
 IL CAVALIERE 
MASCHERATO
CUTRUPI E SOCI SBANCANO 
ARZIGNANO E SI TOLGONO DALLA 
ZONA PLAYOUT. MA GLI ESAMI NON 
FINISCONO MAI: AL PALADIFIORE 
ARRIVA IL PETRARCA PADOVA, UN 
ALTRO SCONTRO DIRETTO DA VINCERE 
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SERIE C1
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FABRICA. ECOCITY 
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

REGALATECI 
UN SORRISO
ITALSERVICE PESARO-ACQUAESAPONE 
ARRIVA AL MOMENTO GIUSTO. ATTENZIONE 
AL RIETI DI LUKAIAN. DAL CAME IN GIÙ SI 
VA A RILENTO. GENOVA E LIDO, CHE COLPI 
È la miglior cura all’ancora sanguinosa 
ferita ricevuta dalla mancata qualificazione 
dell’Italfutsal al Mondiale. La partita che 
ha deciso gli ultimi tre trofei del calcio 
a 5 arriva al momento giusto. Il turno 
infrasettimanale non ha cambiato l’alta 
classifica, semmai ha fortificato le certezze 
di Italservice Pesaro e AcquaeSapone 
Unigross. Colini arriva al match che 
potrebbe stabilire anche la vincente della 
regular season avanti di un punto, perché 
i campioni d’Italia passano a Latina contro 
un Lynx gagliardo, che vende cara la pelle 
prima di inchinarsi al definitivo 4-1 di 
Honorio, firmato a 10” dal suono della 
sirena. Anche l’AeS suda le proverbiali sette 
camicie prima di prendersi la rivincita su 
quel Came capace di imporsi a Dosson: 
sotto 4-3 per la rete della new entry Daniel 
Ramos, ci pensa Avellino a spingere i vice 
campioni d’Italia, con una doppietta a 
conti fatti decisiva: finisce 7-4. Per Bellarte 
è il dodicesimo successo di fila: superato 
Velasco, non resta che il recordman 

Ronconi, a 13 ai tempi della Roma, da 
conquistare proprio a Pesaro. Attenzione, 
però, fra i due litiganti il terzo potrebbe 
godere, quel Real Rieti a -7 dalla vetta ma 
con una partita in meno (recupera la sfida 
con l’Arzignano il 25 febbraio): Lukaian ha 
debuttato con una tripletta nella passerella 
di Padova. 
 “Ciapa no” - Il turno infrasettimanale, le 
altre giocano al “ciapa no”. Il Came Dosson 
rimane saldamente al quarto posto perché 
dietro vanno a rilento. Il Sandro Abate 
pone fine alla serie negativa di 4 stop di 
fila, ma a Cercola termina in parità con il 
Colormax perché nel finale Coco Schmitt 

regala un punto - di rimonta - ai pescaresi. 
Fanno peggio Meta Catania e Feldi Eboli: i 
rossazzurri cadono sul campo di un Genova 
al primo squillo con Milton Gomes Vaz in 
panchina terminando la striscia positiva 
di 4 risultati utili, la Feldi Eboli crolla a 
Mantova con il Kaos di Parrel e Dimas. Che 
rosicchia due punti a un Signor Prestito 
CMB fermato sul pari a Roma col Cybertel 
Aniene. In coda chi gioisce di più è un 
Lido in gran forma: Esposito a 4” dalla 
fine trova il tiro da tre punti che vale un 
blitz di platino ad Arzignano e, soprattutto, 
un +3 sulla zona playout. Ora Pesaro-AeS, 
pensateci voi a regalarci un sorriso.

21a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Arzignano-Todis Lido di Ostia 2-3

Morillo, aut. Motta; Cutrupi, Esposito, Rocha
CDM Genova-Meta 5-3

2 Zanella, Foti, Keko, Pizetta; 2 Musumeci, Rossetti
Sandro Abate-Colormax Pescara 5-5

3 Kakà, Fantecele, Mello; 2 Coco Schmitt, Andrè, 
Dall’Onder, Parra

Petrarca Padova-Real Rieti 1-8
Sardella; 3 Lukaian, 2 Fortino, 2 Rafinha Novaes, Titon

Mantova-Feldi Eboli 6-2
2 Dimas, 2 Parrel, Bueno, Cabeça; Fornari, Romano

Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB 4-4
2 Anas, 2 Sanna; 2 Tobe, Sanchez, Zancanaro

Lynx Latina-Italservice Pesaro 1-4
Jander; Canal, Honorio, Marcelinho, Tonidandel

AcquaeSapone-Came Dosson 7-4
2 Avellino, 2 Coco, Dudu, Jonas, Murilo; 2 Schiochet, 

Daniel Ramos, Juan Fran

Italservice Pesaro 54

AcquaeSapone 53

Real Rieti 47

Came Dosson 42

Sandro Abate 36

Meta 35

Feldi Eboli 33

Signor Prestito CMB 32

Mantova 29

Colormax Pescara 26

Todis Lido di Ostia 18

Petrarca Padova 15

Cybertel Aniene 14

CDM Genova 14

Arzignano 13

Lynx Latina 12
 

22 Fortino (Real Rieti), 20 Sanna (Cybertel Aniene), 19 
Borruto (Italservice Pesaro), 19 Villalva (Cybertel Aniene), 

19 Gui (AcquaeSapone), 18 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 18 Rafinha (Real Rieti), 17 Vieira (Came Dosson), 17 
Dimas (Mantova), 17 Grippi (Came Dosson), 16 Fantecele 
(Sandro Abate), 16 Dian Luka (Sandro Abate), 16 Misael 
(Colormax Pescara), 16 De Oliveira (Italservice Pesaro) 

 
Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Signor Prestito CMB-Lynx Latina
Real Rieti-Cybertel Aniene

Feldi Eboli-Arzignano
Todis Lido di Ostia-Petrarca Padova
Italservice Pesaro-AcquaeSapone

Came Dosson-Sandro Abate
Meta-Mantova

Colormax Pescara-CDM Genova

L’esultanza del Lido di Ostia
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

A RIVEDER LE STELLE
“E quindi uscimmo a riveder le 
stelle”. È il celebre, ultimo, verso 
dell’Inferno della Divina Commedia 
di Dante. Dopo aver faticosamente 
attraversato la “natural burella” 
che collega l’inferno alla spiaggia 
dell’Antipurgatorio, Dante e Virgilio 
contemplano un cielo notturno 
illuminato, che fa rima con stellato, 
presagio di un nuovo cammino di 
luce e di speranze dopo le tenebre 
precedenti. La metafora ad hoc per 
il nostro amato futsal. Quel Gioco 
che torna nei luoghi sacri dove ha 
“miracol mostrato” una stagione 
fa nella più grande Final Eight “on 
the road” mai organizzata, sotto 
tutti i punti di vista: dei chilometri 
percorsi, dello spettacolo, di una 
rilevanza mediatica arrivata fino in 
the Sky, con migliaia e migliaia di 
spettatori presenti al PalaCattani di 
Faenza. Si torna lì per il Main Event 
della stagione, appunto, a riveder 
le stelle del firmamento calcettistico 
italiano, maschile, femminile e i 
talenti del futuro. La migliore cura 
possibile alla depressione post 
mancata qualificazione mondiale 
dell’Italfutsal. 
Spirit in the Sky - Confermata la 
formula della passata edizione per 
l’evento per club più importante 
del futsal italiano, con il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna 
e del Comune di Faenza e la 
collaborazione del Comitato 
Regionale emiliano-romagnolo 
della LND e del Settore Giovanile 
e Scolastico della Figc. Tre 
competizioni in una, concentrate 
dal 26 al 29 marzo, un’eccezionale 
copertura mediatica dell’evento: 
su Sky Sport Serie A (canale 202) 
verranno trasmesse le due semi 
(sabato 28 alle 16 e alle 18.30) e 
la finale maschile di domenica 29 
marzo, con inizio alle 18. I quarti 

di finale maschili saranno invece 
trasmessi in live streaming su 
skysport.it. 
Le sedi - Il PalaCattani ospiterà tutta 
la Coppa Italia di Serie A maschile, 
le semi di F8 Femminile (quarti di 
finale venerdì 27 marzo al Carisport 
di Cesena) e la finale di U19 (quarti 
e semi al PalaMadiba di Modena. 
“L’Emilia-Romagna dello sport 
riparte alla grande con la Final 
Eight della Coppa Italia di calcio 
a 5, che torna sul nostro territorio 
dopo i grandi numeri dello scorso 
anno, quando al PalaCattani di 
Faenza in 4mila assistettero alla 
finale”. Così Stefano Bonaccini, 
l’appena riconfermato governatore 
della regione emiliano-romagnola: 
“È una scelta che ci riempie di 
soddisfazione e il modo migliore 
per salutare un 2020 che sarà ricco 
di appuntamenti. Nella scorsa 
legislatura abbiamo messo lo sport 
al centro del nostro impegno, con 
grandi eventi che hanno acceso 
i riflettori sulle nostre città, ma 
anche con un impegno senza 
precedenti per la riqualificazione 
del patrimonio impiantistico e il 
sostegno alla pratica sportiva di 
base”. 
Parola di presidente - “La Final 
Eight 2019 è stata uno dei punti più 
alti della mia gestione – le parole del 
presidente della Divisione Calcio 
a cinque, Andrea Montemurro –. 
Giornate indimenticabili, dallo 
straordinario tasso tecnico ed 
emotivo. Abbiamo fortemente 
voluto confermare l’Emilia-
Romagna come regione ospitante 
dell’evento, per questo ringrazio 
la Regione, il Comitato Regionale 
emiliano-romagnolo e tutti coloro 
che contribuiranno alla riuscita di 
questo evento. E grazie a Sky Sport, 
che, dopo aver mandato in onda lo 

spettacolo della Coppa Italia delle 
finali scudetto dello scorso anno, 
ha deciso di puntare nuovamente 
sul futsal”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda Paolo Braiati, presidente 
del CR Emilia-Romagna: “Un 
evento che è un fiore all’occhiello 
per il movimento e per la nostra 
regione. Il futsal è una disciplina in 
crescita”. Una crescita che Andrea 
Montemurro ha fortemente voluto 
per la disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato. ““La Final 
Eight 2019 è stata uno dei punti 
più alti della mia gestione. Giornate 
indimenticabili, dallo straordinario 
tasso tecnico ed emotivo. Abbiamo 
fortemente voluto confermare 
l’Emilia-Romagna come regione 
ospitante dell’evento, ringraziamo 

DOPO LO STORICO SUCCESSO DI UNA STAGIONE FA, IL MAIN EVENT DELLA STAGIONE TORNA IN EMILIA ROMAGNA INSIEME A SKY PER LA COPPA 
ITALIA DI SERIE A MASCHILE, FEMMINILE E UNDER 19. IL PRESIDENTE ANDREA MONTEMURRO: “UNA CONFERMA FORTEMENTE VOLUTA”

http://skysport.it
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anche Sky che ha deciso di puntare 
nuovamente sul futsal”. Sul sito 
www.faenza2020.it la vendita dei 
biglietti, ingresso gratuito per 
donne, U14 (nati dal 1° gennaio 
2006) e Over 65. Biglietto singola 
giornata: 5 euro. Abbonamento 
sabato-domenica: 8 euro (in 

omaggio gadget dell’evento). 
Riunione territoriale - Grande 
risposta, intanto, in Calabria per la 
riunione con le società del territorio 
nella quale ha partecipato anche 
il numero uno della LND, Cosimo 
Sibilia, insieme al presidente del 
CR Calabria Saverio Mirarchi. 

“La Calabria rappresenta un 
territorio importante per tutto 
il calcio a 5 italiano – sottolinea 
Montemurro, presente alla riunione 
- un ringraziamento, infine, a Nino 
Mallamaci, Portavoce Territoriale 
della Divisione per il meraviglioso 
lavoro che svolge quotidianamente”.

Il Presidente Montemurro in Calabria per la riunione con le società

http://www.faenza2020.it
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

SPECIAL MATCH
Il remake delle ultime tre finali: 
per la coccarda e per il tricolore, 
senza dimenticare la Supercoppa. 
Lo scontro al vertice dell’attuale 
regular season, un mix di passato 
e presente che sfocia nel futuro 
pensando alla pole per i prossimi 
playoff scudetto. Due mondi tanto 
diversi ma in fondo così simili, a 
confronto. Chiamatela come volete: 
Italservice Pesaro-AcquaeSapone 
Unigross è sempre Italservice 
Pesaro-AcquaeSapone Unigross. 
Uno Special Match. “La gara di 
domenica è una partita fra due 
grandi squadre, in fuga insieme al 
Real Rieti per tentare di conquistare 
la regular season”. Nessun trofeo 
in palio fra Colini e Bellarte, ma 
l’esperienza del neo trionfatore 
della Panchina d’Oro fa capire a 
chiare lettere l’importanza dello 
Special Match: “Partita difficilissima 
- assicura -, aperta a qualsiasi 
risultato. È un primo test attendibile 
per capire chi ambisce ad alzare 
trofei, senza dimenticare che sia 
in Coppa Divisione sia in Coppa 
Italia ci sono almeno tre o quattro 
pretendenti al successo”. 
Il rinnovo - Italservice Pesaro-
AcquaeSapone Unigross, a una 
“settimanella” da un altro Special 
evento, il rinnovo di Fulvio Colini 
sulla panchina biancorossa. Già, 

perché a prescindere da come 
finirà lo Special Match, da chi 
sarà il prossimo campione di 
Coppa Divisione, chi sfoggerà la 
Coccarda o sventolerà il tricolore 
nella stagione che verrà, il roster 
rossiniano sarà sempre nelle mani 
dello Special One. “Non è proprio 
un rinnovo anticipato - spiega il 
tecnico dei biancorossi -, dopo 
un anno e mezzo è normale fare 
una valutazione del lavoro svolto 
con la società. C’è un’unione di 
intenti bilaterale, abbiamo così 
deciso di prolungare: il triennale 
per me è il giusto periodo per 
lasciare un’impronta”. Lorenzo 
Pizza, dunque, si tiene stretto il 
tecnico che ha portato lo scudetto 
a Pesaro. “Il rinnovo di Fulvio Colini 
ci rende orgogliosi – sottolinea 
il presidente dell’Italservice 
-. Quando lo contattammo la 
prima volta, l’idea era di fare un 
progetto triennale. Le cose sono 
andate subito meglio del previsto, 
considerati i risultati raggiunti in 
un primo anno strepitoso. Siamo 
felici di come lavora, è un allenatore 
molto ambito, così abbiamo voluto 
accelerare la sua riconferma. 
Per noi Colini è fondamentale: 
è carismatico, uno stratega, un 
vincente. Guida al meglio un 
gruppo di campioni. La scelta di 

proseguire il rapporto è condivisa”. 
I precedenti - Colini versus 
Bellarte, la sfida infinita. Nel primo 
precedente stagionale, la vittoria 
dello Special One è valsa la 
prima Supercoppa nella bacheca 
pesarese, nella seconda un netto 
successo di un certo tipo di Filosofia 
di futsal: il primo e finora unico 
stop della capolista. Già, capolista: 
chi vince lo Special Match avrà più 
possibilità di esserlo al termine della 
stagione regolare.

COLINI ASPETTA BELLARTE NELLO SCONTRO AL VERTICE DEL PALAS: “DUE GRANDI SQUADRE A CONFRONTO, UN TEST ATTENDIBILE 
PER CAPIRE CHI AMBISCE AD ALZARE TROFEI. IL MIO RINNOVO? NON È ANTICIPATO, È UNA SCELTA CONDIVISA”

Fulvio Colini, tecnico dell’Italservice Pesaro
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Quattro giorni 
meravigliosi, quattro 
giorni da copertina per 
il Lido. Prima il successo 
contro il Mantova, poi il 
blitz del PalaTezze con 
un gol di Esposito a 3’’ 
dalla sirena. Sei punti - tra 
sabato e martedì - vitali, 
sei punti che catapultano 
la formazione di Grassi 
fuori dalla zona rossa. A 
+3 da quel Petrarca che 
sabato arriverà a Ostia 
per l’ennesima sfida 
cruciale. Da affrontare 
sulle ali dell’entusiasmo.
Questione di autostima 
– “Abbiamo acquisito la 
giusta consapevolezza 
nei nostri mezzi”, 
sottolinea Edoardo 
Di Ponto, in versione 
Superman nel match 
contro l’Arzignano. 
Già, i fatti, anzi i numeri 
parlano chiaro. Nove 
punti nelle ultime tre 
gare. Lo stesso bottino 
raccolto nelle prime 
diciotto giornate: 
“L’autostima del gruppo 
è cresciuta partita 
dopo partita - continua 
l’estremo difensore -. 
All’inizio non avevamo 
ben chiaro il nostro 
valore, adesso, invece, 
sappiamo di potercela 
giocare a testa alta con 
tutti”. Niente è precluso, 
sognare la salvezza 
diretta è possibile, anzi 
più che lecito. A patto 
di conservare l’umiltà di 
sempre: “La vittoria del 
PalaTezze fa già parte 
del passato. Abbiamo 

un obiettivo ben preciso 
nella nostra testa, ma 
vogliamo compiere 
un passo per volta e 
ragionare partita per 
partita”.
Metamorfosi – Gli 
scontri diretti, d’altronde, 
sono appena iniziati. 
All’orizzonte la sfida 
contro il Petrarca di 

Giampaolo, atteso 
al Pala di Fiore nel 
prossimo weekend. 
“In campo vedrete il 
solito Lido: presente, 
voglioso, determinato”, 
la promessa dell’ex 
Aniene, emblema della 
trasformazione avvenuta 
nell’ultimo mese. Una 
metamorfosi riassumibile 

con una parola ben 
precisa: “Consapevolezza 
- ribadisce Di Ponto 
-. All’inizio è un po’ 
mancata, ora, però, 
sappiamo quanto 
valiamo, e i risultati ci 
stanno finalmente dando 
ragione”. Il Lido non 
ha più paura, il Lido è 
diventato grande.

MOMENTO MAGICO
SEI PUNTI IN QUATTRO GIORNI, TRE VITTORIE DI FILA IN CAMPIONATO: IL LIDO VOLA E SI TIRA FUORI DALLA ZONA PLAYOUT. DI PONTO: 

“ALL’INIZIO NON AVEVAMO BEN CHIARO IL NOSTRO VALORE, ADESSO SAPPIAMO DI POTERCELA GIOCARE A TESTA ALTA CON TUTTI”

Edoardo Di Ponto, estremo difensore del Lido
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Personalità, vigore, brillantezza, 
i gialloneri continuano ad 
entusiasmare il pubblico del Pala To 
Live ma il turno infrasettimanale si 
rivela dolce amaro. Contro il Signor 
Prestito CMB la doppietta iniziale 
firmata da Sanna è emblematica 
della mentalità della Cybertel 
Aniene e quella nel secondo 
tempo di Anas simboleggia la 
voglia di recuperare e lottare fino 
alla fine: 4-4 il risultato ed un punto 
importante conquistato.
Numeri uno - Nuovo gioiello 
giallonero, Fabrizio Mariano 
con il mercato di dicembre è 
arrivato nella Cybertel Aniene per 
impreziosire ulteriormente il parco 
portieri composto, sotto la guida 
di Mauro Ceteroni, da Joao Timm 
e Luca Costantini. Argentino, alla 
sua prima esperienza fuori dal 
proprio Paese, Mariano racconta 
le proprie sensazioni da quando 
indossa la maglia giallonera: “Mi 
sento felice ed a mio agio qui ed 
è ciò che desideravo. In questo 
periodo ho avuto modo di notare 
quanto il livello dei giocatori in 
Italia sia molto alto. Se dovessi fare 
un confronto con il campionato 
argentino potrei dire che lì c’è 
maggior fisicità ed il gioco è più 
imprevedibile: qualsiasi squadra 
può battere chiunque”. 

L’identikit - Ventitré anni, di grande 
valore, non solo tecnico ma anche 
umano, il numero uno giallonero 
è altrettanto entusiasta di poter 
lavorare a stretto contatto con i 
suoi compagni di reparto Timm e 
Costantini sotto l’ala protettiva di 
Mauro Ceteroni, che non ha, per 
la fama che lo precede, di certo 
bisogno di presentazioni: “Lavorare 
con Joao e Luca è molto importante 
per me, loro mi aiutano sempre 
in ogni aspetto. Sono bravissimi 
ragazzi e questo rende tutto più 
facile”. 
L’esordio - La sua prima partita nella 
Cybertel Aniene è stata sicuramente 
sotto i riflettori, in casa dei Campioni 
d’Italia. Durante il riscaldamento 
pre gara Joao Timm aveva avuto un 
lieve risentimento muscolare (che lo 
ha tenuto fermo anche nella partita 
contro il Signor Prestito CMB) che 
ha portato Mariano tra i pali. Una 
gara particolarmente competitiva 
come lui stesso afferma: “Tutti 
sapevamo che si trattava di un 
campo difficile e noi avevamo 
inoltre assenze pesanti”. 
Tre partite in otto giorni - Fabrizio 
Mariano ha esordito anche davanti 
al proprio pubblico nel turno 
infrasettimanale che commenta 
come “Una partita in cui il pareggio 
è stato veramente amaro visto il 

nostro inizio”. Sabato prossimo la 
squadra di Micheli sarà chiamata a 
scendere in campo al PalaMalfatti e 
ancora una volta dovrà fare i conti 
con numerose assenze: “Dovremo 
tenere alta la concentrazione contro 
il Real Rieti per offrire una buona 
prestazione. In generale mi sento 
di dire che non c’è tempo per 
rammaricarsi, dobbiamo continuare 
a lavorare per raggiungere il nostro 
obiettivo”.

RIFLETTORI PUNTATI
TRE PARTITE IN OTTO GIORNI: ITALSERVICE PESARO, SIGNOR PRESTITO CMB E REAL RIETI LE AVVERSARIE DI ALTA CLASSIFICA. FABRIZIO MARIANO 

RIPERCORRE L’ULTIMA SETTIMANA GIALLONERA, CHE HA REGISTRATO IL SUO ESORDIO SIA FUORI CASA SIA TRA LE MURA DEL PALA TO LIVE 

Il portiere Fabrizio Mariano
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

La tripletta contro lo Sporting 
Juvenia della scorsa domenica 
ha regalato a mister Fiorentini 
una vittoria molto importante che 
consente di blindare il quarto posto 
in piena zona playoff. Il cammino 
dell’Under 19 proseguirà con un 
grande scontro diretto contro il 
Todis Lido di Ostia mentre per 
l’Under 17 è in programma una 
sfida altrettanto delicata contro la 
Lazio. Il punto con Davide Panci.
Under 17 – La squadra è reduce 
dalla grandissima prestazione 
contro il Vallerano. “È stata una 
vittoria fondamentale, - esordisce 
Davide Panci - pochi da quel campo 
riescono a portare punti a casa ma 
siamo stati molto bravi dal punto 
di vista tattico e mentale. Il risultato 
è stato importante anche per la 
classifica perché ci proietta a -4 
dalla Lazio ma noi abbiamo ancora 
due partite da recuperare. Penso 
che questo gruppo se continua a 
lavorare così duramente, come sta 
già facendo, possa arrivare davvero 
molto in alto”. Per il prossimo turno 
in programma c’è la partita contro 
la Lazio, squadra attualmente 
capolista: “Contro i biancocelesti 
sarà una gara decisiva ai fini della 
classifica, sarà ricca di emozioni e 
spettacolo. Mi aspetto che sia molto 
difficile per entrambe perché sarà 

come una finale. Noi conosciamo 
bene loro e prepareremo la sfida al 
meglio, allenandoci come abbiamo 
sempre fatto con impegno e 
serietà”.
Under 19 – Per Davide la partita 
contro lo Sporting Juvenia resterà 
indimenticabile. “Domenica è 
stata una giornata a dir poco 
stupenda: sapevamo che la rosa 
degli avversari è formata da buoni 
giocatori e che la partita potesse 
nascondere più insidie. La gara è 
stata tirata fino all’ultimo ma alla fine 
l’abbiamo spuntata meritatamente. 
Sono molto contento e soddisfatto 

di aver contribuito alla vittoria 
finale della squadra”. Con il gruppo 
dell’Under 19 Panci è entrato in 
punta di piedi ma grazie alle sue 
prestazioni sta trovando sempre più 
spazio risultando spesso decisivo 
come è accaduto domenica scorsa: 
“Sono molto grato di far parte anche 
di questo gruppo. Siamo molto 
uniti e mi ritengo fortunato ad avere 
dei compagni fantastici. Da questo 
finale di campionato mi aspetto 
la squadra possa raggiungere il 
secondo posto, in questo momento 
siamo a -7 dall’Italpol ma abbiamo 
una partita in meno”.

TRE GOL PER TRE PUNTI
DAVIDE PANCI È GIÀ UNO DEI LEADER DELL’UNDER 17, MA DOMENICA SCORSA SI È ASSICURATO UN POSTO DI SPICCO ANCHE TRA I PIÙ 

GRANDI DEL GRUPPO UNDER 19. SUE LE TRE RETI CHE HANNO PERMESSO ALLA CYBERTEL ANIENE DI VINCERE CONTRO LO SPORTING JUVENIA

L’Under 19 della Cybertel Aniene, composta da tanti Under 17
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Il cammino dell’Under 15 di mister 
Costantini continua a sorprendere 
positivamente tanto che, ormai, 
non è più una sorpresa trovare 
la squadra nella parte alta della 
classifica. Reduci dalla bella e solida 
prestazione contro il Vallerano, 
avvenuta con un netto 4-0, i ragazzi 
della Cybertel Aniene affronteranno 
nel prossimo turno il Ciampino 
Anni Nuovi per giocarsi il terzo 
posto e tenere vivo il discorso 
playoff. Il portiere Antonio Zaccaro 
ripercorre l’ultima sfida ed anticipa 
la prossima.
Vallerano – Il match di domenica 
scorsa contro il Vallerano ha 
evidenziato le tante qualità della 
squadra e l’organizzazione in 
campo: “La partita è stata molto 
combattuta, – afferma Zaccaro – 
abbiamo giocato davvero bene e 
siamo stati perfetti nell’eseguire gli 
schemi durante gli episodi da palla 
inattiva”.
Scontro diretto – La partita contro 
il Ciampino Anni Nuovi non ha 
bisogno di molte presentazioni: 
due squadre in salute che si 
contenderanno il terzo posto 
in classifica. “Se vogliamo 
vincerla e diventare così terzi in 
classifica, dobbiamo allenarci al 
massimo puntando sempre più 
in alto e gettare il cuore oltre 

l’ostacolo”. Dopo questa partita 
però ne mancheranno altre sei, il 
campionato è ancora lungo e la 
Cybertel Aniene dovrà affrontare 
molti altri scontri importanti, 
conclude Zaccaro: “Sinceramente 
non me lo aspettavo di arrivare a 
giocarci un posto nei playoff. Siamo 
partiti ad agosto con l’obiettivo 

di salvarci e di crescere tutti 
insieme dal punto di vista tecnico 
e caratteriale. Adesso invece siamo 
in alto e vogliamo raggiungere 
l’accesso alla post season. Sono 
fiducioso e credo ci meritiamo, visti 
il nostro impegno e il bel gruppo 
quale siamo, di poter raggiungere 
questo obiettivo”.

ALTA QUOTA
L’UNDER 15 È PRONTA PER LA GRANDE SFIDA ESTERNA CONTRO IL CIAMPINO ANNI NUOVI. APPENA DUE PUNTI SEPARANO LE DUE SQUADRE MA 

ANTONIO ZACCARO, PORTIERE DEI GIALLONERI, È MOLTO DETERMINATO: “VORREMMO VINCERLA”. LA PRESENTAZIONE DEL PROSSIMO TURNO 

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

La formazione Under 15
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Venerdì scorso, nell’ultima giornata 
del girone d’andata, la Cybertel 
Aniene si è imposta per 2-5  sul 
campo dell’Eur Massimo. Grazie a 
questa vittoria, le ragazze guidate 
da Chiara Carandente chiudono la 
prima parte di stagione al settimo 
posto e con un distacco di otto 
punti dal San Filippo Neri, primo 
in classifica. Proprio il tecnico della 
formazione giallonera, Chiara 
Carandente, ha commentato il 
match giocato al Pala To Live che si 
è rivelato più difficile del previsto 
anche a causa delle numerose 
assenze: “Abbiamo affrontato 
l’ultima in classifica ma non è 
stata affatto una partita semplice. 
Eravamo in grande emergenza: 
solamente otto giocatrici disponibili 
e, soprattutto, senza portiere”. 
Carandente poi si complimenta 
con la formazione avversaria: “L’Eur 
Massimo è una squadra che ha delle 
ottime potenzialità. La classifica non 
rispecchia il suo vero valore”.
Bilanci - Terminato il girone 
d’andata è l’ora di tirare le prime 
somme in casa Cybertel Aniene: 
“Ho visto una formazione in 
crescita nelle ultime uscite, – spiega 
Carandente - nelle prime sei partite 
abbiamo portato a casa solamente 
sei punti ma nelle successive 
nove abbiamo invertito il trend, 

conquistando diciassette punti 
e portandoci a poche lunghezze 
dalle prime”. Come spesso ribadito 
da giocatrici e dirigenti, in questa 
prima parte di campionato si è 
vista una formazione con due 
facce ossia capace di raccogliere 
risultati straordinari e talvolta 
di perdere troppo facilmente la 
concentrazione. Proprio su questo 
aspetto, il tecnico Carandente sta 
tentando di intervenire: “Stiamo 
lavorando molto soprattutto 
sulla testa delle ragazze perché 
spesso il nostro problema è la 
concentrazione. Abbiamo lasciato 
troppi punti per strada a causa dei 
continui cali di attenzione”.

Aspettative - Nonostante il settimo 
posto e gli otto punti che separano 
la Cybertel Aniene dal vertice, 
l’allenatrice della formazione 
giallonera crede ancora nella 
rimonta: “La classifica è molto 
corta, siamo a soli quattro punti da 
Eventi Futsal, attualmente seconda. 
Il nostro obiettivo è di arrivare il 
più in alto possibile e per farlo 
dovremmo imparare dagli errori 
commessi fino ad ora. In questa 
seconda parte di stagione mi 
aspetto il definitivo salto di qualità 
delle ragazze”. In conclusione, 
Carandente ruggisce: “Siamo un 
gruppo compatto e con tanta 
voglia di vincere”. 

PROVE DI RIMONTA
LA FORMAZIONE GIALLONERA CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA COL SORRISO. CHIARA CARANDENTE, L’ALLENATRICE, TRACCIA UN PRIMO BILANCIO 

E PER IL GIRONE DI RITORNO PROMETTE: “VEDRETE UNA SQUADRA CHE LOTTERÀ FINO ALL’ULTIMO PER LE POSIZIONI CHE CONTANO”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La Cybertel Aniene in rosa
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SERIA IPOTECA
IL SAN GIUSEPPE STRAPAZZA IL CIAMPINO 
E VOLA A +7 SUL SECONDO POSTO. 
CONTINUA IL TESTA A TESTA TRA MILANO 
E CHIUPPANO NEL GIRONE A, AL SUD 
ALLUNGO MELILLI
Chima porta a casa il pallone, il San 
Giuseppe chiude, probabilmente, i giochi 
per la promozione diretta. La banda 
Centonze, infatti, approfittando del pari 
del Fuorigrotta, fermato sul 3-3 dalla ormai 
bestia nera Tombesi, scappa sul +7 e ipoteca 
la Serie A. Gode il Real, sorridono anche le 
altre due capolista: il Milano grazie al poker 
all’Aosta, che consente a Sau di riscattare 
il precedente k.o. e tenere a distanza il 
Chiuppano; il Melilli col blitz di Barletta, che 
vale un ottimo +3 sulla seconda piazza. 

Girone A – Renoldi e compagni ricevono 
un Leonardo in zona playout ma reduce 
dal colpaccio con la L84. In trasferta 
l’inseguitrice più insidiosa: Ferraro, infatti, 
fa visita a una Fenice affamata di punti. 
Imolese-Villorba e L84-Città di Massa 
sono gare da tripla, fondamentali in ottica 
playoff. 
Girone B – San Giuseppe-Cioli propone il 
più classico dei testacoda tra chi è ormai a 
un passo dal paradiso e chi, invece, vede 
avvicinarsi inesorabilmente l’inferno. Il 
Fuorigrotta fa visita all’Olimpus per un 
match tra (per motivi diversi) deluse. Il 
Cobà, ritrovato il podio, ospita una Mirafin 
rinfrancata dal successo contro i Blues. 
Girone C – Dopo l’allungo, è tempo di 
derby per la capolista, pronta a ospitare 
il temibile Regalbuto di Torrejon, reduce 

dalla passerella col Bisceglie. Il Rogit, 
archiviato il secondo successo televisivo, 
vuole confermarsi l’anti-Melilli più 
credibile: l’impegno interno contro il 
Cefalù è di quelli da non fallire. Persa 
l’imbattibilità casalinga, il Polistena 
cerca riscatto a Manfredonia. Rutigliano a 
Barletta per consolidare il quarto posto e 
sperare di rientrare nella lotta che conta.

L’esultanza del Real San Giuseppe, che “vede” la Serie A

18a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

18a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

18a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

 
Futsal Pistoia-OR Reggio Emilia 6-3

2 Pagno, Antonito, Della Marca, Evandro, Galindo; 2 
Halitjaha A., Daitoku

Città di Massa-Fenice Veneziamestre 3-1
Borges, Perciavalle, Ziberi; Azzalin

Carrè Chiuppano-Saints Pagnano 6-2
3 Quinellato, Pedrinho, Senna, Zannoni; 2 Assi

Città di Asti-Imolese 3-3
Corsini, Mendes, Zanchetta; Baroni, Castagna, Revert

Milano-Aosta 4-2
2 Renoldi, Casagrande, Gargantini; Fea, Mascherona

Leonardo-L84 4-3
2 Jimenez, Panucci, Tidu; Lucas, Tambani, Turello

Futsal Villorba-Città di Sestu 3-0
2 Mazzon, Vailati

Milano 39

Carrè Chiuppano 38

Città di Asti 34

Imolese 1919 33

L84 33

Futsal Villorba 32

Città di Massa 31

Saints Pagnano 24

Futsal Pistoia 21

Città di Sestu 18

Leonardo 14

Aosta 13

Fenice Veneziamestre 13

OR Reggio Emilia 6
 

28 Renoldi (Milano), 24 Garrote (Città di Massa), 
24 Pedrinho (Chiuppano), 22 Foglia (Imolese), 22 

Mejuto (Saints Pagnano), 21 Senna (Chiuppano), 19 
Braga (Città di Asti), 18 Zaninetti (Saints Pagnano), 17 
Quinellato (Chiuppano), 17 Turello (L84), 17 Da Silva 

(Aosta), 17 Del Gaudio (Futsal Villorba) 

PROSSIMO TURNO

Aosta-OR Reggio Emilia
Città di Sestu-Futsal Pistoia

Fenice Veneziamestre-Carrè Chiuppano
Imolese-Futsal Villorba

Saints Pagnano-Città di Asti
Milano-Leonardo

L84-Città di Massa

S.S. Lazio-Tenax Castelfidardo 6-6
2 Giulii Capponi, 2 Lupi, Biscossi, Nikao; Da Silva, 
Dalla Valle, Paludo, Piersimoni, Silva, aut. Chilelli

Buldog Lucrezia-Italpol 1-4
Burcul; 2 Paulinho, Batella, Ippoliti

Futsal Fuorigrotta-Tombesi Ortona 3-3
Arillo, Jorginho, Perugino; 2 Piovesan, Iervolino

Mirafin-Olimpus 2-1
Gioia, Moreira; Di Eugenio F.

Roma Calcio a 5-Active Network 6-6
2 Di Scala, Batata, Bortoletto, Donadoni, Rossi; 

2 Quintairos, 2 Sachet, Curri, Davì
Ciampino Anni Nuovi-Real San Giuseppe 3-8

2 Dener, Paz; 3 Chimanguinho, 2 Duarte, 2 Manfroi, Suazo
Cioli Feros-Futsal Cobà 5-6
2 Joel, 2 Peroni C., Raubo M.; 

2 Sgolastra, Fioretti, Guga, Hozjan, Rubio

Real San Giuseppe 52

Futsal Fuorigrotta 45

Futsal Cobà 32

Active Network 31

Italpol 31

Olimpus 28

Ciampino Anni Nuovi 28

Tombesi Ortona 25

Mirafin 19

Buldog Lucrezia 17

S.S. Lazio 15

Roma Calcio a 5 13

Tenax Castelfidardo 12

Cioli Feros 8
 

28 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 24 Turmena 
(Fuorigrotta), 21 Sachet (Active Network), 18 Batella 
(Italpol), 18 Silveira (Tombesi Ortona), 18 Cardone 
(Roma Calcio a 5), 18 Sgolastra (Futsal Cobà), 17 

William (Active Network), 17 Biscossi (S.S. Lazio), 16 
Paz (Ciampino), 16 Dener (Ciampino)  

PROSSIMO TURNO

Futsal Cobà-Mirafin
S.S. Lazio-Ciampino Anni Nuovi

Italpol-Roma Calcio a 5
Real San Giuseppe-Cioli Feros

Tenax Castelfidardo-Active Network
Olimpus-Futsal Fuorigrotta

Tombesi Ortona-Buldog Lucrezia

CUS Molise-Manfredonia 3-5
2 Debetio, Cioccia; 2 Ganzetti, Aguilera, Martinez, Riondino

Virtus Rutigliano-Atletico Cassano 8-3
4 Velasco, 3 Cristobal, Leggiero; Alemao, Sviercoski, Tiago

Futsal Polistena-Real Rogit 5-6
Dentini, Fortuna, Gallinica, Juninho, Santos; 3 Silon, 

Arcidiacone, Bassani, Menini
Futsal Bisceglie-Regalbuto 0-17

6 Capuano, 3 Caro, 3 Manno, Campagna, Fichera, 
Ikoma, Martines, Nimo Cobo

Real Cefalù-Sammichele 5-3
2 Guerra, 2 Mazzariol, Mercolini; 2 Maltauro, Bertoli

Cataforio-Bisignano 4-3
2 Labate, Cilione, Durante; Lima, Lucao, Scigliano

Barletta-Futsal Melilli 4-6
3 Severino, Filaninno; 2 Failla, 2 Rizzo, Bocci, Gianino

Futsal Melilli 43

Real Rogit 40

Futsal Polistena 38

Virtus Rutigliano 36

Regalbuto 29

Manfredonia 29

Atletico Cassano 29

CUS Molise 28

Cataforio 27

Real Cefalù 24

Bisignano 23

Barletta 12

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

31 Silon (Real Rogit), 30 Cristobal (Virtus 
Rutigliano), 29 Capuano (Regalbuto), 26 Atkinson 

(Cataforio), 22 Gallinica (Futsal Polistena), 21 
Velasco (Virtus Rutigliano), 21 Spampinato (Futsal 

Melilli), 21 Barichello (CUS Molise), 21 Alemao 
(Atletico Cassano), 21 Turek (Futsal Bisceglie)

PROSSIMO TURNO

Real Rogit-Real Cefalù
Bisignano-CUS Molise

Barletta-Virtus Rutigliano
Manfredonia-Futsal Polistena
Sammichele-Futsal Bisceglie

Futsal Melilli-Regalbuto
Atletico Cassano-Cataforio
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Mai arrendersi. Neanche 
nei momenti più duri, 
neanche quando sembra 
ormai tutto compromesso. 
La Tombesi, sabato scorso, 
si è dimostrata più forte di 
ogni cosa: delle assenze, 
degli infortuni, della 
sfortuna. E alla fine, con 
una prova tutta cuore e 
carattere, ha strappato un 
ottimo punto sul campo 
del Fuorigrotta, trovando il 
gol del definitivo 3-3 a 16’’ 
dalla sirena.
Punto meritato – “L’ultima 
partita rappresenta il 
perfetto esempio di 
come non si debba 
mai mollare”, sottolinea 
Marciano Piovesan, grande 
protagonista, con una 
doppietta, della rimonta 
gialloverde. “Bisogna 
crederci sempre, nella vita 
e nello sport - continua 
-. Eravamo in pochi, ma 
questo non ci ha impedito 
di portare a casa un 
risultato positivo”. Grazie 
a una gestione perfetta 
del match: “Conoscevamo 
bene sia le nostre difficoltà 
che la forza del Fuorigrotta, 
ma siamo stati bravi a 
restare sempre in partita. 

In settimana avevamo 
allenato molto il portiere 
di movimento e alla fine 
siamo stati premiati con 
le rete del 3-3”. Il risultato 
più giusto: “Un punto 
assolutamente meritato”.
Certezza – Tante 
assenze, tanti problemi, 
ma i gol di Piovesan 
restano comunque una 
certezza. “Sono contento, 

d’altronde è questo che 
la squadra si aspetta da 
me”, prosegue il pivot, 
salito a quota 12 centri in 
campionato. Un bottino 
da incrementare nelle 
prossime otto giornate, 
per aiutare la Tombesi 
a raggiungere i propri 
obiettivi: “Quest’anno, 
considerando i tanti 
problemi avuti, dobbiamo 

puntare alla salvezza. È 
chiaro, però, che, fino a 
quando la matematica 
ci permetterà di credere 
ai playoff, noi lotteremo 
per portare il più in alto 
possibile il nome di questo 
club”.
Lucrezia – Dopo la 
splendida rimonta del 
PalaCercola, la formazione 
di Marzuoli si appresta 
a ospitare il Lucrezia: 
“Un’altra sfida difficilissima 
- avvisa Piovesan, memore 
del 2-2 dell’andata -. 
Al momento, parliamo 
di uno scontro diretto 
per la salvezza, quindi 
dovremo essere molto 
concentrati e lottare con 
tutte le nostre armi per 
portare a casa i tre punti”. 
I gialloverdi potranno 
contare su un rientro 
importante: “Avremo di 
nuovo a disposizione Del 
Ferraro, e speriamo di 
recuperare anche qualche 
infortunato”, l’augurio 
del numero 33, pronto a 
trascinare la Tombesi a 
suon di gol. Già, perché, 
al netto dei problemi, 
Marciano Piovesan è 
sempre una garanzia.

CUORE E CARATTERE
TOMBESI PIÙ FORTE DELLE ASSENZE. CONTRO IL FUORIGROTTA SUPER RIMONTA DEI GIALLOVERDI, CHE, GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI 

PIOVESAN, STRAPPANO UN PREZIOSO 3-3: “PUNTO ASSOLUTAMENTE MERITATO. I GOL? È QUESTO CHE LA SQUADRA SI ASPETTA DA ME”  

Marciano Piovesan, doppietta al Fuorigrotta
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FASCIA AL BRACCIO
Un’Under 19 già in grado di 
primeggiare e un’Under 17 che 
studia per diventare grande. In 
casa Fuorigrotta, occhi sempre 
puntati sulle formazioni del settore 
giovanile e sui possibili campioni 
del domani, talenti in rampa di 
lancio come Luca Ruggiero e 
Alessandro Perugino, entrambi alle 
prese con gli oneri e gli onori che la 
fascia al braccio comporta. 
Under 19 – “Siamo felicissimi del 
nostro cammino. Aver lasciato 
solo cinque punti per strada è 
un ottimo risultato”, rimarca con 
orgoglio Luca Ruggiero. Il capitano 
dell’Under 19 non vuole cali di 
concentrazione nelle ultime tre 
giornate della regular season: “Il 
campionato - continua - non è 
ancora finito. Dobbiamo continuare 
a giocare con la consapevolezza 
di essere una squadra forte, ma 
senza la presunzione di essere 
i primi in classifica”. Saggezza e 
testa sulle spalle. Niente proclami, 
nonostante un rendimento di alto 
livello. Con un solo neo: “Dispiace 
essere usciti dalla Coppa Italia. Ci 
tenevamo ad arrivare fino in fondo, 
ma ci siamo trovati a giocare su un 
campo difficilissimo senza essere al 
completo”. L’eliminazione maturata 
in casa del San Giuseppe brucia, ma 
fino a un certo punto: “L’importante 
è non avere rimorsi e sapere di 

aver dato il massimo”, il parere di 
Luca, leader assoluto dell’Under 
19. Più di una semplice squadra: 
“Siamo prima di tutto un gruppo 
di amici. La compattezza è il nostro 
più grande pregio”. Che a volte può 
diventare un difetto: “In alcuni casi 
si rischia di non saper distinguere 
il momento serio da quello in cui è 
giusto scherzare, e ciò può essere 
penalizzante”. La maturità di Luca è a 
tratti imbarazzante: “Sono contento 
del mio percorso di crescita, ma so 
di dover fare ancora meglio. Prima 
squadra? È un obiettivo, ma prima 
occorre fare bene con l’Under 19, 
categoria con cui voglio togliermi 
tante soddisfazioni, quest’anno e il 
prossimo”. 
Under 17 – Da un capitano all’altro. 
Da Luca Ruggiero ad Alessandro 
Perugino, pilastro dell’Under 17. 

“Stiamo vivendo una sorta di anno 
zero, una stagione di crescita”, la 
premessa del classe 2003, che 
preferisce sottolineare gli aspetti 
positivi. “Siamo una squadra che 
sa sviluppare un bel gioco e al 
completo possiamo fare molto 
bene, anche se il campionato ci 
vede a metà classifica. Peccato per 
i punti persi per strada, potevamo 
ottenere qualcosa in più”, il lieve 
rammarico di Alessandro, che si 
trasforma subito in soddisfazione 
personale. “Sono felice per la 
mia media realizzativa”, aggiunge 
il giovane, prima di tornare a 
concentrarsi sul collettivo. “Le 
qualità non ci mancano, ma 
occorre maturare mentalmente 
per fare il salto di qualità”. La fascia 
una responsabilità, ma anche un 
grande onore: “Non è semplice 
con il cognome che porto, ma ho la 
fortuna di avere il grande esempio 
di mio cugino Nando, che ricopre 
alla perfezione il ruolo di capitano”. 
Un modello da seguire, se si parla 
di comportamento e stile. Tutt’altra 
questione, invece, l’aspetto tattico: 
“Lui è un ottimo centrale, io sono 
un giocatore più offensivo. Cosa ci 
accomuna? Senza dubbio la fame: 
in casa Perugino non manca mai”. 
Da cugini a compagni di squadra. È 
ciò che si augura Alessandro: “Il mio 
sogno? Semplice, giocare in Serie 

U19 E U17 POSSONO CONTARE SULLA LEADERSHIP DI LUCA RUGGIERO E ALESSANDRO PERUGINO. IL PRIMO SI GODE IL PRIMATO E SOGNA UN 
FINALE DI STAGIONE DA URLO, IL SECONDO PRENDE SPUNTO DAL CUGINO NANDO, CON IL QUALE SPERA UN GIORNO DI GIOCARE IN SERIE A

Luca Ruggiero
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FUTSAL FUORIGROTTA
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A con Nando”, conclude il capitano 
dell’Under 17, ormai protagonista 
anche con l’Under 19. 
Prima squadra – Dopo l’amaro 
pareggio con la Tombesi, diventata 
ormai una sorta di bestia nera, 
il Fuorigrotta si prepara alla 
trasferta sul campo dell’Olimpus. 

Il 3-3 dell’ultimo turno sembra 
aver compromesso in maniera 
definitiva le chance di primo posto 
dei ragazzi di Oliva, scivolati a 
-7 dalla capolista San Giuseppe. 
Non resta, dunque, che blindare 
la seconda posizione, per poi 
giocarsi tutto nel corso dei playoff. 

C’è voglia di tornare subito a 
correre, ma la sfida del PalaOlgiata 
presenta diverse insidie: di fronte, 
infatti, un avversario giovane e di 
valore, ferito dal brutto stop con 
la Mirafin e desideroso riscatto, 
per continuare a sognare la post 
season.

Alessandro Perugino
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Torna alla vittoria l’Italpol, che 
si riaffaccia di nuovo in zona 
playoff. Lo stop infatti del Futsal 
Cobà permette alla formazione 
dell’istituto di vigilanza di riportarsi 
al terzo posto, ben dentro quello 
che ormai è sempre più l’obiettivo 
stagionale della squadra di mister 
Ranieri. I capitolini infatti passano 
per 1-4 contro il Buldog Lucrezia, 
dopo una partita comunque molto 
complessa e complicata che si è 
decisa solo nella seconda frazione 
di gioco. L’Italpol porta a casa i 
tre punti grazie alla doppietta di 
Paulinho, decisiva nel finale, e le 
segnature di Batella e Ippoliti, che è 
stato anche espulso e quindi salterà 
la prossima sfida con la Roma. 
Il commento – A raccontare il match 
di sabato è Fabrizio Chiauzzi, diggì 
dei capitolini, che ovviamente non 

può nascondere la soddisfazione di 
aver riportato a casa tre punti molto 
importanti per il campionato.  “È 
stata una gara molto difficile, su un 
campo piuttosto piccolo e il pallone 
non correva molto. Oltretutto loro 
gran parte dei punti fatti li hanno 
fatti proprio in casa sfruttando 
appunto il classico fattore campo. 
In effetti, consapevoli di tutto ciò, 
in settimana mister Ranieri ha 
preparato la partita proprio in modo 
e maniera che si potesse affrontare 
al meglio questa squadra basandoci 
su questi aspetti e bisogna dire che 
i fatti hanno dato ragione a lui, per 
nostra fortuna. Il primo tempo è 
stato tutto sommato equilibrato e ci 
vede rientrare negli spogliatoi sul 
parziale di 0-0. Nel secondo tempo 
si decide di osare di più e veniamo 
premiati con un uno-due micidiale 

e, onestamente a mio avviso, 
meritato. Il rigore e la conseguente 
espulsione di Luca Ippoliti rimette 
in piedi una partita che sembrava 
indirizzata verso una nostra vittoria. 
Pertanto, pur non rischiando 
tantissimo il 2-2, cambia il modo 
di giocare sia loro che nostro. Per 
fortuna una doppia prodezza di 
Paulinho, a poco dalla fine, mette la 
parola fine alla partita”.
Il prossimo impegno – L’Italpol 
sembra essersi messa alle spalle 
quel bruttissimo mese e mezzo 
che ha visto tante sconfitte ma 
soprattutto tanti problemi fisici. 
Chiauzzi ha speso alcune parole in 
merito, ma ha anche presentato la 
prossima partita della squadra, che 
torna al PalaGems per affrontare 
la Roma calcio a 5. Una sfida 
comunque insidiosa, nella quale 

VITTORIA IMPORTANTE
ARRIVANO TRE PUNTI CHE RIPORTANO LA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA AL TERZO POSTO, DI NUOVO SUL PODIO GRAZIE ALL’ 

1-4 SUL CAMPO DEL BULDOG LUCREZIA. CHIAUZZI SODDISFATTO: “IL GRUPPO È COMPATTO, DOBBIAMO RITROVARE CONTINUITÀ DI RISULTATI”
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 SETTORE GIOVANILE

Ranieri non avrà a disposizione lo 
squalificato Ippoliti, ma soprattutto 
la squadra dovrà affrontare un 
avversario che fa della corsa e della 
tenuta fisica la sua arma migliore. “Ci 
portiamo a casa 3 punti di notevole 
importanza, in un momento dove 
parecchi acciacchi non permettono 
a Ranieri di avere abbastanza cambi 
e rotazioni durante la partita e anche 
gli allenamenti settimanali sono 

ovviamente un po’ condizionati da 
questo aspetto, ma nello specifico 
siamo riusciti a compattarci e 
giocare l’uno per l’altro. Ora sabato 
andiamo ad affrontare la squadra, 
la Roma, che personalmente è 
quella che mi ha più impressionato 
sul piano della corsa e del 
dinamismo. Come si dice in questi 
casi, andarono a duemila all’ora 
per tutta la gara e sappiamo che 

sarà così anche questa volta. 
Ovviamente l’assenza di Luca 
peserà, ma rientra dalla squalifica 
Osni Garcia e speriamo almeno di 
recuperare uno dei vari acciaccati 
che abbiamo in questo momento. E 
sono convinto, per quanto, ripeto, la 
gara è insidiosissima, che possiamo 
continuare a far bene, ritrovando 
quindi una importante continuità di 
risultati”.

Il diggì Fabrizio Chiauzzi con il diesse Giacomo Bizzarri
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINALMENTE IL DEBUTTO
La capolista si è dimostrata 
troppo forte. Il Real San 
Giuseppe ha espugnato il campo 
del Ciampino Anni Nuovi con 
un netto 8-3, consolidando il 
primato in classifica. La squadra 
di mister Reali ha giocato un 
primo tempo propositivo: ha 
tenuto testa agli avversari ed 
è passata in vantaggio per 
prima grazie a una intuizione di 
Mario Paz, che ha sorpreso la 
retroguardia ospite. Nella ripresa, 
invece, gli equilibri sono cambiati 
e per gli aeroportuali non c’è 
stato nulla da fare. Il Ciampino 
resta comunque in corsa per 
un posto nei playoff, visto che 
il terzo posto è a soli quattro 
punti di distanza. Il calendario è 
favorevole e nel mese di febbraio 
la squadra potrebbe riuscire a 
risalire ulteriori posizioni. 
Lelé – “Sapevamo che quella 
di sabato sarebbe stata una 
partita difficile, che avrebbe 
premiato la formazione in 
grado di commettere meno 
errori - dichiara Alexander Fink 
Lelé, l’universale brasiliano 
che ha potuto finalmente fare 

il suo debutto con la maglia 
del Ciampino Anni Nuovi -. 
Ho visto una partita con due 
momenti ben diversi. Una prima 
parte molto equilibrata, con due 
squadre che hanno giocato su 
alto livello; alla fine, a causa di 
due sbagli commessi negli ultimi 
due minuti, abbiamo terminato 
il primo tempo sotto di due reti. 
Nella seconda parte, invece, 
non siamo riusciti a giocare 
contro degli avversari che hanno 
tenuto il campo con intelligenza, 
approfittando ancora dei nostri 
errori. Sono consapevole di non 
aver fatto un bell’esordio: volevo 
dare di più, ma credo mi sia 
mancato il ritmo di gioco. È da sei 
mesi che non disputo una partita 
ufficiale, ma adesso il pensiero è 
migliorare per aiutare la squadra. 
A Ciampino mi sto trovando 
molto bene. Dal primo giorno che 
sono arrivato, tutti i membri della 
società, dello staff tecnico e i 
compagni stessi mi hanno accolto 
benissimo. È stato fondamentale 
per me: ho continuato ad 
allenarmi bene e con tranquillità 
mentre aspettavo il mio transfer”.

LA PRESENZA DELL’UNIVERSALE BRASILIANO LELÉ NON BASTA AL CIAMPINO PER EVITARE LA SCONFITTA CON LA CAPOLISTA. GLI AEROPORTUALI 
REGGONO UN TEMPO, POI CALANO AL RIENTRO DAGLI SPOGLIATOI: “VOLEVO DARE DI PIÙ, MA NON HO ANCORA IL RITMO PARTITA”

VPLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

SAN GIUSEPPE

Il brasiliano Alexander Fink Lelé
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SUCCESSI ESTERNI
Colpaccio dell’Under 19. 
La formazione aeroportuale 
espugna di misura il campo 
della Fortitudo Pomezia 
e mette quasi al sicuro il 
terzo posto in classifica. 
Raggiungere il secondo è ancora 
matematicamente possibile, ma 
sarebbe necessario un pesante 
crollo della Cioli Feros. Vince in 
trasferta anche l’Under 15, con un 
roboante 8-3 contro l’Olympique 
Colli Albani. Venerdì prossimo in 
programma la sfida casalinga con 
l’Aniene, fondamentale per la 
qualificazione alla fase successiva 
del campionato. Una vittoria 
potrebbe allontanare una delle 
dirette avversarie.  
Under 19 - “Una gara molto 
combattuta e bella, ricca di 

emozioni - racconta il portiere 
Edoardo Cherubini dopo 
l’importante risultato esterno sul 
campo della Fortitudo Pomezia 
-. L’abbiamo spuntata noi: il 
risultato è giusto, meritavamo di 
vincere. Un prezioso successo che 
in questo modo ci permette di 
staccare la Fortitudo in classifica. 
Siamo matematicamente ai 
playoff, e questo è ciò che conta. 
Abbiamo sbagliato qualche 
partita durante la stagione, ma 
poi ci siamo ripresi alla grande. 
Per noi va bene così, nonostante 
qualche rimpianto. Ci rimangono 
tre partite al termine della 
stagione regolare, speriamo di 
affrontarle nella maniera migliore 
e vincerle. Il punto di forza di 
questa squadra è l’unione”.

LE FORMAZIONI GIOVANILI DEL CIAMPINO ANNI NUOVI VINCONO LONTANO DALLE MURA AMICHE. L’UNDER 19 ESPUGNA POMEZIA E 
CONSOLIDA IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA, MENTRE L’UNDER 15 TRAVOLGE CON UN ROBOANTE 8-3 L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI

Edoardo Cherubini



1 3 / 0 2 / 2 0 2 0 22

CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

La strada per muoversi dalle sabbie 
mobili è una e una soltanto: la 
vittoria. Trovare punti è la medicina 
giusta: a ribadirlo, in casa Cioli 
Feros, è Christian Peroni. Un 
successo infonderebbe sicurezza 
e darebbe nuova linfa a tutti. 
Tanto più se arrivasse contro una 
formazione del calibro di quella 
che la compagine di Ariccia sfiderà 
sabato, il Real San Giuseppe 
capolista. 
Peroni - Il giocatore della Cioli 
esordisce commentando l’arrivo 
di Caropreso sulla panchina 
castellana: “Personalmente è stato 
molto difficile all’inizio abituarmi al 
cambio di allenatore. Io e gli altri 
ragazzi abbiamo avuto Rosinha 
per tanti anni: ci ha voluto con 
la prima squadra in Serie B e ci 
ha confermato in A2, quindi gli 
dobbiamo tanto. La squadra, nel 
complesso, ha metabolizzato 
abbastanza bene la novità, le 
prestazioni ci sono state. In questo 
momento, siamo sulla strada 
giusta per provare a fare qualcosa 
di positivo nelle ultime partite”. 
Sia contro l’Olimpus che contro 
il Cobà, la Cioli Feros ha regalato 
prestazioni positive, al di là del 
risultato: “Purtroppo non riusciamo 
a portare punti a casa. L’unica cosa 
che manca è fare gol: sprechiamo 
troppo davanti alla porta, non 

riusciamo a concretizzare tutte le 
occasioni che creiamo”. Reti che 
riescono bene a Christian Peroni 
sia con la prima squadra che con 
l’Under 19: “Sto attraversando un 
buon periodo, mi sento in forma. 
Allenandomi sempre ad alti livelli, 
quando scendo in Under 19 sento 
di avere un altro passo. In prima 
squadra sono arrivati i gol, lo devo 
ai compagni e al tecnico, che crede 
in me. Speriamo di fare sempre 
meglio”. Come uscire da questo 
momento no? “Basta trovare punti 
o una vittoria capace di darci 
morale. Sono sicuro che, poi, ne 
arriverebbero altre. Ne basta una 

per sbloccarci e darci la carica”, 
spiega Peroni, che poi analizza il 
prossimo ostacolo in campionato, 
il Real San Giuseppe. “Si tratta di 
un avversario più che ostico, forte 
e organizzato. Andremo da loro 
per giocarcela, non per vederli 
giocare. Daremo tutto per provare 
a portare punti a casa. All’andata 
facemmo una buona prestazione, 
prendendo all’ultimo due reti un 
po’ stupide. Unire l’atteggiamento 
della gara di andata con il modo 
con cui abbiamo affrontato le ultime 
due partite, secondo me, potrebbe 
portarci a fare bene”, conclude il 
numero 10 della Cioli Feros.

ENFANT PRODIGE
CHRISTIAN PERONI CARICA LA CIOLI: FERMARE LA CORSA DEL REAL SAN GIUSEPPE POTREBBE DARE GRANDE SPINTA A TUTTO
L’AMBIENTE VERSO IL RUSH FINALE. LA SQUADRA RISPONDE AGLI STIMOLI DEL NUOVO TECNICO E DEVE SOLO SBLOCCARSI

Christian Peroni in azione
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Nel settore giovanile 
della Cioli Feros ci sono 
due fratelli, Fernando, 
per tutti Freddy, e Filippo 
Quagliarini, accomunati 
da un unico, grande 
desiderio: vestire più a 
lungo possibile la maglia 
di questo club. Intanto 
si godono appieno la 
loro gioventù sportiva, 
vestendo rispettivamente 
la maglia dell’Under 15 e 
dell’Under 19. 
Fernando - “Questa 
stagione sta andando 
molto bene - analizza 
l’U15 -, sia a livello 
individuale che di 
squadra: al momento 
siamo infatti primi a 
punteggio pieno in 
campionato. Durante 
ogni allenamento il 
mister ci ripete sempre 
che ancora non è finita, 
che non dobbiamo 
mollare nemmeno 
per un secondo”. Con 
questo spirito, quello 
di chi vuole togliersi 
soddisfazioni importanti, 
Freddy confessa: “Ci 
sono squadre molto 
competitive nel girone 
che possono metterci in 

difficoltà”. Poi, parlando 
di suo fratello maggiore, 
aggiunge: “Il fatto che 
giochi con questa società 
e che abbia fatto e stia 
facendo molto bene è 
uno stimolo in più, per 

me, per dare il meglio. 
Vado spesso a vedere le 
sue partite e mi diverto. 
Secondo me lui è un 
giocatore fortissimo - 
ammette -, e lo ha 
dimostrato in diversi casi. 

I suoi più grandi pregi? La 
fisicità ed il tiro”.
Filippo - L’Under 19 è 
tornata alla vittoria dopo 
la sconfitta con la Roma 
e ora vuole gettare il 
cuore oltre l’ostacolo: 
“Stiamo facendo un buon 
campionato - spiega 
Filippo Quagliarini -, 
speriamo di arrivare il 
più lontano possibile”. Il 
sogno nel cassetto dei 
ragazzi di mister Rosinha 
è quello di riaffrontare 
la Roma, magari nelle 
finali Scudetto, cercando 
quindi di portare a casa il 
titolo. Il cammino, però, è 
ancora lungo. In chiusura, 
anche Filippo analizza 
le caratteristiche di suo 
fratello Fernando che, 
a suo parere, ha ottime 
qualità: “Ha molta tecnica, 
fisico e testa, credo che 
possa arrivare molto in 
alto. Il suo punto di forza 
è la mente, vede ciò 
che nessuno in quella 
categoria è ancora in 
grado di vedere. Cosa 
gli manca? Tanto lavoro 
e sacrificio: così sì 
che diventerà un gran 
giocatore”.

DNA VINCENTE
GUARDARE LONTANO LOTTANDO PER OBIETTIVI IMPORTANTI: QUESTO È L’AUSPICIO DELLA FAMIGLIA QUAGLIARINI. I DUE FRATELLI FERNANDO

E FILIPPO, COLONNE PORTANTI DEL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI FEROS, RAPPRESENTANO IL PRESENTE E IL FUTURO DEL CLUB

Fernando e Filippo Quagliarini
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

PARI BEFFARDO
LA LAZIO GIOCA CON CARATTERE CONTRO IL CASTELFIDARDO, MA SUBISCE LA CLAMOROSA RIMONTA NELL’ULTIMO MINUTO E OTTIENE SOLO 

UN PUNTO. ORA LA SFIDA CON IL CIAMPINO, CAPOZZI: “DOBBIAMO LAVORARE PER ARRIVARE PRONTI ALLA PARTITA”

Il pareggio contro il Castelfidardo 
è stato una beffa. Un boccone 
amaro da mandare giù per una 
gara che la Lazio ha sempre tenuto 
in mano, subendo la rimonta 
nell’ultimo minuto di gioco e la 
rete del 6-6 a una manciata di 
secondi dalla sirena. Fino a quel 
momento i biancocelesti avevano 
controllato bene la sfida, reagendo 
con carattere sia alla prima rimonta 
biancoverde sia all’espulsione 
di Barigelli sul finire della prima 
frazione. A quel punto il tecnico 
laziale ha gettato nella mischia 
Giulio Capozzi, che ben si è 
disimpegnato quando chiamato in 
causa. 
Vittoria sfumata – È il giovane 
portiere ad analizzare la gara di 
sabato: “Una partita che avremmo 
dovuto vincere, ma che ci siamo 
fatti scivolare via. Dovevamo 
chiuderla, non ci siamo riusciti e 
alla fine rimane questa beffa dura 
di digerire. Abbiamo lasciato sul 
campo due punti importantissimi 
per la classifica. La ricetta migliore 
è quella di lavorare duramente per 
riscattarci immediatamente nel 
prossimo impegno”. 
Sfida al Ciampino – Nel prossimo 
turno la Lazio potrà giocare ancora 
tra le mura amiche. Al PalaGems 

arriverà, venerdì sera, il Ciampino 
Anni Nuovi per una sfida davvero 
complicata. Senza lo squalificato 
Barigelli, sarà proprio uno tra 
Capozzi e Minervino a difendere 
i pali biancocelesti: “Sarà il mister 
a fare le scelte più opportune 
- afferma l’estremo difensore -, 
noi dobbiamo solo pensare a 
lavorare con impegno e dedizione 
per farci trovare pronti alla sfida. 

Non ci sono calcoli da fare, solo 
allenamento, concentrazione e 
tanta voglia di riscatto. Ci aspetta 
una partita molto insidiosa e servirà 
la nostra miglior prestazione per 
ottenere un risultato positivo. Noi 
sfrutteremo tutta la settimana per 
prepara nel migliore dei modi 
l’impegno e per arrivare con la 
giusta determinazione al fischio di 
inizio”.

L’estremo difensore Giulio Capozzi
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A 5

In casa Lazio, gli occhi erano 
tutti puntati su U15 e 17, che 
confermano il passo spedito. Ora 
testa al prossimo turno, che le 
vedrà impegnate nei big match 
contro Meeting e Cybertel. Mister 
Giuliani e Colaceci chiedono 
concentrazione per consolidare la 
classifica, attendendo il momento 
giusto per tracciare un bilancio. 
De Bella – “Una sconfitta beffarda”. 
Il tecnico laziale conosce i cali di 
concentrazione della sua squadra 
e, come capita spesso, il giudizio 
è lo stesso di tante altre partite. 
“Giochiamo bene tenendo testa 

alle squadre di alta classifica, ma 
paghiamo a caro prezzo le nostre 
distrazioni. Contro il Lido abbiamo 
giocato una buona gara, ma il 
gol della sconfitta è frutto di una 
nostra disattenzione. Riconosciamo 
i meriti degli avversari, ma basta 
regali”. 

Colaceci – Una vittoria importante, 
frutto del grande lavoro. Mister 
Colaceci è sereno ma attento. 
“Oggi ci gustiamo questo 
successo: al di là del risultato, 
sono contento per la risposta 
della squadra, che guarda agli 
impegni delle prossime settimane 
con ritrovata compattezza. Ci 
sono tante sfide importanti da 
affrontare e dobbiamo dimostrare 
di essere un gruppo che vuole 
dire la sua fino alla fine. Sabato 
la Cybertel, poi la Cioli e infine 
lo Sporting Marconi, un trittico 
che affronteremo con la giusta 

concentrazione per confermare e 
migliorare quanto di buono fatto 
fino ad ora”.  
Giuliani – “In formazione 
rimaneggiata, su un campo difficile, 
contro una squadra che ci ha 
spesso messo in difficoltà, abbiamo 
preso tre punti per continuare il 
cammino verso una posizione in 
classifica sempre più importante. 
Dopo il loro pareggio, siamo stati 
bravi a macinare gioco. Ora testa al 
derby e poi contro il Meeting per 
fare più punti possibili e rimanere 
agganciati alla vetta”.   
Sette – “Fallisce il tentativo di salire 
in testa, perché davanti avevamo 
il CCCP. Non posso rimproverare 
nulla ai ragazzi che ci hanno 
provato con impegno e sacrificio e 
fino a 10’ dalla fine il risultato era 
alla nostra portata. Sono fiducioso, 
ma dobbiamo continuare a 
lavorare con testa e cuore”.

U15 E 17 TEAM ÉLITE 
VOLANO LE FORMAZIONI DI GIULIANI E COLACECI, CHE SUPERANO RISPETTIVAMENTE CCCP E GENZANO. STOP BEFFARDO PER L’UNDER 19 

DI DI BELLA, CHE SI ARRENDE DI MISURA COL LIDO DI OSTIA. UN K.O. E UN PARI PER LE DUE COMPAGINI REGIONALI

Under 15 Élite

Under 19

Under 17 RegionaleUnder 17 Élite
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

BRUSCA FRENATA
Nel diciottesimo turno di 
Serie A2, l’Olimpus Roma 
cade inaspettatamente 
sul campo della Mirafin. 
A nulla è servito il 
gol della bandiera di 
Federico Di Eugenio, 
visto che i padroni di 
casa si sono imposti 
per 2-1. A otto giornate 
dal termine della 
regular season, i Blues 
inseguono i playoff a 
distanza di tre lunghezze. 
Di misura - Sul campo 
di una Mirafin in netto 
calo nell’ultimo periodo, 
l’Olimpus Roma ha 
rimediato una sconfitta, 
sulla carta, inaspettata: i 
padroni di casa si sono 
infatti imposti di misura 
sul roster di mister 
Budoni. “Innanzitutto 
- esordisce Maurizio 
Radice, preparatore 
atletico dell’Olimpus -, 
vorrei fare i complimenti 
alla Mirafin, perché in 
un momento di grossa 
difficoltà è riuscita a 
tirare fuori una grande 
prestazione, di carattere, 
meritando la vittoria. 

Considerando la 
sconfitta, è inevitabile 
che qualcosa tra di noi 
non abbia funzionato”. 
In un momento così 
delicato della stagione, 
la compagine di Roma 
Nord non ha tempo da 
perdere. C’è bisogno, 
dunque, di una reazione 
immediata: “In settimana 
analizzeremo tutti gli 
errori e lavoreremo per 
cercare di non ripeterli 
- continua Radice -. 
Sono sicuro che, come 
successo dopo le 
sconfitte con Lucrezia e 
Castelfidardo, la squadra 

saprà rimettersi subito in 
carreggiata”. 
Con calma - I punti 
di distanza dalla 
zona playoff sono 
oggettivamente pochi, 
ma le squadre che 
navigano in quelle 
posizioni viaggiano a 
ritmi elevati. “Secondo 
me sarebbe un errore, 
a questo punto della 
stagione, pensare ad 
obiettivi precisi - continua 
Maurizio Radice -. 
Mancano ancora molte 
partite, tutte complicate e 
tutte importanti. Sembra 
retorica, ma dobbiamo 

lavorare settimanalmente, 
preparando al meglio 
ogni incontro. Solo 
quando mancheranno 
una manciata di gare 
potremo fare il punto 
della situazione”. Per 
gestire al meglio il rush 
finale del campionato, 
sarà fondamentale il 
lavoro del preparatore 
atletico: “La squadra 
sta bene: ho la fortuna 
di gestire un gruppo 
straordinario nel 
quale tutti i giocatori, 
indipendentemente 
dal numero di minuti 
disputati, danno il 
massimo in ogni 
allenamento - prosegue 
-. Continueremo a 
lavorare come abbiamo 
sempre fatto fin dal 
primo giorno, cercando 
di sfruttare al meglio le 
nostre caratteristiche 
e lavorando su quegli 
aspetti - conclude -, 
grazie ai quali potremmo 
compiere un ulteriore 
passo in avanti e 
toglierci delle meritate 
soddisfazioni”.

IL TRENO PLAYOFF SEMBRA SI ALLONTANA: L’OLIMPUS ROMA PERDE 2-1 SUL CAMPO DELLA MIRAFIN E SCIVOLA A -3 DALLE ZONE NOBILI 
DEL GIRONE B. IL PREPARATORE ATLETICO RADICE: “QUALCOSA NON HA FUNZIONATO, CI RIMETTEREMO SUBITO IN CARREGGIATA”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il preparatore atletico Maurizio Radice
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

BEFFA FINALE
L’Active Network non 
va oltre il pareggio sul 
campo della Roma, dopo 
una gara combattuta 
fino all’ultimo secondo. 
Grande il rammarico 
per aver subito il gol del 
definitivo 6-6 proprio 
sulla sirena: “È stata 
una partita combattuta, 
piena di intensità - 
spiega il dirigente 
accompagnatore Marco 
Valenti -. Il campo 
avversario è piccolo e 
questo ha influito molto 
sul nostro gioco, ma nel 
complesso, per quanto si 
è visto, il pareggio è un 
risultato giusto. Peccato 
per la rete incassata a 
zero secondi dalla fine, 
ma complimenti alla 
Roma: penso che sarà 
difficile per tutti uscire 
imbattuti in casa loro”.
Il punto - Il match 
contro la Roma è la 
dimostrazione che ogni 
gara ha una sua storia e 
che in questo campionato 
nessuno ti regala 
niente, come conferma 
Valenti, ampiamente 
soddisfatto del percorso 
dell’Active: “In questo 
girone tutte le partite 
sono complicate. A inizio 

stagione i nostri obiettivi 
erano altri, essendo 
una neopromossa che 
non ha mai fatto questa 
categoria - dichiara il 
dirigente -. Avevamo 
iniziato il campionato con 

delle sconfitte, però pian 
piano ci siamo trovati nei 
piani alti della classifica e 
a questo punto proviamo 
a lottare per arrivare 
nei primi quattro posti. 
Compensiamo con la 

forza del gruppo le 
mancanze che abbiamo 
rispetto alle avversarie 
più attrezzate di noi”. 
Castelfidardo – Nella 
diciannovesima giornata 
l’Active cercherà di 
tornare subito ai tre 
punti. Per riuscirci, dovrà 
espugnare il campo 
del Castelfidardo. 
Una trasferta da non 
sottovalutare: “Si 
comincia sempre sullo 
0-0. Avremo degli 
squalificati e speriamo 
di riuscire a centellinare 
le forze e le energie 
perché siamo reduci 
da settimane in cui i 
malanni di stagione 
hanno influenzato 
gli allenamenti e le 
prestazioni. Vincerà chi 
sfrutterà maggiormente 
le occasioni che gli 
capiteranno”. La squadra 
ha il miglior attacco 
del torneo, ma subisce 
qualche rete di troppo: 
“Abbiamo varie soluzioni 
che ci permettono di 
arrivare spesso davanti 
alla porta avversaria - 
conclude Valenti -. Nella 
fase difensiva possiamo 
migliorare, ma niente 
drammi”.

ACTIVE RAGGIUNTO SULLA SIRENA DALLA ROMA, VALENTI: “PECCATO PER LA RETE INCASSATA ALLO SCADERE, MA IL PAREGGIO È UN 
RISULTATO GIUSTO. L’AFFIATAMENTO DEL GRUPPO LA NOSTRA ARMA IN PIÙ, LOTTEREMO FINO ALLA FINE PER I PLAYOFF”

Il dirigente Marco Valenti
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

I ragazzi dell’Under 19 del Progetto 
Futsal tornano in campo per 
alimentare l’obiettivo playoff, 
cercando punti contro lo Sporting 
Club Palestrina. All’andata fu una 
vittoria di misura, nel turno del 
girone di ritorno si prospetta una 
gara intensa. 
Palestrina – Dopo un periodo non 
proprio favorevole, l’Under 19 di 
Monni si appresta a riassaporare 
il rettangolo verde, affrontando in 
trasferta i pari età del Palestrina. 
Questa l’analisi in casa Progetto: 
“La squadra viene da due settimane 
di stop forzato, dovute prima alla 
sosta e successivamente al turno 
di riposo. Finalmente domenica 
si tornerà in campo, ci attende 
una trasferta molto insidiosa in 
casa dello Sporting Palestrina. 
Nella gara di andata abbiamo 
avuto la meglio noi con l’insolito 
risultato di 1-0, facile immaginare 
che anche nella gara di ritorno, 
che si disputerà domenica 16, ci 
attenderà un match molto molto 

combattuto. Purtroppo le ultime 
prestazioni non hanno dato 
segnali confortanti: se analizziamo 
i numeri, è dal 6 di dicembre che 
non otteniamo l’intera posta in 
palio. In queste ultime settimane 
abbiamo lavorato intensamente 
con la voglia e la convinzione di 
poter essere ancora protagonisti 
del girone e dire la nostra: ci sono 
in palio 27 punti da qui al termine 
del campionato, ed è pensiero 
comune, tra squadra e staff, che 
tutto è ancora possibile”. Oltre 

a tutto questo, anche la fortuna 
non sembra essere favorevole 
alla squadra di mister Monni: 
“Purtroppo neanche dall’infermeria 
arrivano buone notizie: abbiamo 
quattro ragazzi infortunati e i 
tempi di recupero non sembrano 
essere immediati. Proprio per 
questo motivo, la società ha deciso 
di inserire nella rosa due nuovi 
elementi: siamo certi che daranno il 
loro contributo e già hanno capito 
l’importanza di far parte di questo 
gruppo”.

ATTESA FINITA
L’UNDER 19 DEL PROGETTO FUTSAL È PRONTA A RIPARTIRE DOPO DUE SETTIMANE DI SOSTA: MONNI DEVE FARE I CONTI CON L’INFERMERIA 

PIENA PER LA TRASFERTA SUL CAMPO DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA, VIATICO PER ALIMENTARE L’OBIETTIVO PLAYOFF

L’Under 19 in campo
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VICEVERSA
LO SCETTRO DEL GIRONE E PASSA ANCORA 
DI MANO: LO JUVENIA DOMA IL POMEZIA 
E TORNA AL COMANDO, MA IL MONASTIR 
HA IL PRIMATO VIRTUALE IN TASCA. IL 
TERRACINA SBANCA APRILIA. 3Z, UN PUNTO 
PER RIPARTIRE
L’avverbio derivante dall’espressione latina per 
indicare un mutamento dell’ordine è il titolo 
della canzone che ha quasi regalato a Francesco 
Gabbani il secondo Sanremo della sua carriera 

- superata solo da “Fai Rumore” di Diodato -. 
Viceversa è il leit-motiv nelle orecchie di molti, 
così come la sintesi ideale di ciò che continua a 
caratterizzare la bagarre al vertice del girone E di 
Serie B.
Di nuovo lassù - Lo scontro diretto della 
quindicesima giornata produce il cambio della 
guardia tra Fortitudo Pomezia e Sporting Juvenia: 
al PalaGems, i ragazzi di Bagalà domano 5-4 
i rossoblù di Esposito e operano l’ennesimo 
controsorpasso sul gradino più alto del podio. Lo 
scettro, ora, è a Via del Baiardo, ma, virtualmente, 
è nelle tasche del Monastir Kosmoto: la banda 

Wilson ferma sul 9-6 la corsa del Velletri e si issa 
a -2 dalla vetta, sempre con una gara in meno 
delle avversarie. Il Real Terracina riparte con 
un blitz fondamentale nella caccia ai playoff: 
il team di Olleia passa 6-4 in quel di Aprilia e 
aggancia la United al quarto posto a quota 22. 
Non riesce nel medesimo obiettivo l’History 
Roma 3Z, in grado, comunque, di interrompere 
la striscia negativa: al PalaMunicipio, i gialloblù 
di Zaccardi si fanno rimontare sul 5-5 dal 
San Paolo Cagliari. Il segno X è più utile ai 
sardi, che raggiungono una Forte con la quale, 
realisticamente, dovranno affrontare i playout: 
già, perchè i colleferrini falliscono nella missione 
di raccogliere punti in casa della Jasnagora, il cui 
6-3 vale il +13 sulla coppia di compagini che 
chiudono la graduatoria.
Sedicesimo turno - Nel terzo sabato di 
febbraio, è proprio il club lepino a incrociare 
il suo percorso con la capolista Juvenia. La 
Fortitudo torna davanti al calore del pubblico 
di Pomezia per ospitare l’History Roma 3Z, il 
Monastir, invece, è atteso dal San Paolo Cagliari. 
Col Terracina a riposo, la United Aprilia può 
ripristinare il +3, ma il compito, nel fortino del 

Velletri, è tutt’altro che agevole. Il Carbognano 
torna in scena con la Jasnagora: vincere, per 
entrambe, significherebbe alimentare le 
ambizioni in ottica post season.

SPORTING JUVENIA /
FORTITUDO POMEZIA

Alessandro Bagalà, tecnico dello Juvenia

15a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

United Aprilia-Real Terracina 4-6
Barbarisi, Infanti, Salmeri, Spinelli; 2 Del Duca, 

De Agostini, Olleia M., Olleia S., Vagner
Jasnagora-Forte Colleferro 6-3

2 Cogotti, Arriaza, Contini, Ruggiu, Spanu; 
2 Passerini, Tetti

Monastir Kosmoto-Velletri 9-6
4 Massa, 2 Rocha, Mattana, Wilson; 

4 Kaci, Cedroni, Velazquez
Sporting Juvenia-Fortitudo Pomezia 5-4

2 Gay, Lancellotti, Rocchi, Saddemi;
 2 Zullo, Cavalieri, Zanobi

History Roma 3Z-San Paolo Cagliari 5-5
Ciciotti L., Ciciotti R., Laurenti, Messina Ar., Zaccardi; 

3 Dana, Ena, Tatti
riposa: Carbognano 

Sporting Juvenia 30

Fortitudo Futsal Pomezia 29

Monastir Kosmoto 28

Real Terracina 22

United Aprilia 22

Velletri 20

History Roma 3Z 20

Carbognano UTD 18

Jasnagora 17

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 4
 

19 Ruggiu (Jasnagora), 17 Nunzi (Carbognano), 
16 Montagna (Velletri), 16 Velazquez (Velletri), 15 
Rocchi (Sporting Juvenia), 15 Saddemi (Sporting 

Juvenia), 15 De Agostini (Real Terracina), 15 Rocha 
(Monastir Kosmoto) 

PROSSIMO TURNO

Fortitudo Pomezia-History Roma 3Z
Velletri-United Aprilia

San Paolo Cagliari-Monastir Kosmoto
Carbognano-Jasnagora

Forte Colleferro-Sporting Juvenia
riposa: Real Terracina
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PATRIMONIO DA DIFENDERE
Arriva il primo punto del 2020 per 
la History Roma 3Z. I ragazzi di 
Zaccardi trovano il pareggio contro 
il San Paolo Cagliari, un 5-5 maturato 
dopo un totale harakiri da parte dei 
gialloblù, che si fanno rimontare 
dal 4-1, sprecando tutto negli ultimi 
minuti. Il momento resta quindi 
molto particolare, e c’è bisogno di un 
intervento della società per calmare 
le acque.
Malumori – A parlare è infatti il 
direttore generale Marco Biasini: 
“Questo periodo chiaramente può 
portare dei malumori, ma io sono 
qui per rasserenare l’ambiente. 
Noi eravamo partiti per la salvezza, 
sapevamo che sarebbe stato un anno 
di transizione e siamo pienamente 
soddisfatti di aver raggiunto in 
poco tempo quello che ci eravamo 
prefissati. Poi è nella logica delle 
cose che, dopo un girone d’andata 
così importante, si potesse pensare 
di puntare a qualcosa di più, ma 
semplicemente quello per la società 
è un plus, e a noi va già bene così”.
Difendere il gruppo – “La società 
difenderà a spada tratta il gruppo, 
sempre e comunque - prosegue 
Biasini -. Questo perché la fiducia 
nei ragazzi e nello staff tecnico è 
totale. Il problema nasce dal fatto 

che, alla luce di questo periodo 
delicato, qualche ‘falso amico’, fuori 
e dentro la società, sta cercando di 
insidiare il nostro lavoro, creando 
malumori che francamente non 
posso accettare e che combatteremo 
con tutte le nostre forze. La società 
ha fatto e continua a fare grandi 
sforzi, economici e non solo, per 
dare un palcoscenico degno ai 
nostri ragazzi, e non si lascerà di 
certo mettere in difficoltà da questi 
personaggi. È facile salire sul 

carro quando si vince, adesso è il 
momento di dimostrare l’amore per 
i nostri colori. L’unica certezza che 
abbiamo è che gli sforzi sono stati 
ripagati al meglio dalla squadra, che 
ha centrato il vero obiettivo della 
stagione in netto anticipo rispetto 
al previsto. Noi vogliamo costruire 
per il futuro, e io voglio far capire 
a tutti che difenderemo sempre i 
nostri giocatori da tutti coloro che 
proveranno a insidiare questa nostra 
splendida realtà”.

PARI AMARO COL SAN PAOLO, MA BIASINI RASSERENA L’AMBIENTE: “IL NOSTRO OBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO DA TEMPO. PROTEGGEREMO 
QUESTO GRUPPO DA TUTTO, SPECIALMENTE DAI FALSI AMICI. È ARRIVATO IL MOMENTO DI DIMOSTRARE L’AMORE PER I NOSTRI COLORI” 

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /

SAN PAOLO CAGLIARI

Il diggì Marco Biasini con un piccolo fan dell’History Roma 3Z
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PRIMATO MATEMATICO
Arriva la vittoria nello scontro 
diretto, e l’Under 19 della History 
Roma 3Z può festeggiare la 
certezza del primato in classifica. I 
ragazzi di Zaccardi infatti vincono 
5-1 contro l’Italpol di mister 
Zannino, e la matematica gli 
consegna la testa della classifica. 
Questo significa essere già tra le 
migliori 64 d’Italia. 
La gara – Il commento dell’ultimo 
match passa dalle parole di Alessio 
Laurenti, autore di una doppietta. 
“Per noi è stata una vittoria 
importante, perché ci dà la certezza 
del primato in classifica, dato che 
siamo a +9, mancano solo tre 
partite e abbiamo il vantaggio negli 
scontri diretti. Per noi è un buon 
risultato, perché significa dover 
affrontare meno partite in vista dei 
playoff. Siamo ovviamente felici 
della vittoria contro l’Italpol, perché 
comunque loro sono un’ottima 
squadra, e, al di là della valenza di 
questa partita per il campionato, 
comunque è stato per noi un test 
importante, per misurarci con una 
formazione che sicuramente farà 
bene anche nella fase successiva”.
Sogno – Laurenti non si pone 
limiti. “Noi chiaramente stiamo 

già pensando a quella che sarà 
la seconda parte di stagione, e 
ovviamente il sogno nel cassetto 
è quello di riuscire effettivamente 
a puntare allo Scudetto. Si tratta 
però di un sogno, sappiamo che 
sarà veramente molto ma molto 
difficile, però chiaramente noi 
scendiamo in campo puntando a 
prenderci il massimo”. Un passo 
per volta: “Per ora ci dobbiamo 

concentrare sull’immediato 
presente, ossia sulla prossima 
partita contro la Lazio, che 
affronteremo per fare il risultato, 
per continuare ad avvicinarci nel 
migliore dei modi al momento più 
importante della stagione. Non 
possiamo permetterci di andare in 
vacanza, ma dobbiamo continuare 
a lavorare per costruire qualcosa di 
importante”.

U19 CERTA, CON TRE TURNI DI ANTICIPO, DI CHIUDERE DAVANTI A TUTTI LA REGULAR SEASON. LAURENTI: “NON POSSIAMO PERMETTERCI DI 
ANDARE IN VACANZA, MA DOBBIAMO LAVORARE PER COSTRUIRE QUALCOSA DI IMPORTANTE. IL SOGNO NEL CASSETTO È LO SCUDETTO”

Under 19 certa del primo posto con tre giornate di anticipo
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

L’URLO
DELLE BIG
EUR MASSIMO SULL’OTTOVOLANTE, LA 
VIRTUS PALOMBARA È SEMPRE LÌ. FABRICA 
K.O. A FIUMICINO: SI RICOMPONE IL DUO 
DI TERZE COL POGGIO FIDONI. CLEAN 
SHEET ECOCITY, UNITED POMEZIA E FONDI 
CORSARE
Girone A - La diciannovesima giornata di 
#SerieC1Futsal torna a porre con chiarezza 
l’accento sulla restrizione della corsa al 
vertice del girone A al duello Eur Massimo-
Virtus Palombara: i sabini chiamano con 
il 5-2 interno al Vallerano, la capolista 
risponde nel tardo pomeriggio di sabato 
in virtù del rotondo 8-0 inflitto alla Virtus 
Fenice. Entrambe allungano di nuovo sul 
terzo posto: già, perchè il Real Fabrica va 
k.o. per 4-3 nella trasferta di Fiumicino 
con il Real di Consalvo - al settimo acuto 
negli ultimi otto turni - e si fa riagganciare 
dalla Spes Poggio Fidoni, che riscatta lo 
stop contro gli stessi viterbesi grazie al 
convincente 9-2 sull’Atletico 2000. A conti 
fatti, è un altro sabato positivo per l’Atletico 
Grande Impero: il 3-1 al Cortina proietta 

i capitolini a -1 dalla coppia sul terzo 
gradino del podio e, di conseguenza, dai 
playoff. Savi e soci, inoltre, volano a +2 
sia sull’Aranova, bloccata sul 4-4 dal Casal 
Torraccia, sia sul Torrino, che reagisce allo 
svantaggio iniziale e fa 1-1 con la Vigor 
Perconti. Nel prossimo turno, che segna 
il valico dei 3/4 di stagione, fari puntati 
su Real Fabrica-Eur Massimo, incrocio che 
obbliga il Palombara a non sbagliare contro 
l’Aranova, altrettanta importanza spetta a 
Grande Impero-Poggio Fidoni.
Girone B - Successo netto e “clean sheet” 
anche per la regina del girone B: l’Ecocity 
Cisterna non va in testacoda sul campo del 
Club Roma e ottiene un 7-0 utile a tenere 
a distanza le rivali più prossime, entrambe 
a segno. La United Pomezia doppia nello 
score il Genzano: il 6-3 del PalaCesaroni 
conferma il team di Caporaletti a -5 dalla 
vetta e a +1 sul Città di Fondi, corsaro 3-2 
in quel di Marino con il Real Castel Fontana. 
In attesa di Sporting Hornets-Laurentino 
Fonte Ostiense, posticipata all’11 marzo, il 
Real Ciampino mette quattro lunghezze 
di margine tra sé e i gialloverdi: rimonta 
di maturità per la banda Ferretti in casa 
del Città di Anzio, sconfitto 11-6. Lo 

Sporting Club Palestrina rilancia la sua 
corsa playoff al Virtus Antica Aurelia: i 
prenestini regolano 3-1 la Nordovest e 
toccano quota 32, tornando al successo 
dopo quasi un mese. Il posticipo del 
martedì premia l’Atletico Ciampino: tre gol 
e tre punti pesantissimi, con tanto di porta 
inviolata, per gli aeroportuali con l’Albano. 
Il ventesimo turno propone all’Ecocity la 
sfida agli stessi castellani, mentre Pomezia 
e Fondi ospitano rispettivamente Castel 
Fontana e Anzio.

Grande Impero alla quinta vittoria consecutiva

19a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

19a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
 

Città di Anzio-Real Ciampino 6-11
3 Razza, Cannatà, De Marco, Diguinho; 2 Lemma, 

2 Mattarocci, 2 Ruzzier, Baiocco, Bernardini, Curcio, 
Ferretti G., Scarabotti

Real Castel Fontana-Città di Fondi 2-3
2 Alis; Bacoli, Giordani, Lauretti

Nordovest-Sporting Club Palestrina 1-3
Degan; Butnaru, Dell’Orco, Galbiati

Club Roma Futsal-Ecocity Cisterna 0-7
2 Cardoso, 2 Rosati, Saccaro, Sanges

Genzano-United Pomezia 3-6
Arbotto, Bonetti, Silvestrini; 2 Armenia, Ceniccola, 

Konov, Pestana, Pulvirenti
Sporting Hornets-Laurentino Fonte Ostiense 

11/03
Albano-Atletico Ciampino 0-3

De Luca, Junior, Rinaldi

Ecocity Cisterna 48

United Pomezia 43

Città di Fondi 42

Real Ciampino 39

Laurentino Fonte Ostiense 35

Sporting Club Palestrina 32

Sporting Hornets 27

Nordovest 22

Città di Anzio 20

Genzano 20

Real Castel Fontana 20

Atletico Ciampino 16

Albano 14

Club Roma Futsal 4
 

32 Razza (Città di Anzio), 30 Dell’Orco (Sporting Club 
Palestrina), 28 Merlonghi T. (Laurentino), 26 Di Nardi 

(Laurentino), 20 De Cicco (United Pomezia), 20 Lo-
renzoni (Club Roma), 19 Filipponi (Sporting Hornets), 

19 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 18 Lemma 
(Real Ciampino), 18 De Simoni (United Pomezia), 17 
Ceniccola (United Pomezia), 17 Cotichini (Sporting 

Club Palestrina), 17 Giordani (Città di Fondi) 
  
 PROSSIMO TURNO

Sporting Hornets-Club Roma Futsal
Atletico Ciampino-Genzano

Laurentino Fonte Ostiense-SC Palestrina
Real Ciampino-Nordovest

Ecocity Cisterna-Albano
United Pomezia-Real Castel Fontana

Città di Fondi-Città di Anzio

 
Torrino Village-Vigor Perconti 1-1

Biraschi; Ciavarro
Aranova-Casal Torraccia 4-4

2 Trappolini, Francescangeli, Vassalluzzo; 
2 Ambra, Carioti, Carmosino

Eur Massimo-Virtus Fenice 8-0
3 Micaroni, 2 Pirrocco, Gagliardi, Galvez, Sordini

Real Fiumicino-Real Fabrica 4-3
2 Pascariello, Carnacci, Serbari; 2 Martinozzi, Stentella

Cortina SC-Atletico Grande Impero 1-3
Astolfoni; 2 Savi, D’Orrico

Virtus Palombara-Vallerano 5-2
De Vincenzo, Hamazawa, Monni, Orsola, Tagliaferri; 

2 Albani
Spes Poggio Fidoni-Atletico 2000 9-2

4 Graziani, 2 Renzi, Chiavolini, Chinzari, Donati; 
Anzalone, Ripari 

Eur Massimo 43

Virtus Palombara 42

Spes Poggio Fidoni 34

Real Fabrica 34

Atletico Grande Impero 33

Aranova 31

Torrino Village 31

Real Fiumicino 31

Atletico 2000 30

Vigor Perconti 30

Casal Torraccia 25

Virtus Fenice 13

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

33 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 29 Santomassimo 
(Aranova), 27 Biraschi (Torrino Village), 26 Merli 

(Atletico 2000), 26 Savi (Atletico Grande Impero), 25 
Bascià (Vigor Perconti), 25 Martinozzi (Real Fabrica), 
24 Racanicchi (Real Fabrica), 24 De Vincenzo (Virtus 

Palombara), 21 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 20 Ciavar-
ro (Vigor Perconti), 19 Sordini (Eur Massimo) 

 

PROSSIMO TURNO

Virtus Fenice-Torrino Village
Real Fabrica-Eur Massimo
Vallerano-Vigor Perconti

Atletico 2000-Real Fiumicino
Virtus Palombara-Aranova

Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni
Casal Torraccia-Cortina SC
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

LA MARCIA CONTINUA
Ancora una vittoria, la 
quattordicesima in questo 
campionato, per l’Eur 
Massimo, che con la Virtus 
Fenice si lascia andare a 
una festa del gol niente 
male. Le otto reti valgono 
tre punti che nutrono il 
sogno promozione del club 
di Andrea Cirillo. 
Vittoria netta - All’andata 
finì 9-3 per la capolista, 
in trasferta, in una sfida 
che, a dispetto del 
risultato finale, era stata 
abbastanza combattuta. 
Al ritorno il divario tra le 
due compagini resta molto 
ampio, con l’Eur Massimo 
capace di non regalare 
nemmeno la gioia di una 
rete alla malcapitata Virtus 
Fenice: “Era una partita 
sulla carta semplice - 
spiega Leonardo Colajori, 
arrivato nella finestra di 
mercato invernale -, che, 
se non presa con la giusta 
testa, poteva nasconderci 
delle insidie. Sia il mister 
che i compagni l’hanno 
approcciata bene fin dal 
primo momento”. Non 
poteva quindi immaginare 

un esordio migliore 
l’estremo difensore 
neroverde, tornato negli 
spogliatoi con un clean 
sheet: “I zero gol subiti 
sono frutto di una bella 
prestazione da parte della 
squadra - afferma - e anche 

di un pizzico di fortuna”. 
Verso il Nazionale 
- Al di là dei tabù e 
della scaramanzia c’è 
un Eur Massimo che 
quest’anno non si è mai 
nascosto, dichiarando 
fin dal principio di voler 

emergere dal regionale 
per raggiungere il 
nazionale. Fatta eccezione 
per un paio di giornate, 
il roster di Minicucci ha 
sempre occupato la 
prima posizione della 
graduatoria e continua a 
farlo quando mancano 
solo sette partite al 
traguardo. La Virtus 
Palombara insegue a 
-1 e non vuole mollare: 
“Non abbiamo nessuna 
pressione - spiega un 
sicuro Colajori -. Siamo 
consapevoli del nostro 
obiettivo: viviamo la 
situazione con calma e 
tranquillità, allenandoci 
duramente per 
raggiungere l’obiettivo 
che ci siamo prefissati”. 
Col campionato ancora 
incerto e aperto a ogni 
risultato, Leonardo 
Colajori sprona il gruppo 
a non calare d’attenzione: 
“Dobbiamo continuare a 
lavorare e ad allenarci - 
conclude -, anche perché il 
prossimo anno, se saremo 
in Serie B, servirà alzare 
notevolmente il ritmo”.

L’EUR MASSIMO REGOLA CON UN ROTONDO 8-0 LA VIRTUS FENICE, TENENDO A -1 LA VIRTUS PALOMBARA. IL PORTIERE NEROVERDE 
LEONARDO COLAJORI: “NON ABBIAMO NESSUNA PRESSIONE, SIAMO CONSAPEVOLI DEL NOSTRO OBIETTIVO E CI ALLENIAMO DURAMENTE”

Leonardo Colajori nel giorno della sua presentazione
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

VIETATO FERMARSI 
Dopo due vittorie consecutive il 
Torrino viene fermato al TSC dalla 
Vigor Perconti: la sfida playoff 
con i rossoblù termina 1-1. Buona 
prestazione, soprattutto nel 
secondo tempo per il Torrino, che 
rimane in corsa per gli obiettivi 
stagionali. 
La partita – Nel primo tempo il 
Torrino ha delle buone occasioni, 
ma è la Vigor Perconti a sbloccare 
il risultato e a chiudere la prima 
frazione in vantaggio. Nella ripresa 
la squadra di Corsaletti entra in 
campo con più decisione: gli sforzi 
vengono premiati con il gol del 
pareggio di Biraschi, servito molto 
bene da Bastianelli. Fiorito e lo 
stesso Biraschi sfiorano anche la 
rete del vantaggio: molto bravo 
l’estremo difensore ospite. La 
Vigor Perconti si salva e nel finale 
colpisce anche due pali. 
Corsaletti – “Nel primo tempo 
le nostre trame di gioco erano 
lente, nella ripresa abbiamo fatto 
una buona partita – il pensiero 
del mister, Salvatore Corsaletti, 
che prosegue –, la Vigor è una 
buona squadra, il pareggio credo 
sia stato il risultato giusto. Ora 
abbiamo una rosa più lunga, sono 
fiducioso. Sabato contro la Virtus 
Fenice sarà una partita complicata, 
la classifica è molto corta. 
L’obiettivo nostro sono i playoff: 
l’importante sarà giocarcela fino 

alla fine. È un campionato molto 
livellato: piedi per terra, umiltà 
e ce la giocheremo di sabato in 
sabato”. 
Preto – “Sabato è stata una partita 
molto tirata perché abbiamo 
affrontato un’ottima squadra – 
commenta il capitano Massimo 
Preto, che continua – per le 
occasioni avute nel secondo tempo 
forse meritavamo qualcosa in più, 
anche se il pareggio nel complesso 
ci può stare. Ci è mancata un 
po’ di precisione nei momenti 
decisivi, ma non è stata una prova 
negativa dal punto di vista della 

prestazione. Contro la Virtus Fenice 
mi aspetto una partita complicata 
che va messa sui binari giusti sin 
dall’inizio. I playoff sono vicini, ma 
ci sono molte squadre in pochi 
punti: per conquistarli bisogna far 
vedere sul campo che vogliamo 
prenderceli più degli altri”. 
La situazione – Il Torrino sale così a 
31 punti, mantiene una lunghezza 
di vantaggio sulla Vigor Perconti, 
e rimane due punti lontano dalla 
zona playoff. Sabato la squadra 
di Corsaletti farà visita alla Virtus 
Fenice, compagine in lotta per la 
salvezza. 

AL TSC IL TORRINO PAREGGIA PER 1-1 CONTRO LA VIGOR PERCONTI: IN GOL MICHELE BIRASCHI. BUONA PRESTAZIONE PER LA SQUADRA DI 
CORSALETTI, CHE SI MANTIENE A DUE LUNGHEZZE DALLA ZONA PLAYOFF. SABATO LA SFIDA CONTRO LA VIRTUS FENICE 

La formazione del Torrino che ha affrontato la Vigor Perconti
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

INARRESTABILI
Archiviata una prima parte di 
stagione ampiamente negativa, 
il Grande Impero ha cominciato 
a correre veloce: l’attuale striscia 
di cinque vittorie consecutive sta 
portando la società romana lì dove 
avrebbe voluto e dovuto essere sin 
dalle prime battute. I playoff distano 
un solo punto: tutto è ancora da 
giocare.
Pokerissimo - Nella trasferta sul 
campo del Cortina, valida per la 
diciannovesima giornata di C1, il 
Grande Impero ha conquistato tre 
punti pesantissimi per continuare la 
propria corsa verso la zona playoff. 
“La partita era molto complicata per 
diversi motivi - spiega Emanuele 
Ciaralli -. In primis perché, dall’inizio 
dell’anno, abbiamo sempre faticato 
sui campi esterni; in secondo luogo 
perché avevamo diverse assenze 
pesanti. Siamo entrati in campo 
approcciando la gara nella maniera 
giusta, riuscendo poi a portare a 
casa l’intera posta in palio, e questa 
è l’unica cosa che conta”.

Focus playoff - Sin dal 
precampionato l’obiettivo del 
Grande Impero è sempre stato 
esclusivamente quello del 
salto di categoria. “Finalmente 
abbiamo raggiunto la zona 
playoff - afferma il biancorosso 
- dopo aver compromesso il 
campionato regalando il girone 
d’andata. Adesso vogliamo vincere 
tutte le partite da qui alla fine, 
sperando che qualcuno sopra di 
noi possa concedere qualcosa. Se 
raggiungeremo i playoff, li andremo 
a giocare con la massima attenzione 
e umiltà, finalmente consapevoli 
della nostra forza”. Non è stato 
semplice per Ciaralli e compagni, 
con tutte le pressioni e le aspettative 
che c’erano sulla squadra, rialzare la 
testa dopo essere finiti addirittura 
in zona retrocessione: “La nostra 
è una rosa strutturata per stare nei 
primi posti della classifica. Siamo 
forti - prosegue -, e lo dimostrano 
anche i risultati ottenuti contro chi 
è sopra di noi. Se abbiamo pensato 

di non farcela? Dubbi all’interno 
dello spogliatoio non ce ne sono 
mai stati: purtroppo abbiamo avuto 
delle difficoltà, ma, rimanendo 
coesi, siamo riusciti a venirne fuori, 
e adesso, finalmente - chiude il 
giocatore del Grande Impero -, il 
campo sta parlando per noi”.

COL 3-1 INFLITTO AL CORTINA IN TRASFERTA, IL GRANDE IMPERO OTTIENE LA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA E CONTINUA LA SUA STREPITOSA 
RINCORSA VERSO I PLAYOFF, L’OBIETTIVO MINIMO STAGIONALE. CIARALLI: “NON ABBIAMO MAI DUBITATO DEL NOSTRO VALORE”

Emanuele Ciaralli, 7 gol in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

VIETATO MOLLARE
Dopo un gennaio 
estremamente positivo, 
con ben 10 punti 
conquistati in quattro 
gare, il Real Castel 
Fontana ha rimediato 
un doppio stop che lo 
inchioda ancora in piena 
zona playout. La bagarre 
è sempre più intensa e 
i rossoneri non hanno 
nessuna intenzione 
di mollare a sette 
giornate dal termine del 
campionato. 
Zero punti - Non era 
quella col Città di 
Fondi la gara su cui fare 
affidamento per mettere 
in cascina pesanti punti 
in ottica salvezza, ma, 
analizzando l’andamento, 
il 3-2 finale in favore dei 
pontini lascia l’amaro 
in bocca ad Alessandro 
Conti e a tutto il Real 
Castel Fontana. “Abbiamo 
affrontato una buona 
squadra che non si 
trova nei piani alti della 
classifica per caso - 
afferma il rossonero -. Noi 
siamo stati vivi per tutta 
la partita, ma abbiamo 

sciupato parecchie 
palle gol. Purtroppo, 

nonostante ci abbiamo 
provato, non siamo 

riusciti a recuperare lo 
svantaggio, che è poi 
perdurato fino al triplice 
fischio”. 
Corsa salvezza - Al 
diciannovesimo turno di 
Serie C1, il Real Castel 
Fontana ha conquistato 
20 punti, al pari di altre 
due compagini. Tra 
queste, solo una potrà 
godere della salvezza 
diretta, a meno che non 
si concretizzi la regola 
degli 8 punti con chi è 
più giù in graduatoria. 
L’impressione è che la 
volata per mantenere 
la categoria sia più viva 
che mai: “La classifica 
parla chiaro. Siamo in 
zona playout, ma la lotta 
è apertissima - spiega 
Conti -. Mancano ancora 
sette partite: noi ce 
la metteremo tutta in 
ogni match. A parlare 
sarà il campo, ma noi 
vogliamo salvarci e ci 
crederemo fino all’ultimo 
momento. Sappiamo 
quali sono le nostre 
potenzialità - conclude - e 
le dimostreremo”.

ANCORA UNO STOP PER IL REAL CASTEL FONTANA, CHE SI ARRENDE AL COSPETTO DEL CITTÀ DI FONDI PER 3-2. CONTI: “NON ABBIAMO 
SFRUTTATO DIVERSE OCCASIONI. SAPPIAMO QUALI SONO LE NOSTRE POTENZIALITÀ, LOTTEREMO PER LA SALVEZZA FINO ALLA FINE”

Alessandro Conti in azione
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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GENZANO
SETTORE GIOVANILE

AMBIENTE SANO
Il Genzano ha fatto del proprio 
settore giovanile il fiore all’occhiello 
del club. Il presidente dell’Academy 
Luca Seccamonte ha il merito di 
non aver mai messo nessun tipo 
di pressione o traguardo alle varie 
categorie, ma di averle lasciate 
lavorare in un ambiente sereno e 
tranquillo: “Ciò che conta è che i 
ragazzi affrontino un percorso di 
crescita attraverso il divertimento 
che è alla base di tutto. Non ho mai 
chiesto risultati, poi, se oltre alla 
maturazione, anch’essi sono positivi, 
ben vengano”. 
Academy - Seccamonte è 
soddisfatto dell’operato di tutti 
i componenti dello staff, con i 
quali si è voluto complimentare: 
“Sono felice perché in questi 
anni mi sono circondato da 
collaboratori di grande fiducia: 
il Genzano ha degli allenatori 
con la A maiuscola, seri e ben 
preparati. Aspettiamo a braccia 
aperte anche il ritorno a breve 
di Fabio Giustiniani”. I risultati 
dei sacrifici che tutti compiono 
giornalmente per far diventare 
sempre di più il club castellano una 
società importante non si stanno 
facendo attendere: “Il numero dei 
tesserati ha ogni anno una crescita 
esponenziale. Siamo sulla strada 
giusta per essere una grande 
realtà. Per avere un miglioramento 

costante è fondamentale sapersi 
mettere in discussione, io in 
primis - commenta il presidente -. 
Voglio dare e trasmettere le giuste 
direttive”. Un elemento chiave del 
mondo Genzano è che si lavora per 

la qualità e la massima attenzione 
al rispetto dei tesserati: “Senza far 
distinzioni per il talento, ciascun 
ragazzo viene trattato in ugual 
modo per crescere in un ambiente 
sano” conclude Seccamonte.

LE GIOVANILI DEL GENZANO SONO SEMPRE PIÙ IN CRESCITA PER MERITO DELLO STAFF CHE LAVORA DURAMENTE. IL PRESIDENTE 
SECCAMONTE: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA PER ESSERE UNA GRANDE REALTÀ. I RAGAZZI DEVONO PRIMA DI TUTTO DIVERTIRSI”

Il presidente dell’Academy Genzano Luca Seccamonte
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

WEEKEND PERFETTO

Macchina da guerra Ecocity. I 
ragazzi di Luca Angeletti non si 
fanno impensierire dalle insidie 
del testacoda e passano per 7-0 
in casa del Club Roma Futsal, 
conquistando la seconda partita 
consecutiva senza subire gol. Torna 
a vincere e a convincere anche la 
formazione Under 21, che infligge 
un netto 12-1 al Velletri e resta 
agganciata al treno delle prime in 
classifica, distanti solo due punti. 
Serie C1 – Protagonista di 
entrambe le partite è stato 
Andrea Giordani, che esordisce 
con il commento alla vittoriosa 
trasferta della prima squadra: 
“L’aspetto più positiva di sabato, 
oltre chiaramente al successo, è il 
fatto di essere riusciti a mantenere 
ancora una volta la nostra porta 

inviolata, obiettivo che all’andata 
contro il Club Roma non avevamo 
raggiunto. Sicuramente ciò 
certifica la grande crescita della 
squadra rispetto a un girone fa, 
ma soprattutto anche il momento 
perfetto. C’è tanta tranquillità e 
consapevolezza dei nostri mezzi, 
di quello che stiamo facendo 
e di quello che possiamo fare. 
Abbiamo preso la strada giusta, 
che ci porterà verso la vittoria del 
campionato, l’obiettivo che ci siamo 
prefissati dall’inizio. Abbiamo 
un vantaggio rassicurante sulla 
seconda e sulla terza posizione, 
dobbiamo essere capaci di 
mantenerlo”. 
Under 21 - “Stiamo andando 
molto bene per quanto riguarda 
l’Under 21, forse anche un po’ a 

sorpresa, visto che quasi nessuno 
si aspettava questo rendimento da 
parte nostra – prosegue Giordani 
-. Siamo in un campionato 
complesso, ai vertici del quale 
ci sono tre squadre in due punti. 
La vittoria dell’ultimo turno è 
stata importante, ci serviva per 
riscattarci dalla brutta sconfitta 
che abbiamo subìto contro il 
Fiumicino. Abbiamo imparato la 
lezione: non esistono gare facili in 
questo nostro girone e il rischio di 
perdere punti preziosi è sempre 
dietro l’angolo. Ora il nostro 
obiettivo è quello di continuare 
così, portando la contesa alle 
ultime giornate: ci saranno i due 
scontri diretti che sicuramente 
andranno a decidere le sorti di 
questo campionato”.

VINCONO PRIMA SQUADRA E UNDER 21 DELL’ECOCITY CISTERNA. GIORDANI: “IN C1 ABBIAMO PRESO LA STRADA GIUSTA, C’È TANTA 
TRANQUILLITÀ E CONSAPEVOLEZZA DEI NOSTRI MEZZI. IL VANTAGGIO SULLE AVVERSARIE È RASSICURANTE, DOBBIAMO MANTENERLO”

PLAYER VIDEO
CLUB ROMA / 

ECOCITY CISTERNA

La formazione dell’Ecocity Cisterna



CALC IOA5 L I V E . COM39

ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B



1 3 / 0 2 / 2 0 2 0 40

e

ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Il posticipo della 
diciannovesima giornata 
di C1 premia l’Atletico 
Ciampino: il 3-0 rifilato 
all’Albano proietta gli 
aeroportuali davanti agli 
stessi castellani e, più in 
generale, vale tre punti 
fondamentali in chiave 
salvezza. 
Albano – Questa 
l’analisi del presidente 
Alessandro Buccitti al 
termine della gara del 
PalaGems: “Già alla vigilia 
sapevamo l’importanza di 
questo match: per noi era 
decisiva, dovendo dare 
continuità ai nostri risultati 
e, soprattutto, una svolta 
al nostro campionato. Il 
3-0 finale ci permette di 
sorpassare una diretta 
rivale e arrivare al match 
di sabato prossimo 
contro il Genzano con 
tanto entusiasmo e 
consapevolezza nei nostri 
mezzi”.  
Salvezza – Finalmente la 
classifica biancorossoblù 
inizia a farsi interessante. 
Castel Fontana, Genzano 

ed Anzio distano solo 
quattro punti, formazioni 
che nelle prossime 
giornate verranno tutte e 
tre a far visita alla banda 
Guiducci: “Dobbiamo 
sfruttare il fattore casa 
a nostro vantaggio, 

soprattutto con quelle 
squadre non abituate 
a giocare in un campo 
come il nostro. Dopo il 
match contro l’Albano, 
mi aspetto una ulteriore 
risposta da parte della 
squadra, non tanto 

dal punto di vista del 
gioco, perché quello 
abbiamo dimostrato di 
averlo, ma soprattutto di 
carattere. È tutto in mano 
nostra, dobbiamo solo 
sbloccarci mentalmente”.     
Genzano – Sabato 
prossimo al PalaTarquini 
arriverà il Genzano in un 
confronto che potrebbe 
decidere i destini di 
una o dell’altra squadra, 
indirizzandola verso 
la disputa del playout. 
Una vittoria potrebbe 
cambiare la stagione 
dell’Atletico Ciampino, 
visti anche gli scontri 
che ci saranno sugli altri 
campi: “Come già detto, 
la squadra sta bene. 
Stiamo recuperando tutti 
gli effettivi, dal punto del 
visto del gioco stiamo 
crescendo partita dopo 
partita. Quello che ci 
manca è la convinzione 
mentale: mi auguro 
che questo ciclo di 
partite che andremo ad 
affrontare ci sblocchi 
definitivamente”. 

SORPASSO
L’ATLETICO CIAMPINO SI PRENDE LA RIVINCITA SULL’ALBANO, IL PRESIDENTE BUCCITTI: “UN SUCCESSO CHE VOLEVAMO FORTEMENTE. LA 

SQUADRA STA BENE, DEVE SOLO SBLOCCARSI MENTALMENTE. DOBBIAMO FAR VALERE IL FATTORE CASA E CREDERE ALLA SALVEZZA”

Il presidente Alessandro Buccitti
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DA QUANDO FABRIZIO DE SANTIS SI È INSEDIATO ALLA PRESIDENZA DELLO SPORTING HORNETS, LA SOCIETÀ GIALLONERA SI È RIVELATA 
MOLTO ATTENTA ALLA CRESCITA DEI GIOVANI: LO DIMOSTRA ANCHE L’U21 DI MACCIOCCA, DOMINATRICE DEL PROPRIO GIRONE

LINEA VERDE
Non è una novità che lo Sporting 
Hornets sia una società attenta alla 
cura dei giovani: la stessa prima 
squadra, con un’età media trai 20 
e i 21 anni, sta ben figurando in 
Serie C1. Quasi un tutt’uno con il 
gruppo di Verginelli è la squadra di 
Alessandro Macciocca, che guida il 
Girone C Regionale Under 21.
Vetta - Con quattordici vittorie 
in quindici giornate, l’U21 dello 
Sporting Hornets guida saldamente 
il proprio girone. Un cammino 
deciso e costante, condito anche 
dalla palma di miglio attacco del 
campionato: “Fino a oggi il bilancio 
è molto positivo -  commenta il 
mister Alessandro Macciocca -. 
Veniamo da una buona serie di 
vittorie consecutive, che ci permette 
di lavorare con molta serenità. Sono 
contento del lavoro di tutti i ragazzi 
in allenamento, sia con noi che con 
la prima squadra”. Il girone di ritorno 
è appena iniziato, ma la sensazione 
è che gli Hornets abbiano il destino 
nelle proprie mani: “Cercheremo 
di affrontare questo rush finale nel 
migliore dei modi, pensando partita 
per partita - spiega il tecnico -. Non 
è mai facile giocare da primi in 

classifica, perché dall’altra parte ci 
sono sempre squadre che danno 
tutto in campo”.
Stretto legame - Nella famiglia 
Hornets quasi non c’è distinzione 
tra prima squadra e U21: infatti, 
tolti pochi elementi, gli altri fanno 
la spola tra i due gruppi. “Nelle 
ultime giornate stiamo pagando 
la fatica di molti ragazzi impegnati 
sui due fronti - continua -. La 
società ha lavorato molto bene 
sul mercato per formare una rosa 
lunga e non avere mai un organico 

ridotto. Non è facile, però, gestire 
un gruppo che non lavora sempre 
insieme durante la settimana: 
delle volte, infatti, le convocazioni 
dipendono anche dal numero di 
minuti svolti con la prima squadra”. 
Anche se può risultare pesante 
per i giocatori, questo doppio 
ruolo può aiutare i ragazzi a 
responsabilizzarsi e a migliorare le 
proprie caratteristiche: “La crescita 
nei ragazzi c’è stata - conclude 
Macciocca - non solo a livello 
tecnico, ma anche mentale”.

Alessandro Macciocca, giocatore e allenatore dell’Under 21 dello Sporting Hornets
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

BOMBER 
Lo Sporting Club 
Palestrina espugna il 
campo della Nordovest 
per 3-1 grazie alle reti di 
capitan Butnaru, Galbiati 
e Dell’Orco. Proprio 
quest’ultimo analizza la 
preziosa affermazione 
della diciannovesima 
giornata: “È stata dura, 
come sempre d’altronde: 
tutti i club si impegnano 
a fondo in ogni match. Il 
campo avversario ci ha 
messo in difficoltà, ma 
alla fine siamo usciti a 
prevalere e a raccogliere 
i tre punti, che in 
questo momento sono 
fondamentali”.  
A suon di gol - 
Dunque dopo tre 
pareggi consecutivi, gli 
arancioverdi ritrovano un 
successo che gli permette 
ancora di puntare al 
quarto posto, comunque 
ancora distante: “È 
vero, i playoff si sono 
allontanati rispetto al 
girone d’andata – afferma 
rammaricato Dell’Orco, 
che però rimane positivo 
-. Il nostro obiettivo è 
questo e cercheremo di 
raggiungerlo, lottando 
fino alla fine”. Dell’Orco 
sta dando un grande 
contributo alla squadra 

grazie alle trenta reti 
messe a segno nel 
girone B di Serie C1. 
Un bottino niente male, 
che il giocatore vuole 
incrementare: “Sono 
contentissimo dei gol, 
sicuramente è merito dei 
miei compagni che mi 
mettono in condizione 
di farli – commenta il 
bomber prenestino, 
che non nasconde un 

sogno nel cassetto -. 
Darò il massimo ogni 
sabato e vedremo a fine 
campionato se riesco ad 
essere il capocannoniere 
del torneo: è un mio 
obiettivo personale e ne 
sarei onorato”.   
Laurentino – La prossima 
gara del Palestrina sarà 
sempre in trasferta sul 
campo del Laurentino. 
Si tratterà di un vero e 

proprio scontro per la 
zona di alta classifica, 
con in palio punti 
pesantissimi: “Sarà 
una sfida bellissima, 
affronteremo una squadra 
che merita di lottare 
per i playoff e di avere 
questa posizione. Noi 
andremo lì a dire la 
nostra e a giocarci la gara 
come sempre”, conclude 
Dell’Orco.

IL PALESTRINA SI RILANCIA GRAZIE ALLA VITTORIA SULLA NORDOVEST. ALESSANDRO DELL’ORCO, TOP SCORER DEL GRUPPO ARANCIOVERDE, 
PROMETTE: “LOTTEREMO FINO ALLA FINE PER I PLAYOFF. LAURENTINO? SARÀ UN INCONTRO BELLISSIMO, DIREMO LA NOSTRA”

Alessandro Dell’Orco, 30 reti in campionato
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 
1/z  - Ciampino 

(Roma)
Tel.  06 8376 6777

Roberto Pozzaglia è il team manager 
del Real Ciampino, impegnato 
sulle questioni amministrative della 
società così che gli altri possano 
dedicarsi in modo fruttuoso alle 
questioni tecniche e motivazionali 
della squadra. “I risultati mi 
dicono che stiamo percorrendo la 
strada giusta. Con mister Ferretti 
collaboriamo da più di dieci anni e 
ormai siamo collaudati come con 
tutto lo staff – dichiara Pozzaglia, 
che rivela il segreto della forza del 
club –. Siamo un bel gruppo: con 
molti dei ragazzi ci conosciamo da 
tempo, infatti abbiamo un trascorso 
che parte da quando i genitori li 
aspettavano fuori dagli spogliatoi. 
I senior mi hanno stupito per il loro 
atteggiamento sempre propositivo, 
in termini di comprensione ed 
incitamento verso i loro compagni 
più giovani”.  
Sogno - Nell’ultimo incontro il 
Ciampino ha battuto in trasferta il 
Città di Anzio per 11-6, incontrando 
però alcune difficoltà. “Nel primo 
tempo abbiamo faticato a prendere 
le misure agli avversari e soprattutto 
al loro campo: piccolo e stretto. 
Nella ripresa siamo riusciti a capire 

come affrontare la gara andando 
sopra di due gol e incrementando 
il vantaggio – commenta Pozzaglia 
–. Quello che mi piace del gruppo 
è che non molla mai fino al suono 
della sirena e penso sia un segno 
di maturità”. I rossoblù sono 
partiti con l’intento di centrare la 
salvezza il prima possibile ed oggi, 
con diciannove punti dalla zona 
playout, possono dire di esserci 
riusciti, anche se manca ancora la 
matematica certezza. Ora si punta 
al sogno playoff: “Un obiettivo deve 
essere stimolante e quindi deve 
portarti a migliorare. Noi siamo 

cresciuti e vogliamo continuare a 
farlo”, afferma Pozzaglia.  
Nordovest - La prossima gara 
per il Ciampino sarà tra le mura 
amiche contro la Nordovest. Per 
centrare il settimo successo di fila 
la compagine di mister Ferretti 
dovrà fare molta attenzione, come 
sottolinea Pozzaglia: “I nostri 
avversari vengono da una serie 
negativa quindi avranno voglia di 
riscattarsi. Sarà un match difficile, 
all’andata terminò in pareggio e fu 
in bilico fino all’ultimo. Dovremo 
rimanere concentrati per tutti i 
quaranta minuti di gioco”.

LA FORZA DEL GRUPPO
IL REAL CIAMPINO NON SI FERMA PIÙ: BATTUTO IL CITTÀ DI ANZIO E SESTO SUCCESSO DI FILA. IL CLUB AEROPORTUALE VUOLE CONTINUARE 

A STUPIRE, POZZAGLIA SICURO: “IL GRUPPO NON MOLLA MAI, SIAMO CRESCIUTI. NORDOVEST? SERVIRÀ CONCENTRAZIONE”

Il team manager Roberto Pozzaglia applaude il suo Real Ciampino
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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

SUL TRONO
DOPO L’1-1 DELLO SCONTRO AL VERTICE, IL 
VALCANNETO VINCE IL RECUPERO DI SANTA 
SEVERA E SORPASSA LA PISANA. SANTA 
GEMMA KO, VALENTIA PIÙ VICINO. BENE 
LELE E FROSINONE, L’ACADEMY FERENTINO 
VEDE LA C1
Girone A - Il cambio della guardia sul 
trono del girone A si consuma nel secondo 
lunedì di febbraio, a poco più di 48 ore 
di distanza dalla divisione della posta in 
palio nell’attesissimo scontro al vertice tra 
Valcanneto e La Pisana. Al Pallone Geodetico, 
dopo un tempo a reti bianche, Angilletta 
sblocca la situazione, ma il top scorer Proietti 
fissa il definitivo 1-1. Il club del presidente 
Cavicchia opera il sorpasso sui biancorossi 
di Rossetti nel recupero del match di Santa 
Severa, vinto per 4-0. Un duello che continuerà 
ad appassionare, così come quello tra 
Civitavecchia e Futsal Academy per il terzo 
posto: i ragazzi di Tangini, stante il rinvio al 17 
marzo del derby di Santa Marinella, subiscono 
il momentaneo aggancio dei rossoblù, corsari 
5-2 con la Verdesativa Casalotti. L’inverno 
continua a non sorridere allo Spinaceto: i 
gialloverdi cedono 2-1 agli Ulivi Village e 
vedono avvicinarsi a -2 il CCCP, a segno 5-2 in 
quel di Ronciglione. È 3-3 fra Virtus Monterosi 
e Tormarancia, sempre divise da una lunghezza 
sugli ultimi due slot che attualmente valgono 
la salvezza diretta, posticipata all’11 marzo 
Virtus Anguillara-Santa Severa. Il fresco primato 
del Valcanneto affronta subito un esame 
tostissimo nel big match del turno numero 18: 
il Civitavecchia ospita la nuova capolista, per 
La Pisana l’imperativo è non sbagliare in casa 
degli Ulivi Village.

Girone B - La diciassettesima giornata, a 
posteriori, avrebbe potuto elevare in doppia 
cifra il margine tra la regina del girone B e 
la sua inseguitrice diretta, le quali, invece, si 
ritrovano più vicine. Già, perchè il Valentia 
impatta sul 2-2 al PalaSabina, fortino di un 
Cures al quarto risultato utile di fila, ma il 
Santa Gemma non riesce ad approfittarne: 
è amara, infatti, la trasferta del PalaLevante 
per la squadra di Ricci, sconfitta 2-1 dal 
Casalbertone e ora a +7 sul secondo 
posto del team di Ronchi. A conti fatti, è 
un’occasione persa anche per il Gap: alla terza 
forza della graduatoria non basta il solito Longo 
per avere la meglio del TC Parioli, che ottiene 
un prezioso 2-2. Il quarto k.o. consecutivo del 
Nazareth, piegato 5-3 dall’Epiro, lascia il quinto 
scalpo nelle mani dell’MSG Rieti, vincente 4-3 
nell’anticipo infrasettimanale col San Vincenzo 
de Paoli. Stesso score per L’Airone ai danni 
del Bracelli e per la Lositana a Settecamini. La 
compagine orange, che ha iniziato alla grande il 
2020, è il prossimo ostacolo del Santa Gemma, 
fari puntati, inoltre, su Valentia-MSG Rieti. 
Girone C - Gli impegni esterni nascondevano 
più di un’insidia, ma le due litiganti per la 
supremazia del raggruppamento pontino li 
superano di slancio, mostrando ancora i muscoli: 
il Lele Nettuno si tiene lo scettro con il 6-3 di 
Aprilia all’Eagles, l’AMB Frosinone risponde 
in virtù del secco 3-0 allo Sporting Terracina. Il 
2-2 dello Sport Country Club in casa del Latina 
Futsal apre la strada a un nuovo cambio della 
guardia sul gradino più basso del podio, ora 
occupato da Heracles e Technology: i formiani 
liquidano 8-1 la Buenaonda, netto anche il 
9-1 dei veliterni al Flora. Nel treno playoff, il 
Lido Il Pirata si fa largo per mezzo del 3-1 al 
Real Fondi nel Friday Night, è 3-3, invece, 

nello scontro salvezza Arena Cicerone-Legio 
Sora. Il Lele Nettuno si prepara ad affrontare 
una Buenaonda in difficoltà, sulla carta molto 
più duro l’impegno dell’AMB Frosinone, 
opposto a una Technology con le ali spiegate. 
Girone D - Lo striscione del traguardo 
con la scritta Serie C1 è sempre più nitido 
all’orizzonte per un Academy SM Ferentino il 
cui vantaggio cresce ancora: la capolista del 
girone D esce di forza alla distanza e passa 7-2 
a Cori, volando a +13 su un Paliano battuto 
6-3 nel fortino dell’Atletico Pavona. Il team 
di Fierravanti sorride due volte, dato che 
sfrutta il 3-3 imposto dal Città di Colleferro 
all’Atletico Gavignano per salire a -2 dal terzo 
posto di Sinibaldi e soci. Ceccano e Pomezia 
seguono l’odore della post season superando 
rispettivamente 4-2 l’Ardea e 4-1 il Real 
Città dei Papi; bene anche l’Uni Pomezia, 
protagonista di un 2-0 all’inglese in quel di 
Anagni sul Frassati, termina 3-3 il delicato 
confronto tra Atletico Lodigiani e Città di 
Zagarolo, che rosicchiano un punto prezioso 
nella bagarre per la salvezza diretta. L’Academy 
SM Ferentino mira a varcare quota 50 contro 
il Frassati, Paliano e Gavignano si confrontano 
con Lodigiani e C-2ll’Atletico Pavona tocca 
l’insidiosa trasferta anagnina col Città dei Papi.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA (RIT. 18/02)

Valcanneto-Valentia 0-3

Spinaceto-Academy SM Ferentino 2-2

Civitavecchia-AMB Frosinone 3-4

La Pisana-Lositana 9-1

Verdesativa Casalotti-Lele Nettuno 2-3

Ulivi Village-Cures 1-2

Nuova Paliano-Heracles 7-9

Valcanneto e La Pisana prima del fischio d’inizio



CALC IOA5 L I V E . COM45

IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

17a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

17a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

17a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

17a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
 

Pomezia Calcio-Real Città dei Papi 4-1
2 Morale, Bernardini, Tarantino; Marini

Città di Colleferro-Atletico Gavignano 3-3
2 Graziani, Misseri; 2 Sinibaldi Alessio, Sinibaldi F.

Frassati Anagni-Uni Pomezia 0-2
Grasso, Luongo

Atletico Lodigiani-Città di Zagarolo 3-3
2 Grossi, Carrarini; 2 Conte, Gargano

Cori Montilepini-Academy SM Ferentino 2-7
2 Pompili; 3 Frattali, 2 Fortuna, Di Ruzza, Piccirilli

Atletico Pavona-Nuova Paliano 6-3
3 Federico, 2 Massariello, Santarelli; 3 Giuliani

Ceccano-Ardea 4-2
2 Cicciarelli, 2 Iaboni; Antinori, Cimini

Academy SM Ferentino 49

Nuova Paliano 36

Atletico Gavignano 35

Atletico Pavona 33

Ceccano 29

Pomezia Calcio 28

Uni Pomezia 25

Real Città dei Papi 24

Ardea 21

Atletico Lodigiani 17

Cori Montilepini 15

Città di Zagarolo 13

Frassati Anagni 11

Città di Colleferro 8
 

30 Sangiorgi (Nuova Paliano), 26 Sinibaldi Alessio 
(Atletico Gavignano), 25 Santarelli (Atletico Pavona), 20 
Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 19 Lucarelli (Atletico 
Lodigiani), 18 Federico (Atletico Pavona), 17 Campoli 
(Academy SM Ferentino), 15 Lippolis (Pomezia Calcio) 

 
 
 PROSSIMO TURNO

Città di Zagarolo-Città di Colleferro
Ardea-Uni Pomezia

Atletico Gavignano-Cori Montilepini
Nuova Paliano-Atletico Lodigiani

Academy SM Ferentino-Frassati Anagni
Real Città dei Papi-Atletico Pavona

Ceccano-Pomezia Calcio

Technology-Flora 92 9-1
3 Pompei, 2 Cascapera, 2 Giorgi, Ferraro, Trenta; Vita
Latina MMXVII Futsal-Sport Country Club 2-2

Cristofoli, Varano M.; Bisecco, Trani
Arena Cicerone-Legio Sora 3-3

3 Di Tucci; 2 Paniccia, Meglio
Sporting Terracina-AMB Frosinone 0-3

2 Collepardo, Trombetta
Eagles Aprilia-Lele Nettuno 3-6

Andreoli, Bergamini, Biamonte; 3 De Petris, De Carolis, 
De Franceschi, Lo Grasso

Heracles-Buenaonda 8-1
3 Riso, 2 Valerio, Diana, Faria, Zottola; Pacchiarotti

Real Fondi-Lido Il Pirata Sperlonga 1-3
Culi; Coppolella, Fantin, Parisella 

Lele Nettuno 46

AMB Frosinone 45

Heracles 32

Technology 32

Lido Il Pirata Sperlonga 31

Sport Country Club 31

Eagles Aprilia 29

Latina MMXVII Futsal 26

Buenaonda 22

Arena Cicerone 13

Real Fondi 12

Legio Sora 8

Sporting Terracina 8

Flora 92 6
 

33 Collepardo (AMB Frosinone), 31 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 21 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 

21 Faria (Heracles), 20 De Petris (Lele Nettuno), 19 Trani 
(Sport Country Club), 18 Riso (Heracles), 16 Origlia (Lele 
Nettuno), 15 Cascapera (Technology), 14 Campus (AMB 

Frosinone), 14 Valerio (Heracles) 
 
 PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Technology
Lido Il Pirata Sperlonga-Latina MMXVII Futsal

Flora 92-Arena Cicerone
Legio Sora-Real Fondi

Lele Nettuno-Buenaonda
Eagles Aprilia-Sporting Terracina

Sport Country Club-Heracles

Cures-Valentia 2-2
Demauro, Scappa; Bedini M., Fiore

Casalbertone-PGS Santa Gemma 2-1
Cecilia, Celani; Buonincontro
L’Airone-Bracelli Club 4-3

2 Amoruso A., Amoruso M., Bove; 2 Massenzo, Fiore
MSG Rieti-San Vincenzo de Paoli 4-3

Bruni, De Angelis, Fabrizi, Fossatelli; 2 Di Bisceglie
Futsal Settecamini-Lositana 3-4

Falasca, Persili Fr., Tiberi Fe.; Cedrone, Fernandez, 
Tagliaboschi, Tarantino

Gap-TC Parioli 2-2
2 Longo; 2 Frangipane
Epiro-Nazareth 5-3

2 Portera, Bruni, Costantini, De Angeli; 
Di Loreto V., Poggesi, Todarello

 

PGS Santa Gemma 43

Valentia 36

Gap 33

Casalbertone 31

MSG Rieti 27

Nazareth 25

Lositana 25

L’Airone 23

Cures 22

Epiro 22

TC Parioli 19

San Vincenzo de Paoli 14

Bracelli Club 7

Futsal Settecamini 3
 

26 Longo (Gap), 22 Egidi (Valentia), 18 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 16 Pirri (MSG Rieti), 12 Del Nero (Valentia), 12 
Bascia (Nazareth), 12 Carnevali (PGS Santa Gemma), 11 
Visonà (Valentia), 11 Costantini (Epiro), 11 Tagliaboschi 

(Lositana), 11 Bartolomeo (PGS Santa Gemma) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

San Vincenzo de Paoli-Epiro
PGS Santa Gemma-Lositana

TC Parioli-Futsal Settecamini
Valentia-MSG Rieti

Nazareth-Gap
Bracelli Club-Cures

Casalbertone-L’Airone

Virtus Monterosi-Atletico Tormarancia 3-3
Antonucci, Mariuta, Tudosa; 2 Catalano, Abbatelli

Valcanneto-La Pisana 1-1
Proietti; Angilletta

Futsal Ronciglione-CCCP 2-5
Fiore, Salza; 3 Andreucci, Iannilli, Sonnino
Virtus Anguillara-Santa Severa 11/03
Santa Marinella-Civitavecchia 17/03

Spinaceto-Ulivi Village 1-2
Colone; Palana, Porcelli

Verdesativa Casalotti-Futsal Academy 2-5
Alessandri, Manetti; 4 Maggi, Lipparelli

RECUPERO 8a GIORNATA
Santa Severa-Valcanneto 0-4

2 Stocchi, Aquili, Proietti

Valcanneto 45

La Pisana 44

Civitavecchia 35

Futsal Academy 35

Spinaceto 70 26

CCCP 1987 24

Ulivi Village 22

Virtus Monterosi 20

Atletico Tormarancia 19

Santa Severa 16

Verdesativa Casalotti 14

Futsal Ronciglione 12

TD Santa Marinella 10

Virtus Anguillara 9
 

23 Proietti (Valcanneto), 19 Luzi (Valcanneto), 17 
Maggi (Futsal Academy), 16 Andreucci (CCCP 1987), 16 

Antonucci (Virtus Monterosi), 15 Cucè (La Pisana), 14 
Notarnicola (Futsal Academy), 13 Nistor (Civitavecchia), 13 
Ridolfi (La Pisana), 13 Crescenzo (La Pisana), 13 Agozzino 

(Civitavecchia) 
 
 PROSSIMO TURNO

Civitavecchia-Valcanneto
Spinaceto-Futsal Ronciglione

CCCP-Virtus Anguillara
Ulivi Village-La Pisana

Santa Severa-Virtus Monterosi
Futsal Academy-Santa Marinella

Atletico Tormarancia-Verdesativa Casalotti
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA SFIDA CONTINUA
Il big match del girone A di C2 
termina con il punteggio di 1-1: 
sabato La Pisana viene raggiunta 
nel fortino del Valcanneto, in grado, 
poi, di vincere il recupero di lunedì 
a Santa Severa e sorpassare in vetta 
gli uomini di Rossetti.   
Valcanneto – Nel weekend appena 
trascorso, tutti gli occhi erano 
puntati sul match andato in scena 
al Pallone Geodetico di Valcanneto, 
nel quale si affrontavano le grandi 
dominatrici del girone A. Questo 
il pensiero di Christian Casadio: 
“Il pareggio è un risultato giusto. Il 
primo tempo ha visto prevalere loro, 
nel secondo tempo siamo invece 
emersi noi. Peccato che la gara sia 
stata decisa da un grave errore 
arbitrale, inspiegabile: fino a quel 
momento la gara era stata condotta 

in maniera impeccabile, da un 
arbitro conosciuto nell’ambiente per 
la sua bravura”.  
Tour de force - Come si era 
sottolineato più volte in casa 
La Pisana, al di là del risultato, 
lo scontro diretto non sarebbe 
stato decisivo. Per gli uomini di 
Rossetti, febbraio sarà davvero 
molto importante: “È il mese 
della verità, nel quale ci saranno 
molte sfide incrociate dal notevole 
peso specifico. In ogni caso, si 
prospetta un testa a testa fino alla 
fine. Il Valcanneto è  un’ottima 
squadra. A parer mio sono 
avvantaggiati nel poter giocare 
al Pallone Geodetico, impianto 
nel quale le dimensioni ridotte 
non permettono di esprimersi al 
meglio: impieghi quasi un tempo 

per adattarti e capire come giocare. 
Questa, però, non vuole essere 
una giustificazione: il Valcanneto, 
lo ripeto, è una formazione 
organizzata, guidata da un ottimo 
tecnico, che anche fuori casa  ha 
dimostrato di saperle vincere tutte”. 
Ulivi Village – Nel prossimo 
turno, La Pisana sarà impegnata 
in trasferta sul campo degli Ulivi 
Village. Altro match da prendere 
con le molle, in quello, come detto 
da Casadio, che sarà un mese 
molto impegnativo per i colori 
biancorossi: “La gara contro gli Ulivi 
rientra nel ciclo di partite terribili 
che citavo precedentemente. È una 
squadra in salute: i risultati parlano 
per loro, ma contro si troveranno 
una formazione avvelenata come La 
Pisana”

LA PISANA PAREGGIA NELLO SCONTRO DIRETTO DI VALCANNETO. IL D.G. CASADIO: “RISULTATO GIUSTO, PECCATO PER L’ERRORE ARBITRALE. 
FEBBRAIO È IL MESE DELLA VERITÀ. ULIVI? I RISULTATI PARLANO PER LORO, MA AVRANNO DI FRONTE UNA SQUADRA AVVELENATA” 

Il diggì Christian Casadio
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IL PUNTO

SERIE D
IL PASSO DELLE 
GRANDI
POCHISSIME SORPRESE NEL PRIMO 
GRADINO DELLA SCALA DEL FUTSAL: 
LIDENSE E DELLE VITTORIE DI NUOVO IN 
VETTA, BLAUGRANA E NIGHT&DAY SEMPRE 
COL SOLIDO MARGINE; SI RICOMPONE IL 
TRIO A FROSINONE, ZONAPONTINA PRIMA 
PER IL RINVIO DEL QUADRIFOGLIO
Girone A – La Generazione e il Parioli hanno 
aperto il fine settimana del primo gruppo 
capitolino in ordine alfabetico, giocando 
l’anticipo nell’insolita cornice infrasettimanale 
del mercoledì. E questa gara è valsa 
l’abbandono momentaneo della locomotiva 
da parte di Cherchi e compagni. La Conauto 
Lidense si riprende la vetta soffrendo col 
fanalino di coda e approfittando del pari tra 
le due dirette inseguitrici, il 2-2 tra Canottieri 
e Real Mattei. Gioiscono, entrambe con tre 
vittoriose marcature, le due sponde del Tevere 
chiamate a giocare in trasferta, Città Eterna 
sull’ottovolante del gol; Balduina-Aurelio senza 
padrone. 
Girone B – Prima squadra a tagliare il 
traguardo dei 40 punti. Prima ad avere 
accumulato un distacco così grande dalle 
inseguitrici. Il Blaugrana si porta a 10 
lunghezze dalla concorrenza, grazie al poker 
di Dascalu, 21° centro per lui, doppiando la 
Polisportiva; cade il Castromenio (raggiunto 
ora dal Grottaferrata), che deve cedere il 
secondo posto alla Visual nel big match contro 
Bernardi e compagni. Diana segna una tripletta 
e permette al Cecchina di tenere la scia delle 
grandi,  Playground corsaro col Città di Segni. 
Più di un mese e mezzo dopo torna ad esultare 
l’Atletico Montecompatri.
Girone C – L’Etruenergy poteva rappresentare 
un ostacolo difficile da superare per la 
Night&Day. Ma Abete, Chiodo e compagni 
hanno fatto valere il peso del pronostico 
e hanno inanellato la dodicesima vittoria 
consecutiva, col minimo vantaggio; in questo 
modo hanno indirettamente fatto un favore 
agli Amatori (ai box visto che avevano giocato e 
vinto l’anticipo col Colonnetta), permettendogli 
di rimanere al secondo gradino del podio. 
Bracci forza 8 nella larga vittoria del Sei 
Cinque, l’LS10 a riposo viene avvicinato dal 

Thule corsaro col Piccolo Fiore; Castel Sant’Elia 
vittorioso dopo 2 mesi di digiuno di successi.
Girone D – Il duo ai piani alti del 
raggruppamento non sbaglia: non lo fa 
l’Arca tra le mura amiche, ispirato da Artiglio 
e Tesciuba nella gara col Free Football, né il 
Colli Albani, spinto dalla tripletta di Paoletti a 
imporsi con una manita sul Sant’Agnese. Ma 
non sbaglia nessuno neanche dietro, nessuno 
dei tre Real posti all’inseguimento. La Legio 
di Colleferro, dopo un gennaio terribile, torna 
a macinare punti contro il Mambo, il Roma 
Sud sorride col minimo scarto sul Centocelle, 
fattore Cannone nella vittoria dell’Atletico 
Roma sul Le Palme. Ok entrambe le Virtus, 
che non tradiscono le attese in gare contro 
avversarie dalla classifica meno nobile.
Girone E – L’eccezione conferma la regola, 
un detto proverbiale. Una formula adatta per 
quanto andato in scena nell’ultima serata di 
futsal di questo raggruppamento: una sola 
caduta eccellente, l’Ostia nella tana della 
Ludis, per il resto tutto secondo copione. 
Sebbene non sia una passeggiata, centrano il 
massimo risultato le due migliori della classe, 
sia l’Edilisa Marino che il San Raimondo 
mettono in cascina altri 3 punti. Caponi 
trascina il San Piergiorgio Frassati contro 
la TCL e porta i suoi a 30 punti, poker del 
Fiumicino nell’anticipo col Nova 7, settimana 
d’oro per il San Filippo Neri visti i due successi 
tra giornata regolare e recupero della 10°. 
Girone F – Se il Delle Vittorie è tornato in 
vetta alla classifica, deve ringraziare, oltre 
che sé stessa, anche il Nando Viola. Galletti 
e soci fanno il loro dovere superando con un 
pokerissimo la BF Sport, ma a poco sarebbe 
valso per il sorpasso se il Trastevere non fosse 

caduto: invece Piciucchi veste i panni del 
mattatore, sigla il suo 27° gol nel torneo e 
impone lo stop all’ormai ex capolista. In parte 
anche la Sanvitese beneficia della situazione, 
visto che aver doppiato l’Evergreen significa 
avere la testa del gruppo più vicina in termini 
di punti. L’Audace tiene il passo col minimo 
scarto, il Palombara fa 13 col Vicovaro.
Girone Latina – Per una decina di giorni 
la Zonapontina potrà godere del primato 
solitario. La gara del Quadrifoglio in casa 
del Ciklè è rinviata al 19 febbraio, quindi la 
vittoria monstre in casa dell’Aurora Vodice 
Sabaudia basta a Gori e compagni per stare in 
vetta fino a quella data. Il Pontinia ritrova con 
il Macir il tris di successi (che mancava dalle 
tre gare d’apertura della stagione), La Siepe si 
tiene in scia grazie ad un risicato successo ai 
danni della Littoriana; le undici realizzazioni, 
4 delle quali di Vecinu, col Nascosa 
permettono al Campus Aprilia di operare un 
triplice sorpasso e di prendersi l’ultima piazza 
valevole per i playoff.
Girone Frosinone – Si ricompone il trio 
delle meraviglie del panorama ciociaro. Il 
Morolo, prima unica squadra al comando 
del frusinate, viene punito severamente 
dal Città di Sora e ritrova la sconfitta dopo 
più di 3 mesi: oltre ai rivali di giornata ne 
approfitta anche il Paliano che, nel match 
pirotecnico col Sora Calcio, sigla 12 delle 
diciannove reti totali e si prende lo scettro 
del raggruppamento in condivisione. Il Real 
Ceprano subisce tre sorpassi, dal Supino e 
dalla Fortitudo (che non fanno economia 
con le loro avversarie) e dal San Giovanni, 
vincitore dello scontro diretto con Colella e 
soci. Kosmos, successo di misura sulla Virtus.

Il Blaugrana capolista
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 14a GIORNATA

GIRONE B - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 13a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 14a GIORNATA CLASSIFICA

Generazione Calcetto-Virtus Parioli 3-5
FC Città Eterna-Sporting Club Santos 8-2

San Francesco-Conauto Lidense 1-2
Sporting Montesacro-Tevere Roma 2-3

Toffia Sport-Tevere Remo 1-3
Balduina SC-Virtus Aurelio 3-3

Circolo Canottieri Lazio-Real Mattei 2-2 

Conauto Lidense 37

Circolo Canottieri Lazio 36

Real Mattei 33

Generazione Calcetto 30

Virtus Parioli 26

Tevere Roma 26

Sporting Montesacro 25

FC Città Eterna 21

Balduina SC 16

Tevere Remo 15

Virtus Aurelio 13

Sporting Club Santos 12

San Francesco 5

Toffia Sport 5

San Piergiorgio Frassati-TCL Move Up 7-1
Nova 7-Fiumicino 1926 0-4

Edilisa Marino-Vicolo 5-4
San Filippo Neri-Santa Palomba 6-0

Ludis Italica-Virtus Ostia 6-5
Atletico Romanina-Atletico San Raimondo 1-2

riposa: Atletico Velletri

Edilisa Marino 36

Atletico San Raimondo 34

San Piergiorgio Frassati 30

Fiumicino 1926 29

San Filippo Neri 29

Virtus Ostia 28

Vicolo 19

Atletico Romanina 17

Ludis Italica 15

Nova 7 10

TCL Move Up 6

Atletico Velletri 5

Santa Palomba 0

Castel Sant’Elia-Stimigliano 1969 7-4 
Colonnetta-Amatori Roma 0-6

Night&Day-Etruenergy Vignanello 2-1
Sei Cinque Vignanello-Etruria Calcio 13-2

Oratorio Piccolo Fiore-Sporting Club Thule 2-3
riposa: LS10

Night&Day 36

Amatori Roma 27

Etruenergy Vignanello 25

Sei Cinque Vignanello 22

LS10 19

Sporting Club Thule 18

Oratorio Piccolo Fiore 13

Castel Sant’Elia 13

Colonnetta 6

Stimigliano 1969 6

Etruria Calcio 3

Cikle-Real Quadrifoglio rinv.
Campus Aprilia-Real Nascosa 11-2

Aurora Vodice Sabaudia-Zonapontina 2-12
Antonio Palluzzi-Le Forna Mare NP

La Siepe-Littoriana Futsal 5-4
Macir Cisterna-Città di Pontinia 3-5
Vis Fondi-Atletico Sperlonga rinv.

Zonapontina 39

Real Quadrifoglio 37

Città di Pontinia 30

La Siepe 28

Campus Aprilia 21

Cikle 21

Atletico Sperlonga 19

Macir Cisterna 18

Littoriana Futsal 17

Antonio Palluzzi 13

Real Nascosa 11

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 8

 
Atletico Montecompatri-Nuova Florida 5-3

Città di Segni-Playground Velletri 2-3
FG Blaugrana-Polisportiva Genzano 8-4

Visual Technology-Castromenio 4-2
Grottaferrata-Matrix Ponte Loreto 7-5

Cecchina-Don Bosco Genzano 4-3
riposa: Atletico Roccamassima

FG Blaugrana 40

Visual Technology 30

Castromenio 27

Grottaferrata 27

Polisportiva Genzano 26

Cecchina 24

Matrix Ponte Loreto 20

Don Bosco Genzano 20

Playground Velletri 13

Atletico Montecompatri 12

Atletico Roccamassima 10

Città di Segni 6

Nuova Florida 0

Real Legio Colleferro-Futsal Mambo 5-3
Virtus Prenestino-Emmesse Sport 5-2

Le Palme-Real Atletico Roma 2-8
Arca-Free Football Roma 7-3

Virtus San Giustino-Real Turania 7-2
Real Roma Sud-Futsal Club Centocelle 3-2

Sant’Agnese-Colli Albani 2-5

Arca 38

Colli Albani 38

Real Legio Colleferro 33

Real Roma Sud 33

Real Atletico Roma 32

Sant’Agnese 29

Futsal Club Centocelle 21

Virtus San Giustino 20

Le Palme 20

Virtus Prenestino 19

Futsal Mambo 10

Real Turania 7

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 3

Delle Vittorie-BF Sport 5-2
Audace Pomezia-Real Alenic 3-2
Real Palombara-Vicovaro 13-1

Sanvitese-Evergreen Civitavecchia 4-2
Nando Viola-Trastevere 6-5 
riposa: Fiorida Portuense

Delle Vittorie 27

Trastevere 26

Sanvitese 25

Nando Viola 22

Audace Pomezia 22

Real Palombara 18

Evergreen Civitavecchia 16

Real Alenic 14

BF Sport 14

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Città di Sora-Morolo 8-1
Arpino-Fortitudo Fontana Liri 4-14

Nova Supino-Vis Sora 16-0
Città di Paliano-Sora Calcio 12-7

Virtus Sora-Kosmos Strangolagalli 3-4
Real Ceprano-San Giovanni Incarico 2-3

Città di Sora 34

Città di Paliano 34

Morolo 34

San Giovanni Incarico 28

Fortitudo Fontana Liri 27

Nova Supino 26

Real Ceprano 25

Kosmos Strangolagalli 18

Virtus Sora 9

Vis Sora 9

Arpino 1

Sora Calcio 0
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

CUORE E GRINTA
L’Edilisa continua a navigare 
a gonfie vele: la truppa 
del tecnico Moroni si è 
imposta per 5-4 sul Vicolo, 
conservando la vetta del 
Girone E. “La vittoria è stata 
cercata e voluta con cuore, 
grinta e determinazione - 
premette Daniele Battelli -. 
Davanti a noi c’era una 
squadra ostica, che non merita 
di certo la classifica attuale. 
Nella ripresa siamo riusciti a 
ribaltare lo svantaggio, perché 
non potevamo permetterci 
di compiere un passo falso in 
vista dello scontro al vertice di 
venerdì prossimo”.

A difesa del trono - L’Edilisa, 
a distanza di soli diciassette 
giorni, riaffronterà il San 
Raimondo, ma, a differenza 
della sfida precedente, 
lo farà da capolista. “Ci 
aspetta una grande partita - 
afferma il classe ’95 -, con la 
consapevolezza che vincere 
ci permetterebbe di allungare 
a +5 sul secondo posto. Mi 
aspetto una gara tirata ed 
emozionante fino alla fine, 
dove gli episodi potrebbero 
fare la differenza: non sarà 
semplice, ma affronteremo 
l’incontro come abbiamo 
sempre fatto finora”. 

L’EDILISA MARINO, DOPO AVER LIQUIDATO PER 5-4 LA PRATICA VICOLO, SI PREPARA A DIFENDERE IL PRIMATO CONTRO L’ASSALTO 
DELL’ATLETICO SAN RAIMONDO. BATTELLI: “CI ASPETTA UNA GRANDE GARA, DOVE GLI EPISODI POTREBBERO FARE LA DIFFERENZA”

Daniele Battelli
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

I giovani spingono avanti il Città 
Eterna. La società di Lucio Michieli, 
sin dall’inizio della stagione, ha 
sempre cercato di inserire tanti 
elementi provenienti dal settore 
giovanile nelle rotazioni, lavorando 
per la loro crescita. E questo 
impegno sta iniziando a pagare, 
dato che nella scorsa partita è 
arrivata un’importante vittoria 
contro lo Sporting Club Santos per 
8-2, con molti dei più giovani che 
sono andati in rete. 
Santos – Il commento della gara 
passa dalle parole dell’estremo 
difensore della formazione di 
mister Lauri, Fabio Rotondo. “Dopo 
Natale c’è stato l’inserimento di 
tanti giovani provenienti dal settore 
giovanile nella nostra rosa, con 
ragazzi che ancora non hanno 
18 anni ma sono comunque di 
ottime prospettive. La squadra 
in questo periodo ha avuto una 
netta crescita e questo mix tra 
giovani e giocatori di esperienza 
sta trovando la quadra e un certo 
successo. Nelle scorse settimane 
abbiamo avuto qualche risultato 
non proprio eccelso, ma nell’ultimo 

turno abbiamo trovato una vittoria 
importante. Siamo una squadra 
che subisce pochi gol da sempre, 
il problema è che facciamo fatica 
a farli. Con il Santos è andata 
decisamente meglio, ci siamo 
sbloccati e abbiamo vinto, adesso 
la cosa importante è dare una certa 
continuità a questo risultato”.
Linea verde – Rotondo è uno dei 
giocatori più esperti in campo 
e ha voluto testimoniare quanto 
il progetto della società sia 
interessante e soprattutto faccia 
sentire tutti parte integrante, 
anche i più anziani. “Mi piace 
questa impostazione che è stata 

data alla nostra squadra. Molti 
ragazzi stanno avendo una crescita 
determinante, al punto che alcuni 
nelle ultime gare stanno trovando 
moltissimo minutaggio. Si vede 
il lavoro che è stato fatto dalla 
società, che ha impostato questo 
discorso sin dall’inizio, dando 
molto risalto a questa voglia 
di trovare ragazzi che possano 
avere un futuro in questo sport. 
Io personalmente mi trovo molto 
bene in questa squadra e sono 
felice di dare il mio contributo 
come giocatore di esperienza, 
dando una mano e consigliando i 
giocatori più giovani come posso”.

LA VITTORIA DEI GIOVANI
GIOISCE IL CITTÀ ETERNA, CHE TROVA UN SUCCESSO IMPORTANTE GRAZIE AI TANTI ELEMENTI PROVENIENTI DALLA PROPRIA CANTERA. 

ROTONDO CONTENTO: “DOBBIAMO CERCARE DI TROVARE LA CONTINUITÀ, IL PROGETTO TECNICO È MOLTO INTERESSANTE”

La formazione del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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abaccheria
VITALI Piazza Monte Gaudio, 22

00135 Roma
Tel. 06 3071285

NUOVAMENTE IN VETTA
La Conauto Lidense 
vince la gara contro 
il San Francesco 
per 2-1 e torna in 
vetta alla classifica 
approfittando del 
pareggio nel big 
match di giornata 
tra il Canottieri Lazio 
e il Real Mattei. Un 
successo di misura 
però, sofferto da 
parte dei ragazzi di 
mister Patalano: “Una 
partita molto difficile 
quella con il San 
Francesco, non siamo 
stati bravi a chiuderla 
facendo rimanere 
in partita i nostri 
avversari e rischiando 
nel finale – esordisce 
il giocatore Luca 
Ilgrande –. Ma sono 
tre punti pesanti che 
ci riportano al primo 
posto e ora vogliamo 
rimanerci”. 

Forma - La Lidense ha 
grande fiducia nelle 
proprie qualità e vuole 
continuare su questa 
strada: “Sappiamo 
di poter vincere tutte 
le gare da qui fino 
alla fine. Dipenderà 
tutto da noi, anche se 
nell’ultimo periodo 
abbiamo avuto un 
leggero calo di 
rendimento”, queste 
le impressioni di 
Ilgrande, convinto 
che sia normale avere 
durante la stagione 
un momento di 
flessione. “Nonostante 
ciò, stiamo portando 
a casa i punti e ci 
stiamo preparando a 
fondo per riprendere 
il passo che avevamo 
in precedenza. Perché 
già venerdì ci aspetta 
una gara difficile con il 
Montesacro”.

LA LIDENSE SOFFRE PIÙ DEL DOVUTO CON IL SAN FRANCESCO, MA ALLA FINE CENTRA IL SUCCESSO E TORNA IN TESTA AL GIRONE. ILGRANDE: 
“ADESSO DOBBIAMO DIFENDERE IL PRIMATO. RITENIAMO DI POTER VINCERE TUTTE LE GARE DA QUI FINO ALLA FINE”

Luca Ilgrande
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
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Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Tris per la Tevere Roma. Contro lo 
Sporting Montesacro giungono altri 
tre punti grazie a una rete ottenuta 
nei minuti finali. Test superato, la 
squadra dimostra di aver ritrovato 
una condizione migliore sia dal 
punto di vista fisico che psichico.
Sebastianelli – “Quella contro lo 
Sporting Montesacro rappresentava 
una partita importante per noi – 
racconta Fabrizio Sebastianelli -.  
Una prova del nove perché 
venivamo da due risultati positivi, 
eravamo in ripresa e serviva una 
conferma contro una squadra che 
sta facendo un buon campionato 
e che si trova nella stessa nostra 
posizione di classifica. Siamo partiti 
convinti e agguerriti, portandoci 
subito in vantaggio; purtroppo c’è 
da segnalare l’infortunio muscolare 
a Paolini, abbiamo subito pensato 
a uno strappo. Per noi rischia di 
essere una perdita importante, 
attendiamo l’esito degli esami. 
Tornando alla partita, dopo il 
pareggio avversario abbiamo 
fatto ancora più squadra e con 
grinta e cattiveria siamo riusciti a 
portare a casa il risultato con il 3-2 
su tiro libero a pochi minuti dalla 
fine. Una prova di carattere che ha 
confermato il trend. Siamo contenti 
di questo risultato”. Il periodo no 
per il momento resta un ricordo e la 

squadra prosegue gli allenamenti 
per curare qualche dettaglio non 
ancora convincente: “A livello 
tattico abbiamo lavorato sull’aspetto 
difensivo perché nelle precedenti 
gare la pecca più importante è 
stata quella di aver subito tanti 
gol – prosegue Sebastianelli -.  A 
livello psicologico il cambio di 
allenatore dà sempre uno stimolo 
nuovo. Pagliacci ci tiene molto al 
gruppo, ha sempre creduto nelle 
nostre qualità e ha pensato che 
forse l’unica possibilità poteva 

essere quella di dare una scossa a 
questo gruppo. Abbiamo fatto tre 
risultati, ma dobbiamo ragionare 
sempre partita per partita perché 
bisogna recuperare tanti punti 
persi per strada. Di obiettivi non 
ne stiamo parlando ora, non ne 
abbiamo. Le prime viaggiano su 
ritmi impressionanti. L’unica cosa 
che possiamo fare è raccogliere più 
punti possibili. Fra qualche partita 
tireremo le somme per capire dove 
possiamo arrivare. Fare tabelle o 
calcoli adesso è difficile”.

IL TRIS È SERVITO
TERZA VITTORIA DI FILA PER LA TEVERE ROMA. LA SQUADRA HA RITROVATO CORAGGIO, SERENITÀ E PUNTI E ORA VUOLE MANTENERE

QUESTO ENTUSIASMO FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE. SEBASTIANELLI: “RAGIONIAMO PARTITA PER PARTITA”

Fabrizio Sebastianelli
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
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348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

MENTALITÀ VINCENTE
Il Real Roma Sud si 
è rimesso subito in 
carreggiata dopo il k.o. 
rimediato contro il Colli 
Albani. La compagine del 
patron Enrico Ticconi ha 
faticato più del previsto, 
ma, alla fine, è riuscita 
a superare per 3-2 il 
Futsal Club Centocelle, 
aggiudicandosi altri tre 
punti preziosi in ottica 
promozione.
La gara - Il capitano 
Riccardo Lucatelli, a segno 
venerdì scorso insieme ai 
suoi compagni Emiliano 
Felaco e Francesco 
Leandri, analizza l’ultimo 
successo dei gialloneri: 
“Abbiamo sbloccato 
subito la partita da grande 
squadra, mettendola 
in discesa - esordisce 
l’esperto classe ’74 -. Forse 
abbiamo peccato in fase 
realizzativa e, il non aver 
chiuso prima la gara, ci ha 
fatto soffrire, nel finale, con 

il portiere di movimento. 
Nonostante ciò, possiamo 
ritenerci soddisfatti per 
la prestazione svolta”. 
L’importante vittoria sul 
Centocelle ha certificato, 
ulteriormente, la buona 
stagione disputata finora 
dal Real Roma Sud. “Il 
bilancio è più che positivo 
- afferma Lucatelli -. Mi 
aspettavo una maggiore 

crescita della rosa, ma 
andiamo avanti sereni”.
Prossima giornata - I 
gialloneri non dovranno 
prendere sottogamba 
la trasferta di venerdì 
contro la Futsal Mambo, 
se vorranno mantenere 
il passo delle capolista 
Arca e Colli Albani. “Sulla 
carta potrebbe sembrare 
un match semplice - 

sostiene l’universale -, 
ma non dobbiamo mai 
sottovalutare avversari del 
genere, perché danno 
sempre il massimo contro 
le compagini di vertice. 
Noi dovremo essere bravi 
ad approcciare al meglio 
la sfida e dimostrargli, in 
questo modo, la nostra 
superiorità”.
Ambizioni - Il campionato 
del Real Roma Sud sta 
entrando nella sua fase 
cruciale: i ragazzi guidati 
dal coach Roberto Pisaturo, 
dopo la gara contro la 
Mambo, avranno di fronte 
a sé le ultime dieci partite 
della regular season, per 
tentare di guadagnarsi 
la vetta del Girone D. 
“La classifica ci dice che 
abbiamo ancora delle 
chance - chiosa Lucatelli -:
dobbiamo rimanere 
agganciati alle prime e 
giocarci il tutto per tutto 
negli scontri diretti rimasti”.

IL REAL ROMA SUD HA SUPERATO PER 3-2 IL CENTOCELLE, MANTENENDO INVARIATO IL DISTACCO DALLA VETTA. LA PROSSIMA SFIDA VEDRÀ I 
GIALLONERI DI SCENA SUL CAMPO DELLA MAMBO. LUCATELLI: “NON SOTTOVALUTIAMOLI, SARÀ IMPORTANTE L’APPROCCIO”

Riccardo Lucatelli in azione


