro la Folgarella. L’Under 
21 non gioca a causa della mancata 
presentazione del Santa Gemma, 
turno di riposo da calendario per 
l’Under 17. 
Ceglie – Era la partita della 
stagione, Paola Ceglie e compagne 
si sono fatte trovare pronte. “È 
stata una gara dal sapore diverso - 
esordisce il capitano del Progetto 
Futsal -, siamo scese in campo 
concentrate, consapevoli di giocarci 
tutto. Nel primo tempo abbiamo 
creato molto senza finalizzare; una 

volta passate in svantaggio, non 
ci siamo scomposte e, appena 
trovato il pareggio, è scattata la 
molla. Nel secondo tempo eravamo 
inarrestabili: abbiamo siglato tre reti 
in dieci minuti giocando un futsal 
difficile da vedere a questi livelli”. La 
bellezza del successo è equiparabile 
al palcoscenico nel quale è 
maturato: “Giocare al palazzetto ha 
tutto un altro gusto, ci siamo trovate 
benissimo nonostante non fossimo 
abituate. Vincere in casa delle 
nostre rivali, con giocatrici abituate 
a ben altre categorie, è stata una 
sensazione bellissima. Questa è 
una vittoria di squadra, ognuna di 
noi ha contribuito affinché le nostre 
speranze diventassero realtà”. Ora, 
per le ragazze di Torrente, arriva 
il difficile: “Bisogna rimanere sul 
pezzo e andare a vincere tutte le 
partite. L’entusiasmo è tanto, sarà 
importante saperlo gestire: come 
ha detto il tecnico, adesso serve 
massima concentrazione”.  
Catalano – Minimo sforzo, massimo 
risultato, Alessandro Catalano, 
portiere dell’Under 19, parla 
della partita contro la Folgarella: 
“È stata affrontata con la giusta 
mentalità e intensità. Non ci siamo 
fatti mancare alcune disattenzioni 
in fase difensiva, ma abbiamo 
sempre gestito il gioco. È un 
risultato importante, che allunga 

la nostra serie positiva e fa bene 
al morale. Sarà importante non 
avere cali di concentrazione e 
continuare ad allenarci come 
stiamo facendo, dimostrando di 
essere una squadra unita, capace 
di affrontare qualsiasi avversità”. La 
classifica sorride e fa ben sperare 
i ragazzi di Monni in ottica post 
season: “Credo sia ancora presto 
parlare di playoff a questo punto 
della stagione, stare lì certamente 
è uno sprone a migliorarci per 
provare a raggiungere l’obiettivo 
qualificazione”. L’Under 19 da 
questa settimana potrò contare su 
una nuova tifosa: “Rinnovo i miei più 
grandi auguri a mister Monni, che è 
appena diventato papà”.

LE RAGAZZE DI TORRENTE PIEGANO LA FEMMINILE LAZIO E CONQUISTANO LA VETTA DELLA CLASSIFICA. CEGLIE: “ABBIAMO VINTO DA 
SQUADRA”. UNDER 19, CATALANO VOLA BASSO: “GODIAMOCI IL MOMENTO, MA È PRESTO PER PARLARE DI PLAYOFF”

Alessandro CatalanoIl capitano Paola Ceglie
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nel cuore del quartiere di Tor 
Sapienza, il San Vincenzo de 
Paoli continua la sua stagione tra 
la scuola calcio a 5 e il settore 
giovanile con buonissimi risultati. 
Nel 2018-2019, il primo obiettivo 
della società romana è quello di 
puntare alla crescita dei giovani 
calciatori per formarli nel mondo 
futsal, unendoli in gruppi che 
possano divertirsi insieme con 
lo sport che più gli piace. Per il 
vivaio, invece, l’obiettivo è quello 
di formare i ragazzi per prepararli 
ad arrivare in prima squadra, che 
attualmente milita in Serie C2. 
Matteo Sabbatini Peverieri 
– È il responsabile del settore 
giovanile e tecnico della 
formazione Under 19, Matteo 
Sabbatini Peverieri, a tracciare 
un bilancio sul cammino finora 
svolto: “Siamo soddisfatti di 
come sta procedendo la stagione 
qui al San Vincenzo de Paoli. 
Siamo contenti di poter portare 

così tanti giovani a far parte 
della Rappresentativa regionale 
del Lazio: è un motivo per noi di 
grande orgoglio, che ci spinge 
a procedere in questa direzione 
con i nostri ragazzi. La categoria 
Under 21 viaggia a metà 
classifica alla quarta giornata 
di ritorno; l’Under 17 è in una 
buona posizione e speriamo che 
possa accedere ai playoff così 
come la nostra Under 15, fiore 
all’occhiello di questa stagione, 
che occupa il terzo posto. 
L’Under 19 si sta riprendendo 
in questo ultimo periodo, sono 
contento dell’approccio che 
hanno sempre i miei ragazzi”. 
Futuro – Il marchio della A.S. 
Roma Calcio a 5 è certamente 
un punto di partenza per la 
prossima stagione: “Abbiamo 
grandi progetti per il nostro 
futuro, che riguardano 
soprattutto il campo e 
l’ampliamento della nostra 

attività, con l’inserimento 
nei campionati FIGC di altre 
categorie della nostra scuola 
calcio a 5. Nasciamo dall’oratorio 
e negli anni stiamo mettendo 
in piedi una bellissima realtà. 
Invito i ragazzi a venire a trovarci 
e conoscere il San Vincenzo 
de Paoli da vicino, siamo ben 
contenti di accogliere chi come 
noi ha la passione per il futsal. 
So bene che, sotto questo punto 
di vista, la collaborazione con la 
A.S. Roma Calcio a 5 ci aiuterà, 
come già avvenuto in questa 
prima stagione insieme”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

OTTIMI RISULTATI
SABBATINI PEVERIERI ESPRIME LA SODDISFAZIONE PER IL PERCORSO DEL SAN VINCENZO DE PAOLI E ILLUSTRA I PROGETTI PER LA 

PROSSIMA STAGIONE: “SIAMO CONTENTI DI PORTARE TANTI GIOVANI IN RAPPRESENTATIVA, SONO UN MOTIVO D’ORGOGLIO”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

A BRACCETTO
IN A2 GIOIE E DOLORI ALL’UNISONO. ULTIMA 
DI FEBBRAIO: ASTI-SESTU SOCIAL MATCH, 
PALAKILGOUR INFUOCATO
Si rallenta e si accelera insieme: al Nord 
nessuna delle prime quattro vince, nel 
resto d’Italia tutto secondo copione ai 
piani alti. Un Genova in grande spolvero 
frena la capolista Petrarca sul pari, ma 
nessuno ne approfitta: non lo fa l’Asti, 
travolto a Villorba dal pokerissimo di Del 
Gaudio, non lo fanno né il Sestu né il 
Mantova, annullatisi a vicenda. I Peverini 
portano Milano più vicino ai playoff, la 
L 84 si esibisce nella vittoria più larga 
di tutto l’anno di A2 con l’Ossi. Il Carrè 
supera il Merano ed esce dalla zona 
rossa. Nel Centro Italia tutto secondo 
copione: Jorginho costringe Quattrini al 
primo stop, la Tombesi mantiene il fortino 
inviolato, ispirata dal tris di Zanella. Il 
Cefalù di Rinaldi passa a Grosseto col 
minimo vantaggio; anche Di Ponto va in 

gol con l’Aniene 3Z e i gialloblù superano 
in classifica la Cioli che, orfana di Raubo, 
non va oltre il pari con la Mirafin. Primo 
successo del 2019 per il Ciampino, nella 
prima gara dopo l’era Pozzi. Al solito 
impietoso il duo al comando al Sud, 
Scarpitti dilaga col Bisceglie, mentre i 
Mello stendono il Rutigliano. Silon (29 gol 
finora) trascina il Rogit che si tiene in scia, 
il pari accontenta più il Cassano che il Cobà. 
Sammichele forza sette col Barletta. 
Girone A – Incroci pericolosi nell’ultimo 
turno di febbraio, delle prime sette solo 
il Villorba non gioca con una ‘grande’: la 
capolista ospita l’ostico L 84 e Mantova si 
prepara al derby lombardo, senza contare 
il Social Match del Pala San Quirico tra 
Fortino e Hozjan. Ferraro riceve il Genova, 
l’imperativo è non perdere.  
Girone B – Trasferte a Roma nel futuro 
prossimo del duo al comando. Ricci fa 
visita ai giallorossi di Di Vittorio, Matranga 
nella tana dell’Olimpus (a secco da 3 turni). 
Derby toscano all’EstraForum, il Pistoia al 

test probante Mirafin; Lupi cerca il due su 
due a Palermo. Riflettori puntati su Cioli-
Aniene 3Z: la posta in palio è la zona post 
season. 
Girone C – Le due prime della classe 
fanno una visita nel treno playoff: l’istinto 
di sopravvivenza non mancherà certo 
a Barletta e Salinis, impegnate in casa 
rispettivamente contro CMB e Sandro 
Abate. Seconda fatica di spessore in fila per 
Campifioriti, arriva il Rogit; Parrilla in casa 
del Rutigliano, attenzione doppia visto che 
il precedente non sorride.

Una fase di gioco di Aniene 3Z-Roma

GIRONE B CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

Virtus Aniene 3Z-Roma Calcio a 5 3-0
Di Ponto, Scheleski, aut. Roxo

Ciampino Anni Nuovi-Olimpus 5-3
3 Bacaro, Bacoli, Foppa; Achilli, Pizzoli A., aut. Signori

Tombesi Ortona-Prato 6-4
3 Zanella, 2 Silveira, Restaino; 2 Benlamrabet, Berti, 

aut. Pizzo
Mirafin-Cioli Ariccia Valmontone 4-4

3 Gioia, Moreira; 2 Kola, Marchetti, Peroni C.
Atlante Grosseto-Real Cefalù 2-3
Cassioli, Galindo; 2 Guerra, Fabinho

Todis Lido di Ostia-Futsal Pistoia 4-1
2 Jorginho, Gattarelli, Ugherani; Evandro

Tombesi Ortona 34

Todis Lido di Ostia 34

Real Cefalù 32

Virtus Aniene 3Z 1983 26

Cioli Ariccia Valmontone 25

Mirafin 22

Ciampino Anni Nuovi 17

Olimpus 16

Prato 15

Futsal Pistoia 15

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

20 Berti (Prato), 18 Zanella (Tombesi Ortona), 18 Raubo 
(Cioli Ariccia Valmontone), 17 Sanna (Virtus Aniene 3Z), 15 

Galindo (Atlante Grosseto), 14 Jorginho (Todis Lido di Ostia), 
14 Bacaro (Ciampino Anni Nuovi), 13 Cutrupi (Todis Lido di 

Ostia), 13 Silveira (Tombesi Ortona), 
 

PROSSIMO TURNO
Olimpus-Todis Lido di Ostia

Prato-Atlante Grosseto
Roma Calcio a 5-Tombesi Ortona

Real Cefalù-Ciampino Anni Nuovi
Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z

Futsal Pistoia-Mirafin

CDM Genova-Petrarca Padova 2-2
Belinelli, Leandrinho; Cividini, aut. Ortisi

Futsal Villorba-Città di Asti 6-2
5 Del Gaudio, Rossi; 2 Fortino
Città di Sestu-Mantova 5-5

3 Dall’Onder, Hozjan, Ruggiu; 2 Manzali, Di Guida, 
Hosio, Kytola

Milano-Bubi Merano 7-1
2 Peverini L., 2 Santagati, Esposito, Peverini M., Renoldi; Ouddach

L84-Futsal Ossi 16-1
4 Cerbone, 2 De Souza, 2 Di Santo, 2 Felipe, 2 Miani, 

Marchiori, Rosano, Turello, aut. Loriga G.; Sechi
Leonardo-Carrè Chiuppano 1-2

Dos Santos; Halimi, Salado

Petrarca Padova 32

Città di Asti 29

Mantova 28

Città di Sestu 26

Futsal Villorba 24

L84 24

Milano 24

CDM Genova 20

Carrè Chiuppano 19

Bubi Merano 17

Leonardo 9

Futsal Ossi 1

23 Del Gaudio (Futsal Villorba), 20 Hozjan (Città di Sestu), 
18 Manzali (Mantova), 18 Beregula (Bubi Merano), 16 

Dudù Costa (Petrarca Padova), 16 Alba (Petrarca Padova), 
15 Pizetta (CDM Genova), 15 Pedrinho (Chiuppano) 

 
(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Mantova-Milano

Futsal Ossi-Futsal Villorba
Petrarca Padova-L84

Città di Asti-Città di Sestu
Bubi Merano-Leonardo

Carrè Chiuppano-CDM Genova

Futsal Marigliano-Salinis n.d.
Sammichele-Barletta 7-0
3 Herreros, 3 Davila, Console

Real Rogit-Tenax Castelfidardo 5-1
3 Silon, Arcidiacone, Menini; Silveira

Signor Prestito CMB-Futsal Bisceglie 9-2
2 Castrogiovanni, 2 Nardolillo, 2 Zancanaro, Caruso, 

Grippo, Sanchez; 2 Almeida
Sandro Abate-Virtus Rutigliano 7-2

2 Mello F., Bebetinho, De Crescenzo, Dian Luka, 
Mello V., Suazo; Leggiero, Pozzi

Atletico Cassano-Futsal Cobà 2-2
2 Cutrignelli; Marcio, aut. Pina

Signor Prestito CMB 40

Sandro Abate 39

Real Rogit 34

Atletico Cassano 30

Futsal Cobà 25

Sammichele 21

Virtus Rutigliano 19

Tenax Castelfidardo 16

Futsal Marigliano 14

Salinis 11

Barletta 5

Futsal Bisceglie 0

29 Silon (Real Rogit), 19 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 17 Vega (Signor Prestito CMB), 17 Dian Luka 
(Sandro Abate), 17 Davila (Sammichele), 16 Mello F. 

(Sandro Abate), 15 Pina (Atletico Cassano)
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Cobà-Real Rogit

Futsal Bisceglie-Futsal Marigliano
Tenax Castelfidardo-Sammichele

Virtus Rutigliano-Atletico Cassano
Salinis-Sandro Abate

Barletta-Signor Prestito CMB
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE
ARTICOLO A CURA DI

FRANCESCO CAROLIS

DALL’ONDER

RUFINE 

ZANATTA 

EPP HOZJAN 

FORTINO

MENDES FAZIO

CORSINI 

TROPIANO 

A disposizione: Celentano, Ongari, Malainine, 

Siviero, Itria, Pellegrino, Fiscante, Negro, Bosio, Scianna

Allenatore: Gianfranco Lotta

In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: Tola, Mura G., Ganzetti,

 Asquer, Fois, Ruggiu, Etzi

Allenatore: Mario Mura

In dubbio: -

Indisponibili: - 

CITTÀ DI ASTI

Qui Asti - Gianfranco Lotta 
è pronto a riabbracciare il 
PalaSanQuirico: “Torniamo a 
sentire il calore della nostra gente, 
è sempre una bella sensazione”. 
Il sesto uomo in campo può 
essere un fattore nel Social Match, 
al cospetto di un avversario già 
affrontato anche in Coppa (3-3 in 
Sardegna): “Il Sestu non muore 
mai, inoltre è reduce da una serie 
positiva che gli ha permesso di 
arrivare a ridosso delle prime. 
Contro di loro, non ti puoi distrarre”. 
La ricetta del tecnico del Città 
di Asti è chiara: “Ai miei predico 
concentrazione e umiltà. Siamo in 
zona playoff e vogliamo rimanerci, 
cerchiamo riscatto dopo Villorba”. 

Qui Sestu - Il trittico terribile 
Petrarca-Milano-Mantova ha 
fruttato al Sestu due punti, ma il 
ciclo contro le big non è ancora 
finito: “È vero che la vittoria ci 
manca da tre turni - esordisce 
Mario Mura -, ma abbiamo 
incontrato tre corazzate e ora ne 
affrontiamo un’altra. Sarà una partita 
molto complicata: il Città di Asti 
non è solo Fortino, hanno un ottimo 
organico e in casa sono forti”. 
Il tecnico dei sardi fa trasparire 
ottimismo: “La squadra sta bene, 
stiamo recuperando gli acciaccati 
e sono fiducioso in vista del futuro. 
I ragazzi lavorano al meglio, 
arriviamo in Piemonte con grande 
consapevolezza dei nostri mezzi”. 

CITTÀ DI SESTU

STORIA E TALENTO
ROBOCOP SFIDA HOZJAN: SOCIAL MATCH DI ALTISSIMA CLASSIFICA AL PALASANQUIRICO

Per uno che ha fatto la storia dell’Italfutsal e che ha oltre 13mila follower su In-
stagram, non è un problema gestire la ribalta mediatica di un Social Match. Vero, 
ma non basta un certo Rodolfo Fortino al Città di Asti  per sentirsi  al sicuro in vista 
della supersfida della sedicesima giornata di #SerieA2Futsal: in Piemonte, infatti, 
arriva il  Città di Sestu di quel Nejc Hozjan già a quota 20 in classifica marcatori. I l 
talento sloveno ha voglia di continuare a miracol mostrare nei 40’ del PalaSanQui-

rico tra la seconda e la quarta forza del girone A: la squadra di Lotta, dopo il  k.o. 
di Villorba -  inutile la doppietta di Robocop -, è scivolata a -3 dal Petrarca capo-
lista, i  ragazzi di Mura sono reduci dal pari interno con il  Mantova. Gli  astigiani 

sono imbattuti da ottobre nelle gare interne di campionato, ma i sardi hanno 
raccolto sette punti nelle ultime quattro trasferte. All ’ intervallo si  sorteggiano le 

semi della F4 di Coppa Italia, in due parole: vietato mancare.
 

CITTÀ DI ASTI-CITTÀ DI SESTU | SABATO 23 ORE 16

SOCIAL MATCH
SERIE A2 - GIRONE A
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO
OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI
LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Un altro poker, il secondo consecutivo 
al Pala di Fiore. Dopo il 4-0 rifilato 
al Ciampino Anni Nuovi, il Lido di 
Ostia supera 4-1 il Pistoia e conquista 
il decimo successo stagionale in 
campionato. A decidere il match la 
doppietta di Jorginho e i centri di 
Gattarelli e Ugherani.
Ritorno – Oltre al successo, che 
mantiene Barra e compagni in vetta, 
a pari merito con la Tombesi Ortona, 
l’ultimo sabato ha regalato un’altra 
bella notizia a Roberto Matranga. 
Contro il Pistoia, infatti, si è rivisto in 
campo anche Papu, infortunatosi 
il 12 gennaio nella sfida contro la 
Mirafin: “Non vedevo l’ora di rientrare 
- ammette il brasiliano -. Ho giocato 

appena un paio di minuti, ma per 
me è stato importante. Adesso mi 
impegnerò per ritrovare la migliore 
forma fisica, perché, non essendomi 
allenato per molto tempo, ho perso un 
po’ il ritmo”.
Maturità – Chi non sembra avere 
problemi di ritmo è il Lido di Ostia, 
che, nelle prime quattro giornate 
di ritorno, ha conquistato 10 punti, 
migliorando il bottino dell’andata, 
quando, dopo i successi con Mirafin 
e Aniene, arrivarono due deludenti 
pareggi consecutivi con Ciampino e 
Pistoia. Da allora, però, la squadra è 
cresciuta molto: “Stiamo decisamente 
maturando - sottolinea Papu -. 
Sabato abbiamo offerto una buona 

prestazione, ma, soprattutto, siamo 
stati costanti, senza alti e bassi”.
Lotta per il vertice – La costanza 
sarà un fattore determinante 
nell’appassionante duello con la 
Tombesi Ortona: “Stiamo lavorando 
duramente, perché vogliamo 
chiudere la stagione al primo 
posto, ma sappiamo benissimo 
che la formazione abruzzese non è 
l’unica avversaria nella lotta per la 
promozione diretta”. Il Real Cefalù, 
infatti, non sembra voler mollare 
la presa, come dimostra il -2 dalla 
coppia di vetta. Più staccate le altre, 
con l’Aniene a -8 e la Cioli a -9. Il 
campionato potrebbe anche decidersi 
all’ultima giornata nello scontro diretto 

RIENTRO FONDAMENTALE
OLTRE AL SUCCESSO CONTRO IL PISTOIA, MATRANGA PUÒ GODERSI IL RECUPERO DI PAPU. L’EX CIAMPINO È RAGGIANTE: “NON VEDEVO 

L’ORA DI TORNARE. STIAMO DECISAMENTE MATURANDO COME SQUADRA, DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ PER CHIUDERE AL PRIMO POSTO”  
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

WWW.DTKSRL.EU

contro la squadra di Ricci, ma Papu 
al momento non sembra volerci 
pensare: “Il nostro compito è quello di 
ottenere il maggior numero di risultati 
positivi, poi si vedrà. Non credo che 
questo Lido abbia un’arma in più o 
qualche segreto particolare - spiega 
l’ex Ciampino -. Siamo una buona 
squadra, con giocatori di qualità e 
tanta voglia di vincere”.
Olimpus – Puntare ai tre punti: questa 
la missione di Barra e compagni 
nelle sette gare rimaste. La prossima 
vedrà i lidensi impegnati sul campo 
dell’Olimpus, reduce dal k.o. con il 
Ciampino e in piena lotta per evitare 
i playout. Un impegno alla portata 
ma da non sottovalutare: “Nel calcio 
a 5 l’espressione “semplice sulla 
carta” non ha valore”, il monito del 
numero 15. Vietato distrarsi, vietato 
perdere punti: “Tutti i giocatori hanno 
due gambe e corrono, le parole 
dette prima non contano, bisogna 

dimostrare di essere superiori sul 
campo nell’arco dei quaranta minuti”.
Coppa Italia – Olimpus, Roma e Cioli 
Ariccia Valmontone. Poi il Lido sarà 
protagonista nella seconda Final Four 
della sua stagione: “Sarà un’altra bella 

esperienza, ce la metteremo tutta 
per fare bene anche in Coppa Italia”, 
conclude Papu, che, dopo aver saltato 
la semifinale di Coppa Divisione 
contro il Pesaro, farà di tutto per 
presentarsi al top ad Asti.

Il brasiliano Papu è tornato in campo dopo l’infortunio
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

 
 
    

 

RISCATTO IMMEDIATO
Allontanare i fantasmi 
dopo Pistoia. Questo era 
l’obiettivo della Virtus 
Aniene 3Z, un obiettivo 
centrato alla perfezione 
contro la Roma, sconfitta 
3-0. La rete di Douglas, 
con deviazione, e poi 
la puntata pazzesca di 
Scheleski, che si è infilata 
sotto l’incrocio dei pali. 
A chiudere le marcature 
ci ha pensato Edoardo 
Di Ponto, quando la 
squadra avversaria ha 
giocato la carta del 
portiere di movimento. 
A commentare questa 
vittoria Riccardo Ciciotti, 
autore di un’ottima 
prestazione.
La partita - “Gara molto 
intensa, contro avversari 
più giovani di noi, dotati 
quindi di un atletismo 
importante. Abbiamo 
messo grinta e carattere, 
era importante vincere 
dopo Pistoia. Siamo 
stati bravi a gestire la 
pressione, e ci siamo 
presi questi tre punti 
fondamentali”. Queste le 
parole di Ciciotti, che ha 
espresso soddisfazione 
per la prestazione offerta.

Prossimo impegno 
– Vittoria che prepara 
la squadra alla 
fondamentale partita 
della settimana 
prossima contro la Cioli 
Ariccia Valmontone. 
“Assolutamente, è un 
rilancio per i nostri 
obiettivi. Questa vittoria 
ci è servita a scavalcare la 
Cioli, che ha pareggiato 

con la Mirafin. Questo 
successo ci permette 
di arrivare al meglio 
allo scontro diretto 
con loro, che sono una 
squadra molto forte. Il 
nostro obiettivo sono i 
playoff, e questi passano 
certamente dalla 
prossima partita, crocevia 
importante per la nostra 
stagione, ancora di più 

rispetto alla partita con la 
Roma”.
La stagione – Stagione 
ricca di soddisfazioni per 
Ciciotti, tra l’Under 19, la 
Nazionale di categoria e 
la sua presenza sempre 
più importante in Serie 
A2, dove ha anche 
realizzato una rete. 
“Per quanto riguarda 
la Nazionale, penso di 
essere un elemento 
importante della squadra, 
e spero davvero che 
il mister mi tenga in 
considerazione per le 
prossime qualificazioni 
agli Europei Under 19 
di Marzo. Per quanto 
riguarda la mia stagione 
in A2, è il mio primo 
anno, ma comunque mi 
sta facendo crescere: 
mi sto allenando con 
giocatori importanti. 
Del mio miglioramento 
ringrazio anche il mister 
Micheli, che mi sta dando 
fiducia, negli allenamenti 
ma anche nelle rotazioni 
in partita. Il mio obiettivo 
è continuare a migliorare, 
dando il mio contributo 
per il raggiungimento dei 
playoff”.

TORNA ALLA VITTORIA LA VIRTUS ANIENE 3Z, CHE RILANCIA LE SUE AMBIZIONI PLAYOFF SUPERANDO 3-0 LA ROMA. RICCARDO CICIOTTI: “UN 
BEL SUCCESSO CHE CI PERMETTE DI ARRIVARE AL MEGLIO ALLO SCONTRO DIRETTO CON LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE”

Riccardo Ciciotti in azione
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

MIGLIORE IN CAMPO 
La tredicesima giornata del girone L 
del campionato Under 19 nazionale 
è una passeggiata di salute per la 
Virtus Aniene 3Z: i gialloblù, tra le 
mura amiche dei pari età del Lido 
di Ostia, sul velluto in trasferta, 
Davide Di Tata protagonista con 
una prestazione da migliore in 
campo e con una doppietta che 
impreziosisce il valore della sua 
prova. I ragazzi di via di Centocelle, 
in attesa del recupero tra United 
e Cioli Ariccia Valmontone, si 
godono il +6 sui rivali apriliani, 
distacco che li vede saldamente 
dentro la zona playoff.
Lido – “Devo complimentarmi con 
tutti i miei compagni, arrivavamo 
alla partita con delle assenze ma 
siamo riusciti a gestire la gara in 
maniera molto buona. Devo dire 
anche che mi aspettavo di più dai 
nostri avversari considerando gli 
scontri precedenti, soprattutto 
quello in Coppa”, il pensiero 
di Davide Di Tata sul match di 
domenica contro il Lido di Ostia. Il 
7-0 è un risultato largo: all’andata i 
gialloblù si imposero solo per 3-1 
e in Coppa Italia, come ricordato 
dallo stesso Davide, i lidensi 
misero in difficoltà l’Aniene 3Z 
(sebbene la gara poi sia finita in 
maniera favorevole per i ragazzi 
di Zaccardi). “Grande prestazione 
da parte mia? Sì, devo dire che 

è un periodo che le cose stanno 
andando meglio. Alcune assenze 
obbligano ciascuno degli effettivi a 
dare qualcosa in più. Il merito però 
è soprattutto del mister, che mi fa 
vedere che ha fiducia in me”.
Playoff – Complice l’Aprilia 
a riposo forzato (in attesa di 
recuperare il suo match contro la 
Cioli Ariccia Valmontone, seconda 
forza del campionato), l’Under 
19 gialloblù si gode un margine 
sostanzioso sulla concorrenza in 
ottica post season. “Ovviamente 
non c’è nulla di definitivo e siamo 
obbligati ad aspettare cosa farà 
la United. Però, guardando a noi, 
sono convinto che, se riusciamo 

ad evitare sconfitte con le squadre 
peggio piazzate di noi, saremo 
sicuri di essere nei playoff”, il 
riferimento è alle trasferte contro 
Mirafin e Club Roma Futsal in 
programma a fine febbraio e 
inizio marzo. Questo il diktat 
per i gialloblù: non sbagliare le 
partite alla portata, gare che da 
sole potrebbero, secondo Davide, 
portare i gialloblù agli spareggi 
post regular season. “Non c’è tutta 
questa differenza con le grandi del 
girone, ci manca molto poco per 
essere al loro livello”. Domenica c’è 
la prima occasione per dimostrarlo, 
con la capolista Ciampino Anni 
Nuovi.

DAVIDE DI TATA, SONTUOSA PRESTAZIONE CORONATA DA UNA DOPPIETTA, GUIDA I GIALLOBLÙ ALL’OTTAVA VITTORIA STAGIONALE NEL 
GIRONE L. IL GIOVANE CALCETTISTA DELL’ANIENE 3Z CREDE FERMAMENTE CHE IL GAP CON LE GRANDI SQUADRE NON SIA COSÌ AMPIO

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /
VALLERANO

L’Under 19 dell’Aniene 3Z, sempre insieme anche fuori dal campo 
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

UNDER PRESSURE
A metà strada tra Under 19 Nazionale 
e prima squadra, la vita sportiva di 
Alessandro Trimarchi e Luca Cotichini 
corre veloce. Gli allenamenti si 
susseguono sotto gli occhi attenti 
di mister Rosinha e di tutto lo staff 
tecnico della Cioli Ariccia Valmontone, 
che punta molto su questi due 
prodotti del proprio vivaio. Per 
Cotichini quest’anno è arrivato anche il 
primo gol in A2.
La stagione – Entrambi stanno 
vivendo una stagione da protagonisti 
in Under 19, una categoria nella 
quale la formazione della Cioli sta 
dimostrando ancora una volta di 
essere molto competitiva. “La squadra 
è completa e ha grande qualità nei 
singoli - spiega Trimarchi -, come i 
fratelli Peroni, Quagliarini, Trincia, 
Cotichini, che sta facendo molto bene 
anche con la prima squadra, e tutti 
gli altri. Rivolgo i miei complimenti 
anche ai più ‘piccolini’ della Under 
17, che, quando occorre, rispondono 
sempre presente. Possiamo arrivare 
in alto e continuare a fare bene sia in 
campionato che in Coppa Italia”. Sulla 
stessa scia Cotichini, che confessa: 
“Questa stagione è sicuramente una 
delle mie migliori finora; sto riuscendo 
ad esprimermi al meglio grazie alla 
squadra. Dove possiamo arrivare? 
Dipende da noi, spero più lontano 
possibile, anche se incontreremo 

diversi ostacoli. Tra gli obiettivi, 
abbiamo quello di arrivare primi in 
un girone abbastanza equilibrato e 
arrivare più lontano possibile in Coppa 
Italia. Dovremo battere per prima 
cosa il Latina, che incontreremo sia 
in campionato che in Coppa, e poi 
pensare alle partite che verranno, 
senza sottovalutare nessuno”.
Ruolo e futuro – Punta in alto Luca 
Cotichini, che descrive così la sua 
verve: “Cerco sempre di raggiungere 
l’eccellenza con impegno e duro 
allenamento, sfruttando tutte le 
occasioni offerte dal mister, che ha 
fiducia in me. Spero non solo di 
ricambiarla, ma anche di toglierci 
qualche soddisfazione insieme. Con 
pazienza, il resto verrà da se”.  “Essere 
un giocatore cardine per questa 
categoria mi riempie d’orgoglio, è 
banale dirlo ma il mio obbiettivo è 
migliorare giorno dopo giorno a 
suon di gol e belle giocate”, queste 
le ragioni di Alessandro Trimarchi. 
“Ho iniziato l’anno come aggregato 
alla prima squadra, insieme ai due 
fratelli Peroni e a Quagliarini; mi sono 
sempre trovato bene anche con il 
gruppo della A2, che è principalmente 
fondato su giovani che hanno 
grandi possibilità di fare bene”. 
Dell’esperienza in prima squadra parla 
anche Cotichini, che chiude: “Sono 
molto soddisfatto di potermi allenare 

con giocatori di un certo livello che 
mi aiutano e mi consigliano in tutti 
i momenti, sia quando sbaglio che 
quando faccio cose giuste. All’interno 
della squadra c’è un clima familiare e, 
anche per questo, mi trovo bene. Ho 
anche esordito con gol, un’emozione 
bellissima, non capita a tutti”.

SONO DUE RAGAZZI AGGREGATI IN PRIMA SQUADRA E, OGNI VOLTA CHE VENGONO CHIAMATI IN CAUSA, RISPONDONO PRESENTE, 
RICAMBIANDO LA FIDUCIA DEI COMPAGNI E DI MISTER ROSINHA: ECCO ALESSANDRO TRIMARCHI E LUCA COTICHINI

CIOLI ARICCIA VALMONTONE 
I RISULTATI DEL CLUB

Serie A2: Mirafin-Cioli Ariccia Valmontone 4-4
Under 19: Cioli Ariccia Valmontone-Mirafin 3-0

Under 17 Élite: Cioli Ariccia Valmontone-Cortina 3-6
Under 17 Regionale: Meeting-Cioli Ariccia Valmontone 1-16

Under 15 Élite: Team Garden-Cioli Ariccia Valmontone 3-0

Alessandro Trimarchi

Luca Cotichini.jpg
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

 ARRIVA LA CAPOLISTA
L’Olimpus Roma vuole voltare 
pagina dopo la sconfitta di 
Ciampino, ma sa che non sarà facile 
farlo contro una formazione che di 
errori ne commette ben pochi. Il 
Lido di Ostia, protagonista assoluta 
del girone B di Serie A2, guarda 
la classifica dall’alto insieme alla 
Tombesi Ortona. I blues, invece, 
sono reduci dal k.o. del PalaTarquini. 
Per il match contro la capolista, la 
formazione di Caropreso recupererà 
un tassello importante. Il resto dovrà 
farlo il gruppo, come spiega Ivan 
Galvan, giocatore spagnolo alla sua 
seconda stagione all’Olimpus. 
L’ultima - La sconfitta a Ciampino? 
Ecco come si è svolto il match e 
quali sono stati gli equilibri della 
gara secondo Galvan: “Stavamo 
pareggiando fin quando non 
siamo arrivati al quinto fallo e 
abbiamo commesso degli errori, 
dando agli avversari la possibilità 
di approfittarne. Nel secondo 
tempo abbiamo cercato di superarli 
e siamo rimasti con il portiere 
di movimento fino alla fine nel 
tentativo di riuscirci”. La formazione 
blues è rimasta in partita fino al 
3-2, poi il match è scivolato via: 
“Abbiamo subìto la quarta rete, da 
posizione laterale abbiamo difeso 
male. Da lì in poi, con il portiere di 
movimento, abbiamo accorciato, ma 
preso anche il quinto goal”. 

La prossima - Al PalaOlgiata arriva 
il Lido di Ostia, una delle due 
capolista. Avendola già incontrata 
in campionato, Ivan Galvan afferma: 
“Sappiamo che è una squadra forte 
in tutti gli aspetti del gioco, sia con 
la palla che tatticamente: dovremo 
approfittare dei pochi errori che 
commetteranno. Affronteremo il 
match come una finale – assicura 
il giocatore -, come tutte le partite 

che abbiamo ancora a disposizione, 
cercando in più di sfruttare il fattore 
casa”. L’obiettivo per le prossime 
gare è chiaro: “Dobbiamo fare il 
maggior numero di punti possibili 
e giocare sempre ad alto ritmo. 
Sappiamo che è un momento un 
poco difficile – chiosa Galvan -, ma 
dobbiamo tutti remare insieme, 
nella stessa direzione, e andare 
avanti come un grande gruppo”.

L’OLIMPUS, ANCORA INCEROTTATO, SI PREPARA A SFIDARE IL LIDO DI OSTIA. GALVAN: “È UNA SQUADRA FORTE IN OGNI FASE DEL GIOCO, 
DOVREMO APPROFITTARE DEI POCHI ERRORI CHE COMMETTERANNO. SARÀ UNA FINALE, COSÌ COME TUTTE LE PARTITE DA QUI ALLA FINE”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

OLIMPUS

Ivan Galvan in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BALZO IN CLASSIFICA
Prezioso successo in 
chiave salvezza per il 
Ciampino Anni Nuovi. 
Esordio positivo per 
il tecnico Paolo Lupi, 
che strappa una vittoria 
per 5-3 contro una 
diretta rivale come 
l’Olimpus Roma. Tre 
punti che permettono 
un importante balzo in 
classifica. Una vittoria in 
cui grande protagonista 
è stato Bacaro, con i due 
tiri liberi realizzati sul 
finale di primo tempo e 
poi autore della quarta 
rete aeroportuale che ha 
allontanato un’eventuale 
rimonta avversaria.
Signori – “Quella contro 
l’Olimpus era una partita 
diversa da tutte quelle 
che abbiamo affrontato 
fino ad ora – racconta il 
laterale brasiliano Signori 
-. Era uno scontro diretto, 
quindi importante per 
uscire dalla zona playout. 
Siamo stati molto bravi 
e concentrati per il 
95% della gara, a livello 
tattico principalmente. 
Abbiamo tenuto una 
difesa molto bassa, su 
cui il mister Lupi aveva 
lavorato molto durante la 
settimana: sicuramente li 
abbiamo sorpresi”. Una 
gara che il Ciampino 

era riuscito a mettere sui 
binari giusti portandosi 
sul 3-0 a inizio ripresa, 
poi la reazione avversaria 
ha riaperto la partita, ma 
gli aeroportuali hanno 
tenuto e difeso il risultato: 
“Siamo passati dal 3-0 al 
3-2 in un paio di minuti: 
uno sbaglio nostro, ma 
anche un po’ di sfortuna. 
Fino a quel momento 
era stata una partita 
perfetta per il Ciampino. 
Fortunatamente su un 
fallo laterale abbiamo 

trovato subito il gol del 
4-2. Dopo loro hanno 
utilizzato il portiere di 
movimento, però la nostra 
difesa è stata ancora una 
volta brava e concentrata 
fino alla fine del match”. 
Un buon esordio per 
mister Lupi alla sua prima 
panchina dopo l’addio 
di Pozzi. Il Ciampino 
Anni Nuovi ha dato una 
pronta risposta dopo i 
cambi tecnici avvenuti 
in settimana: “Mister 
Pozzi ha lasciato tanto 

a questa squadra. Una 
brava persona e anche un 
grande allenatore. Siamo 
riusciti a capire cosa aveva 
in mente la società con 
questo cambio. Abbiamo 
tutti abbracciato Paolo 
Lupi, pensando sempre 
al meglio per il Ciampino. 
Abbiamo reagito nel 
migliore dei modi con 
una grande prestazione, 
sia tatticamente che 
caratterialmente. Questa 
settimana ci siamo 
avvicinati ancora di più 
come gruppo e dopo 
la partita si respirava 
un’aria di maggior 
tranquillità, dopo tutto 
quello che è successo 
in settimana. Adesso 
dobbiamo continuare 
a lavorare cosi, dentro 
al campo e anche fuori. 
Questa settimana ci siamo 
avvicinati ancora di più 
come gruppo e dopo la 
partita si respirava un'aria 
di maggior tranquillità, 
dopo tutto quello che è 
successo in settimana. 
Adesso dobbiamo 
continuare a lavorare cosi, 
dentro al campo e anche 
fuori. Andremo in Sicilia 
con tanta voglia di fare 
almeno una bella gara, 
poi vediamo come andrà 
a finire il match”.

VITTORIA NELLA SFIDA SALVEZZA CON L’OLIMPUS: IL CIAMPINO ANNI NUOVI TORNA A RESPIRARE. SIGNORI: “SIAMO STATI MOLTO BRAVI E 
CONCENTRATI PER IL 95% DELLA GARA, A LIVELLO TATTICO PRINCIPALMENTE. ABBIAMO TENUTO UNA DIFESA MOLTO BASSA”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

OLIMPUS

Cleverson Signori in azione
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Seconda sconfitta 
stagionale per l’Under 
19 del Ciampino Anni 
Nuovi, sconfitta di misura 
sul campo della Virtus 
Aniene 3Z: la formazione 
aeroportuale scivola in 
terza posizione nel girone 
L, subendo il sorpasso di 
Cioli Ariccia Valmontone 
e Latina. Nella seconda 
gara del girone di ritorno, 
l’Under 15 non è andata 
oltre lo 0-0 in casa con 
l’Academy Genzano.
Cantina – Sabato per il 
portiere dell’Under 19 
Alessio Cantina è stata 
una giornata particolare. 
Partito dalla panchina 
nel corso del match di 
A2 contro l’Olimpus, è 
dovuto entrare in campo 
a seguito del brutto 

infortunio rimediato dal 
portiere Alessio Tomaino. 
Tra i pali ha dato un 
prezioso apporto: “Era 
necessario conquistare 
i tre punti sia perché si 
trattava di uno scontro 
diretto sia perché era 
cruciale in questa fase 
della stagione. Per 
vincere è servito il miglior 
Ciampino Anni Nuovi sia 
dal punto di vista tecnico 
che da quello mentale: 
siamo scesi in campo con 
un grande desiderio di 
vittoria e ciò ha ripagato. 
Per quanto riguarda la 
mia prestazione, sono 
contento di non aver 
deluso le aspettative: 
tutto questo non sarebbe 
stato possibile senza 
l’aiuto di mister Lupi e 

di tutti i compagni di 
squadra che mi hanno 
aiutato durante la partita, 
tra cui lo stesso Tomaino. 
Poco prima di essere 
trasportato in ospedale 
mi ha chiamato per 
incoraggiarmi e dirmi 
di giocare con la mente 
sgombra. Guardando 
più in generale questa 
esperienza in A2, 
posso dire che si sta 
rivelando assai proficua: 
sinceramente non mi sarei 
mai aspettato a inizio 
campionato di essere 
chiamato in causa così 
tante volte”.
Under 15 – Andrea De 
Vito racconta l’ultimo 
match dell’Under 15: 
“L’Academy C5 Genzano 
è una squadra fisica e 

difensiva.  Abbiamo avuto 
diverse occasioni molto 
importanti nel finale, 
ma siamo stati imprecisi 
sotto porta, pertanto 
non siamo riusciti a 
concretizzare. Nonostante 
non siamo riusciti a 
conquistare l’intera 
posta in palio, il risultato 
non cambia il nostro 
obiettivo stagionale: 
ora guardiamo ai 
prossimi impegni con 
concentrazione. Ho 
iniziato a giocare a calcio 
a 5 all’età di sette anni, è 
una passione che mi ha 
trasmesso la mia famiglia; 
questo sport mi piace 
soprattutto perché è 
molto dinamico e, rispetto 
al calcio, si creano molte 
più occasioni da gol”.

CANTINA E LA STAGIONE TRA PRIMA SQUADRA E GIOVANILI: “NON MI SAREI MAI ASPETTATO DI ESSERE CHIAMATO IN CAUSA COSÌ TANTE 
VOLTE IN A2”. L’U19 CEDE ALL’ANIENE 3Z E SCIVOLA IN TERZA POSIZIONE. L’U15 PAREGGIA A RETI BIANCHE CON IL GENZANO

ESPERIENZA PROFICUA

Alessio Cantina Andrea De Vito
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CHE PECCATO
Dopo due vittorie consecutive, i 
giallorossi si fermano al Pala To Live 
contro la Virtus Aniene 3Z. Il risultato 
di 3-0 a favore dei padroni di casa 
non rispecchia l’andamento di una 
gara ottimamente interpretata dai 
giallorossi. La formazione di mister 
Di Vittorio conduce le operazioni 
per lunghi tratti dei quaranta 
minuti effettivi e costruisce molte 
occasioni da gol, senza però riuscire 
a concretizzarle. La sconfitta è il 
risultato dei tanti errori sotto porta, 
pagati a caro prezzo al cospetto di 
un avversario cinico.
Ghouati – Nell’analisi della prova 
offerta dalla A.S. Roma Calcio a 5 
nell’ultimo match, una menzione 
speciale la merita Ibra Ghouati. Le 
sue accelerazioni fanno perdere la 
testa agli avversari, ma il gioiello 
giallorosso è sfortunato e non riesce 
a trovare la via della rete, come in 
occasione di una rovesciata che 
esce di poco sopra la traversa, un 
gesto tecnico di notevole fattura. 
Il classe ’99 racconta così la sfida 
di sabato scorso: “Si è vista in 
campo una squadra che ha voglia 
di vincere, un gruppo che viaggia 
unito nella stessa direzione. 
Abbiamo dominato l’incontro, ma 
è mancato il gol. Siamo stati molto 
sfortunati e allo stesso tempo 
poco cinici, peccato per i punti 
persi. Personalmente credo di aver 

giocato un’ottima gara: ho ricevuto 
tanti complimenti dagli avversari, 
ma, purtroppo, non sono riuscito 
a segnare. Puntiamo alla salvezza: 
nei prossimi turni affronteremo 
degli scontri diretti importanti, nei 
quali saremo obbligati a vincere”. 
Con l’Under 19, Ibra ha sfoderato 
una prestazione magistrale nel 4-1 
contro il Savio: “È stata una vittoria 
importante che ci avvicina sempre 
di più a conquistare il titolo del 
girone, sono contento dei miei 
gol e spero che ne arriveranno di 
altrettanto belli. Testa bassa e duro 

lavoro saranno le caratteristiche che 
faranno la differenza”.
Prossimo turno – Nella sedicesima 
giornata di campionato, i giallorossi 
ospiteranno la Tombesi Ortona, 
attuale capolista del girone B 
insieme al Lido di Ostia: “Sappiamo 
di dover affrontare la prima della 
classe, ma questo non ci spaventa. 
Abbiamo vinto poco in casa, ma 
abbiamo dimostrato sempre di 
saper mettere in difficoltà ogni 
avversario, trascinati dal nostro 
pubblico. Sarà una partita di alto 
livello e dal risultato non scontato”.

GIALLOROSSI SCONFITTI AL PALA TO LIVE DALLA VIRTUS ANIENE 3Z NONOSTANTE UNA PRESTAZIONE DI OTTIMO LIVELLO. L’ANALISI DI IBRA 
GHOUATI: “SIAMO STATI MOLTO SFORTUNATI E POCO CINICI, È MANCATO SOLO IL GOL. LA TOMBESI? NON CI SPAVENTA”

Ibra Ghouati
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In archivio un’altra grande vittoria 
per la formazione Under 19 della 
A.S. Roma Calcio a 5, che batte 
il Savio in trasferta per 4-1 con 
le reti di Donadoni, Luizinho, 
Ibra e Pagno. L’ennesimo acuto 
della stagione regolare conferma 
il primato indiscusso della 
formazione giallorossa nel girone 
M.
Filippo Teramo – In questo 
campionato, Filippo Teramo ha 
dimostrato di essere un elemento 
importante nelle rotazioni di 
mister Di Vittorio: “Con il Savio 
abbiamo giocato una buonissima 
gara, come facciamo sempre in 
questa categoria. Nel primo tempo 
la palla sembrava non volesse 
entrare, ma, con pazienza, siamo 

riusciti a vincere agevolmente. 
Non sono molto contento della 
mia prestazione e so di poter 
fare molto meglio, come ho già 
dimostrato nelle scorse gare. Mi 
sento bene e sono a disposizione 
del mister: questo è un gruppo 
che sta puntando a obiettivi 
importanti, sono onorato di farne 
parte. Sono qui per migliorare e 
questa squadra mi permette di 
farlo ogni giorno, allenamento 
dopo allenamento. Nel prossimo 
turno di campionato sfideremo 
l’Italpol per consolidare ancora il 
nostro primato: affronteremo una 
squadra ben messa in campo e con 
delle ottime individualità, ma siamo 
consapevoli dei nostri mezzi”. 
Sconfitta amara per l’Under 17 nel 
derby contro la Lazio: nonostante 
il k.o., la formazione giallorossa 
rimane al terzo posto in classifica, 
in piena zona playoff.
Raul Furfaro – Settima vittoria 
consecutiva per l’Under 15 
Élite, protagonista finora di uno 
straordinario girone di ritorno. 
La squadra giallorossa vince 
per 3-1 contro la Futsal Lazio 
Academy, sprecando peraltro 
molte occasioni, come racconta 
Raul Furfaro: “Abbiamo giocato 
un’ottima gara, anche se non 
l’abbiamo approcciata nel migliore 
dei modi: nel primo tempo, infatti, 

non siamo riusciti a segnare, 
nonostante le tante occasioni 
create. Nella seconda frazione 
di gioco, invece, siamo riusciti a 
sbloccarci e abbiamo messo in 
pratica la fase difensiva richiesta 
dal mister durante la settimana. È 
stato un risultato di squadra, che ci 
permette di allontanarci dalla zona 
retrocessione, nella quale siamo 
stati per troppo tempo. Per me è 
stata un’ottima gara, soprattutto 
perché ho ricevuto la piena fiducia 
del mister, che spero di aver 
ripagato. Ora che abbiamo invertito 
la rotta, dobbiamo dimostrare di 
aver amalgamato bene il gruppo 
e di meritare di essere lì. Arrivano 
delle gare importanti, dobbiamo 
farci trovare pronti”.

DUE SU TRE
L’UNDER 19 BATTE ANCHE IL SAVIO E CONTINUA A DOMINARE IL GIRONE M, TERAMO: “LA SQUADRA PUNTA A OBIETTIVI IMPORTANTI, SIAMO 

CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI”. UNDER 17 K.O. NEL DERBY, SETTIMA VITTORIA DI FILA PER L’UNDER 15

Filippo Teramo Raul Furfaro
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IL PUNTO SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL VANGELO 
SECONDO LUCA
IPPOLITI DECISIVO, RANIERI SBANCA 
VITERBO: ACTIVE A -4 DAL TEAM DELL’ISTITUTO 
DI VIGILANZA, CAGLIARI SECONDO. TRIS 
FUORIGROTTA A CANOSA, MAGALHAES 
SPEDITO VERSO L’A2. REGALBUTO FORZA NOVE
Succede un po’ di tutto nella quindicesima 
giornata del campionato cadetto, la cui 
copertina spetta di diritto all’Italpol. Saints 
Pagnano e Assoporto Melilli, intanto, 
estendono la loro leadership nei gironi 
A e H, ma febbraio non ha ancora finito 
di regalare quel letale mix di emozioni e 
sorprese.
Blitzone Italpol - Quando Luca Ippoliti si 
laureò campione d’Europa al PalaMaggiò 
di Caserta, nell’ormai lontano 2003, molti 
talentini del futsal nostrano non erano 
neanche nati. Sono passati sedici anni da 
quelle notti magiche, ma il classe ’79 di 
Marino insegna ancora futsal, direttamente 
sul 40x20: la sua doppietta, a conti fatti, 
decide il big match del girone E, vinto da 
un Italpol che sbanca 3-2 Viterbo e spedisce 
l’Active Network a quattro punti dalla vetta. 
Il Futsal Futbol Cagliari ringrazia e balza 
al secondo posto, confermando il -2 dal 
team di Ranieri: Serginho monopolizza il 
tabellino dei sardi nel 2-0 del PalaLevante 

e costringe il Savio ad allontanarsi di nuovo 
dalla zona playoff. Già, perchè, mentre il 
Pomezia riparte con il rotondo 7-0 in casa 
dello Sporting Juvenia, l’Atletico New 
Team passa 3-2 sul campo del San Paolo 
Cagliari e ripristina il +5 sul sesto slot 
della classifica. L’enfant du pays Stefano 
Forte e Nenè firmano il 2-0 del Colleferro al 
Foligno: i lepini si tengono dietro la United 
Aprilia, corsara 5-4 con il Club Roma. Nel 
prossimo turno, i giallorossi di Arnaudi 
sono ospiti del Futsal Futbol Cagliari, 
mentre l’Italpol fa i conti al PalaGems con 
la Forte. I riflettori, però, sono accesi su 
Pomezia, dove la Fortitudo attende un 

Active con la faccia di chi vuole rialzarsi 
subito in 40’ da non perdere. New Team-
Savio è il più classico dei crocevia in ottica 
post season, completano il quadro Foligno-
San Paolo e Aprilia-Juvenia. Quattordici 
su quindici per il Fuorigrotta nel girone F: 
Magalhaes passa 3-1 a Canosa, invariato il 
+8 sul Real San Giuseppe. Lo striscione del 
traguardo si avvicina, la prossima tappa è 
il Futsal Parete. Il Regalbuto travolge 9-2 
la Polisportiva Futura e tiene il passo di 
Cataforio e Polistena, le rivali più prossime 
in ottica podio, nel prossimo turno Torrejon 
sogna l’impresa nel fortino dell’Assoporto 
Melilli.

L’esultanza dell’Italpol capolista

GIRONE E CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 15a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 15a GIORNATA CLASSIFICA

Manfredonia-Volare Polignano 9-2
Futsal Parete-Junior Domitia 3-5
Futsal Capurso-Lausdomini 3-3

Giovinazzo-Sefa Molfetta 2-4
Alma Salerno-Real San Giuseppe 2-7
Futsal Canosa-Futsal Fuorigrotta 1-3

Real San Giuseppe-Lausdomini
Volare Polignano-Futsal Canosa

Sefa Molfetta-Manfredonia
Junior Domitia-Futsal Capurso

Alma Salerno-Giovinazzo
Futsal Fuorigrotta-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta 43

Real San Giuseppe 35

Lausdomini 26

Manfredonia 26

Sefa Molfetta 23

Futsal Parete 22

Junior Domitia 22

Giovinazzo 21

Futsal Capurso 16

Futsal Canosa 13

Alma Salerno 7

Volare Polignano 4

Mabbonath-Futsal Polistena 6-8
Cataforio-Agriplus Mascalucia 6-2
Regalbuto-Polisportiva Futura 9-2

Akragas-Arcobaleno Ispica 3-5
Catania-Real Parco 6-2

Mascalucia-Assoporto Melilli 1-9

Agriplus Mascalucia-Mascalucia
Polisportiva Futura-Catania
Assoporto Melilli-Regalbuto

Real Parco-Akragas
Arcobaleno Ispica-Mabbonath

Futsal Polistena-Cataforio

Assoporto Melilli 43

Mabbonath 34

Cataforio 30

Futsal Polistena 30

Regalbuto 29

Arcobaleno Ispica 23

Mascalucia 16

Akragas 16

Real Parco 15

Catania 13

Polisportiva Futura 6

Agriplus Mascalucia 4

Forte Colleferro-Foligno 2-0
Forte S., Nenè

Club Roma Futsal-United Aprilia 4-5
2 Biraschi, 2 Cavalli; 2 Savi, Galieti, Piccirilli, Spinelli

Sporting Juvenia-Fortitudo Pomezia 0-7
3 Maina, Mentasti, Paschoal, Petrucci, Viglietta

Savio-Futsal Futbol Cagliari 0-2
2 Serginho

San Paolo Cagliari-Atletico New Team 2-3
Aresu, Fois; Chilelli, De Santis, Fimmanò

Active Network-Italpol 2-3
Davì, Mejuto; 2 Batella, Ippoliti

Italpol 40

Futsal Futbol Cagliari 38

Active Network 36

Fortitudo Futsal Pomezia 30

Atletico New Team 27

Savio 22

Forte Colleferro 19

United Aprilia 18

San Paolo Cagliari 12

Sporting Juvenia 10

Foligno 6

Club Roma Futsal 6

22 Cerchiari (Atletico New Team), 20 Fred (Italpol), 
20 Offidani (Foligno), 19 Mejuto (Active Network), 18 
Maina (Fortitudo Futsal Pomezia), 17 Serginho (Futsal 

Futbol Cagliari), 17 Savi (United Aprilia), 17 Cavalli 
(Club Roma Futsal), 16 Alan (Futsal Futbol Cagliari) 

PROSSIMO TURNO

Foligno-San Paolo Cagliari
Atletico New Team-Savio

United Aprilia-Sporting Juvenia
Futsal Futbol Cagliari-Club Roma Futsal

Italpol-Forte Colleferro
Fortitudo Pomezia-Active Network

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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CONSAPEVOLEZZA

Gli orange di David 
Ceppi perdono il primo 
scontro d’alta classifica 
del loro girone di ritorno 
e vedono l’Italpol 
allungare il distacco sulla 
concorrenza in classifica: 
non bastano i gol di 
Davì e Mejuto, il roster 
di Ranieri espugna il 
PalaCus (caduto per la 
prima volta in incontri di 
cadetteria) e si porta a 
+4 dai viterbesi. I quali 
vengono sorpassati 
al secondo posto da 
Podda e dal suo Cagliari, 
vittorioso al PalaLevante 
contro il Savio.

La gara – “Vedendo 
il quintetto iniziale 
dell’Italpol, pensavo 
di aver sbagliato 
campionato. Per qualche 
secondo ho avuto la 
sensazione di trovarmi 
in A, poi sono tornato 
alla realtà e ho visto 
una grande partita. 
Primo tempo giocato 
sottotono, le squadre 
erano contratte e 
pensavano a studiarsi; 
la ripresa invece è stata 
ricca di occasioni per 
entrambe, i portieri sono 
stati i migliori in campo”, 
questo il racconto del big 

match dell’ultimo turno 
del girone E di cadetteria 
da parte di Marco Valenti, 
dirigente tuttofare 
dell’Active. “Una parata 
decisiva di Giannone 
all’ultimo secondo ci 
ha tolto il pari. A mio 
avviso il pareggio era 
più giusto, però devo 
fare i complimenti ai 
nostri avversari. Sono 
una grande squadra, 
meritano il primo posto 
in classifica”.
Obiettivo – La sconfitta 
al PalaCus (violato 
per la prima volta in 
campionato) allontana 

i viterbesi dalla vetta. 
Quattro i punti di ritardo 
dall’Italpol capolista e 
due dal Cagliari secondo. 
“Il nostro obiettivo era e 
rimane quello di entrare 
ai playoff. Tre erano le 
squadre attrezzate per 
la vittoria finale, noi ci 
siamo trovati in mezzo 
a questa bagarre a fare 
da quarto incomodo e 
stiamo dando fastidio 
per la vittoria finale”, 
l’entusiasmo di Marco, 
nonostante la sconfitta. 
Sconfitta che precede 
un altro grande 
appuntamento, la visita 
a Pomezia al cospetto 
del roster di Esposito: 
nessuna delle due può 
permettersi di perdere. 
“Visti i festeggiamenti dei 
nostri avversari, abbiamo 
capito che ci temevano 
e questo vuol dire molto 
per noi. Siamo l’unica 
squadra ad aver battuto 
l’Italpol, possiamo dare 
filo da torcere a tutti: 
per questo a Pomezia 
ce la giocheremo senza 
timori”. Il campionato 
è ancora lungo, nulla 
è ancora precluso agli 
orange.

NONOSTANTE IL PRIMO K.O. INTERNO, MARCO VALENTI, DIRIGENTE TUTTOFARE DELL’ACTIVE NETWORK, È SODDISFATTO DEL CAMMINO DEL 
ROSTER. LA VETTA SI ALLONTANA MA, ALLA VIGILIA DELLA TRASFERTA DI POMEZIA, SI RAFFORZA LA SICUREZZA NEI PROPRI MEZZI 

La formazione dell’Active Network
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A distanza di quasi quattro mesi, 
Ippoliti e compagni pareggiano 
i conti con l’Active Network in 
campionato: con lo stesso risultato 
della gara d’andata, con lo stesso 
minimo vantaggio Gravina e 
compagni hanno la meglio sulla 
compagine viterbese e vendicano 
l’unica macchia, finora, della loro 
prima cadetteria. Il solito, eterno, 
intramontabile Luca Ippoliti mette 
la sua firma sul big match ma a 
salire alla ribalta nel confronto 
tra le due potenze del girone E 
è Alessandro Batella: rientrato 
la settimana scorsa dopo aver 
scontato una squalifica di un mese 
(e dopo il riposo forzato che ha 
coinvolto tutti i roster delle serie 
nazionali maschili), ha realizzato 
una splendida doppietta, due reti 
che hanno trascinato la squadra 
alla vittoria finale. Il successo in 
questo primo importante crocevia 
del girone di ritorno permette 

alla rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza di raddoppiare il suo 
distacco sulla concorrenza ed 
obbliga i rivali viterbesi a lasciare 
la seconda piazza a vantaggio del 
Cagliari di Podda: Serginho centra 
il 17° centro stagionale in Serie 
B e candida il roster cagliaritano 
al ruolo di principale antagonista 
dell’Italpol per la vittoria finale, a 7 
giornate dalla fine.  
Active – “Sabato si sono affrontate 
due squadre molto forti, con 
giocatori abituati a giocare gare 
di alto livello. Conoscevamo 
perfettamente le insidie che 
avremmo incontrato: oltre al valore 
degli avversari, ai quali vanno 
fatti i complimenti, sapevamo 
anche che il fattore campo non 
ci avrebbe aiutato. Portiamo a 
casa tre punti importanti, sia per 
la caratura dei nostri avversari sia 
perché è stato uno scontro tra due 
contendenti alla vittoria finale”, 

questo il pensiero di Fabrizio 
Chiauzzi, direttore generale del 
club. Che entra più nel dettaglio 
della partita. “A mio modo di 
vedere, chiudere il primo tempo 
sullo 0-2 probabilmente ci sta anche 
un po’ stretto, vista la sfortuna 
sotto porta – tre i legni colpiti dai 
ragazzi di Ranieri in quella frazione 
di gioco – e, in alcuni casi, un po’ 
di sufficienza da parte nostra. 
Inevitabilmente nella ripresa l’Active 
è venuta fuori, sebbene per me 
le redini della partita le abbiamo 
tenute noi”. 
Moniti – Facile abbandonarsi a 
pensieri positivi. Quasi immediato 
abbandonare la trincea sportiva 
per adagiarsi su un letto di piume. 
Fisiologico, forse, abbassare la 
tensione e concedersi un minimo 
di rilassamento. Ma non è quello 
che il direttore generale dell’Italpol 
chiede ai giocatori. “Dobbiamo 
restare umili e concentrati, 
continuare a lavorare al meglio 
durante la settimana. Non fare 
inutili calcoli e affrontare gli 
avversari di turno col massimo 
impegno e concentrazione. 
L’insidia è dietro l’angolo, bisogna 
stare sempre in guardia”. È vero 
che una delle rivali per il titolo 
si è allontanata, ma è altrettanto 
vero che non ci sono i presupposti 
matematici per considerare 
ultimato il lavoro: il Cagliari ha una 
striscia positiva che parte dalla 
seconda giornata (si è arreso solo 

IN GUARDIA
L’ITALPOL DI RANIERI IN FESTA DOPO AVER ESPUGNATO IL PALACUS, IL DISTACCO DAI VITERBESI È ORA DI 4 PUNTI. MA IL CAGLIARI PARE 

INARRESTABILE E IL D.G. DEL CLUB CAPITOLINO, FABRIZIO CHIAUZZI, NON VUOLE CHE I GIOCATORI SI ADAGINO SUGLI ALLORI

Marco Zannino, nuovo allenatore dell’Under 19 dell’Italpol
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all’esordio a Pomezia), l’Active è a 
soli 4 punti, anche il Pomezia, con 
una gara da recuperare, non getta 
la spugna. Se si aggiunge la Final 
Eight di Campobasso del secondo 
weekend di marzo, si comprende 
quanto ancora debba lavorare 
la rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza.
Focus – Una squadra che 
ha centrato quasi sempre la 
promozione al primo colpo, un 
nome che si fregia di essere un 
marchio vincente, una dirigenza 
ambiziosa e desiderosa di 
immediati successi non pensa ad 
altro che a fare sempre meglio. 
“Possiamo e dobbiamo migliorarci, 
in tanti aspetti. Sono svariati, ma 
uno emerge chiaramente dalla 
partita di sabato: dobbiamo 
segnare di più, quando crei tante 
occasioni nitide devi buttarla 
dentro più volte, soprattutto negli 
scontri diretti. Se riesci a mettere 
alle corde il tuo avversario ,devi 
trasformare le occasioni in gol”. 
Sì, perché giocando al PalaCus, se 
non vai a segno quando puoi farlo 
corri il rischio di veder sfumare 
un successo: la sfida di sabato ha 
mostrato quanto sia facile gettare 
i tre punti dopo un primo tempo 
molto positivo. “Se non lo fai, 
rischi. Stava accadendo anche 
sabato, quando abbiamo rischiato 
di pareggiare una partita che 
meritavamo di vincere: stavolta 
è andata bene ma bisogna stare 
attenti”. Il d.g. Fabrizio Chiauzzi
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Chi temeva che la Fortitudo potesse 
risentire negativamente delle 
tre settimane di sosta si è subito 
dovuto ricredere. La formazione 
di Esposito, infatti, è apparsa in 
forma smagliante nel match sul 
campo dello Sporting Juvenia, 
come si evince chiaramente dal 
punteggio finale. Tripletta di Maina, 
un centro a testa per Mentasti, 
Paschoal, Petrucci e Viglietta: un 
7-0 che non ammette repliche, 
anche se cambia poco in ottica 
primo posto, con la capolista Italpol 
capace di espugnare il campo 
dell’Active (prossimo avversario 
di Zullo e compagni) e di fare un 
altro importante passo verso la 
promozione diretta in Serie A2. 
Settebello – “Una gara a senso 
unico”, spiega Giuseppe Mentasti 
analizzando l’ultima sfida. 
“Abbiamo iniziato con un buon 
ritmo, mettendo subito sotto gli 
avversari. Lo Sporting Juvenia 
aveva impostato una gara di 
attesa, ma, una volta sotto nel 
punteggio, ha dovuto cambiare 

strategia. La sfida, però, è diventata 
presto in discesa”. E si è chiusa 
con ampio anticipo: “Siamo andati 
all’intervallo sul 5-0, poi nella ripresa 
la squadra ha mostrato meno 
cattiveria”. Riuscendo comunque 
ad arrotondare il punteggio: 
“Penso che il 7-0 sia un risultato 
giusto. Aspetti positivi? Ce ne 
sono, ma credo siano relativi, 
perché si sono affrontate due 
formazioni con ambizioni differenti 
- sottolinea l’ex Cioli -. Non aver 
subito gol e aver mantenuto alta la 
concentrazione per tutti e quaranta 
minuti sono buone notizie, ma 
anche presupposti che dovrebbero 
valere ogni volta che si affrontano 
avversari meno attrezzati, anche 
se non sempre accade. Le partite 
vere, quelle che contano, però sono 
altre”.
Primo posto e playoff – In attesa 
di ulteriori conferme, magari già 
sabato contro l’Active, Mentasti fa il 
punto sul campionato: “Purtroppo, 
abbiamo pagato a caro prezzo 
le prime due gare di gennaio, 

uscendo sconfitti per 2-1 sia con 
l’Italpol che con il Cagliari. Due 
risultati che hanno condizionato 
pesantemente il nostro cammino e 
le nostre speranze di promozione 
diretta”. Il primo posto è lontano e 
saldamente nelle mani dell’Italpol, 
reduce dal fondamentale successo 
di Viterbo: “Hanno vinto su un 
campo difficile, contro un avversario 
forte, ipotecando la vittoria del 
girone, anche se dovranno ancora 
affrontare il Cagliari e noi in trasferta. 
Peccato, perché nello scontro diretto 
tutta questa differenza non si è vista. 
Loro, però, adesso sono padroni 
del proprio destino, noi, invece, 
dobbiamo guardare i risultati degli 
altri, per sperare ancora”. La via 
da seguire è semplice: “Vincere e 
vedere se le altre commettono passi 
falsi - continua il classe ’91 -. Riaprire 
il discorso primo posto sarà molto 
difficile, ma dobbiamo comunque 
ottenere il massimo per arrivare 
al meglio a un eventuale playoff. 
Guadagnare posizioni sarebbe 
fondamentale in ottica post season, 

IN SCIOLTEZZA
LA FORTITUDO RIPARTE CON UN NETTO 7-0 SUL CAMPO DELLO SPORTING JUVENIA. GIUSEPPE MENTASTI: “PER IL PRIMO POSTO È DURA, MA 

DOBBIAMO COMUNQUE OTTENERE IL MASSIMO E PROVARE A MIGLIORARE IL NOSTRO PIAZZAMENTO IN OTTICA POST SEASON” 

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA /
FORTITUDO POMEZIA
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perché potrebbe permetterci di 
disputare in casa le sfide di ritorno”. 
Un fattore che lo scorso anno 
agevolò la promozione in Serie 
A2 della Cioli Ariccia Valmontone, 
come ricorda lo stesso Mentasti: 
“Il secondo posto ci aiutò e pesò 
molto nella finale contro la Mirafin”. 
Active Network – L’operazione 
rimonta vivrà una tappa 
fondamentale nel prossimo 
weekend, quando la Fortitudo 
ospiterà l’Active con l’intento 
di vendicare il k.o. dell’andata. 
Un match che Mentasti ricorda 
molto bene: “Fu una gara difficile, 
condizionata dalla mia espulsione, 
senza senso, dopo meno di due 
minuti”. Sabato si spera in un 
epilogo decisamente migliore: 
“Giocheremo in casa, su un campo 
piccolo: le dimensioni contano, 
mi aspetto una gara intensa”, 
l’analisi del giocatore arrivato nel 
corso dell’ultima estate. “Rispetto 
all’Italpol, che fonda la propria 
forza su quattro-cinque elementi, 
l’Active può contare su una rosa 
più profonda: meno campioni a 
livello assoluto, ma più cambi a 
disposizione. L’augurio, quindi, 
è quello di essere al completo, 
per avere maggiori rotazioni e 
mantenere un ritmo sempre alto”. Giuseppe Mentasti vuole vendicare il k.o. dell’andata con l’Active



2 1 / 0 2 / 2 0 1 9 34

UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

AL SICURO
Una vittoria sofferta ma 
che profuma di salvezza. 
Il successo in rimonta sul 
campo del Club Roma 
Futsal ha reso ancora più 
solida la posizione della 
United Aprilia, salita a +12 
sulla zona playout. Un 
vantaggio estremamente 
rassicurante a sette 
giornate dal termine della 
regular season.
Gara a due facce – 
Nell’ultimo weekend, la 
formazione di Serpietri 
ha offerto la classica 
prestazione a due facce. 
Primo tempo disastroso, 
poi una ripresa di 
qualità: “Siamo andati 
all’intervallo sotto 4-1, 
pagando un approccio 
sbagliato e dieci minuti 
di follia - afferma Cristian 
Trobiani -. Nella ripresa, 
invece, siamo entrati 
in partita: i ragazzi 
hanno ritrovato la giusta 
concentrazione, dando 
una decisa sterzata al 
match”. Sull’approccio 
negativo potrebbe aver 
pesato il lungo periodo 
senza impegni ufficiali: 
“Abbiamo cercato di 
tenere alta la tensione 

disputando amichevoli 
di livello con Cioli e 
Ciampino, formazioni di 
categoria superiore, ma 
un piccolo calo, dopo tre 
settimane senza impegni 
ufficiali, ci può stare”.
Tranquillità – Guarda gli 
aspetti positivi, il direttore 
generale. La classifica, 
d’altronde, offre ampie 
garanzie: “Non abbiamo 
ancora la certezza di 

essere salvi, ma ammetto 
di essere abbastanza 
tranquillo. Diciamo che ci 
sono formazioni che devo 
preoccuparsi più di noi”, 
continua Trobiani, che 
promuove pienamente la 
sua squadra. “Il bilancio 
è sicuramente positivo. 
Come società, avevamo 
chiesto una salvezza 
tranquilla, quindi non 
posso lamentarmi. La 

verità è che non siamo 
mai stati sotto pressione 
o in situazioni davvero 
pericolose. Avremmo 
potuto raccogliere 
qualche punto in più, 
specialmente con Savio e 
San Paolo, ma mi ritengo 
comunque soddisfatto del 
nostro cammino”.
Sporting Juvenia – 
Cammino che proseguirà 
con la sfida casalinga 
contro lo Sporting 
Juvenia: “Dovremo fare 
i conti con due assenze 
pesanti. Mancheranno 
Savi e Pacchiarotti, 
ma sono certo che la 
squadra risponderà 
in maniera positiva. 
Andremo a caccia dei 
tre punti per blindare in 
maniera quasi definitiva 
la salvezza”, spiega 
Trobiani. Di fronte uno 
Juvenia reduce dal 
pesante 0-7 rimediato 
con la Fortitudo: “Loro 
hanno estremo bisogno 
dei tre punti, anche 
più di noi, vedremo 
chi scenderà in campo 
con maggiore voglia di 
vincere questo match tra 
neopromosse”.

IL SUCCESSO CONQUISTATO SUL CAMPO DEL CLUB ROMA FUTSAL AVVICINA LA UNITED APRILIA ALLA SALVEZZA. CRISTIAN TROBIANI: “MANCA 
LA CERTEZZA, MA AMMETTO DI ESSERE ABBASTANZA TRANQUILLO. FIN QUI BILANCIO ASSOLUTAMENTE POSITIVO”

Cristian Trobiani
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SOPRA TUTTI
La corsa del Futsal 
Fuorigrotta non si ferma 
neanche sul campo 
del Futsal Canosa: la 
formazione di mister 
Magalhaes si impone 
con il risultato di 3-1 
grazie alle reti di capitan 
Perugino, Grasso e 
Turmena, collezionando 
il quindicesimo risultato 
utile in quindici giornate 
di campionato. Nessuno 
sembra riuscire a 
scalfire il cammino della 
corazzata di Serafino 
Perugino, sempre più 
vicina alla promozione in 
Serie A2. 
Renzo Grasso – Sarebbe 
dovuto approdare al 
Fuorigrotta nella prossima 
stagione sportiva, ma il 
presidente Perugino ha 
voluto che Renzo Grasso 
arrivasse a sostenere 
la squadra già nella 
finestra di mercato di 
dicembre. Il “Carucha” 
sta contribuendo a suon 
di gol ai successi della 
capolista del girone 
F, l’ultimo dei quali è 
maturato in una trasferta 
ostica: “Abbiamo avuto 
qualche difficoltà sia 

per il campo che per 
la bravura dei nostri 
avversari. Ci aspettavamo, 
però, che sarebbe stata 
una partita di questo 
genere, siamo stati bravi 
ad avere pazienza e 
segnare nei momenti più 
complicati. Sono venuto 
al Fuorigrotta per offrire 
il mio contributo e credo 
che, fino ad oggi, lo abbia 
fatto nel migliore dei 
modi: ho dato il giusto 
equilibrio alla rosa, quello 
che forse mancava. Tutti 
ora stanno dando il 
loro meglio e facendo, 
sia dentro che fuori 

al campo, questa è la 
giusta combinazione per 
ottenere grandi risultati”.
Grande squadra – 
Grasso è un elemento 
fondamentale non solo 
per questa stagione, 
ma anche per il futuro 
di una società che ha 
già chiuso l’accordo sia 
con lui che con Turmena 
per la prossima: “Il 
Futsal Fuorigrotta è una 
realtà molto ambiziosa 
e in grande crescita nel 
panorama del futsal 
nazionale – commenta 
Grasso –. Sta costruendo 
qualcosa di bello e di 

importante, e lo sta 
facendo passo dopo 
passo senza grandi 
pretese: questo è il 
metodo giusto per 
arrivare in alto. Il mio 
unico obiettivo qui è 
aiutare questa squadra 
ad arrivare al traguardo 
prefissato e poi tornare 
in Argentina per 
dedicarmi agli impegni 
con la nazionale. Questa 
squadra può arrivare 
molto lontano: è stata 
costruita per grandi 
obiettivi, ma bisogna 
sempre mantenere i 
piedi per terra, facendo 
un passo alla volta. Ora 
bisogna vincere la Serie 
B e, nella prossima 
stagione, raccogliere 
tutto quello che di 
positivo si riuscirà a 
ottenere. Personalmente, 
sono convinto che qui 
ci sono le basi per fare 
molto bene”.
Prossimo turno – Nel 
sedicesimo turno di 
campionato, il Futsal 
Fuorigrotta ospiterà il 
Futsal Parete. Grasso 
presenta così il 
prossimo impegno: 

IL FUORIGROTTA SBANCA CANOSA E AGGIUNGE UN ALTRO TASSELLO AL SUO PERCORSO VINCENTE. RENZO GRASSO, TRA I MARCATORI 
BIANCAZZURRI, AVVISA: “È TUTTO NELLE NOSTRE MANI. OGNI SABATO CI AVVICINIAMO UN PO’ DI PIÙ ALLA SERIE A2”

L’esultanza dell’Under 19
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“Abbiamo certamente 
una mentalità vincente, 
tutta la rosa è sempre 
attenta e concentrata, 
non molla mai neanche 
un centimetro. Il merito 
è di tutto il lavoro del 
gruppo, da ogni singolo 
giocatore allo staff e a 
tutto ciò che c’è intorno 
a questa realtà. Abbiamo 
in testa solo la vittoria, 
non vogliamo perdere 
nessuna gara e questo 
dipende tutto da noi. Ci 
mancano poche gare 
e saranno tutte finali, 
siamo consapevoli che 
ogni sabato, vincendo, ci 
avviciniamo un po’ di più 
alla Serie A2”.
Settore giovanile – 
Seguono la scia positiva 
le formazioni giovanili 
del Futsal Fuorigrotta. 
Senza problemi l’Under 
19, che si aggiudica 
il match contro la 
Chaminade Campobasso 
con il risultato di 3-2 
grazie alla doppietta di 
Diego Rodriguez e alla 
rete siglata da Gabriel 
Morgato. L’Under 17, 
invece, espugna il 
campo della Marcianise 
Futsal Academy con un 
tennistico 6-2: doppietta 
di Teruya e una rete 
a testa per Pagliaro, 
Esposito, Palumbo e 
Ruggiero. Il presidente Serafino Perugino con Renzo Grasso
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LE TAPPE DEL 
SUCCESSO
IL VELLETRI SBANCA ANZIO: INVARIATO IL 
VANTAGGIO SU ANZIOLAVINIO, CISTERNA 
E TERRACINA. RISCATTO CARBOGNANO: 
SOLO L’ARANOVA NELLA SCIA DEI VITERBESI, 
L’ALBANO TORNA SUL PODIO. PLAYOFF, CHE 
BAGARRE
Girone A - Il face to face tra i bomber Razza 
e Kaci finisce 3-3, ma gli spettacolari 40’ di 
Anzio, alla fine, premiano il Velletri, che 
resiste al ritorno del Città e incamera un 8-7 
preziosissimo: la capolista fa bottino pieno e 
risponde alle rivali più prossime nella corsa 
al vertice del girone A, tutte vincenti. Sofferto 
anche il 7-6 dell’Atletico Anziolavinio sul 
campo del Real Castel Fontana: De Angelis 
resta a -4 dal gradino più alto del podio e si 
tiene dietro l’EcoCity Cisterna, che liquida 11-5 
la Virtus Ostia Village. Il Real Terracina non 
sbaglia: il 6-4 al Vallerano permette al roster 
di Olleia di seguire il passo delle altre big e 
conservare un buon margine sul plotone di 
centro classifica, guidato ora dal Genzano. I 
castellani, infatti, si impongono per 3-2 in 
casa della Vigor Perconti e incamerano il 
decimo acuto in stagione regolare. I blaugrana 
subiscono l’aggancio del Casal Torraccia, 
corsaro 4-3 in quel di Spinaceto e sempre a 

+7 sulla Fidaleo Fondi: la squadra di Fratini 
supera 5-2 il Real Stella nel Monday Night e 
incassa l’ottavo risultato utile di fila nel fortino 
amico. Attenzione massima sul prossimo turno: 
il Velletri riceve la Vigor Perconti e guarda con 
interesse al derby Anziolavinio-Anzio, mentre 
l’EcoCity fa visita al Real Stella.
Girone B - La strada verso il successo è colma 
di tappe difficili, che solo i grandissimi sanno 
superare. Il Carbognano sta dimostrando di 
meritare un posto in quel firmamento: dopo 
lo stop della settimana precedente, la squadra 
viterbese incassa un buon pari in Sicilia 
nell’esordio in Coppa Italia, ma, soprattutto, 
mette un’altra bandierina nella strada verso la 
promozione diretta. La capolista del girone B 
regola 7-2 la Nordovest e tocca quota 46, nella 
scia dei gialloverdi c’è solo l’Aranova: l’8-3 al TC 

Parioli consente alla banda Fasciano di restare 
a -7 dalla vetta, cade, invece, il Poggio Fidoni. 
La Virtus Fenice piega 6-2 i ragazzi di Luciani, 
costretti a cedere il podio a un Albano in netta 
ripresa: i castellani passano 8-3 sul campo del 
CCCP e tengono a -1 la Pro Calcio, che aggancia 
la Spes al quarto posto grazie al 5-0 interno 
sul Real Fabrica. La furiosa bagarre playoff, con 
sei formazioni racchiuse in appena quattro 
punti, appassiona tanto quanto la contesa 
per la salvezza diretta: il Real Ciampino batte 
un colpo importante con il 5-0 allo Sporting 
Hornets, fondamentale anche il 2-1 in rimonta 
del Cortina su una Vigor Cisterna risucchiata 
in zona playout. I ragazzi di Angeletti sono gli 
avversari dell’Aranova nel ventunesimo turno, 
che propone al Carbognano un testacoda da 
prendere con le molle sul campo del Parioli.

Il tecnico dell’Anziolavinio Alberto De Angelis

GIRONE A CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI
Cortina SC-Vigor Cisterna 2-1

Clemente, Funaro; Saccaro
Virtus Fenice-Spes Poggio Fidoni 6-2
2 Mizuguchi, 2 Rossi S., Altomare, Briotti

CCCP-Albano 3-8
Acquaviva, Ciarniello, Corazza; 3 Fratini, 2 Guancioli, 

Cotichini Fr., Dello Russo, Fels
Real Ciampino-Sporting Hornets 5-0
2 Covelluzzi, Carlettino, Promutico, Ruzzier

Carbognano-Nordovest 7-2
2 Carosi V., Bernal, Carosi S., Morandi, Nunzi, Ouafiq; 

2 Vassalluzzo
Aranova-TC Parioli 8-3

2 Corral, 2 Santomassimo, Carelli, Ciliberto, D’Orrico, 
Simina; Autieri, Frangipane, Scuderi
Pro Calcio Italia-Real Fabrica 5-0

2 De Vincenzo, 2 Monni, Rulli

Carbognano UTD 46

Aranova 39

Albano 37

Spes Poggio Fidoni 36

Pro Calcio Italia 36

Nordovest 35

Real Fabrica 35

Real Ciampino 27

Virtus Fenice 24

Vigor Cisterna 23

Cortina SC 22

Sporting Hornets 17

CCCP 1987 17

TC Parioli 8

32 Carosi V. (Carbognano), 30 Martinozzi 
(Carbognano), 24 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 24 De 

Vincenzo (Pro Calcio Italia), 23 Rosini (Virtus Fenice), 
22 Santomassimo (Aranova), 22 Stefanelli (Real 

Fabrica), 20 Valencia (Cortina SC)

Fidaleo Fondi-Real Stella 5-2 
2 Fratini R., Fratini E., Lauretti, Teseo

Real Castel Fontana-Atletico Anziolavinio 6-7
4 Aiuti, Panci, Sellati; 3 De Marco, 2 Mastroianni, De 

Carolis, Musilli
Real Terracina-Vallerano 6-4

2 Olleia M., 2 Pecchia, Di Biase, Frainetti; 2 Petricca, Ardone
Spinaceto-Casal Torraccia 3-4

2 Nataletti, Bussone; 2 Cervellera, 2 Pala
Città di Anzio-Velletri 7-8

3 Razza, 2 Raubo, Caruso, Marino; 3 Kaci, 2 Montagna 
Man., Montagna Mai., Pompei, Proja

Vigor Perconti-Genzano 2-3
Ciavarro, Frusteri; Bernoni, Bonetti, Cioli

Cisterna FC-Virtus Ostia Village 11-5
4 Ponso, 2 Javi, Bernal, Bonmati, Genovesi, Kinoshita, 

Rosati; 2 Bastianelli, Fusco, Mazzotti, Spirito

Velletri 47

Atletico Anziolavinio 43

Cisterna FC 41

Real Terracina 40

Genzano 32

Città di Anzio 29

Vallerano 29

Virtus Ostia Village 27

Vigor Perconti 26

Casal Torraccia 26

Fidaleo Fondi 19

Real Castel Fontana 14

Spinaceto 70 11

Real Stella 5

46 Razza (Città di Anzio), 40 Kaci (Velletri), 29 Montag-
na Maicol (Velletri), 28 De Marco (Atletico Anziolavin-
io), 26 Javi (Cisterna FC), 26 Ponso (Cisterna FC), 24 

Aiuti (Real Castel Fontana), 24 Ardone (Vallerano) 

Virtus Ostia Village-Spinaceto
Vallerano-Fidaleo Fondi
Velletri-Vigor Perconti

Casal Torraccia-Real Castel Fontana
Real Stella-Cisterna FC
Genzano-Real Terracina

Atletico Anziolavinio-Città di Anzio

Real Fabrica-Real Ciampino
Spes Poggio Fidoni-CCCP
Nordovest-Virtus Fenice

Sporting Hornets-Cortina SC
Vigor Cisterna-Aranova
Albano-Pro Calcio Italia
TC Parioli-Carbognano

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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GENZANO
GIOVANILI

ESCALATION
C’è una formazione 
nel settore giovanile 
del Genzano che 
cresce gara dopo 
gara, di allenamento in 
allenamento. Partita da 
zero, con un gruppo di 
ragazzi totalmente nuovi, 
inizialmente ha fatto 
fatica a trovare riscontri 
positivi in campionato. 
Ma ora che la complicità 
tra i ragazzi comincia 
ad emergere e le prime 
soddisfazioni non tardano 
ad arrivare, Daniele 
Roccia può iniziare a 
raccogliere i frutti della 
sua sorprendente Under 
15: “Abbiamo grandi 
potenzialità, l’ho sempre 
pensato: speriamo di 
continuare su questa 
strada”. 
Ciampino Anni Nuovi – 
Anche l’ultima giornata 
(la 15esima) del girone 
A regionale non ha 
fatto altro che ribadire i 
progressi della giovane 
compagine genzanese. 
L’Under 15 di Daniele 
Roccia, con lo 0-0 in casa 
della ‘big’ Ciampino 
Anni Nuovi, è riuscita 
a centrare un piccolo 

primato di questo 
campionato. Nessuno, 
infatti, prima di questo 
turno, era riuscito a 
raccogliere un risultato 
utile nel domicilio 
ciampinese. “Contro le 
prime abbiamo sempre 
fatto prestazioni all’altezza 
– spiega il tecnico -, 
ora iniziano ad arrivare 
anche i complimenti da 
parte degli avversari…”. 
Significativo anche il 
risultato dell’andata. Il 

28 ottobre, in occasione 
della seconda di 
campionato, il Ciampino 
era riuscito a battere 
per 4-0 la formazione 
di mister Roccia. A circa 
quattro mesi da quella 
sconfitta, il Genzano ha 
sfiorato il colpaccio in 
casa dell’ex capolista del 
torneo. “Cominciamo ad 
imporre il nostro gioco. 
Ci si comincia a divertire 
e far divertire: questa è 
l’enorme soddisfazione”.  

Guardare avanti - 
Nonostante il rendimento 
si sia dimostrato 
all’altezza delle prime, 
il ritardo in graduatoria 
dalla vetta è di 14 punti. 
Il Genzano sta pagando 
in termini di classifica lo 
scotto di una partenza 
a rilento. “Peccato per 
la partenza diesel, ma 
preparare una squadra 
totalmente nuova e con 
molti giocatori sotto 
età richiede tempo e 
lavoro, soprattutto per i 
meccanismi di intesa e di 
fiducia nei ragazzi”. Inutile 
ora guardarsi indietro, 
quando le prospettive 
davanti sono avvincenti 
e stimolanti. “Il girone 
di ritorno è appena 
iniziato e noi abbiamo 
voglia di toglierci 
soddisfazioni. Siamo 
partiti senza obiettivi 
e senza pressioni, ma 
faremo bene e i ragazzi 
stanno prendendo 
consapevolezza di 
questo. È questo 
l’importante per una 
crescita sportiva e 
societaria”, conclude 
Roccia.

IL SORPRENDENTE GENZANO UNDER 15 STRAPPA UN PUNTO ESTERNO AL CIAMPINO ANNI NUOVI E CONFERMA LA SUA CRESCITA 
PROGRESSIVA. DANIELE ROCCIA: “ABBIAMO GRANDI POTENZIALITÀ, L’HO SEMPRE PENSATO: SPERIAMO DI CONTINUARE SU QUESTA STRADA”

Il tecnico Daniele Roccia
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CATTIVA SORTE
La sfortuna non vuole abbandonare 
il Real Castel Fontana. Sabato 
la compagine marinese è uscita 
sconfitta di misura nel match 
casalingo con l’Atletico Anziolavinio. 
Il coefficiente di difficoltà per la 
salvezza si è alzato e ogni giornata 
che passa diventa più ostica la corsa 
alla salvezza. I quattro gol realizzati 
da Filippo Aiuti, insieme alle 
marcature di Simone Panci e Angelo 
Sellati, non sono bastate. I legni 
si sono sovrapposti alle speranze 
della squadra e la cattiva sorte ha 
privato il Real Castel Fontana di un 
giocatore importante come Cavallo. 
Bisogna risalire posizioni, intanto 
sabato si va a far visita al Casal 
Torraccia, squadra che lotta per 
evitare l’appendice dei playout.
Panci – “Una sconfitta tosta da 
mandare giù – racconta il giovane 
Simone Panci, elemento Under 21 
della società rossonera -. Rispetto 
a noi, loro hanno concretizzato 
di più le azioni che hanno avuto 
a disposizione nel corso della 
partita. A noi servivano questi tre 
punti per la salvezza, a loro per 

agganciare il Velletri in testa alla 
classifica. Sarà difficile adesso 
raggiungere il nostro obiettivo, ma 
noi ci proveremo con tutte le nostre 
forze. Come detto in precedenza, 
c’è mancata sicuramente le 
freddezza. Abbiamo colpiti tre pali e 
abbiamo dovuto fare a meno di un 
giocatore importante come Cavallo: 
purtroppo ha ricevuto una brutta 
botta ed è stato costretto a lasciare 
la partita e ad andare all’ospedale 
per accertamenti. Cavallo è un 
elemento che ci sarebbe servito 
molto sabato, ma purtroppo 
è andata così. Non stiamo 
attraversando un buon momento 
anche per via degli indisponibili, 
però cercheremo di dare il 
massimo, nonostante le assenze”. 
Panci è uno dei tanti elementi Under 
21 che in questa rosa affianca i 
giocatori senior a disposizione 
di mister Schicchi. Una stagione 
impegnativa, ma importante per 
la crescita di questi ragazzi: “È un 
campionato molto impegnativo, 
anche perché sono giovanissimo. 
Cercherò di dare il massimo in ogni 

partita, perché voglio contribuire al 
raggiungimento della salvezza di 
questa squadra”.

SCONFITTA CASALINGA DIFFICILE DA DIGERIRE PER IL CASTEL FONTANA CONTRO L’ATLETICO ANZIOLAVINIO. IL GIOVANE PANCI: “RISPETTO A 
NOI, LORO HANNO CONCRETIZZATO DI PIÙ LE AZIONI CHE HANNO AVUTO A DISPOSIZIONE NEL CORSO DELLA PARTITA”

Simone Panci in azione
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

CINQUINA REAL
Cinquina del Real 
Ciampino. Nella sfida 
casalinga con lo Sporting 
Hornets i rossoblù si 
impongono con un 
netto 5-0 e mettono in 
archivio il nono successo 
stagionale: doppietta 
di Mirko Covelluzzi e 
reti di Fabio Carlettino, 
Marco Promutico e 
Giorgio Ruzzier. Nel 
prossimo turno la 
trasferta sul campo del 
Real Fabrica: all’andata il 
Real si impose di misura 
per 4-3, pertanto gli 
sfidanti scenderanno in 
campo con la voglia di 
riscattarsi.
Passarani – “La partita 
di sabato è stata ben 
preparata dal mister 
durante gli allenamenti 
– racconta Giacomo 
Passarani, giovane 
portiere aggregato 
con la prima squadra 
del Real Ciampino -. I 
miei compagni hanno 
mantenuto sempre 
alta la concentrazione 
durante tutti i quaranta 
minuti di gioco, come 

dimostra il fatto che 
non abbiamo subito 
gol”. Per Passarani una 
grande opportunità per 
crescere e apprendere 
tecniche e consigli di 
questa disciplina dai 
giocatori più esperti: “È 
entusiasmante lavorare 
con giocatori senza 
dubbio più grandi ed 
esperti di me, finora mi 
hanno aiutato molto a 
crescere, sia dal punto 
di vista tecnico che 

mentale. Sono contento 
di continuare su questa 
strada per potermi 
migliorare sempre di 
più”. La vittoria con lo 
Sporting Hornets è un 
altro passo verso la 
tranquillità di classifica, 
ma ancora non basta. Le 
partite da disputare fino 
al termine della stagione 
regolare non sono 
tante; la zona playoff è 
ormai troppo lontana, 
invece la distanza con la 

zona calda dei playout 
obbliga i ragazzi di 
mister Baldelli a stringere 
ancora i denti e a non 
mollare. “Questa vittoria 
è stata fondamentale per 
recuperare le energie 
soprattutto mentali 
e per proseguire al 
meglio il campionato 
– conclude Passarani -. 
Ora possiamo quindi 
puntare ad allontanarci il 
più possibile dalla zona 
playout”.

LA SQUADRA DI BALDELLI VINCE CON LO SPORTING HORNETS E SI TIENE DISTANTE DALLA ZONA PLAYOUT. IL GIOVANE PORTIERE PASSARANI: 
“I MIEI COMPAGNI HANNO MANTENUTO ALTA LA CONCENTRAZIONE PER TUTTA LA PARTITA E NON ABBIAMO SUBITO GOL”

Il Real Ciampino in una delle recenti uscite
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IL PUNTO SERIE C2
MONOPOLIO 
GIALLOVERDE
IL FIUMICINO CADE NEL FORTINO DEL 
VALENTIA, LAURENTINO SOLO IN VETTA. 
UNITED POMEZIA SALDAMENTE LEADER DEL 
GIRONE PONTINO, PALESTRINA SEMPRE A +4 
SU ARDEA E SUPINO. L’ATLETICO CIAMPINO 
NON VA IN TESTACODA
Girone A - Lo svantaggio del primo tempo 
non fa tremare la United Pomezia, che reagisce 
nella ripresa e trasforma in oro la trasferta 
gaetana: il 4-2 allo Sport Country Club 
consente al team di Caporaletti di confermare 
il +5 sull’Eagles Aprilia, che passa 5-2 a Fondi 
e interrompe la striscia positiva interna del 
Real. L’Heracles dà un segnale a se stesso e 
alle big del girone A con il 3-0 allo Sporting 
Terracina, incamerando i primi tre punti di un 
febbraio finora negativo, ma resta dietro alla 
Buenaonda, che batte 6-4 la Virtus Faiti nel 
posticipo del martedì. Bene anche il Lido Il 
Pirata Sperlonga, corsaro 5-1 con il fanalino 
di coda Pontinia e sempre vigile ai piedi del 
podio. Prova di forza del Latina MMXVII, che 
regola 9-2 e aggancia a quota 29 la Legio Sora, 
ampliando il gap rispetto alle posizioni più 
calde. In zona playout, sorride il Flora, in grado 
di piegare 2-1 e scavalcare al dodicesimo posto 
il Lele Nettuno. United Pomezia-Heracles è 
la sfida di cartello del prossimo turno, occhio 
anche a Lido Il Pirata-Buenaonda, mentre 
l’Eagles Aprilia ospita lo Sport Country.
Girone B - Deve sudare le proverbiali 
sette camicie per superare un avversario 
ostico come l’AMB Frosinone, ma alla fine 
lo Sporting Club Palestrina ha la meglio per 
4-3 e conserva il +4 sulla coppia Ardea-
Supino. La squadra di Campioni travolge 7-1 
il Paliano, allontanandolo ulteriormente dal 
podio del girone B, e risponde al roster di 
Piroli, che aveva liquidato 9-0 il Real Città 
dei Papi nell’anticipo del giovedì. Risultato 
largo anche per il Real Arcobaleno, a segno 
11-3 sull’Atletico Gavignano e di nuovo al 
quarto posto, Lepanto e Zagarolo affiancano 
il Frosinone a quota 29: i marinesi superano 
11-4 il San Vincenzo de Paoli, Niceforo e 
soci si impongono 6-2 sull’Arca. Tre punti 
pesantissimi per il Frassati: la formazione 
anagnina passa 5-1 in casa del Città di 
Colleferro e vola a +5 sui lepini, primo 
vagone del treno playout. Nel prossimo turno, 

Palestrina a caccia del quinto successo di fila 
in casa dell’Arca, le due inseguitrici vanno ad 
Anagni: il Supino è ospite del Frassati, l’Ardea 
fa visita al Real Città dei Papi. 
Girone C - L’Atletico Ciampino evita il 
testacoda e mantiene la leadership in solitaria 
del girone C: gli aeroportuali battono 5-0 il 
Vicolo e rimangono a +2 sull’Atletico 2000, 
rispondendo al tennistico 6-0 della squadra di 
Coccia sul Real Roma Sud. La Virtus Palombara 
resta ai box per il rinvio al 27 febbraio 
del derby esterno con il Cures, l’Atletico 
Tormarancia, intanto, si porta a -2 dai sabini 
con il prezioso 4-3 ottenuto al PalaCirioLaureti, 
casa di un Monte San Giovanni al terzo stop 
nelle ultime quattro giornate. La squadra di 
Parrini toglie il quarto slot della classifica al 
Nazareth, sconfitto 2-0 a domicilio dal Santa 
Gemma: la squadra di Ricci sfrutta il k.o. de 
L’Airone, battuto 5-1 dalla Lositana, e guadagna 
due posizioni in un colpo solo. In zona playout, 
vale molto il 3-2 del Gap al Bracelli, distanziato 
di tre lunghezze proprio dagli avversari di 
giornata. Il prossimo ostacolo dell’Atletico 
Ciampino è la trasferta con un Santa Gemma 
dal 2019 finora altalenante: l’Atletico 2000, 
in quel di Cerreto, non può permettersi passi 
falsi con il Vicolo, il Palombara torna in scena 
ricevendo L’Airone.
Girone D - I due scontri diretti della 
diciottesima giornata cambiano il volto 
all’altissima classifica del girone D. Il Real 
Fiumicino cade 5-4 nel fortino del Valentia e 
scivola a -3 dalla vetta, ora monopolizzata da 
un Laurentino Fonte Ostiense che si impone 
con 6-4 nel big match con l’Eur Massimo. 

Minicucci incassa il primo stop della sua 
gestione sulla panchina gialloverde e cede 
per ora il podio all’Atletico Grande Impero, 
protagonista di un rotondo 6-0 sul Santa 
Marinella. La Compagnia Portuale valica la 
quota dei 30 punti con il 3-0 di Santa Severa, 
La Pisana riprende a marciare con il 6-2 interno 
alla Virtus Monterosi. Nella corsa salvezza, 
gioiscono Blue Green e Virtus Anguillara, 
entrambe vincenti 3-2: i romani piegano la 
resistenza del Ronciglione e mettono in cascina 
la quinta affermazione in stagione regolare, 
Gizzi e compagni, invece, superano la Futsal 
Academy. Nel prossimo turno, il Laurentino 
si misura con il duro test nel fortino della 
Compagnia Portuale, sconfitta a domicilio 
in campionato solo dall’Eur Massimo. Il Real 
Fiumicino cerca l’immediata ripartenza con 
il Blue Green, Grande Impero di scena a 
Monterosi. 

ARDEA /
NUOVA PALIANO

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - RITORNO

SC Palestrina-Sp. Terracina 8-5 (and. 7-5)
Real Fiumicino-Eagles Aprilia 1-2 (3-3)

Atletico Grande Impero-Lepanto 21/02 (1-3)
Santa Marinella-Virtus Palombara 1-3 (5-5)

Laurentino F. Ostiense-M. S. Giovanni 5-2 (1-1)
Eur Massimo-Heracles 4-0 (4-0)

Ardea-La Pisana 4-5 (5-2)

Il tecnico dell’Atletico 2000 Vincenzo Coccia
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

Laurentino Fonte Ostiense-Eur Massimo 6-4
2 Di Nardi, 2 Merlonghi T., Cacciatore, Iaria; 

2 Barricelli, 2 Locchi
Atletico Grande Impero-Santa Marinella 6-0

3 Morolli, Cerri, Crescenzo, Russo
Virtus Anguillara-Futsal Academy 3-2

Atzori F., Gizzi, Secco; Bertini, Moretti
La Pisana-Virtus Monterosi 6-2

3 Ridolfi, Cucè, Fioravanti, Graziani; Ercoli, Gomez
Blue Green-Futsal Ronciglione 3-2

Francescangeli Fa., Tosoni; Salza, Sconocchia
Santa Severa-Compagnia Portuale 0-3

Agozzino, Cerrotta
Valentia-Real Fiumicino 5-4

2 Visonà, Del Nero, Egidi, Trani Lu.; 
2 Serbari, Albani, Terlini

Laurentino Fonte Ostiense 80 43

Real Fiumicino 40

Atletico Grande Impero 39

Eur Massimo 37

Valentia 36

Compagnia Portuale 31

La Pisana 29

Futsal Academy 26

TD Santa Marinella 22

Virtus Monterosi 18

Blue Green 16

Virtus Anguillara 10

Futsal Ronciglione 7

Santa Severa 4

22 Mariuta (Virtus Monterosi), 20 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense), 18 Piciucchi (Blue Green), 18 Leone 

(Compagnia Portuale), 17 Cerri (Atletico Grande Impero), 
17 Egidi (Valentia), 16 Ridolfi (La Pisana), 16 Francescangeli 
Fe. (Blue Green), 16 Locchi (Eur Massimo), 15 Merlonghi T. 

(Laurentino Fonte Ostiense) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Futsal Academy-Santa Severa
Real Fiumicino-Blue Green
Santa Marinella-Valentia
Eur Massimo-La Pisana

Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara
Compagnia Portuale-Laurentino Fonte Ostiense

Virtus Monterosi-Atletico Grande Impero

Ardea-Nuova Paliano 7-1
3 Ceniccola, 2 Pelezinho, Proietti M., Zanobi; Ceccaroni

Città di Zagarolo-Arca 6-2
2 Brecci, 2 Scaramella, Ambrosetti, Lo Muto; Artiglio, Poggetti
Polisportiva Supino-Real Città dei Papi 9-0

2 Coppotelli, 2 De Grazia, 2 Scaccia, Campoli, Frattali, Varamo
Real Arcobaleno-Atletico Gavignano 11-3

4 Manciocchi F., 2 Bernardi, 2 Diana, Cedroni, Fioretti, 
Manciocchi L.; 2 Sinibaldi Alessio, Cerbara F.

Lepanto-San Vincenzo de Paoli 11-4
4 Moretti, 3 Pagliarini, 2 Capolei, 2 Caracci; 2 Pirolli, De 

Filippo M., Guastamacchia
Città di Colleferro-Frassati Anagni 1-5

Catracchia; 2 Nastasi, Gargano, Moreschini, Passerini
Sporting Club Palestrina-AMB Frosinone 4-3
2 Pennacchiotti, Cellitti, Dell’Orco; 2 Cianfrocca A., Frioni A.

Sporting Club Palestrina 45

Polisportiva Supino 41

Ardea 41

Real Arcobaleno 32

Nuova Paliano 31

Lepanto 29

AMB Frosinone 29

Città di Zagarolo 29

Frassati Anagni 24

Città di Colleferro 19

Atletico Gavignano 17

Real Città dei Papi 10

Arca 7

San Vincenzo de Paoli 7

23 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 23 
Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 19 Caracci (Lepanto), 
19 Cerbara S. (Atletico Gavignano), 16 Campus (AMB 

Frosinone), 16 Artiglio (Arca), 16 Pelezinho (Ardea), 16 
Butnaru (Sporting Club Palestrina)

 
 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Lepanto
Real Città dei Papi-Ardea

Frassati Anagni-Polisportiva Supino
San Vincenzo de Paoli-Città di Colleferro

Nuova Paliano-Real Arcobaleno
Atletico Gavignano-Città di Zagarolo

Arca-Sporting Club Palestrina

Atletico Ciampino-Vicolo 5-0
Barone, Cavallo, Materazzi, Rinaldi V., Urioni

L’Airone-Lositana 1-5
Amendola; 2 Duro, 2 Losito, Barba
Cures-Virtus Palombara 27/02

Nazareth-PGS Santa Gemma 0-2
2 Carnevali

Monte San Giovanni-Atletico Tormarancia 3-4
2 Serilli, Fossatelli; Amicucci, Fabozzi, Fortini, Sebastianelli

Atletico 2000-Real Roma Sud 6-0
3 Lo Giudice, D’Ambra, Merli, Pirrocco

Gap-Bracelli Club 3-2
Lensar, Longo, Lucatelli; Minotti, Mosley

Atletico Ciampino 41

Atletico 2000 39

Virtus Palombara 36

Atletico Tormarancia 34

Nazareth 33

Lositana 27

PGS Santa Gemma 26

L’Airone 24

Monte San Giovanni 24

Gap 23

Bracelli Club 20

Cures 17

Real Roma Sud 5

Vicolo 4

24 Amendola (L’Airone), 24 Albuccetti (Monte San Giovanni), 
23 Merli (Atletico 2000), 23 Orsini (PGS Santa Gemma), 

22 Longo (Gap), 20 Bascia (Nazareth), 20 Silvestri (Bracelli 
Club), 18 Lucatelli (Gap), 17 Fossatelli (Monte San Giovanni), 

16 Barone (Atletico Ciampino), 16 Panzanella (Atletico 
Ciampino) 

PROSSIMO TURNO

Virtus Palombara-L’Airone
PGS Santa Gemma-Atletico Ciampino

Bracelli Club-Monte San Giovanni
Real Roma Sud-Cures

Atletico Tormarancia-Nazareth
Lositana-Gap

Vicolo-Atletico 2000

Buenaonda-Virtus Faiti 6-4
2 Violetto, Cavola, Infanti, Pacchiarotti, Petrilli; 

2 Iannella, 2 Venturiello
Flora 92-Lele Nettuno 2-1
Di Mario, Nonne; Monteforte

Città di Pontinia-Lido Il Pirata Sperlonga 1-5
Marchioro; 2 Saccoccio, D’Alterio, D’Ambrosio, Di Trocchio

Heracles-Sporting Terracina 3-0
3 Corona

Real Fondi-Eagles Aprilia 2-5
2 Cardone; 3 Pignatiello, 2 Abate

Sport Country Club-United Pomezia 2-4
2 Pierro; Babusci, De Simoni, Moncada, Pulvirenti

Latina MMXVII Futsal-Legio Sora 9-2
2 Cristofoli, 2 Greco, 2 Varano, Bruzzese, Moroder, Testa; 

2 Di Manna

United Pomezia 45

Eagles Aprilia 40

Buenaonda 39

Heracles 38

Lido Il Pirata Sperlonga 36

Virtus Faiti 29

Latina MMXVII Futsal 29

Legio Sora 29

Sporting Terracina 19

Real Fondi 19

Sport Country Club 14

Flora 92 13

Lele Nettuno 11

Città di Pontinia 0

 
29 Vecinu (Eagles Aprilia), 27 Parisella (Sporting Terrac-
ina), 26 Moncada (United Pomezia), 25 Iannella (Virtus 

Faiti), 22 De Simoni (United Pomezia), 21 Sorrentino 
(Sport Country Club), 21 Pignatiello (Eagles Aprilia)

 
ga) PROSSIMO TURNO

Legio Sora-Flora 92
Eagles Aprilia-Sport Country Club

United Pomezia-Heracles
Sporting Terracina-Città di Pontinia

Virtus Faiti-Latina MMXVII Futsal
Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda

Lele Nettuno-Real Fondi
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

L’UNIONE FA LA FORZA
I due successi della scorsa 
settimana hanno permesso al 
Palestrina di consolidare il primo 
posto in classifica, portandosi a 
quattro punti di vantaggio sulle 
sue inseguitrici: Supino e Ardea. 
Ora rimangono otto giornate alla 
fine del campionato, per Marco 
Genovesi bisogna stringere i denti: 
“Dovranno essere otto finali giocate 
al massimo fino alla fine”.
Genovesi – Contro il Frosinone, 
il Palestrina si è imposto per 4-3 
nonostante qualche difficoltà: 
“Loro sono una buona squadra - 
commenta Genovesi -, non meritano 
la posizione che hanno in classifica. 
Ci hanno fatto soffrire perché a 
ogni errore che commettevamo ci 
punivano segnandoci, ma siamo 
stati bravi a non demordere e a 
non mollare”. Infatti, per Genovesi, 
la forza principale del Palestrina è 
il gruppo che si è formato: “Siamo 
uniti più che mai, soprattutto dopo 
il cambio dell’allenatore, un fulmine 
a ciel sereno. Forse questo episodio 
ha reso lo spogliatoio più coeso e  
compatto, ora guardiamo avanti”. 
Per la squadra prenestina si tratta 
di un periodo pieno di impegni: 
il momento che può decidere la 
stagione: “È un periodo fitto di 
incontri ed è normale che ci sia 

anche un calo fisico, ma dobbiamo 
tenere duro se vogliamo toglierci 
grandi soddisfazioni”, conclude 
Genovesi.
Ok in Coppa Lazio – Vittoria 
all’andata, vittoria al ritorno. Il 

Palestrina supera nuovamente lo 
Sporting Terracina (8-5 il punteggio 
del secondo round) e conquista 
la qualificazione ai quarti di finale, 
confermando il proprio momento 
magico. 

PRIMO POSTO DEL GIRONE CONSOLIDATO, MARCO GENOVESI CI CREDE: “MANCANO OTTO FINALI, DOVREMO DARE TUTTO. IL CAMBIO 
DELL’ALLENATORE È STATO UN FULMINE A CIEL SERENO, MA, FORSE, HA RESO LO SPOGLIATOIO PIÙ COESO E COMPATTO” 

Marco Genovesi in azione
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BOCCATA D’ARIA FRESCA
Nel 18° turno di campionato il 
Città di Zagarolo torna alla vittoria, 
imponendosi per 6-2 nella gara 
casalinga con la Polisportiva Arca. 
Nelle ultime 8 giornate ci saranno 
molti scontri diretti: Niceforo e 
compagni non hanno intenzione di 
lasciare nulla di intentato.
Finalmente – Le tre sconfitte 
consecutive stavano portando il 
Città di Zagarolo in una zona di 
classifica troppo lontana dai vertici, 
ma il 18° turno ha permesso alle 
furie amaranto di ridurre da 5 a 2 
lo svantaggio dalla Nuova Paliano, 
attualmente quinta forza del 
Girone B: “Era molto importante 
per noi tornare alla vittoria dopo 
questo trend negativo – esordisce 
Alessandro Niceforo -. Le ultime 
partite ci hanno visto perdere, 
secondo me, in modo immeritato, 
facendoci scivolare un po’ in 
classifica. Con l’Arca siamo riusciti a 
riprenderci i 3 punti, che ci danno 
anche morale per le prossime gare. 
Sabato è stata una bella partita, 
giocata bene e sbloccata subito: 
abbiamo fatto uno schema dal calcio 
d’inizio trovando il vantaggio dopo 

7 secondi. Da lì – continua l’ultimo 
-, siamo stati concentrati e uniti, 
aumentando lo score e mettendo in 
ghiaccio il risultato. Abbiamo giocato 
la classica partita casalinga, su ritmi 
alti e costanti, meritando la vittoria: è 
stata una bella reazione”.

Avanti tutta – La 19° giornata 
di Serie C2 vedrà la squadra di 
mister Riccomagno confrontarsi 
con il Gavignano, club in lotta 
nella zona playout. Una sfida in 
cui, almeno sulla carta, il Città 
di Zagarolo risulta favorito, ma 
Alessandro Niceforo mette in 
guardia i suoi compagni: “Anche 
loro hanno molti punti in meno di 
noi non dobbiamo sottovalutarli. 
Sarà una partita difficile, e ci 
servirà una grande prestazione 
per vincere. Noi stiamo bene – 
spiega -, ma in questo girone tutti 
possono vincere con tutti, quindi 
dovremo essere molto concentrati. 
Purtroppo sarà assente Francesco 
Scaramella, oltre al lungodegente 
Pane: credo che comunque la 
squadra riuscirà, come già fatto 
in precedenza per altre assenze, 
a giocare una partita di altissimo 
livello. L’aspetto fondamentale, a 
cui dovremo prestare attenzione 
e su cui il mister ribatte sempre, 
è di essere sempre focalizzati 
sulla partita, in ogni singola 
azione, senza perdere mai di vista 
l’obiettivo”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO TORNA A VINCERE DOPO IL RUOLINO DI MARCIA PEGGIORE DELL’INTERA STAGIONE, FATTO DI TRE SCONFITTE 
CONSECUTIVE. CON L’ARCA NICEFORO E COMPAGNI SI IMPONGONO PER 6-2 E PROVANO A IMBASTIRE NUOVAMENTE LA RINCORSA PLAYOFF

Alessandro Niceforo in azione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

LUCE FIOCA
Il diciottesimo turno 
di campionato vede il 
Real Roma Sud ottenere 
l’ennesima sconfitta 
stagionale, stavolta contro 
l’Atletico 2000, seconda 
forza del Girone C. Il 
turno successivo vedrà 
i gialloneri impegnati 
in casa con il Cures, 
anch’esso impegnato 
nella lotta salvezza. 
Il match – Pretendere dei 
punti contro la seconda in 
classifica probabilmente 
è utopia, per questo la 
sconfitta rimediata sabato 
produce relativamente 
meno dolore. L’esterno 
italo-tunisino Raied Sassi, 
al primo anno nelle fila 
dei gialloneri, afferma: 
“Non sono il tipo a 
cui piace analizzare le 
gare giocate, ma senza 
dubbio il risultato parla 
da solo. Come dopo 
ogni sconfitta dobbiamo 
ricomporci, abbassare 
la testa e allenarci 

duramente per provare 
a strappare un risultato 
positivo nella prossima 
gara”.  
Ultime speranze – Le 
giornate passano e il 
distacco resta ampio, 
ma per il Real Roma Sud 

nessun discorso è chiuso: 
c’è ancora tempo per 
fare punti e garantirsi la 
possibilità di disputare 
i playout, a partire dalla 
sfida col Cures: “Nelle 
prossime partite la 
squadra affronterà ogni 

avversario a viso aperto e 
con tanta grinta e fame di 
vittoria – spiega Raied -. 
Se giochiamo con voglia 
e determinazione, ogni 
traguardo è possibile. 
Non molliamo niente fino 
a quando l’aritmetica non 
ci condanna”. 
Crescita – Il giovane 
Raied Sassi prima d’ora 
non aveva mai affrontato 
un vero campionato di 
calcio a 5: “Passare dai 
tornei con gli amici a 
un vero campionato è 
stato per me un salto di 
qualità enorme: è stato 
difficile integrarmi nel 
gioco della squadra 
e ancora non sono 
perfetto. Ho imparato 
molto: cerco sempre di 
dare tutto, sia in campo 
che in allenamento, per 
dare una mano al club a 
raggiungere la salvezza. 
Ora dobbiamo fare tutti 
di più, me compreso: solo 
così possiamo farcela”.

IL REAL ROMA SUD NON RIESCE AD USCIRE DALLA ZONA ‘ROSSA’, COLLEZIONANDO UNA NUOVA SCONFITTA CON L’ATLETICO 2000. LA PROSSIMA 
GARA COL CURES HA IL SAPORE DI ULTIMA SPIAGGIA, UNA VITTORIA POTREBBE RIACCENDERE LA CORSA SALVEZZA DEI GIALLONERI

Raied Sassi
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Una vittoria importante, netta e di 
forza quella del Grande Impero, 
che si sbarazza senza problemi 
del Santa Marinella. Tre punti 
molto importanti guadagnati sul 
Real Fiumicino: resta, invece, lo 
svantaggio di 4 punti rispetto 
alla nuova capolista solitaria, il 
Laurentino Fonte Ostiense, contro 
cui la formazione di Proietti giocherà 
un fondamentale scontro diretto alla 
penultima giornata.
Vittoria netta – Il Grande Impero 
aveva i favori del pronostico, ma 
era difficile immaginare una vittoria 
così schiacciante, senza nessuna 
esitazione, nella 18° giornata del 
Girone D: “Avevamo bisogno di 
ottenere i tre punti e ci siamo riusciti 
senza grandi difficoltà - spiega 
Edoardo Morolli -. Dovevamo 
iniziare forte per portare l’inerzia 
della gara dalla nostra parte, ed 
infatti siamo andati all’intervallo 
sopra di due gol. La ripresa è stata 
di conseguenza molto più semplice. 
Nel complesso è stata una gara a 

senso unico, che ha mostrato le 
differenti qualità messe in campo”.
Ora Monterosi – Nel prossimo 
turno, il diciannovesimo, il 
Grande Impero affronterà la Virtus 
Monterosi, in un’altra sfida alla 
portata ma come sempre da non 
sottovalutare: “Arriviamo a questa 
gara con la consapevolezza di 
affrontare una buona squadra 
- continua Morolli -, ma anche 
del fatto che non possiamo 
più sbagliare. Dobbiamo fare il 
massimo per arrivare alle ultime 
giornate con il massimo dei punti, 
per poterci giocare la vittoria del 
campionato”.
Lotta serrata – Davanti si sbaglia 
molto poco, le squadre forti sono 
tante ed ogni turno potrebbe 
stravolgere la classifica: insomma, 
il Girone D di C2 sembra sempre 
più avvincente. “La chiave per il 
successo? Dovremo vincere tutte le 
gare che mancano da qui alla fine 
del campionato - continua Edoardo 
Morolli -, e sperare che le altre 

squadre facciano qualche passo 
falso. Credo che le ultime due gare 
della stagione, con Laurentino e 
Eur Massimo, saranno fondamentali 
per decidere il campionato, e 
dovremo essere lucidi e concentrati 
per ottenere più punti possibili. Gli 
scontri diretti, quindi, si riveleranno 
la componente probabilmente più 
importante per decidere le sorti del 
girone”.

VITTORIA DI CARATTERE
IL GRANDE IMPERO SUPERA IL SANTA MARINELLA CON UN NETTO 6-0, ED OTTIENE IL SESTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO. MOROLLI: 

“GARA A SENSO UNICO, DOVE SI SONO VISTE LE DIFFERENTI QUALITÀ IN CAMPO. PRIMO POSTO? SCONTRI DIRETTI FONDAMENTALI”  

Edoardo Morolli in azione
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La Pisana, nel diciottesimo turno 
di campionato, s’impone per 
6-2 nel match casalingo con la 
Virtus Monterosi, riscattando 
immediatamente la sconfitta della 
settimana precedente in casa del 
Laurentino Fonte Ostiense. La zona 
playoff resta a media distanza. 
Difficile, ma fattibile: nel prossimo 
turno la sfida con l’Eur Massimo sarà 
un ostacolo per niente semplice da 
sormontare. 
La vittoria – Il risultato finale 
potrebbe far pensare a una vittoria 
semplice da parte de La Pisana, 
invece, come spiega il capitano Luca 
Fioravanti, la Virtus Monterosi ha fatto 
sudare i tre punti ai biancorossi: “Non 
ci aspettavamo un inizio così forte da 
parte degli avversari, questo ci deve 
mettere in allerta. Abbiamo reagito 
da squadra, senza mai scomporci, 
e abbiamo ribaltato lo svantaggio 
utilizzando tutte le nostre forze. Nel 
complesso, posso dire che abbiamo 
giocato una ottima partita: togliendo 
i primi 10 minuti, non abbiamo 
più concesso nulla agli avversari. Il 
Monterosi comunque è una buona 
formazione, da non sottovalutare, 
perché sa come schierarsi in campo e 
ha giocatori che possono metterti in 
difficoltà”. 
Rammarico – Nelle ultime 10 
giornate, La Pisana ha mantenuto 
una media punti da lotta per il primo 
posto: il divario che ora distanzia i 
ragazzi di mister Rossetti dalle zone 
altissime della classifica è maturato 
nelle gare iniziali del campionato. 
“La squadra è quasi tutta “nuova”- 
afferma il capitano Luca Fioravanti -, 
ma credo che, senza quel momento 
negativo di inizio stagione, avremmo 
potuto lottare per ben altri obiettivi. 
Ci mancano circa 6-7 punti, che, 
sommati a quelli accumulati fino ad 
ora, ci potevano garantire un posto 

nella lotta ai primi 3 posti. Da non 
sottovalutare, inoltre, i tanti infortuni 
che hanno condizionato la stagione: 
abbiamo ancora tre importanti 
giocatori in infermeria come Fabio 
Evangelista, Daniele Pascale e Marco 
Cocomeri. Quest’ultimo dovrebbe 
rientrare in settimana, garantendoci di 
alzare l’asticella negli scontri diretti”. 
Realtà – A questo punto, però, La 
Pisana non può più permettersi 
di pensare a quello che sarebbe 
potuto essere, ma deve piuttosto 
concentrarsi sulle prossime partite 
e sugli obiettivi concretamente 
realizzabili: “Noi, come squadra, ci 
siamo dati un solo obiettivo – spiega 

Fioravanti -, ovvero quello di fare più 
punti possibili e cercare di arrivare 
almeno a ridosso della zona playoff. 
Non è eccessivamente lontana, 
questo è vero, ma il raggiungimento 
o meno di quel tipo di posizione 
ora non dipende solo da noi. 
Proveremo in tutti i modi a fare il 
massimo, cercando di garantire 
prestazioni di livello contro le grandi, 
sia per ottenere qualcosa in questo 
campionato ma, soprattutto, per 
mettere le basi per il futuro e per la 
prossima stagione”. 
Eur Massimo – Parlare di scontro 
diretto probabilmente non è corretto 
nei confronti delle due squadre, ma 

RIPRESA IMMEDIATA
DOPO LA SCONFITTA COL LAURENTINO, LA PISANA TORNA A CORRERE CON IL 6-2 ALLA VIRTUS MONTEROSI. LA TRASFERTA CON L’EUR 

MASSIMO DARÀ NUOVE INDICAZIONI SUL FINALE DI CAMPIONATO DEI BIANCOROSSI. FIORAVANTI: “VOGLIAMO FARE PIÙ PUNTI POSSIBILI”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

la gara che sabato vedrà confrontarsi 
Eur Massimo e La Pisana avrà un 
valore fondamentale per tutte le zone 
alte della classifica. Da una parte ci 
sono i padroni di casa che, con una 
partita in meno, si trovano a 6 punti 
dalla vetta e dunque in piena lotta per 
la vittoria del campionato; dall’altra La 
Pisana, attualmente al settimo posto. 
Insomma, una partita che interessa 
la metà delle squadre partecipanti 
al campionato: “L’Eur Massimo è 
una squadra fortissima, in queste 
gare i dettagli fanno la differenza – 
continua Luca Fioravanti -. La loro 
formazione è composta da giocatori 
di altissimo livello e sono guidati 
da un mister molto bravo come 
Minicucci. Serviranno concentrazione 
e convinzione per poter provare a 
portare a casa la vittoria. Sarà difficile, 
ma non impossibile: ci proveremo 
come sempre. Siamo La Pisana: 
incontrarci, da qui all’ultima giornata, 
sarà difficile per tutti. Per concludere 
vorrei rivolgere il pensiero della 
squadra verso Fabio Evangelista, 
vittima di un brutto infortunio: la 
squadra ti aspetta!”.
Avanti in Coppa Lazio – La Pisana 
espugna il campo dell’Ardea con il 
risultato di 5-4, un punteggio che non 
basta a ribaltare il 5-2 dell’andata, 
ma che regala tre punti fondamentali 
per conquistare il primo posto nella 
classifica di ripescaggio e ottenere 
ugualmente il pass per i quarti di 
finale.  

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Il capitano Luca Fioravanti in azione
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IL PUNTO SERIE D
VACANZE 
ROMANE
LE COMPAGINI DEI GIRONI CAPITOLINI CHE 
SCENDONO IN CAMPO IL VENERDÌ SERA SI 
PRENDONO UN FINE SETTIMANA LIBERO, 
PREVISTI SOLO DEI RECUPERI IN QUESTO 
LASSO DI TEMPO. VOLA IL CASALBERTONE, 
PAVONA IN SALUTE. PONTINE AL RIENTRO 
Girone A – Delle prime quattro in classifica, 
solamente il San Giacomo non riesce a 
centrare il successo, rallentato dal Cecchina 
tra le mura amiche. La Technology soffre, 
soprattutto per la tripletta di Latini, ma si 
porta a casa la decima vittoria stagionale; 
il Pavona persegue nel suo trend Atletico e 
si prende i tre punti anche contro il Ponte 
Loreto, Sidera e Pistella ne fanno 3 a testa e 
conducono ad un largo successo esterno il 
Don Bosco. La Polisportiva, dopo 21 giorni, 
torna a sorridere: il poker di Costantini 
e le marcature di Marchetti e Middei 
condannano il Castromenio all’ottavo stop. 
Girone B – Nessuna sorpresa per i roster 
d’alta classifica, tutto secondo copione: 
il Torre Maura fa valere la sua Virtus da 
capolista nel duello testacoda, Cinquegrani 
e Guadagnini trascinano l’UniPomezia nel 
mantenimento del primo posto a pari merito. 
La Romanina si tiene a distanza ravvicinata, 
ispirata dal solito Bizzarri (37 reti per lui), 
il Colli Albani è corsaro in casa del San 
Giustino. La Deafspqr combatte tenacemente, 
ma deve arrendersi al Le Palme; cambiando 
la data di gioco della gara il risultato 
non cambia, il Torvajanica viene punito 
severamente dal Real Turania (primo gol per 
Verga). 
Girone C – Casalbertone inarrestabile: a 
via di Centocelle con la Move Up trova 
la tredicesima vittoria della sua stagione, 
dimostrando di meritare quel solido primato 
costruito finora. Il Villalba, atteso venerdì dal 
recupero proprio contro il roster arancionero, 
non perde ulteriore terreno dalla capolista, 
passeggiando a casa del San Francesco; il 
Real Atletico Roma fa anche meglio della 
squadra di Guidonia, stesse reti segnate e 
porta inviolata col fanalino di coda Colonna. 
Onda d’urto San Raimondo, Biasetti e Biasini 
stendono il Velletri. Sesto posto Edilisa.  
Girone D – La capolista Spes Montesacro 

non scende neanche in campo nel weekend 
che precede la settimana di sosta. Delle due 
inseguitrici, però, solo una coglie l’occasione 
per ricucire parzialmente il divario in 
classifica: il Vignanello è impietoso nel 
suo impianto casalingo e arriva addirittura 
in doppia cifra con la malcapitata Virtus 
Aurelio; invece sulla sponda del fiume 
romano, nel derby tiberino, la compagine 
attualmente sul terzo gradino del podio 
incontra (dopo 2 mesi di assenza) la sconfitta 
contro la Tevere Remo, al terzo successo 
di fila in casa. D’Errico guida il Circolo 
Canottieri al successo contro il Murialdina, 
pirotecnico pari e patta tra Toffia e Aurelia.  
Girone E – Il ‘settebello’ è una costante nel 
quattordicesimo turno, le prime tre della 
classe con 7 marcature a testa si liberano 
dei rivali di giornata: Cherchi trascina la 
Generazione capolista nella passeggiata 
col Città Eterna, l’Eur Torrino supera le 50 
marcature realizzate di fronte all’Evergreen, 
il Parco Leonardo si tiene in scia delle altre 
infliggendo una severa punizione all’Empire. 
Il Casalotti, entrato nei piani alti grazie al 
recente trend positivo, si impone in casa 
sulla Lidense; la Portuense ha la meglio sul 
Fiumicino e si allontana dall’ultimo posto.  
Girone F – Il girone capitolino di scena 
il sabato, nel suo sedicesimo turno, ha 
visto battagliare sportivamente una 
contro l’altra squadre nel traffico a centro 
classifica: l’Epiro ha la meglio sul Babadook, 
mentre il Sant’Agnese si impone di 
misura in casa del Testaccio, per la prima 

volta in formato non Real dopo 3 mesi 
dall’ultima sconfitta. Il Valcanneto continua 
la sua marcia al comando del gruppo 
superando agevolmente lo Stimigliano, 
gli Ulivi incontrano qualche difficoltà con 
l’Alternavicolo. Cisterna senza freni in casa 
del Mandela. 
Girone A Latina – Ritornano, dopo due 
domeniche di assenza, le emozioni della 
Serie D pontina. La capolista Montilepini si 
prepara ad un rientro Atletico contro l’Aprilia, 
le quattro squadre momentaneamente in 
zona playoff non affrontano scontri diretti: 
il Cikle riposa, il Penta Pomezia se la vede 
col Latina Scalo terzultimo, la Littoriana va 
a casa dell’Antonio Paluzzi e la Zonapontina 
riceve l’Accademia. Forse, la gara con più 
significato è quella tra Pontinia e Real 
Nascosa: l’obiettivo è abbandonare l’ultimo 
posto, ad oggi posizione condivisa. 
Girone B Latina – Incroci pericolosi nel 
secondo gruppo in ordine alfabetico della 
provincia di Latina, delle prime cinque in 
classifica quattro di loro si trovano una di 
fronte all’altra: la prima della classe (staccata 
otto lunghezze dal ‘resto del mondo’) se la 
vede con lo Sperlonga, deciso a mantenere 
il suo posto playoff; la Fortitudo Fontana 
Liri invece affronta l’Arena Cicerone, in 
un emozionante duello tra la terza e la 
quarta forza del campionato. Il Città di 
Sora è impegnato col più modesto Vodice, 
tra Strangolagalli e Vis la posta in palio è 
riavvicinarsi alla zona che porta alla post 
season.
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 15a GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Pavona-Matrix Ponte Loreto 4-1
Polisportiva Genzano-Castromenio 6-3

Technology-Playground Velletri 4-3
Atletico Roccamassima-Città di Segni NP

San Giacomo-Cecchina 2-2
Santa Palomba-Don Bosco Genzano 2-11

Technology 32

Atletico Pavona 30

Don Bosco Genzano 29

San Giacomo 28

Polisportiva Genzano 23

Cecchina 21

Matrix Ponte Loreto 19

Castromenio 16

Playground Velletri 13

Città di Segni 11

Atletico Roccamassima 5

Santa Palomba 4

Eur Torrino-Evergreen Civitavecchia 7-2
Generazione Calcetto-FC Città Eterna 7-0

Verdesativa Casalotti-Conauto Lidense 6-2
Fiorida Portuense-Fiumicino 1926 8-6
Olimpus Parco Leonardo-Empire FC 7-2

Pourquoi Pas-Real Mattei 1-6

Generazione Calcetto 32

Eur Torrino 31

Olimpus Parco Leonardo 30

Verdesativa Casalotti 29

Empire FC 24

Conauto Lidense 20

Evergreen Civitavecchia 18

FC Città Eterna 17

Real Mattei 16

Fiumicino 1926 15

Fiorida Portuense 9

Pourquoi Pas 4

Edilisa-Tor Tre Teste 6-5
TCL Move Up-Casalbertone 2-4

San Francesco-Villalba Ocres Moca 1-9
Real Atletico Roma-Colonna 9-0

Real Legio Colleferro-SS Femminile Lazio C5 NP
Atletico San Raimondo-Atletico Velletri 5-0

Casalbertone 40

Villalba Ocres Moca 31

Real Atletico Roma 29

Real Legio Colleferro 26

Atletico Velletri 23

Edilisa 20

Atletico San Raimondo 19

TCL Move Up 19

Tor Tre Teste 17

SS Femminile Lazio C5 12

San Francesco 3

Colonna 0

Zonapontina-Accademia Sport
Cori Montilepini-Atletico Aprilia

Futsal Pontinia-Real Nascosa
Penta Pomezia-Latina Scalo Sermoneta

Antonio Palluzzi-Littoriana Futsal
riposa: Cikle

Cori Montilepini 33

Penta Pomezia 28

Cikle 24

Littoriana Futsal 21

Zonapontina 21

Atletico Aprilia 14

Accademia Sport 14

Antonio Palluzzi 13

Latina Scalo Sermoneta 12

Real Nascosa 10

Futsal Pontinia 10

Uni Pomezia-Futsal Mambo 6-3
Futsal Settecamini-Atletico Romanina 0-3

Virtus Torvajanica-Real Turania 0-6
Virtus San Giustino-Colli Albani 0-3

Virtus Academy-Virtus Torre Maura 2-7
Le Palme-Deafspqr 7-4

Virtus Torre Maura 33

Uni Pomezia 33

Atletico Romanina 31

Colli Albani 28

Le Palme 23

Virtus San Giustino 21

Real Turania 19

Deafspqr 18

Futsal Mambo 15

Futsal Settecamini 13

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Vignanello-Virtus Aurelio 13-1
Virtus Parioli-JFC Civita Castellana 5-2

Toffia Sport-Sporting Aurelia 6-6
Tevere Remo-Tevere Roma 5-1

Circolo Canottieri Lazio-Barco Murialdina 6-0
riposano: Spes Montesacro e Night&Day

Spes Montesacro 35

Vignanello 31

Tevere Roma 28

Night&Day 26

Tevere Remo 24

Circolo Canottieri Lazio 23

Sporting Aurelia 22

Toffia Sport 20

JFC Civita Castellana 9

Barco Murialdina 8

Virtus Parioli 7

Virtus Aurelio 1

Unisabina -2

 

Eretum Monterotondo-Delle Vittorie 1-3
Valcanneto-Stimigliano 4-0

Real Palombara-Futsal City Roma 6-0
Alternavicolo-Ulivi Village 3-4

Polisportiva Mandela-Macir Cisterna 4-21
Epiro-Babadook 5-2

MCV Real Testaccio-Sant’Agnese 4-5

Valcanneto 39

Ulivi Village 36

Real Palombara 33

MCV Real Testaccio 27

Delle Vittorie 27

Babadook 26

Sant’Agnese 25

Epiro 24

Macir Cisterna 20

Alternavicolo 20

Eretum Monterotondo 17

Stimigliano 1969 10

Futsal City Roma 7

Polisportiva Mandela 0

Fortitudo Fontana Liri-Arena Cicerone
Sora Calcio-Arpino

Ceccano-Atletico Sperlonga
Sporting Vodice-Città di Sora

Kosmos Strangolagalli-Vis Sora
riposa: Marina Club

Ceccano 37

Città di Sora 29

Fortitudo Fontana Liri 27

Arena Cicerone 24

Atletico Sperlonga 21

Kosmos Strangolagalli 19

Vis Sora 14

Sporting Vodice 13

Marina Club 12

Sora Calcio 10

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

DOPPIA SCONFITTA
Cade la prima squadra 
del Città Eterna: Mario 
Patriarca ha infatti 
trovato una sonora 
sconfitta, per 7-0, contro 
la capolista Generazione 
Calcetto. Non riesce 
a trovare continuità la 
squadra Under 21 di 
mister Valter Mecozzi, 
sconfitta per 5-2 dal 
Vallerano.
Serie D – Partita dal 
risultato schiacciante, 
un netto 7-0 di fronte 
alla Generazione. 
“Partita in cui ci siamo 
confrontati con una 
squadra che vuole 
vincere il campionato, 
quindi tecnicamente 
superiore. Abbiamo 
sofferto il campo, molto 
diverso rispetto al nostro. 
Abbiamo avuto anche 
molte occasioni, ma se 
sbagli la squadra esperta 
ti punisce in contropiede. 
Per me il risultato non è 
stato giusto, il divario c’è 
ma ce la siamo giocata: 
le nostre occasioni ce 
le siamo create, ma 
purtroppo non siamo stati 
in grado di capitalizzarle. 
Cosa che loro invece 
hanno fatto”.

Prossimo impegno – 
Necessario ripartire 
subito e l’occasione 
arriva con il Pourquoi 
Pas, venerdì tra le mura 
amiche. “Giochiamo 
in casa, dove abbiamo 
sempre fatto bene, 
vincendo o comunque 
lottando fino alla fine 
con tutte le squadre, 
anche quelle più forti. 

Dobbiamo evitare gli 
errori che facciamo 
spesso, specie nella 
finalizzazione. La 
prossima partita 
dobbiamo interpretarla 
bene, per raggiungere 
una zona di classifica più 
consona ai valori tecnici 
che abbiamo”.
Under 21 - Mecozzi 
coglie l’occasione 

anche per parlare del 
roster giovanile sub-21, 
caduto sotto i colpi del 
Vallerano. “Risultato 
bugiardo, il primo tempo 
abbiamo dominato, 
ma loro, nell’unico tiro 
in porta della prima 
frazione, hanno trovato il 
pareggio. La differenza 
tra noi e la prima squadra 
in queste due partite 
è il fatto che abbiamo 
avuto la possibilità di 
portarla a casa. Non 
siamo stati in grado 
però di gestire la partita, 
specie nel secondo 
tempo. C’è rammarico, 
perché abbiamo giocato 
bene, ma quando non 
concretizzi, c’è il rischio di 
perdere. Abbiamo retto 
fisicamente, tenendo 
in piedi la gara anche 
con rotazioni limitate. 
Alcune decisioni arbitrali 
infine sono state davvero 
dubbie: non è colpa 
dell’arbitro se abbiamo 
perso, è un nostro 
demerito ma la partita 
è stata influenzata. Però 
sono contento, i ragazzi 
mi stanno dimostrando 
una crescita e dobbiamo 
alzare il livello”.

WEEKEND NERO QUELLO APPENA TRASCORSO PER IL CLUB DI CASA A VIA AFFOGALASINO, VANNO K.O. SIA LA SERIE D CHE L’UNDER 21. 
VALTER MECOZZI GUARDA IMMEDIATAMENTE OLTRE: “RISULTATI INGIUSTI, ADESSO DOBBIAMO CANCELLARE E RIPARTIRE”

Parte della dirigenza del Città Eterna 
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

ADDIO PLAYOFF
Un passo indietro della Lidense 
rispetto alle ultime uscite per 
quanto riguarda la prestazione 
offerta contro il Casalotti. Gli 
avversari non erano di certo i 
più semplici da affrontare, ma 
la partita giocata venerdì scorso 
non è piaciuta a mister Patalano: 
“Il Casalotti è una delle squadre 
più dotate fisicamente ed anche 
tecnicamente, ma abbiamo 
completamente sbagliato 
l’approccio alla gara. I gol subiti 
sono stati tutti regalati da nostri 
errori individuali”.
Fine di un sogno – Con questa 
sconfitta, la squadra rischia di 
aver perso il treno playoff: “Un 
peccato, ma dobbiamo continuare 
a lavorare facendo il necessario 

per onorare nel migliore dei modi 
il campionato. Cercheremo di 
giocare tutte le partite per vincere”. 
La Lidense ha pagato caro un inizio 
di stagione non troppo brillante, 
ma il mister lo aveva messo 
in conto: “Essendosi formato 
quest’anno e allenandosi una sola 
volta a settimana, era normale 
che all’inizio il gruppo avrebbe 
faticato di più”. La squadra di mister 
Patalano avrà l’occasione di rialzare 
la testa venerdì nel match casalingo 
con l’Olimpus Parco Leonardo, 
un avversario che all’andata ha 
messo in difficoltà la Lidense: “Nel 
girone di andata è stata una partita 
sofferta - commenta il mister -, 
l’Olimpus è una squadra ben messa 
in campo, che corre molto grazie 

anche alla giovane età dei propri 
giocatori. Baseremo la nostra 
gara su una difesa bassa, per poi 
ripartire velocemente”.

IL K.O. SUL CAMPO DEL CASALOTTI SEMBRA PREGIUDICARE IN MANIERA DEFINITIVA IL CAMMINO DELLA LIDENSE, PATALANO: “COMPLIMENTI 
AGLI AVVERSARI, MA NOI ABBIAMO COMPLETAMENTE SBAGLIATO L’APPROCCIO ALLA GARA. ONOREREMO IL CAMPIONATO FINO ALLA FINE”

Il tecnico Mattia Patalano
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

VITTORIA 
AGRODOLCE
NONOSTANTE IL SUCCESSO, MORONI 
STRIGLIA I SUOI: “SIAMO TROPPO 
ALTALENANTI”
L’Edilisa supera allo Stardust per 
6-5 il Tor Tre Teste. Una gara dai 
due volti per i marinesi, molto 
concentrati nel primo tempo, 
scarichi e disattenti nella seconda 
frazione di gioco. 
Tor Tre Teste – L’importante 
vittoria di venerdì non ha per nulla 
soddisfatto mister Moroni: “Sono 
arrabbiatissimo con la squadra per 
la gestione della partita, ci sono 
errori e situazioni di gioco che non 
riusciamo proprio a metabolizzare, 

soprattutto in fase difensiva. È 
un peccato, perché giochiamo 
un calcio a 5 che a me piace. È 
impensabile chiudere il primo 
tempo sul 4-1 e nel secondo, invece 
di gestire il risultato, rischiare quasi 
di perderla. È una partita che mi 
lascia con l’amaro in bocca, perché 
la crescita individuale è sotto gli 
occhi di tutti”.
Campionato - Nel prossimo turno 
il girone C di Serie D resterà fermo. 
Moroni avrà modo di lavorare 
sugli errori commessi nelle ultime 
uscite: “Approfi tterò della pausa 
per lavorare e soprattutto faremo 
amichevoli per dare minutaggio a 
chi è più indietro di condizione. È un 
periodo dove ci stiamo allenando 

male, per vari motivi non riusciamo 
ad essere al completo. Già dalla 
prossima trasferta a Colonna avrò 
bisogno di ogni elemento della rosa 
per continuare a migliorarci in vista 
del rush fi nale”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Il tecnico Alessandro Moroni

EUR TORRINO
SERIE D 

SEMPRE IN 
ALTO
L’EUR TORRINO TORNA ALLA VITTORIA E 
RIMANE NELLE POSIZIONI DI VERTICE 
Evergreen Civitavecchia battuta per 7-2 
al Torrino Sporting Center e Eur Torrino 
a quota 31 punti in classifi ca, sempre 
ad una sola lunghezza dal primo posto. 
Per la squadra di Daniele Caiazzo e 
Alessandro Conti sono andati a segno 
Kamil Pagliaro, autore di una tripletta, 
Alessandro Favaretti, Andrea Cucunato, 
David De Rossi e Fabio Zumpano. 
Sosta – Vittoria meritata e mai messa 
in discussione, contro una squadra 
organizzata e ben messa in campo 
come l’Evergreen Civitavecchia, che 

ha mostrato buone individualità e 
un’idea di futsal che metterà in diffi coltà 
molte compagini, soprattutto nelle 
gare interne. L’Eur Torrino conquista 
punti e fi ducia per la parte decisiva 
del campionato, archiviando la quinta 

vittoria nel 2019. Durante la pausa, 
il Torrino preparerà la gara con il 
Fiumicino, determinato e convinto di 
poter disputare una buona gara dove 
possano emergere spettacolo, bel 
gioco, correttezza e qualità tecniche.

L’Eur Torrino schierato per la sfi da con l’Evergreen Civitavecchia
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Sedicesima di 
campionato indigesta 
per la Tevere Roma. 
L’insidiosa trasferta sul 
campo della Tevere 
Remo si rivela fatale 
per la formazione di 
Stefano pagliacci, che 
chiude l’incontro con il 
pesante passivo di 6-1. 
Un risultato netto, che 
riflette tutte le difficoltà 
incontrate dai giallorossi 
e che, con molte 
probabilità, costringe 
quest’ultimi a salutare 
definitivamente l’obiettivo 
primo posto della Spes 
Montesacro, prossima 
avversaria nel girone D.
Boccone amaro - Il 6-1 
dell’ultima giornata è 
un boccone difficile da 
mandar giù. La partita 
in casa della Tevere 
Remo rappresentava una 
tappa fondamentale nel 
percorso in campionato 
dei giallorossi. Il ruolino 

di marcia quasi perfetto 
della Spes Montesacro, 
obbligava la Tevere Roma 
ad essere altrettanto 
perfetta per tenerne 
il ritmo. Il pareggio di 
due settimane fa con 
il Virtus Aurelio aveva 
già rappresentato un 
brusco rallentamento: 
quest’ultimo stop 
potrebbe aver precluso 
definitivamente l’idea 
primo posto. “Questa 
sconfitta ci demoralizza, 
è una grave battuta 
d’arresto per la nostra 
rincorsa – spiega Matteo 
Conti, alla Tevere 
Roma da gennaio -. 
Purtroppo, durante la 
partita, sono venuti 
fuori tutti i nostri limiti”. 
L’inesperienza e l’ancora 
poca dimestichezza al 
gioco del calcio a 5 dei 
molti elementi presenti 
in rosa sono fattori che 
possono venire a galla 

in partite complicate da 
un punto di vista tattico 
in primis. “Noi abbiamo 
giocato poco da squadra, 
con poca intelligenza. 
Abbiamo avuto molto 
possesso palla e creato 
tanto, è vero, ma loro 
riuscivano sempre a 
ripartire bene: hanno 
ottenuto il massimo 
facendo il minimo, aiutati 
anche dalle dimensioni 
ristrette del campo”. 
Errori - Il rammarico 
per una sconfitta di 
queste proporzioni e 
che ha portato alle già 
elencate conseguenze 
è inevitabile. Ma oltre la 
delusione deve nascere 
nella Tevere Roma anche 
il desiderio di andare a 
lavorare con ancora più 
convinzione sugli errori 
commessi. “Facciamo 
ancora fatica ad 
esprimere un buon calcio 
a 5 - prosegue Conti -. 

La squadra ha grandi 
potenzialità: giocatori 
tecnici, di esperienza, di 
categoria superiore e un 
portiere come Bianchini 
ce l’abbiamo solo noi 
in Serie D”. Ma ogni 
medaglia ha sempre 
due facce. “Tuttavia, 
siamo per la maggior 
parte giocatori con 
caratteristiche offensive 
e per questo alcune 
volte facciamo fatica a 
correre senza il pallone. 
Quando c’è da difendere, 
andiamo sempre un po’ 
in sofferenza e diventa 
difficile gestire il risultato, 
come successo ad 
esempio contro il Virtus 
Aurelio, che ci siamo 
fatti rimontare due gol in 
pochi minuti”. 
Obiettivi - Per competere 
ad alti livelli, c’è tanto 
su cui lavorare in casa 
Tevere Roma. L’obiettivo 
più immediato su 

BOCCONE AMARO
LA FORMAZIONE GIALLOROSSA CEDE PER 6-1 ALLA TEVERE REMO E VEDE ALLONTANARSI L’OBIETTIVO PRIMO POSTO. MATTEO CONTI: 

“PURTROPPO SONO VENUTI FUORI TUTTI I NOSTRI LIMITI. ORA DOBBIAMO CONCENTRARCI SUI PLAYOFF: POSSIAMO E DOBBIAMO CENTRARLI”
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TEVERE ROMA
SERIE D

cui concentrarsi è 
quello di rialzare la 
testa dopo l’ultima 
sconfitta. “Cercheremo 
di riscattarci”, conferma 
Conti. Anche se la 
prossima partita non 
sarà quella ideale per 
raggiungere tale scopo. 
I ragazzi di Pagliacci, 

infatti, questo venerdì 
saranno alle prese con 
la Spes Montesacro, 
prima forza del girone D. 
“Non partiamo favoriti, 
ma giocheremo in casa 
nostra, dove abbiamo 
ottenuto sole vittorie: 
proveremo a sfruttare 
questo fattore”. Con una 

situazione di classifica 
differente, la partita 
avrebbe avuto un altro 
significato, ma se il primo 
posto è quasi precluso, 
i playoff sono ancora un 
traguardo da tagliare. 
Strappare tre punti alla 
più forte del campionato 
potrebbe avere un 

peso rilevante per il 
conseguimento della 
post season. “Questa 
squadra non solo può, ma 
deve centrare i playoff. Il 
potenziale per farlo c’è, 
ma dobbiamo metterci 
tutti a disposizione e 
remare nella stessa 
direzione”. 

La formazione della Tevere Roma in una delle recenti uscite


