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COPPA LAZIO
ultimo turno Prima Della F8: 
attesa Per real CiamPino-F. ostia

SerIe C2
COPPA ITALIA reGIONALe
la loDigiani VinCe anCora: 
eliminato il Foligno

SerIe C1
TeMPO DI DerBY 
3 matCh ChiaVe nel Prossimo 
turno nel girone e

SerIe B
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APERTE LE ISCRIZIONI
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MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

PrOVe DI FINAL eIGHTPrOVe DI FINAL eIGHT
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Sotto il Segno dell’ASti
Rieti non demeRita ma la capolista non fa sconti; ok lupaRense e cogianco

Commentare i turni di campionato è sempre difficile, è come 
camminare sospesi su un filo, ad alta quota: può capitare che 
rimani saldo nella tua posizione perché azzardi che l’Asti continui 
a vincere e questo puntualmente avviene ma può anche succedere 
che a proposito del Venezia si debba cadere rovinosamente 
al suolo, perché accade quello che nessuno avrebbe previsto. 
impresa del Venezia - Partiamo proprio da qui, allora, dal 
successo di misura al fotofinish della squadra di Pagana sul campo 
dell’Acqua e Sapone: la lunga serie negativa dei lagunari, il fatto di 
presentarsi in campo senza Cantagallo e Almir Rossa, il valore e la 
classifica degli avversari non lasciavano immaginare il colpaccio che 
invece si è verificato, grazie anche alla straordinaria prestazione del 
portiere Dal Cin. I tre punti in Abruzzo consentono al Venezia di 
rosicchiare due punti al Verona, ripreso due volte sul proprio campo 
dal Napoli, e di guardare con rinnovato ottimismo all’aggancio alla 
zona play out. Tornando all’Asti, la diretta tv del confronto a Rieti 
ribadisce ancora una volta i mille fattori alla base del suo strapotere in 
campionato: organico stellare (che può fare a meno in un colpo solo 
di Vampeta, Ramon e Garcias senza che ne risenta la prestazione), 
guida tecnica di eccezionale spessore, iniziativa incessante, che non 
conosce soste nemmeno a risultato acquisito, e la presenza nelle 
proprie fila di Gabriel Lima che è ormai di gran lunga il miglior 
giocatore che calchi i nostri palazzetti. Intendiamoci: anche le migliori 
corazzate possono incappare in una giornata no e qualcuna delle 
concorrenti può comunque sconfiggere gli “orange” anche se in stato 
di grazia ma ad oggi è difficile immaginare chi potrà interrompere il 
monologo degli astigiani. Rieti ci ha provato, tenendo botta a lungo ai 
più quotati avversari ma la differenza, a conti fatti, è venuta dal cinismo 
con cui Lima e compagni hanno saputo approfittare del minimo errore 
commesso dai giocatori di Ranieri: nessuna bocciatura, comunque, il 
Rieti visto domenica può puntare seriamente al piazzamento nei play off. 
Kaos, dieci e lode - Impresa che al momento riesce al Kaos, che va a 
vincere a Pescara e scalza dall’ottava piazza proprio la squadra di Patriarca, 

ormai in evidente crisi di risultati (tre punti nelle ultime cinque gare): dieci 
e lode alla squadra di Capurso, per i “delfini”, invece, è tempo di tornare 
a fare punti e l’occasione (non semplice, però) può venire dal prossimo 
derby casalingo contro l’Acqua e sapone. Chi mette solide radici nei 
play off, grazie al successo di domenica contro la Marca, è la Cogianco 
ma per onestà intellettuale va riconosciuto ai veneti che le assenza di 
Nora, Wilhelm e Follador non sono di poco conto: comunque sia, i 
genzanesi sono ora al quarto posto e chiamati ad una difficile conferma 
nel match di sabato prossimo in casa dell’invincibile Asti. Resta in sesta 
posizione ma conosce la settima sconfitta stagionale il Montesilvano, 
battuto nettamente dalla Luparense dell’ex Colini, risalita stabilmente 
in terza piazza 
dopo il mini 
ciclo di sconfitte 
di qualche 
s e t t i m a n a 
indietro. La 
f o r m a z i o n e 
di Ricci deve 
riprendere a 
fare punti, visto 
che da dietro la 
pressione si fa 
impetuosa, ma 
non sarà facile 
c o m i n c i a r e 
dalla prossima 
trasferta in 
casa della Lazio, 
reduce dalla 
“passeggiata” 
con i ragazzini 
dello Sport Five.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

ReAL RIeTI
2 - 3

ASTI

De Nichile, Mocellin Lima, Fortino, Cavinato

ALTeR eGo LuPAReNSe
5 - 2

MoNTeSILVANo

Saiotti (2), Merlim, Caputo, Canal Burato, Cuzzolino

PeSCARA
5 - 7

KAoS

Leggiero (2), Morgado, Assad, Schurtz KaKà  (3), Laion, Vinicius, Tuli, Jeffe

CoGIANCo GeNzANo
4 - 1

MARCA

Cebola (2), , Rescia ercolessi

AGSM VeRoNA
2 - 2

NAPoLI

Tres, Rotondo Campano (2)

PRoMoMeDIA SPoRT FIVe
3 - 11

S.S. LAzIo

Manghisi (2), Lucas Pica Pau (3), Marchetti (3), , Campa-
nelli, Salas, Parrel, Dimas

ACquAeSAPoNe
0 - 1

FRANCo GoMMe VeNezIA

Belsito

RISuLTATI 17^ GIoRNATA MARCAToRI
Asti 45

S.s. Lazio 36

Alter ego Luparense 31

Cogianco Genzano 29

Marca 28

Acquaesapone 27

Montesilvano 26

Kaos 26

Pescara 24

Real Rieti 23

Napoli 23

Agsm Verona 11

Franco Gomme Venezia 9

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Pescara - Acquaesapone

S.s. Lazio - Montesilvano

Asti - Cogianco Genzano

Franco Gomme Venezia - Alter ego Luparense

Napoli - Real Rieti

Marca - Promomedia Sport Five

Kaos - Agsm Verona

PRoSSIMA GIoRNATA

19 Lima (Asti);
18 Kakà (Kaos);
15 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense);
14 Patias (Asti);
13 Honorio (Alter ego Luparense); 
12 Salas (S.S. Lazio), Saul (Cogianco Genzano), Mor-
gado (Pescara), Canal (Alter ego Luparense), Sartori 
(Napoli);
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SERIE A le ultimissimeArticolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita

Qui Pescara – Nell’anticipo della 17^ 
giornata è arrivata la sconfitta per 7-5 contro 
il Kaos Futsal: “C’è poco da commentare – dice 
un arrabbiato Fabrizio Iannascoli in un’intervista 

video sul sito ufficiale dei delfini– nel primo 
tempo gli arbitri sono stati inadeguati. Ai miei 
non posso dire nulla. Si sono impegnati e hanno 
lottato. Certo, abbiamo commesso degli errori, 
ma in questo momento ci gira tutto storto”. 
Nel derby il Pescara non potrà contare sugli 
squalificati Davì, Ghiotti e Nicolodi, ma avrà 
con sé un pubblico strepitoso: “Contro il 
Kaos Futsal i ragazzi in tribuna non hanno 
mai smesso di incitare la squadra, sono stati 
strepitosi” dice Iannascoli, che commenta 
così la sconfitta dell’Acqua&Sapone: “Mi ha 
sorpreso che abbia perso con il Franco Gomme 
Venezia, ma meglio guardare ai problemi nostri. 
ora pensiamo a vincere il derby”.
Qui Acqua&Sapone Fiderma – 
“L’impossibile diventa possibile al Pala Castagna, 
soprattutto per la squadra ospiti” si legge 
in uno stralcio del comunicato stampa della 
società diffuso poche ore dopo la sconfitta per 
1-0 contro il Franco Gomme Venezia. questa 

la fotografia della partita: “Pagana (espulso 
nel finale) esulta e si gode i miracoli della sua 
saracinesca, Dal Cin. Bellarte impreca contro 
i legni (tre) per l’ennesimo tiro libero fallito”. 
Che non sia un momento florido è evidente 
(tre sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle 
ultime cinque partite), ma è proprio in queste 
occasioni che esce fuori il valore di una grande 
squadra. Nel derby tornerà dalla squalifica 
Coco Schmitt, non ci sarà invece Caetano.

Qui Franco gomme Venezia – quando 
quasi tutti lo davano per spacciato, signore e 
signori riecco il Franco Gomme Venezia. 
Pablo esteban Belsito, con un gol a 37’’ dal 
termine, ha regalato la vittoria alla sua squadra 
contro l’Acqua&Sapone: “È stata una partita 
molto dura – dice l’argentino – abbiamo 

gettato il cuore oltre l’ostacolo per compiere 
un’impresa del genere. Abbiamo voluto 
dimostrare che meritiamo la permanenza 
in serie A e che la sconfitta nel derby era 
eccessiva”. Sulle ali dell’entusiasmo, i lagunari 
proveranno ora a fermare anche i campioni 
d’Italia: “Proveremo a fare di nuovo risultato, 
cercando di dare il massimo come abbiamo 
fatto nel turno scorso. Poi, a fine stagione, 
faremo i conti”. quasi sicuramente out Bruno 
Rossa, ancora alle prese con un problema alla 
caviglia. 
Qui Alter ego luparense – Soddisfatto 
del risultato ma non della prestazione, 
Fulvio Colini commenta così il 5-2 al 
Montesilvano: “Anche se gli highlights non 
hanno perfettamente rispecchiato la realtà dei 
fatti – dice il tecnico – e poi i nostri avversari 
hanno giocato tutto il secondo tempo con 
il portiere di movimento, una tattica che 
sinceramente mi sta un po’ stancando. Non 
solo a me, ma anche al pubblico, ad un certo 
punto sembravamo la corazzata Potemkin. Se 

non si mette un limite a questo modo di gioco, 
questo sport è destinato a morire”. Archiviata 
la vittoria del Pala Bruel, Colini si prepara ad 
affrontare l’insidiosa trasferta di Venezia con 
due giocatori squalificati, Merlim e Rogerio, 
che lo costringeranno ad affrontare il Franco 
Gomme con una rosa ridotta agli sgoccioli: “Se 
riusciamo a far punti bene, altrimenti è giusto 
che veniamo puniti”.

PeSCARA-ACQUA&SAPone FideRMA | SABAto oRe 19 | diRettA RAi SPoRt

DERBY INFUOCATO

DERBY CON SORPRESA?
FRAnCo goMMe VeneZiA-AlteR ego lUPARenSe | SABAto oRe 18:00

È forse un girone fa che la serie A si accorse dell’assoluto valore dell’Asti. Non nel gioco delle figurine, ovviamente, ma sul campo. Pronti, 
via, dopo appena 20’’, al Pala Cesaroni, Cavinato aveva già portato in vantaggio i suoi. Una squadra capace di chiudere il primo tempo 
in vantaggio 5-3 e di fissare il risultato finale sul 9-5. È da quel momento che l’Asti cominciò a far paura, con i suoi Cavinato, Lima e 
compagnia cantante. Attenzione però, perché in quell’occasione la Cogianco Genzano uscì sì battuta, ma non con le ossa rotte. Ora, 
ad un girone intero di distanza, le due squadre si ritrovano di nuovo di fronte: l’una al primo posto, l’altra in quarta posizione. Da una 
parte Tabbia avrà l’imbarazzo della scelta per mandare in campo i 12 più in forma, dall’altra Musti dovrà valutare le condizioni del solo 
Miarelli, comunque in ballottaggio per una maglia da titolare con Diogo Colombo.

Qui Cogianco genzano – una vittoria da grande contro una grande squadra. La Cogianco Genzano si appresta 
ad affrontare la capolista dopo un convincente 4-1 alla Marca Futsal: “Ho visto la partita dalla tribuna – racconta 
Paulinho, out assieme a Crema – i miei compagni hanno giocato davvero molto bene. Ho sempre detto che questo 
gruppo poteva solo migliorare, lo stiamo dimostrando sul campo”. una Cogianco Genzano trascinata anche da 
un grande Cebola, che è arrivato da poco ma ha già segnato nove gol: “Non giocava da tempo per un problema 
burocratico con la sua ex squadra, ora sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto” dice il suo compagno Paulinho, 
che tornerà nella sfida del Pala San quirico: “Sarà un bel banco di prova per noi per capire dove posiamo arrivare. 
Battere una squadra che non ha mai perso vorrebbe dire tanto”.

ASti-CogiAnCo genZAno // PAlA SAn QUiRiCo // SABAto 9 // oRe 18:00

LA RIVINCITA

Qui Asti – Fortino e compagni sono usciti indenni anche dalla sf ida del Pala Malfatti , battendo 
per 3-2 una della squadre più in forma del campionato: “Contro i l Real Rieti è stata una partita 
molto diff ici le – dice i l  capocannoniere dell ’ Ital ia ai Mondial i – abbiamo dimostrato di essere una 
squadra molto, ma molto forte . Non era per niente faci le battere una compagine che veniva da 
una serie di risultati consecutivi”. ora la sf ida con la Cogianco Genzano, con i l ricordo di quella 
vittoria nel girone di andata: “Giocammo davvero bene, ma posso garantire che da quella partita 
ad oggi siamo cresciuti ancora, i nostri avversari dovranno fare la partita perfetta per batterci”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAVINATO

CORSINIKIKO

LIMA

FORTINO GRANA DIOGOCEBOLA

RESCIA

ROMANO

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

ASti 

Panchina: Casassa, Celentano, Ramon, Morel-
lato, Cannella, Patias, Vampeta
Allenatore: Sergio Tabbia
in dubbio: -
indisponibili: -

CogiAnCo genZAno 

Panchina: Leofreddi, everton, De Bella, Gias-
son, Proietti, Saul, Mentasti
Allenatore: Alessio Musti
in dubbio: Miarelli
indisponibili: -

Panchina: Miccioni, Caloisi, Marcelinho, Serilli, Bresciani, De Nichile, Fred
Allenatore: Fabrizio Ranieri
in dubbio: Gilli
indisponibili: Menini, Thiago Alcantara 
 
Panchina: Casassa, Celentano, Corsini, Ramon, Cannella, Garbin, Patias
Allenatore: Sergio Tabbia
in dubbio: -
indisponibili: Vampeta
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Marca Futsal – Dopo cinque 
risultati utili consecutivi, i vicecampioni 
d’Italia interrompono la loro corsa 
contro una diretta concorrente. Al Pala 
Cesaroni, i ragazzi di Fernandez vengono 
sconfitti dalla Cogianco Genzano per 4-1: 
“I motivi della sconfitta? Abbiamo avuto 
un calo mentale, dovuto ai troppi impegni 

a cui abbiamo dovuto far fronte in questo 
periodo – dice il tecnico sul canale ufficiale 
youtube della società – meglio che le 
sconfitte arrivino adesso piuttosto che 
nelle partite che contanto veramente”. 
Nelle prossime due partite con Sport 
Five Putignano e AGSM Verona i sei punti 
sono d’obbligo: “Cercheremo di farlo 
rispettando comunque i nostri avversari, 
facendo anche i conti con l’infermeria”. 
Qui Sport Five Putignano – Mister 
Giannandrea, prima della partita contro 
la Lazio, era stato chiaro: “Mi aspetto una 
reazione d’orgoglio da parte dei miei 
ragazzi, proveremo a segnare almeno un 
gol”. Premesso – come ogni volta – che 
da qualche mese a questa parte lo Sport 
Five Putignano non bada più al risultato, il 
tecnico pugliese ha tutti i motivi per essere 
soddisfatto nonostante la sconfitta per 
11-3. Non uno, ma tre gol segnati ad una 

super squadra come quella biancoceleste. La 
firma è stata messa da Manghisi (doppietta) 
e Lucas. ora i ragazzi ci hanno preso 
gusto: e se i gol alla Marca Futsal fossero 
quattro? Andiamoci piano, intanto, però, 
giovani talenti crescono. out lo squalificato 
Detomaso. 

Qui Kaos Futsal – Con una grande prova 
di gruppo, la squadra bolognese è riuscita ad 
espugnare il Pala Rigopiano, ottenendo così 
la seconda vittoria consecutiva dopo quella 
contro la Cogianco Genzano. Partita messa 

subito sui binari giusti, con Kakà (autore di 
una tripletta) e compagni che andavano al 
riposo sul 3-0, per poi chiudere la pratica 
nel secondo tempo, fissando il risultato sul 
definitivo 7-5. Nel prossimo turno i neri 
ospiteranno al Pala Boschetto un AGSM 
Verona rinvigorito dalla vittoria nel derby e 
dal pareggio contro il Napoli. Tutti disponibili 
per mister Capurso, eccezion fatta dello 
squalificato André Ferreira.
Qui AgSM Verona – Le domande, 
dopo il pari in casa per 2-2 contro il 
Napoli, son lecite: bicchiere mezzo pieno o 
mezzo vuoto? un punto guadagnato o due 
persi? “Dire due persi è forse eccessivo – 
commenta Rodrigo Campagnaro – ma 
certo siamo molto rammaricati. Ad un 
certo punto della partita potevamo fare 
bottino pieno, peccato”. Resta il fatto che 
questa squadra è in netto miglioramento, a 
testimoniarlo è il fatto che nelle ultime due 
partite ha raccolto quattro punti: “Siamo 
pronti per affrontare il Kaos Futsal, una 

grande squadra che ha in rosa giocatori del 
calibro di Lion, Vinicius e Kakà. Tornare da 
Bologna con un punto vorrebbe dire aver 
fatto un buon risultato”. I presupposti ci 
sono tutti, visto che mister Langè potrà 
contare sull’intera rosa a disposizione.

MARCA FUtSAl-SPoRt FiVe PUtignAno | SABAto oRe 17:00

KAoS FUtSAl-AgSM VeRonA | SABAto oRe 18:00 

UNA FORMALITA’

A CACCIA DI CONTINUITA’

Qui lazio – Sarà pure una banalità, ma è la verità. 
Dopo la sconfitta contro l’Alter ego Luparense, 
bisognava tornare alla vittoria. Poco importa se 
l’avversario era quel che era: “quella passata è 
stata una settimana molto importante per noi – 
spiega il portiere David Patrizi – ci ha permesso di 
analizzare la sconfitta contro i campioni d’Italia e 

lavorare sugli errori commessi, oltre a recuperare 
la condizione di alcuni giocatori. Sabato, contro lo 
Sport Five Putignano, abbiamo dato spazio a molti 
giovani, ragazzi che si meritavano un’occasione del 
genere”. ora il Montesilvano, in evidente crisi di 
risultati: “Ma io mi fido poco di una squadra come 
quella abruzzese e poi non dimentichiamoci che 
noi negli ultimi tre anni abbiamo sempre faticato 
contro di loro”. Da valutare le condizioni di Bacaro, 
che dovrebbe comunque essere della partita. 
Qui Montesilvano – Da poco premiato per 
la seconda volta consecutiva con l’Agla Futsal 
Award come miglior portiere del mondo, Stefano 
Mammarella commenta così la sconfitta per 5-2 
con l’Alter ego Luparense: “Dopo 4’ perdevamo 
per 3-0, ma non abbiamo sbagliato l’approccio 
alla partita. Anzi, nel primo tempo siamo stati 
sfortunati e un pareggio sarebbe stato più giusto”. 
Reagire contro una delle squadre del momento 
non sarà affatto facile: “La Lazio è una delle più in 
forma, gioca con un ritmo pazzesco” conclude 

Mammarella, che, nonostante il momento 
difficilissimo che sta attraversando la sua squadra 
(tolta quella con il Promomedia Sport Five, una 
sola vittoria nelle ultime otto partite), è fiducioso 
in vista dei playoff: “Certo che li raggiungeremo. In 
questo periodo siamo stati sfortunati e condannati 
dagli episodi, ora è arrivato il momento di reagire”. 
Ancora out Scordella, che sconterà l’ultima 
giornata di squalifica.

Qui napoli – È un pari, quello per 2-2 
contro l’AGSM Verona, che il capitano 
Antonio Campano accoglie col sorriso in 
bocca: “Considerato che il Real Rieti ha perso 
– dice l’autore dei due gol – non ci dispiace 

più di tanto questo punto. Nella lotta per 
la salvezza siamo tutti là”. Dopo un exploit 
iniziale, il Napoli sta pian piano riacquistando 
la sua dimensione: “Non abbiamo mai 
nascosto che lottiamo per la permanenza 
in serie A, credo che con il passare della 
stagione i valori delle squadre sono venuti 
fuori, per cui è normale che noi siamo in 
questa posizione di classifica”. Sabato un’altra 
partita fondamentale per la lotta alla salvezza: 
“Ci servono punti contro il Real Rieti e siamo 
pronti a farli, soprattutto in casa”.
Qui Real Rieti – Dopo sette risultati utili 
consecutivi, la marcia dei sabini si è interrotta 
contro l’Asti, che ha espugnato il Pala Malfatti 
per 3-2: “Sapevamo che la partita sarebbe 
potuta andare in questo modo – commenta 
Diego Giustozzi – ma alla fine in noi c’era 
un po’ di rammarico per non aver pareggiato. 
Bastava crederci poco di più e ce l’avremmo 
fatta. La squadra ormai ha un dna competitivo, 
ogni squadra deve sapere che contro di noi 

non si porta la vittoria da casa”. Far punti a 
Napoli sarà comunque difficile: “Mi aspetto 
una partita molto combattuta, ma noi non 
cambieremo affatto il nostro modo di giocare. 
Lotteremo su ogni pallone e cercheremo 
di sfruttare quelle poche occasione che ci 
capiteranno, come abbiamo sempre fatto in 
questi ultimi mesi”. Ancora out Menini, che 
deve scontare un altro turno di squalifica, in 
dubbio Thiago Alcantara.

lAZio-MonteSilVAno | VeneRdi’ oRe 20:30 | diRettA RAi SPoRt

nAPoli-ReAl Rieti | SABAto oRe 18:30

BESTIA NERA

TORNARE A VINCERE
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Articolo a cura di Stefano Raucci

gRande cogianco contRo la maRca: sabato si va ad asti
POkER SERVITO!
CogianCo // SERiE a

e
’ stata una splendida Cogianco, quella vista all’opera 
domenica scorsa al PalaCesaroni contro la Marca. un 
match molto atteso e doppiamente importante per i 
punti in palio nella corsa ai playoff. La formazione di 

mister Alessio Musti ha superato alla grande la prova del 
campo, vincendo con un netto e perentorio 4 a 1. Dopo 
il 2-2 dell’andata, la Cogianco si conferma tabù per la 
compagine trevigiana. 
A sbloccare il risultato è stato Maximiliano Rescia, che 
ha aperto i giochi dando il là al successo della Cogianco. 
“Per noi era importantissimo vincere – dice il centrale 
nativo di Buenos Aires -, sentivamo molto questa sfida 
e volevamo assolutamente conquistare i tre punti. 
Abbiamo giocato una gran bella partita, esprimendoci 
su livelli molto alti. quando giochiamo così, non ce n’è 
per nessuno…”. 
“Finalmente concreti” - Altre volte avevamo 
evidenziato che, a fronte di partite giocate 
all’attacco e delle tante occasioni 
create, la squadra non aveva 
finalizzato a dovere. 

Stavolta cosa avete avuto in più? “ecco, l’hai detto. Proprio 
la concretezza che altre volte c’era mancata, stavolta ci ha 
permesso di vincere la partita con merito. Abbiamo dimostrato 

di essere in grado di giocarcela contro una delle 
squadre più forti della serie A”. qualcuno 

ha evidenziato le numerose assenze 
dei veneti, da Nora a Wilhelm a 
Follador, solo per citarne alcuni… 
“Si ma questo non deve sminuire 
il merito della nostra vittoria, 
fortemente inseguita e voluta. A noi 
mancavano gli squalificati Crema e 
Paulinho, oltre all’infortunato Diogo. 

Anche noi non potevamo disporre 
dell’organico al completo, ma chi è 

andato in campo ha fatto il suo dovere”.
La Marca che impressione ti ha fatto, 

risultato a parte? “Resta una 
squadra di primissimo piano, 

anche senza alcuni 
giocatori cosiddetti 

Maximilian Rescia

Nando Grana
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Sergio Romano

titolari – dice Rescia. quando sarà al completo, tornerà ad essere una delle 
principali candidate per la vittoria dello scudetto”. 
Bilancio positivo - Dopo 17 giornate di campionato, la Cogianco ha 29 punti 
ed occupa da sola il quarto posto in classifica. il bilancio è decisamente 
positivo, giusto? o ti aspettavi e vi aspettavate qualcosa di 
più? “Diciamo che siamo in linea con le aspettative, stiamo disputando un bel 
campionato e siamo in pianta stabile nella parte alta della classifica. In qualche 
partita forse abbiamo raccolto anche meno rispetto a quanto abbiamo seminato, 
ma il bilancio è positivo. Fermo restando che non abbiamo fatto ancora nulla, 
che il campionato è lungo e che tutto può sempre succedere. Guai ad abbassare 
la guardia, dobbiamo continuare così”.
il prossimo avversario è l’Asti capolista: altro banco di prova 
molto impegnativo per voi… “L’Asti è prima non per caso, ha un organico 
molto valido e competitivo. Ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per 
continuare a fare bene; noi ce la giocheremo, come sempre, provando a restare 
concentrati dall’inizio alla fine. Sappiamo che sarà difficile, ma non partiremo 
battuti”.
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Articolo a cura di Stefano Raucci

C
ontinuano ad arrivare risultati positivi sul conto della 
formazione Juniores del duo esposito-Masella, sempre 
in testa alla classifica del proprio girone regionale a 
punteggio pieno. Nell’ultima partita giocata sul campo 

del Tofe, la compagine di Genzano si è imposta con un netto 6 
a 0 che ne conferma doti e qualità già note. Successo largo e 
meritato, che rende soddisfatto Stefano esposito: “Diciamo che 
con la formazione Juniores abbiamo trovato la giusta amalgama, 
l’affiatamento e un modulo di gioco che ci sta premiando su tutta 
la linea. Stanno arrivando risultati importanti e siamo molto felici 
di questo, il merito va principalmente ai ragazzi che si impegna-
no sempre a fondo e che hanno costituito un gruppo solido e 
di primo piano”. L’obiettivo, si sa, è portare questa squadra nel-

la categoria elite: “Certo, quello è il traguardo a cui si punta e 
credo che continuando di questo passo lo raggiungeremo con 
merito. ecco, la cosa importante è che i ragazzi continuino a la-
vorare bene, con impegno e costanza, per non perdere questa 
continuità di rendimento acquisita fin qui”. I sette gol realizza-
ti sul campo del Tofe confermano l’ottimo momento di tutto il 
collettivo: da evidenziare, nel tabellino dei marcatori, la tripletta 
dell’ottimo William Viglietta, insieme alle doppiette di Vesko Ko-
nov e di Roberto Sportoletti, ragazzi che si stanno mettendo 
in ottima luce e che anche per il futuro possono costituire un 
patrimonio per la società. In tre hanno realizzato la bellezza di 
55 gol, contribuendo a fare dell’attacco della Cogianco il miglior 
attacco del girone C. “Il collettivo è di sicuro valore, e all’inter-

dopo un tuRno di Riposo, l’u21affRonta il deRby con la caRlispoRt
LA JUNIORES VOLA!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

Juniores
D’Annibale

Stefano esposito

no di esso non mancano individualità di spicco. Ci sono diversi 
elementi che in questa categoria fanno la differenza e che gio-
cano anche in under 21, con uguale successo. Per alcuni di loro 
siamo già in orbita prima squadra, ed è un bene che sia così. Val 
la pena ricordare che tutto il lavoro del settore giovanile è fina-
lizzato alla crescita di talenti che possano tornare utili alla prima 
squadra, e che possano essere pronti a vivere questo sport in 
modo professionale e professionistico”. In questa settimana, la 
Juniores torna due volte in campo: prima l’impegno infrasetti-
manale con il Città di Minturno, poi il match del week end con 
l’oratorio Latina: “Impegni sulla carta alla nostra portata, ma 
sappiamo bene che bisognerà sempre scendere in campo con la 
massima concentrazione per non incappare in cattive sorprese”. 

Non si giocherà a Genzano, ma nella vicina Velletri: “Purtroppo 
per gli orari della disputa delle due partite il PalaCesaroni non 
è disponibile, giochiamo nella vicina Velletri” conferma esposito.  
Under 21 – Turno di riposo, lo scorso fine settimana, per l’un-
der che tornerà in campo sabato prossimo per affrontare il der-
by con la Carlisport. una partita sempre importante, per i signi-
ficati che assume. “Giocheremo con l’obiettivo di fare bene, non 
solo per la rivalità sportiva che esiste tra noi e loro, ma anche 
per migliorare questa classifica e per crescere nel rendimento 
generale di tutti gli effettivi. Vogliamo fare di più, essere in grado 
di interpretare al meglio la seconda parte della stagione per poi 
tirare le somme soltanto alla fine”. Rientrerà D’Annibale, per il 
derby con la Carli, e questa è già una buona notizia. e’ tutto 
pronto per un match che si preannuncia davvero interessante e 
ricco di emozioni.
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lC MARtinA, è SeRie A! 
cagliaRi “stRitola” la new team e vola in testa;napoli ko, si punta ai play off
e venne il giorno dei primi verdetti, in qualche caso parziali ma 
probabilmente definitivi per quanto riguarda il girone centro sud: 
vincendo a Scafati l’LC Five Martina ha certamente messo le mani sul 
campionato, prenotando in largo anticipo la promozione diretta in 
serie A. Giornata importante, la terza di ritorno, anche nel girone nord, 
dove il Cagliari si aggiudica con un punteggio schiacciante il confronto 
diretto d’alta classifica a S. Vito al Tagliamento e balza solo al comando, 
dovendo però guardarsi dalla coppia che insegue ad una sola lunghezza. 
new team, che cappotto! - Partiamo proprio dal successo 
degli isolani sul campo della capolista New Team, gara sulla quale si 
puntavano gli occhi di tutti gli osservatori perché in caso di successo 
i padroni di casa avrebbero ipotecato la serie A. La squadra di 
Asquini si è pure portata in vantaggio ma da quel momento in poi 
si è visto solo il Cagliari, come attesta il 7-1 finale, risultato che non 
consente obiezioni. Il successo in Friuli vale il sorpasso in testa ma il 
campionato è più aperto che mai, visto che proprio il New Team e 
il Vicenza inseguono ad un solo punto e mancano otto giornate alla 
conclusione. Già il prossimo turno potrebbe riservare qualche novità, 
visto che il Cagliari riceve il Civitanova e non dovrebbe soffrire più 
di tanto ma i biancorossi di Sottoriva faranno visita al Lecco, reduce 
da due successi sotto la gestione Marques, e i friulani dovranno 
cercare riscatto a Pesaro, con la formazione di osimani impegnata 
a sottrarsi alle sabbie mobili dei play out. Nel panorama della terza 

di ritorno spiccano pure il successo dell’Aosta sul Pesarofano e la 
sconfitta della Reggiana a Mareno di Piave, tanto che valligiani ed 
emiliani si trovano ora appaiati al quarto posto, con otto punti di 
vantaggio sulle inseguitrici che valgono il posto sicuro nei play off. 
In coda tutto come prima, Civitanova e Villorba si giocheranno 
nello scontro diretto il diritto ad evitare la retrocessione diretta. 
loreto punta il secondo posto - La matematica non lo dice 
ma chi potrebbe dubitare della ormai acquisita promozione in serie 
A dell’LC Five Martina? La trasferta sul campo del Napoli Futsal S. 
Maria costituiva l’unico ipotetico “incidente di percorso” sulla marcia 
trionfale della squadra del presidente Scatigna ma l’autorevole 3-0 
rifilato ai campani chiude il discorso promozione e lascia aperto 
solo quello relativo a play off e salvezza. In zona play off continua 
l’inarrestabile rincorsa, seppur tardiva, del Loreto Aprutino, che a 
Potenza coglie il sesto successo consecutivo e che sabato prossimo, 
ospitando l’Augusta, in caso di successo risalirebbe addirittura in terza 
posizione, insidiando da vicino la piazza d’onore della formazione di 
oranges.  Al contrario, la squadra di Ceppi, con soli cinque punti 
nelle ultime sei gare, rallenta vistosamente ed oggi, dopo un avvio 
di stagione bruciante, si ritrova addirittura fuori dalla zona play off, 
appannaggio invece del Latina, fermato sul pari a Chieti, con i locali 
in momento positivo e impegnati a tirarsi fuori dalla zona a rischio 
della classifica.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

NeW TeAM FVG
1 - 7

CAGLIARI

Teixeira Cavalli (2), Alan, Weber, Serginho, Isco, Dalle Molle

GIuRIATo VICeNzA
9 - 3

Futsal Villorba

Volpato (3), Garibaldi (2), Vieira, Tres, 
Moro, Marcante

Mazzon, zocchi, Schiavon

Comelt Toniolo Milano
4 - 5

CANoTTIeRI BeLLuNo

Arcuri, zaninetti, Spampinato, Nunes Shani (2), Ariati, Reolon, Nessenzia

CIVITANoVA
3 - 6

LeCCo

Belloni, Serantoni, Dell orso Antonietti (3), Muoio (2), Protega

AoSTA
3 - 1

ITALSeRVICe PeSARoFANo

De Lima, Rosa, egea Cujak

GRuPPo FASSINA
5 - 4

BITeCNoLoGy ReGGIANA

Vacca (2), Tonidandel, Sviercoski, Bellaver Dudù, Sgolastra, Marcelinho, Giardino

MARCAToRI
Cagliari 32

Giuriato Vicenza 31

New Team Fvg 31

Bitecnology Reggiana 26

Aosta 26

Gruppo Fassina 18

Lecco 18

Canottieri Belluno 18

Italservice Pesarofano 17

Comelt Toniolo Milano 17

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Canottieri Belluno - Aosta

Cagliari - Civitanova

Bitecnology Reggiana - Comelt Toniolo Milano

Futsal Villorba - Gruppo Fassina

Italservice Pesarofano - New Team Fvg

Lecco - Giuriato Vicenza

PRoSSIMA GIoRNATA

23 Vacca (Gruppo Fassina);
21 Vieira (Giuriato Vicenza);
19 Antonietti (Lecco)
18 Alan (Cagliari);
16 Siviero (New Team FVG), Cujak (Italservice Pesa-
rofano);

RISuLTATI 14^ GIoRNATA - GIRoNe A

MARCAToRI
L.c. Poker X Martina 40

Napoli Futsal S. Maria 32

Augusta 29

Tubi Spa Loreto Aprutino 27

Rapidoo Latina 25

Futsal Potenza 23

Brillante 18

Fuente Foggia 12

Citta Di Palestrina 10

Acireale 10

Cus Chieti 8

Modugno 4

CLASSIFICA

Tubi Spa Loreto Aprutino - Augusta

Acireale - Cus Chieti

Brillante - Citta Di Palestrina

Modugno - Futsal Potenza

Fuente Foggia - L.c. Poker X Martina

Rapidoo Latina - Napoli Futsal S. Maria

PRoSSIMA GIoRNATA

25 Noro (Napoli Futsal S. Maria); 
22 Sanna (Brillante); 
17 Diogo (Augusta);
16 Santin (Futsal Potenza), Leandrinho (L.c. Poker X 
Martina), Dao (.c. Poker X Martina);
15 Manfroi (L.c. Poker X Martina), zanella (Tubi Spa Loreto Aprutino)

RISuLTATI 14^ GIoRNATA - GIRoNe B
CITTA DI PALeSTRINA

3 - 5
ACIReALe

Dall onder (2), Butnaru Musumeci (2), Trovato (2), Tomarchio

AuGuSTA
5 - 3

BRILLANTe

Cardoso (2), Scheleski (2), Ferrari Sanna (2), Da Costa

MoDuGNo
5 - 1

FueNTe FoGGIA

Thiarley (2), De Gennaro, Cuculicchio, Colaianni Guinho

NAPoLI FuTSAL S. MARIA
0 - 3

L.C. PoKeR X MARTINA

Arellano, Manfroi, Dao

CuS CHIeTI
5 - 5

RAPIDoo LATINA

Cesaroni (2), Di Muzio (2), Palusci Maina (3), Stazzone, Cristofoli

FuTSAL PoTeNzA
3 - 5

TuBI SPA LoReTo APRuTINo

Dilhermando, Pizzo, Laurenza zanella (3), Manzalli, Leandrinho
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Solo il FUtSAl iSolA ReStA in SCiA 
il paolo agus fRena, l’oRte RipaRte e si confeRma leadeR della classifica

L’orte si conferma leader nella parte più alta della classifica, 
dopo la terza giornata di ritorno, nel girone e. 35 i gol realizzati 
nelle cinque partite disputate, in una giornata caratterizzata da 
una sola vittoria esterna, quella colta dal Torrino sul campo del 
Prato Rinaldo. Dietro alla capolista, qualcosa cambia. La Futsal 
Isola regge e rimane ad un solo punto di distanza, mentre il Paolo 
Agus scivola di nuovo a -5. L’orte s’impone per 7-0 nel confron-
to casalingo con L’Acque-
dotto e risponde subito a 
chi ipotizzava una possibi-
le frenata, dopo la sconfit-
ta patìta in terra sarda per 
mano dell’Agus. Rispetta 
il fattore campo anche la 
Futsal Isola che supera 
per 5-3 l’elmas. Frena il 
Paolo Agus, fermato sul 
3-3 sul campo dell’Innova 
Carlisport penultima; un 
pareggio che sa quasi di 
sconfitta, e che conferma 
la poca prolificità espressa 
dai sardi in trasferta re-
centemente (due punti in 
due gare). L’elmas sconfit-
to dall’Isola rimane quat-
tro punti dietro. In risalita 
le quotazioni della Real 
Torgianese, che vince per 
4-1 il derby con il fanalino 
di coda Gala Five e arriva 
a -1 dagli isolani.  Fermo il 
Capoterra, che riposava.  
Prossimo turno – Nel 

prossimo turno in calendario, l’orte ha a portata di mano la pos-
sibilità di centrare altri tre punti sul campo del Gala Five fanalino 
di coda. La Futsal Isola, più diretta inseguitrice, deve vedersela 
in casa con il Prato Rinaldo, reduce da una bruciante sconfitta 
casalinga. Derby sardo da seguire in Paolo Agus-Pro Capoterra, 
completano il programma Torrino-Torgianese e L’Acquedotto-
Carlisport. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

R
ieccola, la capolista. Rieccola, la squadra in grado di 
“matare” il campionato e di infilare una lunghissima 
serie di risultati positivi. Contro L’Acquedotto, l’orte 
ha vinto e convinto, segnando sette gol (a zero) e 

dando una nuova, importante dimostrazione di forza. Il risultato 
parla chiaro: la gara è sempre stata nelle mani della formazione 
viterbese. Che, in virtù del pareggio tra Carlisport e Paolo Agus, 
ora vede soltanto una rivale particolarmente vicina, quella Futsal 
Isola che resiste ad un punto di distacco ma che, a differenza 
dell’orte, deve ancora riposare. 
tutte note positive – Non sono mancate le indicazioni 
importanti per Rosinha e compagni: dalla doppietta di Manzali, 
alla ritrovata vena in zona-gol di tutto il collettivo. Sull’ex Lazio 
e Napoli, il ds Luciano Nesta è esplicito: “Manzali è troppo 
importante per noi, si tratta di un giocatore decisivo per le 
sorti dell’orte. Riaverlo in buone condizioni è indispensabile 
per il presente ed il futuro del nostro campionato” afferma il ds. 
Guardando la classifica, torna a scendere il Paolo Agus, ora a -5, 
mentre resiste ad una sola lunghezza la Futsal Isola: entrambe 
però devono ancora riposare. ecco le riflessioni del ds: “Ho 
detto in tempi non sospetti, anche prima della nostra sconfitta 
sul campo dell’Agus, che noi non facciamo la corsa sugli altri e 
che a dire il vero puntiamo solo a fare bene le cose che sappiamo 
fare. Ciò vuol dire che l’obiettivo nostro prioritario è mantenere 
una continuità di rendimento positiva. Poi, i conti si faranno 
alla fine. A differenza di altri, non eravamo partiti dichiarando 
apertamente di voler vincere il campionato. Adesso siamo lì e ce 
la giochiamo, ma senza obblighi né pressioni particolari di alcun 
tipo. La concorrenza è dura e ci sono tante squadre di livello 
in questo girone, perciò sappiamo bene che la strada da fare è 
ancora tantissima e piena di insidie”. 
ora il gala Five – Nel prossimo turno, il calendario prevede 
la trasferta sul campo del Gala Five fanalino di coda ancora fermo 
a quota zero punti: “Andremo a giocare sempre con rispetto per 
gli avversari, anche se sappiamo bene le differenze che ci sono 
in termini di valori tecnici e di classifica. Comunque, lo ripeto. I 
conti si faranno alla fine, è inutile fare proclami mentre è nostra 

abitudine affrontare le partite una alla volta, mantenendo i piedi 
ben saldi a terra” – dice Luciano Nesta.

sette gol a l’acquedotto. sabato tRasfeRta con il gala five
RIECCO LA CAPOLISTA!

Articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E
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Adrian Moreno Diaz

MARCAToRI

La Cascina orte 31

Futsal Isola 30

Paolo Agus 26

elmas 01 22

Real Torgianese 21

Capoterra 2000 18

L Acquedotto 16

Torrino 14

Prato Rinaldo 12

Innova Carlisport 11

Gala Five 0

CLASSIFICA

L Acquedotto - Innova Carlisport

Gala Five - La Cascina orte

Futsal Isola - Prato Rinaldo

Paolo Agus - Capoterra 2000

Torrino - Real Torgianese

Riposa - elmas 01

PRoSSIMA GIoRNATA

17 Nurchi (Paolo Agus);
16 Mietto (elmas 01), Deivison (elmas 01);
15 Colaceci (Futsal Isola), De Moraes (Real Torgianese), 
Wilson (Paolo Agus);
13 Kocic (Real Torgianese); 
12 Rocchi (Prato Rinaldo), Montagna (La Cascina orte) 

RISuLTATI 14^ GIoRNATA - GIRoNe e

FuTSAL ISoLA
5 - 3

eLMAS 01

Arribas (2), Veronesi, Colaceci, Caviglia Deivison (2), Mietto

ReAL ToRGIANeSe
4 - 1

GALA FIVe

De Moraes (2), Albani, Kocic Pazzaglia

LA CASCINA oRTe
7 - 0

L ACqueDoTTo

Manzali (2), Arizia, Diaz, Rosinha, Montagna, 
Paolucci

INNoVA CARLISPoRT
3 - 3

PAoLo AGuS

Rugama, Lippolis, Taloni Wilson (3)

PRATo RINALDo
4 - 5

ToRRINo

Nenè (3), Medici Potrich (2), Sordini (2), Curcio

Riposa Capoterra 2000
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

T
ante assenze, fra squalifiche e infortuni, una rosa piena zeppa 
di giovani e una sconfitta – già ampiamente preventivata 
e prevista – che va in archivio senza subirne troppo 
il contraccolpo. L’orte non trova grossi problemi nel 

battere 0-7 L’Acquedotto nel quattordicesimo turno di campionato.  
Per gli alessandrini è un ko – il settimo stagionale – che non pregiudica 
nulla, anche perché tutto sommato elmas e Prato Rinaldo hanno 
perso, il Capoterra ha riposato e la classifica, nella zona centrale, è 
pressoché restata immutata. 
titti - Nel pomeriggio di orte il debutto in campionato anche del 
più piccolo della famiglia Chilelli, ovvero Tiziano, fratello minore di 
Alessandro e Daniele. Per “Titti”, classe ‘94 (dalla stazza, identica 

a quella dei fratelli, si direbbe tutt’altro), la seconda apparizione in 
prima squadra in questa stagione. “Il risultato purtroppo è quello 
che è. Abbiamo tenuto fino alla fine del primo tempo, ma dopo 
l’espulsione di Schininà la partita è praticamente volta al termine. 
L’orte è salito sul 3-0 e di lì in poi non c’è più stata storia” ammette 
sincero Chilelli. Lui, che la Prima Squadra l’ha sinora solo sfiorata, è 
comunque consapevole: “e’ la prossima sfida contro la Carlisport 
quella veramente importante, è una gara cruciale, di quelle da vincere 
per forza”. Non è però stato il primo debutto per Tiziano. Lo scorso 
anno la convocazione contro la Civis Colleferro: “Due partite, 1 gol 
fatto e 12 subiti: mi dice male – sorride ironico Chilelli -. Scherzi a 
parte, la convocazione e lo scendere in campo a orte sono stati 

Articolo a cura di Matteo Santi

l’oRte vince 7-0 al debutto di tiziano. sabato la caRli
IL CHILELLI DEL FUTURO

davvero un bel regalo”. 
Minuti - Per il numero 23 tanta gavetta e un salto verso i grandi 
che è tutta farina del suo sacco: “Spero il prossimo anno di essere 
lì con loro. Sono tanti anni che li guardo, ma sinora sopra l’u21 non 
sono mai andato. Faccio un passo alla volta e spero che la prossima 
stagione possa fare un salto e conquistare qualche presenza in più 
con la prima squadra”. e tutto sommato a orte i minuti non sono 
mancati, anzi. “Ho giocato davvero tanto. All’inizio sono entrati orsola 
e Fimmanò, poi è stato il mio turno: sinceramente non mi aspettavo 
di giocare così tanto, anzi, non pensavo proprio che avrei giocato. Per 
questo devo solo ringraziare il mister per la fiducia che ha riposto nei 
miei confronti. Sono davvero contento, anche se a volte sono stato 
costretto a chiedere io il cambio: il ritmo della B è davvero alto e dopo 
un po’ non ce la facevo a reggerlo”. 
U21 e U18 - Se per Chilelli quelli con la Prima Squadra sono 
solo i primi passi, tutt’altra musica la sta recitando con u21 e u18. 
“quest’anno escono fuori i risultati che stavano maturando negli anni 
scorsi. Spero che questa sia la stagione giusta per raccogliere qualcosa 
di importante. In u21, qualora domenica vincessimo, andremo primi 
in classifica, con due punti di vantaggio sul Torrino. Cosa mai successa 
da quando ci gioco contro. Puntiamo molto in alto, anche se primo o 

secondo posto cambia davvero poco. Stessa cosa con l’u18: con la 
Juniores l’obiettivo è arrivare a lottare per qualcosa di molto 

importante e perché no, anche per lo scudetto” chiude 
Chilelli, non prima però di augurare un pronto 

rientro in campo a Frau, che si è infortunato 
al ginocchio: “Forza Fabrizio, ti 

aspettiamo più forte che mai!”

Tiziano Chilelli



L
a sconfitta contro il Torrino, arrivata per i soliti errori, 
e l’aggravarsi della posizione in classifica in vista di 
obiettivi sempre più lontani, ha costretto la società a 
un confronto con la squadra. Partecipante all’incontro 

anche Luca Frangella, Team Manager veterano del Prato Rinaldo 
che così racconta l’avvenuto. “Dopo la partita di sabato e 
lo sfogo di Raffaele c’è stato un confronto con la rosa, direi 
dovuto vista l’incredibile situazione a cui stiamo assistendo 
quest’anno. La società ha detto la sua e ha dato modo anche 
alla squadra di poter esprimere il proprio pensiero sull’annata”.  
Tutto invariato - Nessuna decisione drastica dunque, 
per il momento la società non tocca nessuna posizione dei 
giocatori: “Il Prato Rinaldo, come in tutti gli anni della sua 
storia, mantiene fede agli impegni presi, la società darà il suo 
ma i giocatori dovranno dare il loro, ovvero tutto quello che è 
mancato per vincere”. Eppure per Frangella la linea tra sconfitta 
e vittoria è al momento molto sottile: “Guardiamo il primo 
tempo contro il Torrino: abbiamo creato non si sa quante palle 
gol non riuscendo a violare una porta quasi stregata. Esclusa 
la cattiveria sotto porta è stata una frazione praticamente 
perfetta, in cui non abbiamo subìto nulla. Nella ripresa invece 
è uscita la parte peggiore di noi, le disattenzioni difensive e 
la poca voglia di fare risultato hanno fatto vincere il Torrino. 
Negli ultimi anni, il cuore di questa squadra squadra è stata 
l’arma in più, ed ora che c’è la tecnica e le qualità giuste per 
fare bene, ci manca quella spinta che ci permette di superare 
le difficoltà”.
Serve una vittoria - “Serve una vittoria di prestigio, se 
facciamo 3 punti, ne sono sicuro, non ci fermiamo più”. E la 
vittoria importante potrebbe essere quella contro l’Isola, facile 
a dirsi, difficile a farsi visto il periodo di forma della squadra di 
Lattanzi. Ma il Prato Rinaldo non ha più nulla da perdere, non 
esistono pareggi o sconfitte, se si vuole andare avanti servono 
solo le vittorie: “Abbiamo un 1% di possibilità di andare ai 
playoff, se sbagliamo sabato neanche quello. Per il momento non 
è cambiato nulla, ma sabato è veramente l’ultima spiaggia”.
Pulcini - Sabato i pulcini hanno rimediato una bella vittoria. 
Alessandro Filippi racconta la partita e la sua idea di calcio 
a 5: “E’ stata una bella partita, è andato tutto bene anche se 
non sono riuscito a far gol. Non mi capita spesso di segnare, 
ma l’importante come dice sempre il mister è rimanere uniti, 

divertirsi e provare a vincere insieme. Il nostro compito, come 
ci disse la prima volta, è divertirsi senza demoralizzarci per 
eventuali sconfitte, rispettando i compagni di squadra e gli 
avversari”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

“NessuNa decisioNe drastica ma sabato o si viNce o si viNce”

Confronto tra soCietà e gioCatori

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

alessandro Filippi
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da 0-3 al 3-3 . sabato il “classico”: l’acquedotto – carlisport motta: “il risultato per ora NoN coNta, i ragazzi cresceraNNo”
Carattere: 10 e LoDe fUtsaL ariCCia, iL ViVaio in PiU’
cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

U
n primo tempo da dimenticare, un secondo da 
ricordare, magari a lungo. L’ultima sfida contro il 
Paolo Agus è stato un saliscendi di emozioni. Ben 
poche nel primo tempo anzi, negative. Stupende nel 

secondo, quando l’Innova Carlisport è riuscita a rimettere a 
posto una partita che si era fatta complicata, forse troppo. I 
ragazzi di Micheli hanno fatto quasi tutto da soli, sia in negativo 
che in positivo. Difesa traballante nel primo tempo, tre errori 
individuali, tre reti subite. Un approccio completamente 
diverso negli ultimi venti minuti e una bella rimonta contro 
una delle squadre più forti del campionato.
Partenza sbagliata – Chi ha dato il via alla risalita è stato 
Andrea Lippolis con il gol dell’1-3: “Siamo partiti male – spiega 
– perché rimanevamo troppo bassi, sapevamo di avere di 
fronte quella che, secondo tutti noi, è la squadra più forte 
del campionato. Nel secondo tempo, invece, siamo scesi in 
campo con un 
a t t egg i amento 
completamente 
diverso. Se il 
mio gol è stato 
decisivo? Non lo 
so, l’importante 
è che la squadra 
abbia reagito 
negli ultimi venti 
minuti”. Una 
reazione che 
per poco non 
portava al 4-3. 
Dopo il gol di 
Taloni e quello 
di Rugama 
(e che gol!), 
la Carlisport 
non è riuscita 
a sfruttare 
u n ’ o t t i m a 
occasione con 
lo spagnolo e 

Richartz. “Questo punto, comunque, dimostra che possiamo 
lottare con tutti, anche con le prime in classifica, e continuare 
a lottare per i playoff”.
Classico - Lotta che passerà dalla sfida con L’Acquedotto, un 
classico della Serie B: “Contro di loro le partite sono sempre 
molto belle e tirate. All’andata finì 2-2 ma non avremmo mai 
dovuto pareggiare quella sfida, bensì vincerla. Sabato sarà 
ancora un match difficile anche se loro avranno qualche 
defezione”. Quel punto di ottobre arrivò dopo due sconfitte 
contro Capoterra e Paolo Agus; oggi, la sfida del Palalevante 
si gioca dopo una vittoria e un pareggio. Il trend è cambiato, 
ma bisognerà confermarlo per smuovere una classifica che 
recita: Torgianese (quinta e virtualmente ai playoff) 21 punti, 
L’Acquedotto 16, Carlisport 11. Il vantaggio per Micheli &Co.? 
Insieme ai quintetti di Orte e Capoterra sono gli unici ad aver 
già riposato. Un aspetto non di poco conto. 

U
n nuovo inizio, nuovi stimoli e il solito obiettivo: 
continuare a crescere. I Giovanissimi della Futsal 
Ariccia sono passati sotto la gestione di Armando 
Motta, che resta anche alla guida dei pari età della 

Carlisport. L’esordio, a livello di risultati, non è stato dei 
migliori (il Don Bosco ha vinto 6-1) ma le indicazioni positive ci 
sono state, eccome. “I ragazzi hanno molto entusiasmo – dice 
Motta – e pian piano miglioreranno. Nel gruppo, composto da 
undici elementi, ci sono almeno quattro Esordienti”. Ovvero 
quasi il 50% della rosa, un dato non indifferente quando si 
parla di ragazzi così giovani. “Questo, 
però, va certamente a nostro favore. 
Per quest’anno i miei dovranno 
imparare, immergersi nella categoria 
per fare esperienza, poi l’anno prossimo 
faremo anche un discorso di risultati. 
Diciamo che la Futsal Ariccia è un 
serbatoio aggiunto della Carlisport”. 
Una sorta vivaio nel vivaio, che 
servirà in futuro a dare una struttura 
ancor più solida alla società ariccina. 
Come un maestro - Diventando 
allenatore della realtà nata quest’anno, 
Motta si è ritrovato con due gruppi 
da gestire: “E’ impegnativo, ma ne 
sono contento. Una volta a settimana 
facciamo un allenamento in cui i 
Giovanissimi di Carlisport e Futsal 
Ariccia sono insieme. In quel momento 
mi sento come un maestro di scuola, 
non è facile ottenere l’attenzione dei 
giocatori. Poi però vedo in loro la giusta 
grinta, la voglia di giocare e divertirsi. 
Cosa devono migliorare i ragazzi 
della Futsal Ariccia? I movimenti, sia 
difensivi che offensivi, ma è normale 
che sia così”. Anche perché quest’anno 
la classifica non conta assolutamente. 
“Ci occuperemo solamente di fare passi 
avanti dal punto di vista del gioco; in 

questi mesi il risultato non ci dovrà preoccupare”. Nemmeno 
contro la Roma 3Z, prossima avversaria di questo campionato. 
Under 21: una certezza - Tra i più grandi, gli Allievi perdono 
7-2 contro L’Acquedotto. Bisogna ricominciare subito a vincere 
per riagganciarsi alla zona play-off. La Juniores esce sconfitta con 
onore dall’incontro con la quasi imbattibile Romanina (un solo 
zero in quindici gare): 7-5 il finale. Il rullo compressore invece si 
chiama Under 21: il 7-2 in casa dell’Orte le permette di poter 
mirare ancora al primo posto (+6) e al secondo (+5), che le 
consentirebbero di saltare il primo turno dei play-off.

Armando Motta
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Il tecnico Ivano Checchi

Siamo solo alla ventesima giornata, ma i traguardi del campionato 
di C1 paiono delinearsi sempre più. L’obiettivo primo posto, non 
matematicamente ma obiettivamente, è della Lodigiani che continua a 
macinare vittorie e a cercare record come stimoli per proseguire il suo 
percorso in campionato e nella Coppa Italia regionale. Le 3 squadre 
interessate ai playoff sembrano essere Lazio, Capitolina e Folgarella. 
La squadra di 
Checchi torna a 
vincere dopo 3 
turni consecutivi 
di sconfitte e 
scaccia il fantasma 
d e l l ’ A r d e n z a , 
fermata dal ritorno 
di un Casal Torraccia 
volenteroso, capace 
di vincere 6-0 al 
Millevoi. 
B a t t a g l i a 
salvezza - La 
zona di mv ezzo 
vede la presenza 
dell’Artena, ma dai 
lepini in giù tutti 
possono giocarsi 
il playout. Il ritmo 

delle ultime 4 è molto più lento rispetto alle stagioni passate; pare 
invece strepitoso quello di Civitavecchia (4 vittorie consecutive), 
Ferentino (10 punti nelle ultime 4) e Marino (7 punti nelle ultime 3). 
Loro 3 in questo periodo della stagione stanno provando a costruire 
una salvezza sicura, il +12 dei litoranei sui cugini terzultimi tiene 
lontano il rischio playout, il +8 dei castellani sui cugini di Albano quasi. 

Tecchiena: ci 
vogliono punti - 
Sempre che possano 
esser loro le interessate 
per la zona playout, 
qualche punto più su 
c’è infatti il Tecchiena, 
che martoriato da 
infortuni e squalifiche 
si sta pericolosamente 
avvicinando alla zona 
bassa. Dopo la pausa i 
ciociari avranno clienti 
scomodi come Capitolina 
e Ferentino. Se per altri 
obiettivi del campionato 
tutto è in via di definizione, 
nella zona bassa c’è 
ancora tanto da lottare e 
spuntarla non sarà facile.

PAUSA di rifleSSione
due settimaNe iNteNse per capire come evolverà la lotta per NoN retrocedere
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Articolo a cura di Francesco Puma

S
i gira pagina al calendario e volta pagina anche la 
Folgarella. Dopo tre sconfitte consecutive nel mese 
di gennaio, contro l’Atletico Civitavecchia arrivano 
i tre punti grazie all’1-3 messo a segno in trasferta. 

la partita – “Abbiamo fatto una bella prestazione – 
racconta mister Ivano Checchi –, giocato bene e capitalizzato 
le occasioni grazie alle reti di Daniele e Giuliano Cavallo e 
Sofia. Abbiamo passato un brutto periodo, ma le sconfitte 
contro Lazio e Lodigiani ci potevano stare, soprattutto 
contro la Lodigiani, squadra veramente troppo forte. 
Non dovevamo perdere punti contro il Civitavecchia, ma 
stiamo facendo un gran campionato e sono contento, 
dalla prossima ricomincia sul serio la nostra stagione”. 
Nuovo filotto? –  E dice bene mister Checchi. Nel girone 
d’andata, proprio dalla partita contro l’Atletico cominciò la 
cavalcata furiosa della Folgarella, capace di mettere in fila 12 
vittorie consecutive che l’hanno proiettata nelle zone nobili 
della classifica. 7 punti nelle prime 5 partite nel girone d’andata, 
6 nelle stesso intervallo nel girone di ritorno: la Folgarella 
non ha perso il proprio passo e il mister prosegue dicendo: 
“Riprendiamo contro il Velletri e non dobbiamo sbagliare 
poiché giochiamo in casa e siamo sempre in corsa per i playoff. 
La sosta adesso non tanto mi va giù, avrei preferito giocare, 
ora stiamo bene e dopo lo stop invernale non l’abbiamo 
ripreso benissimo. Pazienza, però, tra due settimane avrò tutti 
a disposizione, tranne lo squalificato Sofia e Barba che per 
motivi di lavoro si trasferirà al nord e perciò ci ha dovuto 
salutare. Le prossime sfide saranno molto difficili, i playoff sono 
un nostro obiettivo e dovremo stare attenti a non sbagliarle”. 
Spazio giovani – Portano tre punti a casa anche i Pulcini. 
Sempre più soddisfatto di come i suoi ragazzi stanno crescendo, 
mister D’Angelo dichiara: “Abbiamo vinto 7-2 contro l’Acqua 
Acetosa, stiamo disputando un ottimo campionato e sono 
sicuro che possiamo vincerle tutte da qui alla fine. Vincere il 
campionato non credo sia alla nostra portata, ma possiamo 
puntare al secondo posto che sarebbe comunque un ottimo 
risultato. La cosa che mi fa più piacere è l’atteggiamento dei 
ragazzi, migliorati tecnicamente e cresciuti come gruppo. Sono 
diventati amici, giocano si divertono insieme, ma le cose più 
importate sono l’attenzione e l’impegno che adesso tutti 
mettono durante l’allenamento”.

ivaNo checchi: “ora comiNcia il Nostro campioNato”
tornano i 3 PUnti

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

RISULTATI 20^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 56

Lazio Calcetto 45

Capitolina 43

Folgarella 2000 43

Aestus Ardenza 1990 35

Casal Torraccia 34

Artena 31

Virtus Fondi 28

Atletico Ferentino 27

Real Tecchiena 27

Civitavecchia 24

Marino 22

Albano 14

Atletico Civitavecchia 12

Velletri 9

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Civitavecchia - Aestus Ardenza 1990

Sporting Lodigiani - Alphaturris

Artena - Atletico Civitavecchia

Albano - Atletico Ferentino

Real Tecchiena - Capitolina

Casal Torraccia - Marino

Folgarella 2000 - Velletri

Lazio Calcetto - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

29 Moreira (Sporting Lodigiani); 
24 Rubei (Sporting Lodigiani);
23 Hernandez (Capitolina);
21 Leccese (Atletico Ferentino);
20 Bernoni (Marino),Alfonso (Lazio Calcetto);
19 Yoshida (Lazio Calcetto), Spanu (Casal Torraccia), 
Cavallo (Folgarella 2000), Pignotta (Sporting Lodigiani);
18 Cotichini (Folgarella 2000);
17 Triolo (Virtus Fondi);

CAPITOLINA
5 - 3

ALBANO

Cerchiari (2), Scavassa (2), Zoppo Bernoni, Giusti, SIlvestri

ATLETICO FERENTINO
12 - 0

ARTENA

Leccese (4), Piccirilli (2), Di Ruzza (2), 
Pro, Gori, Bruni

AESTUS ARDENZA 1990
0 - 6

CASAL TORRACCIA

Gambelli (3), Anagni, Pensa, Spanu

VIRTUS FONDI
2 - 4

CIVITAVECCHIA

Triolo, Olleia Cerrotta, Frusciante, Trombetta, Pinna

ATLETICO CIVITAVECCHIA
1 - 3

FOLGARELLA 2000

Tiberi Cavallo, Sofia, Cavallo

ALPHATURRIS
0 - 5

LAZIO CALCETTO

Alfonso (2), Varrenti (2), Yoshida

MARINO
11 - 2

REAL TECCHIENA

Bernoni (4), Liberati (3), Galbani (2), Muccini, Marcucci Frioni (2)

VELLETRI
2 - 4

SPORTING LODIGIANI

Moreira (4), Anzidei (3)
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gazzi di Pozzi potranno godersi un weekend con le rispettive famiglie: 
“Sinceramente staccare un po’ la spina credo ci faccia bene, anche se 
per noi la sosta sarà più corta, considerato che a breve saremo chiamati 
ad affrontare nuovamente il Foligno per il passaggio del turno in Cop-
pa. Approfitteremo del riposo del campionato per recuperare gli ulti-
mi acciaccati e presentarci in ottime condizioni alla ripresa del girone”. 
Campionato chiuso! – Il capitano ha poi sposato in pieno il 
Fratini pensiero all’indomani dell’ennesima prova di forza con la 
Folgarella (“Oggi il campionato si è concluso, nessuno ci riprende-
rà!”): “Ho letto le parole di Emanuele e tutti noi condividiamo al 
100% quelle esternazioni. Abbiamo un vantaggio considerevole di 
oltre 10 punti sulla seconda e già ci siamo tolti di mezzo due scon-
tri diretti. L’unica squadra, tra le grandi, che dobbiamo incontrare 
è la Capitolina, per il resto abbiamo un calendario ostico in al-
cuni impegni, ma sicuramente non trascendentale, perciò repu-
to che per farsi sfuggire la promozione diretta la Lodigiani debba 
suicidarsi nel vero senso del termine. Abbiamo dimostrato di es-
sere i più forti ed abbiamo intenzione di ribadirlo ancora”. 
Sconfitta per l’Under – L’Under 21 di mister Gimelli, in-
vece, è incappata nella classica domenica storta che è costata 
l’imbattibilità stagionale (ed interna) caduta col Villareal sul 4-6. I 
biancorossoblu, per una volta, si sono riscoperti umani giocando 
non al meglio delle proprie potenzialità e prestando in molte 
circostanze il fianco alla formazione ospite che era spietata a 
capitalizzare delle defaillance della retroguardia locale. La battu-
ta d’arresto brucia, inutile negarlo, ma la classifica continua ad 
essere incoraggiante per il team del To Live, considerato che il 
play-off per il titolo regionale non dista ormai tantissimi punti. 
Bis, 0-3 in Umbria – Lo Sporting Lodigiani accede ai quarti 
di finale della Coppa Italia riservata alle squadre di serie C1 bis-
sando il 3 a 0 di gara-1. Dopo aver chiuso a reti inviolate la prima 
frazione, nella ripresa gli uomini di Pozzi hanno trovato la via della 
rete prima con Lutta e poi con la doppietta di Moreira in un giro 
di lancette che ha messo in cassaforte la qualificazione.

L
o Sporting Lodigiani, dopo la bella e convincente vittoria 
ottenuta la scorso fine settimana ai danni della malcapitata 
Folgarella, sabato era atteso sul campo del Velletri nell’ulti-
mo turno prima della mini sosta di 14 giorni che manderà 

il campionato in letargo. La sfida è terminata 7-2 in favore della ca-
polista, in rete con Moreira (quaterna) e capitan Anzidei (tripletta). 
Rispecchiati i valori della classifica – Proprio quest’ul-
timo, oggi nell’insolita veste di bomber, ha commentato la presta-

zione dei biancorossoblu: “Non era semplice vincere oggi, perché 
tra pochissimi giorni dovremo affrontare il ritorno di Coppa Italia 
e dunque la squadra poteva correre il rischio di non approcciare 
bene il match. I locali sono partiti forte, hanno tentato di metterci 
in difficoltà, ma una volta raggiunto il vantaggio la contesa è stata 
pressoché a senso unico. Diciamo che il campo ha rispecchiato in 
pieno i valori della classifica e il risultato mi sembra che parli chiaro”. 
la sosta – E, come accennato in precedenza, il prossimo sabato i ra-

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti
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vittoria per 7-2 e primo posto sempre solido. ora la sosta
 niente sCamPo VeLLetri!

Marcelo Moreira

www.SPorTinglodigiAniC5.Com www.SPorTinglodigiAniC5.Com
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L
a Lazio Calcetto, come auspicabile dalla classifica, esce 
vittoriosa nella partita di Cinecittà contro l’Alphaturris 
fanalino di coda. Al Bettini quella dei biancocelesti è stata 
una vittoria senza patemi, in grande spolvero le prestazioni 

di Luca Alfonso (doppietta), Fabio Varrenti (altra doppietta) e 
Akira, oltre a quella di Piergiovanni Silvi, portiere che nei pochi 
interventi in uscita si è dimostrato preparato per tenere la 
sua porta imbattuta. “E’ stata la partita che ci aspettavamo – 
esordisce Andrea Dionisi -. Siamo scesi in campo con l’intento di 
mettere la partita subito nei binari giusti e ci siamo riusciti dopo 
il primo quarto d’ora. Dal punteggio di 2-0 in avanti siamo stati 
bravi a gestire il risultato e il possesso palla”. Gianni Beccafico 
non ha perso l’occasione per far giocare under 21 e Juniores, 
quasi un atto dovuto viste le assenze in rosa: “Stiamo giocando 
molto, il mister punta su di noi. Anche i portieri si stanno 
esprimendo bene, è una bella responsabilità difendere la nostra 
porta ma sia Frusteri che Silvi si stanno dimostrando all’altezza”. 
La classifica – E’ stata una giornata molto positiva per quel che 
riguarda la classifica della Lazio Calcetto. Nonostante la Folgarella 
e la Capitolina abbiano vinto (contro le rispettive avversarie 
Atletico Civitavecchia e Albano) e restino terze in classifica a -2, 
si conosce l’identità delle avversarie. Saranno infatti queste due 
squadre a lottarsi con la Lazio i possibili playoff, la conseguente 
vittoria del Casal Torraccia sull’Ardenza allontana, e di molto, 
i gialloneri che rompono la risalita in classifica. “Siamo in una 
buona situazione in graduatoria e dobbiamo fare un discorso 
obiettivo. Se possiamo considerare la Lodigiani già vincitrice del 
campionato con 11 punti di vantaggio su di noi, allo stesso tempo 
possiamo considerarci ai playoff visto che la squadra che più ci 
può impensierire in classifica ha la stessa identica distanza”.
la pausa – Il massimo campionato regionale osserverà un 
doppio turno di riposo, deciso ad inizio anno dal Comitato per 
la possibilità di condizioni atmosferiche che, come lo scorso 
anno fermarono Roma e provincia. Sarà questa l’occasione per 
disputare qualche amichevole e riflettere sugli ultimi dettagli da 

migliorare prima del rush finale: “E’ una sosta abbastanza lunga – 
conclude l’under 21-, ma invece che spezzare un ritmo vincente 
ci permette di rifiatare. Nonostante i risultati ci stiano dando 
ragione siamo un pochino in affanno sul piano fisico, questo 
stop è l’occasione per smaltire qualche acciacco di troppo e 
prepararci per la fase finale della stagione”.
Under 21 – Continua il percorso dell’under 21 in direzione 
playoff. La squadra di mister Fabrizio Ferretti ha ben figurato 
nella trasferta contro il Soccer Club, riuscendo a portare a casa 
la partita con il punteggio di 11-2. La posizione in classifica non 
cambia, la Lazio è su quel podio che la porterebbe a giocarsi la 
fase finale della competizioni con le altre, un bel risultato vista 
la grande ricostruzione della squadra attuata in questa stagione.

dioNisi: “sosta utile per recuperare da qualche acciacco”

Vittoria, e ora PaUsa

Piergiovanni Silvi
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Proprio una settimana fa, commentando il 7-7 conseguito 
ad Albano, il capitano Galbani chiudeva profetizzando 

“con tutti gli scontri diretti da giocare in casa il nostro destino 
dipende da noi, con Bernoni in queste condizioni sono ottimista, 
dobbiamo lavorare per dare continuità ai nostri risultati”. 
Bisogna crederci ciecamente - E allora che cosa si può 
aggiungere dopo l’11-2 con cui il Marino ha “asfaltato” in casa il 
Real Tecchiena, maturato peraltro con quattro reti di Bernoni, tre 
di Liberati, due di Galbani ed una ciascuno di Marcucci e del baby 
Muccini, classe ’94? Certo, c’è da riferire, per amor di cronaca, 
che gli avversari lamentavano quattro assenze per squalifica, ma i 
castellani (unico assente l’indisponibile Ridolfi) in questo momento 
non possono andare tanto per il sottile, la classifica non lo consente, 
e quindi occorre dar seguito, ogni sabato, a quanto espresso in 
settimana dal tecnico Paolo Cotichini: “noi dobbiamo vincere 
per iniziare a tirarci fuori da questa brutta zona della classifica, 
non abbiamo altri risultati a disposizione al di fuori del successo. 
Per salvarci dobbiamo credere ciecamente in ciò che facciamo, 
altrimenti dubito che il Marino riesca ad evitare i play-out”. 
Bernoni a quota 20 - E allora sentiamo proprio Andrea 
Bernoni, il “bomber” che con le nove reti messe a segno nelle 
ultime due gare ha raggiunto quota 20 tra i marcatori, superato 
solo da gente che si chiama Moreira, Rubei, Hernandez e Leccese: 
“Non so dire se riusciremo 
ad evitare i play out, ora 
pensiamo partita per 
partita, alla fine si faranno 
i conti. Dopo la sosta 
avremo un avversario 
difficile, il Casal Torraccia, 
ma siamo in un buon 
momento e se mettiamo 
la voglia di queste ultime 
gare possiamo giocarcela 
con chiunque!”.

“Il risultato è chiarissimo. C’è poco da dire”. E’ questo 
l’amaro commento di Massimiliano Campoli subito dopo 

la sconfitta che il suo Real Tecchiena ha subìto a Marino. La 
squadra di casa si è infatti imposta con un perentorio 11 – 
2, mettendo in luce, per l’ennesima volta, come le numerose 
assenze stiano penalizzando la formazione tecchienese. 
“Difficile commentare quello che sta succedendo” 
– Non bastavano i numerosi infortuni. A complicare la trasferta 
di Marino ci si sono messe anche le cinque squalifiche: 
“Purtroppo con tutte queste assenze era difficile giocare. Siamo 
andati lì ridotti all’osso, praticamente contati, abbiamo giocato 
con quattro under 21. Nei primi dieci minuti abbiamo retto, 
eravamo 1 – 1, poi loro hanno preso il largo. Ora fortunatamente 
il campionato si ferma, ci saranno quindici giorni di pausa, nei 
quali lavoreremo sodo”. Per il tecnico, dunque, pretendere 
qualcosa di più era pura utopia: “Ci prendiamo in giro? Abbiamo 
giocato fuori casa, contro una formazione che aveva assoluto 
bisogno di punti per salvarsi e che poteva contare su giocatori 
di esperienza, a differenza nostra che avevamo quattro under 
21, portiere compreso. Eravamo limitati anche nei cambi. Che 
gara si può giocare in tali condizioni? Il risultato parla chiaro”. 
Sosta – Il campionato va in pausa per riprendere il 23 
febbraio. Viste le difficoltà di questo periodo si potrebbe dire 
che lo stop arriva al momento giusto, idea non totalmente 
condivisa dal mister: “Non è un problema di forma o di questo 
periodo. Andare a 
Marino a giocare con 
dieci giocatori, di cui 
cinque titolari, è un 
conto, sfidarli con 
cinque under ed il solo 
Frioni fuori quota è 
totalmente diverso. Ora 
c’è la sosta, dobbiamo 
lavorare per ripartire e 
centrare la salvezza”.

sUCCesso a 
VaLanga
uNdici reti al rimaNeggiato real tecchieNa. 
dopo la sosta la visita al torraccia

“Pagate  
Le assenze”
pesaNte scoNFitta a mariNo. campoli: 
“c’è poco da commeNtare”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti
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Articolo a cura di Giovanni Lentini
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L
a Capitolina ottiene il massimo con il minimo 
sforzo. La squadra di mister Consalvo conquista 
tre punti battendo l’Albano per 5-3, grazie alle reti 
di Cerchiari e Scavassa, doppietta per entrambi, e al 

gol di Zoppo. E pensare che i castellani si erano addirittura 
portati in vantaggio, ma proprio il giovane 19enne ristabiliva 
immediatamente la parità, risultato col quale si chiudeva 
la prima frazione di gioco. Nella ripresa un altro botta e 
risposta. Stavolta era la Capitolina a portarsi in vantaggio 
con Scavassa e subire il conseguente pareggio dell’Albano. 
Lo strappo decisivo a metà ripresa, quando prima di nuovo 
Cerchiari e poi Zoppo siglavano il 4-2. Il momento di paura 
al 4-3 dei castellani veniva subito superato dal definitivo 
5-3 di Scavassa. A commentare la partita è il capitano Paolo 
Galoppi, che ha giocato solo per pochi minuti a causa di un 
dolore alla caviglia che ha avvertito durante il riscaldamento: 
“Sapevamo che quest’incontro poteva rivelarsi una trappola 
e per poco non ci cascavamo. Nella settimana di preparazione 
alla gara, però, ci siamo allenati molto bene, atleticamente 
infatti eravamo al top e lo abbiamo dimostrato in campo. Al 
contrario della gara contro l’Artena, quando eravamo lenti e 
abbiamo faticato a creare gioco, stavolta c’è stato un netto 
miglioramento”. 
A +8 - Con questo risultato la Capitolina è sempre più 
stabile al terzo posto in classifica in coabitazione con la 
Folgarella. La sconfitta per 6-0 dell’Ardenza contro il Casal 
Torraccia, una delle dirette concorrenti per i playoff, è stata 
accolta con un sorriso da Galoppi e compagni: “La classifica 
è ormai divisa in due tronconi, il nostro obiettivo è quello 
di mantenere questo divario di otto punti dalla squadra di 
Zannino, anche perché la Lodigiani è ormai irragiungibile”.
Stop – Ora la C/1 si ferma per due settimane. Nel prossimo 
turno, che si disputerà il 23 gennaio, la Capitolina andrà a 
far visita al Real Tecchiena, una trasferta che Galoppi dovrà 
saltare: oltre al problema alla caviglia, il capitano dovrà 
scontare anche un turno di squalifica. “Coglierò l’occasione 
per riposarmi – conclude – ma mi dispiace non poter aiutare 
i miei compagni su un campo difficile come quello. Vincere 
non sarà affatto facile, ma siamo obbligati a farlo”.

albaNo Ko, a +8 dall’ardeNza
aLLUngo DeCisiVo

Articolo a cura di Francesco Puma
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Paolo Galoppi
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F
orse è prematuro parlare di svolta rispetto alle ultime deludenti 
prestazioni ma intanto il Casal Torraccia mette in cascina tre 
punti forse insperati alla vigilia e può tornare a guardare con 
relativo ottimismo al finale di stagione. La difficile settimana 

successiva al deludente ko casalingo con Fondi deve essere trascorsa 
all’insegna del “guardiamoci negli occhi e ritroviamoci”, perché la 
squadra scesa in campo sabato al Millevoi contro l’Ardenza è apparsa 
un’altra, rispetto a quanto palesato nel primo scorcio del 2013. 
Voglia e determinazione - Partiamo dal punteggio, un tennistico 
6-0 determinato dalla tripletta di Gambelli e dalle 
reti di Anagni, Pensa e Spanu, un risultato utile 
a scongiurare quanto paventato in 
settimana da mister Guantario, 
“una sconfitta renderebbe il nostro 
campionato da molto interessante 
ad anonimo”. Niente di tutto 
questo, quindi, e la gara si 

è subito incanalata sul binario giusto, nonostante l’assenza pesante in 
copertura del capitano Cavezza, squalificato. “Credo che il risultato dica 
tutto” esordisce Antonio Guantario “una sola squadra in campo, gran 
gioco e tutti i giocatori da 10 e lode. Le note sono più che positive, è stata 
una settimana difficile ma ha dato i suoi frutti, siamo tornati ad allenarci 
con determinazione e fantasia, ci siamo guardati in viso ed abbiamo 
capito che non eravamo quelli dell’ultimo mese bensì la squadra che 
ha sorpreso tutti e debbo aggiungere che è risultato ancora una volta 
determinante il Presidente Iezzi, che con un atteggiamento da padre ha 
cercato di capire da cosa dipendevano le nostre difficoltà, ascoltando 
tutti i giocatori. Diciamo che sono tornate voglia e determinazione, 
bastava poco...”. “Sabato abbiamo disputato la partita perfetta, forza, 
tecnica, tattica, carattere e tanto cuore” aggiunge Chicco Spanu “contro 
il Fondi è stata la peggior partita dell’anno.... Questo é il Casal Torraccia, 
una squadra e un gruppo forte che se trovasse il giusto equilibrio 
potrebbe stare tra le prime. Quindi, conserviamo l’umiltà di una squadra 
che lotta per la salvezza ma anche con la consapevolezza e la forza di 
essere una grande squadra”. In sintonia il commento di Paolo Listorti: 
“Dovevamo reagire e ci siamo riusciti alla grande, contro un’ottima 
avversaria, a differenza delle ultime partite siamo entrati in campo con 
maggiore determinazione ed abbiamo mantenuto alta l’intensità di 
gioco per tutta la gara. Avevamo capitan Cavezza squalificato ma grazie 
alle grandi prestazioni di Ferrari e Brunetti non si è fatta notare la sua 
assenza, e siamo riusciti addirittura a mantenere la porta inviolata”. 
“Play off? Non parliamone” - Il sesto posto ad una sola lunghezza 
dall’Ardenza, autorizza a guardare ai play off? Qui le risposte si fanno 
caute, naturalmente. “Non parliamone” precisa Guantario “viviamo alla 
giornata, partita dopo partita, poi si vedrà, spero che i ragazzi, che voglio 
ringraziare in toto, continuino a dimostrare il proprio valore, onorando 
la maglia che indossano”. “I risultati derivano dalle prestazioni, quindi 
credo che l’obiettivo sia quello di cercare di ripetere quella mostrata 
sabato fino alla fine dl campionato” taglia corto Listorti, mentre Tiziano 
Orzilli, che ha seguito la gara dalla tribuna, perché infortunato, aggiunge 
“i play-off non facevano e non fanno parte dei nostri obbiettivi, quindi 
non riuscire a prenderli non sarebbe una delusione, però se dovesse 
capitare di poter lottare per una piazza non ci tireremmo assolutamente 
indietro”.

coN l’ardeNza gara perFetta e 6-0 teNNistico
si torna a sorriDere

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti
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Arriva una sconfitta pesante 
nell’ultimo turno prima della 

sosta di due settimane. L’Ardenza, 
infatti, si arrende nella sfida 
casalinga contro il Casal Torraccia 
e interrompe la striscia positiva di 
cinque vittorie consecutive, che 
avevano rilanciato in classifica la 
formazione di mister Zannino. “E’ 
stata una giornata storta – spiega 
il capitano ardeatino Stefano De 
Dominicis – e in campo abbiamo 

avuto un black out totale, come 
ci era accaduto raramente in 
stagione. Sin dal riscaldamento il 
nostro allenatore si era accorto 
che la squadra non era concentrata 
al meglio, mentre i nostri avversari 
si sono dimostrati più pronti e 
hanno vinto meritatamente”. Un 
match arrivato al termine di una 
settimana di allenamento difficile. 
“Non siamo riusciti ad allenarci 
bene nei giorni scorsi. Tra infortuni 

e problemi personali al campo 
eravamo in pochi e il risultato con 
il Casal Torraccia ne è la diretta 
conseguenza”.
Pausa di lavoro – Una sconfitta 
così netta non è il modo migliore 
per arrivare alla pausa. Un periodo 
di break nel corso del quale 
l’Ardenza lavorerà per ripartire. 
“Vogliamo riscattarci quanto 
prima – conclude De Dominicis - e 
sfrutteremo la pausa per lavorare 

con intensità e tornare a fare 
punti. Siamo ancora in una buona 
posizione e ci manca qualche punto 
per la salvezza matematica. A quel 
punto vedremo dove stiamo e, se 
possibile, cercheremo di ottenere 
qualcosa in più”.

Articolo a cura di Andrea Somma
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Spettacolo davvero triste 
quello a cui hanno assistito gli 

spettatori nella sfida tra Atletico 
Ferentino e Artena. L’episodio che 
manda su tutte le furie i ragazzi 
di mister Forte arriva al 21’, 
quando prima avviene un contatto 
su Emanuele Scaccia al limite 
dell’area di rigore, ma gli arbitri 
attuano la regola del vantaggio; 
dopo il vantaggio ne avviene un 
altro all’interno dell’area sempre 
su Scaccia, in questo caso il duo 

arbitrale assegna il calcio di rigore 
per i ferentinesi, insaccato con 
una botta centrale da Leccese. Da 
qui inizia un assedio nei confronti 
degli arbitri di tutti i tesserati 
dell’Artena, che recriminavano 
che fosse fischiata la punizione 
dal limite invece del rigore. Sulla 
ripresa del gioco i lepini perdono 
subito palla e lasciano arrivare 
indisturbato Bruni davanti a Rossi 
che, scansandosi, permette al 
ciociaro di segnare il 2 a 0. Prima 

della fine della prima frazione 
arriva anche il 3 a 0 di Di Ruzza. 
Ma è ad inizio ripresa che la 
situazione precipita; l’Artena 
riparte con quattro under 21 in 
campo, i quali rimangono immobili 
per 8 minuti consentendo al 
Ferentino di andare a segno per 
11 Volte a cui si aggiunge anche un 
“regalo” del portiere avversario 
Rossi, che insacca la palla 
volontariamente nella sua porta”.  
“ A t t e g g i a m e n t o 

indecoroso dell’Artena” – 
Queste le parole del presidente 
Alessio Schietroma sul match 
contro l’Artena: “Noi come 
società capiamo la situazione 
del rigore dubbio, ma non 
condividiamo l’atteggiamento 
dell’Artena nei confronti della 
nostra squadra e degli spettatori 
presenti. Nonostante tutto, questi 
3 punti ci portano in una zona 
tranquilla della classifica”.

l’arteNa riNuNcia a giocare dopo l’1-0

ardeatiNi Fermati iN casa dal casal torraccia

Vittoria “omaggio”

Un brUtto ko

Stefano De Dominicis

Alessio Schietroma

Il tecnico Antonio Guantario
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girone A – La causalità di questo sport la fa da padrona 
nel girone A. L’Olimpus bissa l’1-1 dell’andata contro il Ponte 
Galeria ma resta in testa alla classifica, la Stella Azzurra sciupa 
la grande occasione per andare a pari merito contro la squadra 
di Cocco. Merito di un coriaceo Blue Green, che nonostante 
l’ultima posizione in classifica non si dà per vinto. L’Anguillara 
ne approfitta e rientra in corsa per il primo posto, la Fenice no 
(battuta dalla Virtus Aurelia). L’Active Network non si fa scappare 
l’occasione di guadagnare i punti persi nelle scorse giornate (5-2 
sull’Albatros).
girone B – L’eclatante vittoria del Lido di Ostia sulla Perconti 
(10-1), e quella altrettanto importante del Palombara sul Guidonia 
(8-1) delineano il prosieguo della stagione. Con il CT Eur scappato 
via, saranno le due lidensi (vincente anche la Futsal Ostia) e il 
Centocelle ad andare ai playoff. Loro compito non perdere 
terreno sulla squadra di Luciani, pronta ad approfittare di qualsiasi 
errore per riavvicinarsi. In  basso importante vittoria del Darma 
sul 704 che h ala meglio di misura.
girone C – Un Valmontone da 10 e lode batte il Città di Paliano 
3-0, i lepini ora sono primi in solitaria attesa del risultato di 

Real Ciampino-Real Divino Amore. Si infervora così la battaglia 
per il terzo posto, oltre alla sconfitta del Paliano arriva il ko del 
Casalbertone contro l’Appia. Vince anche il Città di Colleferro, 
pareggia l’Atletico Marino. Da qui a fine stagione sarà difficilissimo 
determinare la seconda retrocessa diretta e le partecipanti playout 
o playout: in 10 punti sono racchiuse 11 squadre.
girone d – Pari nello scontro diretto tra Scauri e Anziolavinio, 
e la Mirafin ringrazia. La squadra di Pomezia vince contro la Vigor 
Latina Cisterna e va  a+4 in classifica, vantaggio importante che 
può essere ampliato dal recupero della gara contro lo Scauri 
stesso. La risalita del Gymnastic è ormai quasi completata: con i 
3 punti sulla Roma (ora terzultima), i fondani sono a -2 dalla zona 
playoff. The Lions e Gaeta non si danno per spacciate, vincono 
entrambe e posso ancora agguantare il playout.
C’è la coppa – Sabato 9 e 16 febbraio nell’occasione della pausa 
per il campionato ci sarà la disputa dell’ultimo turno di coppa 
prima della Final Eight. Match tutti da seguire, e c’è da chiedersi se 
anche in questa stagione verrà rotta la padronanza delle squadre 
del girone B nelle finali. Ora sono in 7 su 14. Real Ciampino-Futsal 
Ostia e Palombara-Olimpus gli scontri principali.

Chi ANDRà iN FiNAL Eight?
il campioNato seNza grossi scossoNi si Ferma

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 18^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 42

Virtus Stella Azzurra 40

Virtus Anguillara 37

Fenice 37

Ponte Galeria 35

Active Network 35

Td Santa Marinella 27

Valentia 22

Virtus Aurelia 21

Aurelio 2004 16

Valle Dei Casali 15

Sporting Albatros 13

Blue Green 10

Virtus Monterosi 10

CLASSIFICA

Virtus Aurelia - Active Network

Virtus Anguillara - Blue Green

Aurelio 2004 - Fenice

Virtus Stella Azzurra - Olimpus

Sporting Albatros - Td Santa Marinella

Ponte Galeria - Valentia

Valle Dei Casali - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

25 Di Ponti (Aurelio 2004);
22 Carriola (Valle Dei Casali), Pego (Active Network); 
21 Aschi (Virtus Anguillara); 
20 Briotti (Fenice);
19 Di Cosimo (Ponte Galeria);
17 Donati (Td Santa Marinella), Biancolini (Virtus Aurelia);
16 F. Biancolini (Virtus Aurelia);

RISULTATI 18^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 50

Lido Di Ostia 41

Futsal Ostia 41

Club Atletico Centocelle 40

Virtus Palombara 32

Futsal Guidonia 93 31

Vigor Perconti 31

Futbolclub 24

Futsal Darma 18

Tennis Club Parioli 16

Spinaceto 70 15

704 9

Cortina S.c. 8

Atletico Alenic 7

CLASSIFICA

Futsal Guidonia 93 - Atletico Alenic

Futsal Ostia - Club Atletico Centocelle

704 - Cortina S.c.

Spinaceto 70 - Futsal Darma

Circolo Tennis Eur - Lido Di Ostia

Vigor Perconti - Tennis Club Parioli

Futbolclub - Virtus Palombara

PROSSIMA GIORNATA

29 Valentini (Vigor Perconti); 
25 Ridenti (Lido Di Ostia); 
22 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
21 De Santis (Futsal Ostia), Gentile V. (Circolo Tennis Eur);
19 Medici S. (Club Atletico Centocelle); 
18 Manzetti (Circolo Tennis Eur); Proietti (Lido Di Ostia), 
Martini (Futbolclub), Didonè (Club Atletico Centocelle);
15 Galante (Club Atletico Centocelle), Pellegrini (Virtus Palombara);

RISULTATI 18^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 48

Real Ciampino 45

Citta Di Paliano 29

Casalbertone 29

Citta Di Colleferro 27

Futsal Appia 23 26

Atletico Marino 26

Tor Tre Teste 25

Anni Nuovi Ciampino 24

History Roma 3z 20

Citta Di Anagni 20

Sport Zagarolo 19

Cynthianum 19

Real Divino Amore 2

CLASSIFICA

Casalbertone - Citta Di Paliano

Atletico Marino - Cynthianum

Anni Nuovi Ciampino - Futsal Appia 23

Citta Di Colleferro - History Roma 3z

Citta Di Anagni - Real Ciampino

Sporting Valmontone - Sport Zagarolo

Real Divino Amore - Tor Tre Teste

PROSSIMA GIORNATA

24 Duro (Casalbertone), Panci (Anni Nuovi Ciampino);
23 Follega (Tor Tre Teste); 
21 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
19 Rosina (Citta Di Paliano); 
18 Pastori (Tor Tre Teste); 
17 Di Palma (Real Ciampino);
15 Barone(Real Ciampino), Kola (Atletico Marino);

RISULTATI 18^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Mirafin 39

Atletico Anziolavinio 35

Atl. Virtus Scauri 33

Ask Pomezia Laurentum 30

Gymnastic Studio Fondi 28

Vigor Latina Cisterna 28

Number Nine 26

Terracina 24

Citta Di Cisterna 20

Iris Fb 18

Pontina Futsal 17

Roma 17

Atletico Gaeta 14

The Lions 12

CLASSIFICA

Number Nine - Atletico Anziolavinio

Ask Pomezia Laurentum - Atletico Gaeta

Gymnastic Studio Fondi - Mirafin

Citta Di Cisterna - Pontina Futsal

Iris Fb - Roma

Vigor Latina Cisterna - Terracina

Atl. Virtus Scauri - The Lions

PROSSIMA GIORNATA

23 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
18 Annunziata (Terracina), De Falco (Gymnastic Studio 
Fondi);
17 Margani (Ask Pomezia Laurentum), Bernardini (Number 
Nine), Marandola (The Lions);
15 De Lucia (Roma), 14 Clavari (Atletico Anziolavinio), 
Bisecco (Atl. Virtus Scauri);

VALENTIA
5 - 4

AURELIO 2004

Fioravanti (2), Asaro,  Cillo, Pizzei Di Ponti (3), Caropreso

OLIMPUS
1 - 1

PONTE GALERIA

Pompili Pancaldi

ACTIVE NETwORK
5 - 2

SPORTING ALBATROS

Rafael, Pego, Panuccio, Badin Caruso, Pacetti

TD SANTA MARINELLA
5 - 3 

VALLE DEI CASALI

Tirante (3), Di Gabriele, Panunzi Bartoli (2), Carriola

VIRTUS MONTEROSI
2 - 3

VIRTUS ANGUILLARA

Luberti, Tudosa Rossi, Aschi, Conte

FENICE
3 - 8

VIRTUS AURELIA

Balzarini (2), Tellini Biancolini (2), Santomassimo (2), Paglione, Branciforte, Clemente, Biancolini

BLUE GREEN
4 - 4

VIRTUS STELLA AZZURRA

Vassalluzzo (2), Evangelista, Evangelista Di Maula, Tanzi, Fioretti, Loiodice

CORTINA S.C.
2 - 3

CIRCOLO TENNIS EUR

Mantero, Ghezzi Scaduto, Rossini, Manzetti

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
7 - 6

FUTBOLCLUB

Scuderi (2), Medici (2), Bascià , Galante, Piscedda Martini (2), Scacchi, Facchini, Casagrande

VIRTUS PALOMBARA
8 - 1

FUTSAL GUIDONIA 93

Milani (3), Pellegrini (2), De Vincenzo (2), Condo

TENNIS CLUB PARIOLI
0 - 4

FUTSAL OSTIA

Grassi (2), Zandri, Ruzzier

ATLETICO ALENIC
3 - 4

SPINACETO 70

Centorbi, Tacelli, Acciarino Arena, Biraschi, Colone, Baldini

LIDO DI OSTIA
10 - 1

VIGOR PERCONTI

Mariani (4), Martinelli (2), Mureddu (2), Sabatino, Ridenti Tesciuba

FUTSAL DARMA
6 - 5

704

Paglia (2), Guitaldi, Cristiani, Nucera, Fenni

TOR TRE TESTE
4 - 6

ANNI NUOVI CIAMPINO

Follega (2), Rastrelli, Pastori Panci (3), De Camillis (2), Moroni

SPORT ZAGAROLO
3 - 3

ATLETICO MARINO

Chialastri (2), Caiazza Fiacchi (2), Bardelloni

FUTSAL APPIA 23
4 - 0

CASALBERTONE

Celani (2), Palummieri, Palombi

HISTORY ROMA 3Z
1 - 2

CITTA DI ANAGNI

Battistacci Alteri (2)

CYNTHIANUM
2 - 3

CITTA DI COLLEFERRO

De Angelis, Argentati Sinibaldi (2), Lorenzi

REAL CIAMPINO
-

REAL DIVINO AMORE

CITTA DI PALIANO
0 - 3

SPORTING VALMONTONE

Ciocci, Cellitti, Fiasco

ATLETICO ANZIOLAVINIO
5 - 5

ATL. VIRTUS SCAURI

Moncada (2), Vecinu (2), Tabanelli Guastaferro, Bisecco, Simeoni

TERRACINA
0 - 1

ASK POMEZIA LAURENTUM

Rozzi

THE LIONS
6 - 4

CITTA DI CISTERNA

Girardi (2), D Angelo, D Errico, 
Romanelli, Iannetta

Manetta (2), Ciampricotti, Nonne

ROMA
2 - 10

GYMNASTIC STUDIO FONDI

Pannozzo (3), Terenzi (2), De Falco (2), Pestillo (2), Triolo

PONTINA FUTSAL
8 - 4

IRIS FB

Romeo (4), Trobiani (2), Cianfanelli, Conti De Luca (2), Donfrancesco (2)

ATLETICO GAETA
5 - 4

NUMBER NINE

Di Giacomo (2), Bartolomeo, La Croix, Strozza Antonelli (2), Di Melchiorre, Bernardini

MIRAFIN
2 - 1

VIGOR LATINA CISTERNA

Serpietri, Lorenzoni Innamorato

Città di Paliano - Club Atletico Centocelle

Active Network - Lido di Ostia

Real Ciampino - Futsal Ostia

Virtus Palombara - Olimpus

Atletico Virtus Scauri - Vigor Perconti

Futbolclub - Virtus Stella Azzurra

TERZO TURNO DI COPPA
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Un pUnto prezioso
PomPili sbroglia la matassa Per l’imbattibilita’ casalinga
L’Olimpus, dopo il successo abbastanza agevole ottenuto 
ai danni dell’Aurelio 2004 lo scorso fine settimana, sabato 
ospitava a Casetta Bianca il Ponte Galeria di mister Rossetti, 
che all’andata impose a Cocco un pareggio per 1-1  matu-
rato nei minuti finali. La sfida ha avuto la medesima conclu-
sione di 3 mesi fa, stavolta col vantaggio dei rossoblu con 
Pancaldi, abile a sfruttare un’amnesia difensiva dei padroni di 
casa, e il gol del pari firmato al 30’ su punizione da “Bati-
gol” Pompili, sempre più a suo agio nella veste di bomber. 
Il fortino tiene – Su un campo reso pesantissimo dalla 
pioggia, l’Olimpus ha comunque provato a comandare le re-
dini della gara risultando pericolosissimo in due circostan-
ze durante la ripresa con Monni e Cannone che centravano 
due montanti alla destra del portiere. Contemporaneamente, 
però, il Ponte Galeria non ha mai ceduto un centimetro alla 
capolista rendendosi dannatamente pericolosa di rimessa. Alla 
fine il pari, che è sembrato il risultato più giusto, ha consen-
tito alla formazione di Roma Nord di mantenere inviolato 
il proprio campo, mai espugnato dal 1° ottobre dl 2010, e, 
cosa più importante, di lasciare intatto il vantaggio sulla se-
conda della classe, la Stella Azzurra bloccata dal Blue Green. 
Verso lo scontro diretto… di fine febbraio – Pro-
prio il prossimo turno potrebbe decidere in maniera defi-
nitiva il destino di un campionato ancora saldamente in 
mano agli uomini del presidente Verde, ma per godersi il big-
match tra le due prime del girone si dovrà attendere fino 
al 23 febbraio, causa il letargo del campionato che chiuderà 
i battenti per un paio di settimane. Il 9 e il 16, tuttavia, ci 
sarà modo per l’Olimpus di tornare in campo per onora-
re la Coppa Lazio e, magari, conseguire il pass per la Final 
Eight di maggio a discapito di un Palombara che si giocherà 
il duplice confronto con lo spirito di chi non può più fallire. 
Fantastica Under – Nel settore giovanile una fantastica 
Under 21 è riuscita nell’impresa di sbancare il campo del Va-
lentia quarto in classifica e lanciato verso la zona play-off. I 
biancoblu, grazie ad una prova gagliarda e di carattere, hanno 
sbancato Ottavia (3-4) meritatamente con i gol di Pischedda, 
D’Agostino, Misciattelli e D’Alberti. La Juniores, invece, non è 
riuscita a rialzarsi all’indomani del ko patito col Blue Green 
della settimana precedente ed è uscita battuta da Cittaducale, 
tana dello Spes Poggio Fidoni.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Mario Pompili
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I
l Valentia si aggiudica il posticipo contro l’Aurelio e conquista tre pun-
ti fondamentali per la sua classifica. Grazie a questo successo, in-
fatti, la squadra sale a quota 22, scavalca la Virtus Aurelia e si ripor-
ta all’ottavo posto, l’ultimo utile per ottenere la salvezza diretta. 

Sofferenza finale – Roberto Ronchi analizza così il 5 a 4 casalingo: 
“Siamo stati in vantaggio tutta la partita. Abbiamo terminato la prima fra-
zione sul 4 a 2 e, nel primo minuto della ripresa, abbiamo anche trovato 
la quinta rete. Il gruppo ha senza dubbio mostrato una reazione dopo il 
pesante tracollo contro la Fenice. Si è visto un atteggiamento diverso 
e tanto impegno, anche se bisogna ammettere che qualche strascico è 
rimasto, soprattutto in alcuni momenti in cui ci siamo fatti prendere dal 
nervosismo. La nostra prestazione non è stata certamente esaltante, non 
abbiamo espresso un bel gioco, abbiamo preso gol su disattenzioni gravi 
e sprecato moltissime occasioni in attacco, ma salviamo il risultato. Affron-
tavamo una diretta avversaria per la salvezza e questa vittoria ci permette 
di mettere ulteriore terreno tra noi e loro. Onore all’Aurelio, però, per-

ché non ha mai mollato e ci ha provato fino all’ultimo. Nei minuti finali 
abbiamo sofferto parecchio, non siamo stati in grado di gestire il punteggio 
e, come detto, alle prime difficoltà sono tornati a farsi sentire gli strasci-
chi dell’ultima débâcle e ci siamo fatti un po’ prendere dal nervosismo”. 
Pausa al momento giusto – Il campionato starà fermo due settimane 
per dare spazio alla coppa. Tutto ciò non dispiace affatto: “Se la sosta natalizia 
era arrivata nel nostro momento migliore, questa probabilmente cade a 
pennello e ci permette di lavorare per rimettere le cose a posto – spiega il 
mister –. Sarà utile per riaffrontare tutti i temi possibili. Prima della sfida con-
tro la Fenice, avevamo fatto grandi passi in avanti in difesa, raggiungendo un 
buon livello e facendo vedere un’ottima maturità. Adesso dovremo lavorare 
soprattutto sulla testa, sull’atteggiamento. Cercheremo di ritrovare serenità 
e consapevolezza nei nostri mezzi per imparare a leggere certe situazioni e a 
gestire alcuni momenti chiave delle gare. Speriamo di ripresentarci al meglio 
per le prossime tre partite che ci aspettano, un ciclo molto impegnativo che 
ci vedrà affrontare, in ordine, Ponte Galeria, Stella Azzurra e Virtus Anguillara”. 

LA CoppA per DiMentiCAre
c’e’ il FUtboclUb DoPo il meZZo Passo Falso col blUe green

I
l tormentone di queste ultime settimane era il seguente: 
“Speriamo di arrivare allo scontro diretto con l’Olimpus 
con questo divario di punti”. Questo era ciò che pensava 
ogni singolo giocatore della Virtus Stella Azzurra. Pensiero 

però che, alle 16:30 circa di sabato scorso, orario in cui 
l’Olimpus non era andato l’oltre l’1-1 al termine della partita 
contro il Ponte Galeria, si era trasformato in: “Speriamo di 
arrivare allo scontro diretto a pari punti”. Delle due storie, 
quella andata in scena è la prima. La Virtus non va oltre il 
4-4 nella partita contro il il Blue Green, fanalino di coda 
del campionato, non approfittando del regalo concessogli 
dalla sua diretta concorrente poche ore prima. Una Stella 
Azzurra che, orfana dello squalificato Piciucchi, di Meschini, 
Sevri, Bernieri e Passacantilli, va sotto per 2-0, ma chiude il 
primo tempo in vantaggio per 4-2. Poi, nella ripresa, subisce 
l’offensiva del Blue Green, che perviene fino al 4-4 finale. “È 
stata una partita strana – commenta Valerio Fioretti – eppure 
avevamo fatto anche un’amichevole contro il Marconi per 
abituarci alle piccole dimensioni del loro campo da gioco. 
Peccato, perché potevamo arrivare allo scontro diretto 
contro l’Olimpus  da capolista, ma va bene così”. Volere è 
potere. E se tutta la squadra andava dicendo da settimane 
di voler arrivare allo scontro diretto a -2... “Si vede che era 
destino” ironizza Fioretti, a poco più di due settimane dalla 
sfida che lui stesso definisce non decisiva: “Perché ci sono 
tante altre partite prima della fine – spiega – certo una vittoria 
sarebbe molto importante dal punto di vista del morale”.  
Coppa e Allegrini - Tutte le attenzioni della Virtus Stella 
Azzurra, però, sono sulla sfida di sabato contro il Futbolclub. 
Nelle prossime due partite contro il Futbolclub ci si gioca 
l’accesso a quella Final Eight che lo scorso ha fatto sognare 
tutti. Solo il Real Ciampino fu capace di fermare Fioretti e 
compagni: “Mister Budoni fa giocare molto bene le sue 
squadre, per cui non sarà facile batterlo. Noi siamo pronti, 
ci teniamo molto alla coppa e non vogliamo farci scappare 
questa occasione” dice il portierone, che da dicembre a 
questa parte deve lottare con Ivano Allegrini per mantenere 
il posto in squadra: “Chi è che non conosce Ivano? È una 
grande persone, oltre che un grande portiere – conclude – 
si è integrato benissimo in una categoria non gli appartiene. 
Allenarmi con lui è sempre un piacere”.

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Valerio Fioretti

ronchi: “gioco non esaltante, ma salviamo il risUltato”
tre pUnti fonDAMentALi

Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

CFAUTO S.R.L.
ASSISTENZA E RICAMBI

00135 Roma – Via Inzago 48
Tel. 0630998856 – Fax 06 30810606 -Cell. 334 3980500 – email : cfauto@libero,it
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D
opo tre pareggi consecutivi, arriva la sconfitta sul 
campo del Santa Marinella. La vittoria manca da più 
di due mesi e la situazione di classifica resta delicata. 
“Arbitraggio vergognoso” – 5 a 3 il punteggio 

finale della trasferta di sabato, ma, nonostante gli otto gol, c’è ben 
poco da commentare: “Non posso dire nulla sulla prestazione 
della mia squadra, sarebbe meglio intervistare l’arbitro, è lui che ha 
deciso l’incontro – afferma Adriano De Bartolo –. Il direttore di 
gara è stato nettamente il migliore in campo del Santa Marinella. 
Detto questo, ci tengo a sottolineare che non ho nulla contro la 
squadra avversaria, né verso i giocatori né verso la società. Sono 
una buona formazione, pressano alto e corrono molto. Le mie 
parole sono indirizzate alla classe arbitrale che quest’anno ci 
ha più volte tartassato. Siamo stanchi di vedere certe cose e farci 
prendere in giro. Si tratta di qualcosa di davvero vergognoso. 
Se si va avanti di questo passo, senza dubbio retrocederemo”. 
Si spera di recuperare Lorenzi – Il prossimo impegno 

ufficiale, causa coppa, si disputerà solamente il 23 febbraio: 
“Questa sosta forzata rappresenta un’occasione per cercare di 
recuperare Lorenzi – spiega l’allenatore in seconda –. Sono due 
mesi e mezzo che è infortunato e pensare che, quando si fece 
male in contrasto, l’arbitro non fischiò neanche il fallo. Abbiamo 
venti giorni per preparare la prossima sfida, uno scontro diretto 
che vale sei punti e che quindi non possiamo assolutamente fallire”. 
Femminile – Buone notizie, invece, per la compagine femminile. Le 
ragazze di Torrente hanno sconfitto il Cerveteri 3 a 2, per un bilancio di 
sette punti nelle ultime tre partite: “È stata una gara molto combattuta, 
ma siamo molto soddisfatte perché pian piano ci stiamo riprendendo 
– esordisce Ilenia Pezzella –. Nonostante lo svantaggio, non ci siamo 
demoralizzate e, al contrario di altre volte, siamo riuscite a reagire. In più 
siamo state brave a sopperire all’assenza del nostro portiere, Olimpia 
De Angelis, a cui dedichiamo la vittoria. La nota negativa riguarda i troppi 
gol sbagliati. Purtroppo concretizziamo poco rispetto a quello che 
creiamo, anche qui, però, stiamo migliorando”. Ma la squadra sembra 
aver finalmente cambiato marcia: “La sosta natalizia ci ha aiutato molto 
– continua la giocatrice –. Dopo la sconfitta contro il CCCP, ci eravamo 
buttate giù e avevamo bisogno di un’interruzione totale per parlarci, 
risolvere i problemi e ripartire”. Il prossimo avversario sarà proprio il 
CCCP: “Andremo da loro per provare a fare la partita. La speranza è 
quella di vendicare la sconfitta rimediata all’andata. Quel che conta sarà 
giocare con serenità e senza patemi d’animo”.

De bartolo: “incontro Deciso Dal Direttore Di gara”
senzA CoLpe
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it

Giancarlo Lorenzi
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Il Ponte Galeria ferma ancora 
l’Olimpus. Nella 5^ giornata 

di ritorno i ragazzi di mister 
Rossetti, come all’andata, 
inchiodano sull’1-1 la capolista 
Olimpus. Ancora un’ottima 
prestazione dunque del Ponte 
Galeria che conquista un 
punto importantissimo per la 
corsa al terzo posto, fermando 
la  fuga dell’Olimpus che 
mantiene comunque il primato, 
ma ora comincia a sentire il 

fiato sul collo delle rivali. A 
differenza dell’andata, questa 
volta a subire la beffa finale è 
stata la compagine di mister 
Rossetti. Roberto Pancaldi, 
veterano del Ponte Galeria, 
classe 1971, ultimo, autore 
della rete che ha sbloccato 
l’incontro, commenta così il 
pari: “Abbiamo fatto un ottima 
partita – esordisce – il primo 
tempo sottotono anche per 
via delle condizioni climatiche, 

nella ripresa siamo andati in 
vantaggio, poi al trentesimo ci 
hanno pareggiato su punizione, 
è stata un po’ come la partita 
d’andata però a parti invertite”.   
Competitivi – Il Ponte 
Galeria sta mostrando numeri 
da alta classifica, vedi la terza 
difesa del girone con 44 reti 
subite. Chi ha fatto meglio sono 
solo Virtus Stella Azzurra e, 
appunto, la capolista Olimpus. 
Subire poche reti nel calcio a 

5 è fondamentale, provare a 
conquistare il terzo posto è 
possibile: “Dobbiamo provare a 
prendercelo, stiamo disputando 
un ottimo campionato, siamo 
consapevoli della nostra forza e 
abbiamo dimostrato di potercela 
giocare contro chiunque”.

PancalDi: “siamo nei Piani alti e resisteremo”
“ottiMo CAMpionAto”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Roberto Pancaldi L
’importante è vincere, che sia 10-0 o 2-3 fa poca differenza, 
sempre tre punti sono. Il CT Eur continua a farlo. Sabato, 
nonostante un ottimo avversario, nonostante il campo 
esterno e il diluvio del primo tempo e “nonostante l’arbitro”, 

come ammetterà più avanti Matteo Blasimme, mantiene invariato il 
distacco sulle inseguitrici. 
La partita - Il Cortina, sin dalle prime battute, si dimostra avversario 
ostico, duro a morire e il risultato finale ne è la testimonianza. 
“Sapevamo di incontrare un’ottima squadra – commenta il portierone 
Matteo Blasimme -, anche all’andata ci avevano fatto una buona 
impressione. Il Cortina è una compagine molto dinamica, che corre 
tantissimo. Faccio loro i complimenti per come hanno affrontato la 

partita”. Un match che per il CT è diventato ancor più complicato, 
anche a fronte delle avverse condizioni atmosferiche: “Il primo tempo 
è stato un “no-futsal”. Ha piovuto tantissimo, praticamente non vedevo 
l’altra porta, e ovviamente abbiamo dovuto impostare un match 
diverso da quelli che disputiamo solitamente”. Il diluvio incessante 
ha reso pesante il terreno di gioco “ma abbiamo controllato la 
partita in maniera intelligente, segnando su ripartenza, anche se 
concedendo loro qualche buona occasione”. Nella ripresa la pioggia 
ha dato tregua ai 10 giocatori in campo “e siamo subito partiti bene – 
continua il numero 1 biancorosso -. Il match però, è stato fortemente 
condizionato dall’arbitro, da entrambe le parti. Basti pensare che io 
e Valerio Gentile siamo stati espulsi ma che, a fine partita, anche il 
Cortina protestava per un arbitraggio pessimo”. Blasimme, espulso 
come il pivot, salterà il prossimo match con il Lido – lontano due 
settimane complice la sosta -. “Non auguro a nessuno di incontrare 
un arbitro simile, veramente un individuo pericoloso, con il quale non 
puoi neanche parlare durante una partita”. Espulso, per il CT Eur, 
anche Andrea Mestichella: “Per mandare fuori lui ce ne vuole: è la 
persona più buona ed educata che esista nel mondo del calcio a 5”. 
Assenze, ritorni e Lido - Le assenze, però, non sono un 
problema: “Mancherò insieme a Valerio Gentile, ma per fortuna 
tornerà Tavano. Nel ruolo di pivot siamo coperti alla grande, stanno 
entrambi facendo una grandissima stagione, siamo fortunati ad avere 
due giocatori così. In più, sono sicuro che chi mi sostituirà (Abet, 
ndr) lo farà alla grande, così come è già successo in questa stagione. 
Dispiace giocare contro il Lido, ma tornare indietro non si può”.  
Ultima battuta sul Lido: “Stanno facendo un ottimo campionato. In 
loro mi sembra di rivedere la nostra stagione passata, e noi stiamo 
facendo la Lodigiani dello scorso anno. Hanno 9 punti di distacco, 
il che ci permette di preparare la partita in maniera più tranquilla e 
senza affanni”. 

cortina battUto 2-3, blasimme: “sÌ, ma l’arbitro...”
Di MisUrA, MA seMpre tre pUnti

Articolo a cura di Matteo Santi
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CT EUR CALCIO A 5

Matteo Blasimme

La situazione in casa Atletico 
Alenic è sempre più delicata ed 

il dirigente Giuseppe Di Vietro non 
nasconde le difficoltà. Lo scontro 
diretto con lo Spinaceto 70 era 
visto dalla formazione come quello 
della svolta, da cui ripartire per 
tentare l’assalto alla salvezza. Ed 
invece, come troppe volte accaduto, 
ad un inizio convincente (nel quale 
i ragazzi di Catanzaro si erano 
portati in vantaggio) è seguita una 

seconda parte di gara sotto tono, 
caratterizzata dai soliti errori che 
hanno consentito allo Spinaceto di 
ribaltare il punteggio e vincere 3 – 4. 
“Situazione critica” – Il K. O. 
inflitto dallo Spinaceto mantiene 
l’Alenic in ultima posizione: “Il 
momento – spiega Di Vietro – è 
difficilissimo, la classifica è brutta ma 
dobbiamo continuare a lavorare 
e credere nelle nostre possibilità. 
Fino a che la matematica non 

ci condanna non molleremo. 
Purtroppo l’analisi della partita è 
la stessa delle ultime settimane, 
dato che commettiamo sempre gli 
stessi errori, subendo gol evitabili 
e sciupando ghiotte opportunità. 
Prendiamo gol su palle perse da 
parte nostra e poi manteniamo 
l’atavico problema della poco 
lucidità sotto rete, dove siamo poco 
incisivi. A ciò si aggiunge che quando 
si vivono annate un po’ così, molto 

particolari perché va tutto storto, 
la fortuna non è mai favorevole. 
Sicuramente io e Catanzaro, 
occupandoci della gestione tecnica, 
abbiamo le nostre colpe ma poi 
ci troviamo a dire le stesse cose: 
poca concretezza, manca lo spirito 
di gruppo e la voglia di essere più 
forti di tutto anche di quelle piccole 
mancanze tecniche che tanto ci 
stanno penalizzando”.

sconFitta con lo sPinaceto: “semPre gli stessi errori”
non se ne esCe
AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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L
a Vigor Perconti, dopo la vittoria di misura ottenuta ai danni del 
Cortina lo scorso fine settimana, sabato era ospite del Lido di 
Ostia, reduce dal capitombolo patito nel sentitissimo derby col 
Futsal. La sfida, che ha visto il debutto di Di Mito sulla panchi-

na lidense, è terminata con un perentorio 10-1 in favore dei padroni 
di casa, i quali hanno così spento gli ultimi sogni play-off dei blaugrana. 
Primo tempo bene, nel secondo latitanti – L’ingrato com-
pito di commentare una simile debacle nel punteggio è toccato al 
dirigente Michele Sarrocco: “E’ una sconfitta durissima da manda-
re giù per come si è materializzata. Nel primo tempo la squadra 
mi è piaciuta molto, non ha avuto alcun timore di un avversa-
rio più forte, anzi ha addirittura ribadito colpo su colpo. Sul 2-1 
per loro, poco prima dell’intervallo, inoltre ci è accaduto un 
po’ di tutto: guadagnato un calcio di punizione Valentini trova-
va il gol del pari, ma l’arbitro ha deciso di annullarlo perchè, a 
suo parere, erano trascorsi i 4 secondi… Sfumato il 2-2, abbia-
mo ripreso ad attaccare ma poi Screponi ha colpito un doppio 

palo che ci ha negato nuovamente la gioia del pareggio. Nella 
ripresa si è vista un’altra Vigor, scesa in campo con un atteggia-
mento rinunciatario, quasi remissivo ed i locali ne hanno saputo 
approfittare. Dispiace, perché se avessimo giocato con la stessa grin-
ta dei primi 30 minuti, sicuramente non avremmo subìto 10 gol”. 
Lo Scauri – Con il campionato che va in letargo per due settimane, 
il 9 e il 16 febbraio sarà il turno della Coppa Lazio, giunta agli ottavi 
di finale. Il roster di Colli Aniene, la scorsa settimana, nel sorteggio 
effettuato nella sede del Comitato ha pescato l’Atletico Scauri, av-
versario molto pericoloso: “E’ un cliente tra i peggiori che ci poteva-
no capitare – ha terminato Sarrocco –. Non conosciamo benissimo 
questa squadra, ma i risultati ottenuti fin qui parlano chiaramente. 
Lo Scauri è una formazione di altissimo profilo che in questa com-
petizione ha eliminato il CT Eur, la capolista del nostro girone. Sarà 
un duplice confronto difficilissimo e per accedere alla kermesse di 
maggio dovremo limitare qualsiasi tipo d’errore”. Un discorso così 
non fa una piega, davvero. 

incUbo a ostia: il liDo straPaZZa la vigor travolgenDola Per 10-1
treMenDA bAtostA!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti
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Michele Sarrocco
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Marco Paglia

Il Centocelle batte il 
Futbolclub con il punteggio 

di 7 a 6 e resta in piena 
corsa per il secondo posto, 
distante una sola lunghezza. 
Grande cuore – Francesco 
Scuderi commenta così il 
sofferto successo casalingo: “È 
stata una partita tutto cuore. 
Siamo entrati in campo mosci e 
abbiamo giocato molto male il 
primo tempo andando sotto di 
tre gol e terminando la frazione 

sul 3 a 1. Nella ripresa è emersa 
la nostra tecnica che, unita 
al carattere, ci ha permesso 
di ribaltare il risultato. 
Complimenti comunque a 
Budoni, la sua è una squadra 
davvero organizzata e ci ha 
fatto soffrire molto. L’unione 
di gruppo, però, ha prevalso. 
Siamo stati bravi a non 
perdere la testa nei momenti 
difficili, ci siamo aiutati 
l’uno con l’altro rimanendo 

sempre lucidi. Dobbiamo 
solo rivedere l’atteggiamento 
sull’approccio iniziale, ma non 
credo ci siano altri problemi”. 
Pronti per la coppa – Il 
campionato si fermerà due 
settimane per dare spazio alla 
coppa. Il Centocelle si giocherà 
la qualificazione contro il Città 
di Paliano. Centoventi minuti, 
tra andata e ritorno, per 
conquistarsi l’accesso alla Final 
Eight: “Pensiamo a una gara 

per volta, mi aspetto la solita 
battaglia – spiega Scuderi –. A 
conferma della competitività 
del nostro girone, sono arrivate 
a questo turno ben sette 
compagini del raggruppamento 
B, ma sono contento di 
potermi confrontare con nuovi 
avversari”.

Si interrompe, dopo 
nove K.O. consecutivi, la 

lunghissima striscia negativa del 
Futsal Darma. La formazione 
di Del Papa supera per 6 a 
5 il 704 e ritrova la gioia del 
successo. Grazie a questi tre 
punti, è stato scavalcato il 

Tennis Club Parioli e si sale 
a quota diciotto in classifica. 
Prova di carattere – Non 
è stata una passeggiata, ma 
contava solo vincere: “È stata 
una gara intensa dal punto di 
vista agonistico – premette 
Marco Paglia –. Il maltempo 
ha reso il campo scivoloso e, a 
tratti, quasi impraticabile. Siamo 
andati all’intervallo sotto per 3 
a 0, ma nella ripresa abbiamo 
dimostrato un gran carattere e 

siamo riusciti a portare a casa la 
partita. Questi tre punti valgono 
doppio perché conquistati 
contro una diretta avversaria 
per la salvezza. La coesione tra 
gruppo, staff tecnico e società ha 
fatto la differenza, non era facile 
reagire, soprattutto dal punto 
di vista psicologico, ad uno 
svantaggio casalingo di tre reti”. 
Mantenere alta la 
concentrazione – La 
speranza del gruppo è quella di 

aver superato definitivamente il 
periodo no: “Credo che fosse 
solo una crisi di risultati – spiega 
il giocatore –. Guardando le 
nostre prestazioni, avremmo 
meritato sicuramente più 
punti. Adesso, in queste due 
settimane in cui staremo fermi, 
sarà dura mantenere alta la 
concentrazione. Dovremo 
impegnarci a fondo per 
presentarci nelle migliori 
condizioni possibili al rientro”.

scUDeri: “bravi a non PerDere mai la testa”

Paglia: “tre PUnti che valgono DoPPio”

GrAnDe CArAttere

boCCAtA Di ossiGeno

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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Francesco Scuderi U
na gara rocambolesca e ricca di emozioni condanna 
il 704 alla seconda sconfitta consecutiva. Nonostante 
l’ottima prestazione offerta dai ragazzi di Marco Ciardi, 
il Futsal Darma si impone per 6 – 5, racimolando 

tre punti molto importanti, che tengono la formazione verde 
nera a distanza di sicurezza rispetto alla zona retrocessione. 
Il 704, invece, mantiene la terzultima posizione anche se il 
successo dello Spinaceto 70 non può far piacere a Pascale e 
compagni. Il tecnico, però, non sembra affatto preoccupato 
e commenta: “Facciamo 9 punti e poi salviamoci ai play out”. 
L’analisi della gara – “Una partita incredibile, non meritavamo 
assolutamente di perdere”: le parole di mister Ciardi al termine della 
gara persa per 6 – 5 sul campo del Futsal Darma. La prestazione del 
704 è stata assolutamente positiva: “Il primo tempo si è chiuso sul 
3 – 0 per noi. Nella ripresa, poi, abbiamo sbagliato a porta vuota la 
palla del 4 – 0, in una situazione che richiedeva semplicemente di 
spingere dentro la sfera. A quel punto sono ripartiti, con il portiere 
che rimette la palla in gioco e subiamo il 3 – 1. Il gioco riprende, 
noi perdiamo immediatamente palla e loro siglano il 3 – 2. In 
venti secondi siamo passati dal possibile 4 – 0 al 3 – 2, veramente 
incredibile. Nonostante ciò, la mia squadra riprende a giocare, 
portandosi sul 4 – 2. Avevamo anche il vantaggio determinato dal 
fatto che i nostri avversari avevano commesso i cinque falli ma 
purtroppo non siamo riusciti ad ottenere neanche un tiro libero. 
La gara poi è proseguita con altre reti, loro che ci hanno ripreso 
anche grazie alla superiorità numerica, approfittando di una nostra 
espulsione, e segnando proprio al fotofinish, ironia della sorte, 
proprio grazie ad un tiro libero”. Difficile commentare una sfida 
del genere: “Per come si è evoluta la partita anche un pareggio ci 
sarebbe stato stretto. Figuriamoci la sconfitta, una vera e propria 
beffa, in tanti anni mai avevo visto una situazione del genere. Non 
ci sono aggettivi”. I segnali, in ogni caso, sono positivi: “I ragazzi 
hanno giocato benissimo ma, purtroppo, torniamo a casa con zero 

punti. E’ stato dato il massimo, e ho visto grandissimo impegno, pur 
con le difficoltà determinate dalle assenze del nostro portiere e di 
Pascale. Siamo andati lì quasi decimati ma, nonostante ciò, il nostro 
primo tempo è stato fantastico. Un 3 – 0 netto, che rispecchiava 
giustamente l’andamento della gara. Stavamo dominando, ma nella 
ripresa loro sono stati più grintosi. Mi piace sottolineare che dopo 
tanto tempo è tornato Gambardella, che è stato autore di una 
buonissima prestazione, il migliore dei nostri”. L’allenatore ha, poi, 
parole di elogio anche per il Darma: “Voglio fare i complimenti a tutta 
la squadra. Veramente dei bravi ragazzi. Sono stati molto corretti”. 
Prospettive – La classifica del 704 non è delle migliori ma le 
prestazioni offerte confortano Ciardi: “Questi ragazzi giocano bene 
a calcio a 5, nella gara col Darma abbiamo perso ma non potrà 
andare sempre così, giocando in questo modo si vince, non può 
mica verificarsi sempre l’impossibile. Lo volete sapere come la 
penso? Credo che vincendo le due partite contro Cortina e Parioli 
ci basterà conquistare i tre punti anche all’ultima giornata contro il 
Futbolclub. A quel punto ci salveremo ai play – out. Sono convinto 
che andrà così”.

vince il FUtsal Darma ma ciarDi è FiDUcioso: “9 PUnti e ci salviamo”
“sConfitti MA Ci sALviAMo”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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N
essun passo falso questa volta. Dopo il successo nel 
derby, il Futsal Ostia espugna il campo del Tennis 
Club Parioli e centra il quarto successo consecutivo.  
Difesa insuperabile – Una prestazione più che 

convincente, come testimonia il netto 4 a 0 finale: “È stata una gara resa 
difficile dal tempo, ma abbiamo disputato una buona partita – racconta 
Maurizio Grassi –. La fase difensiva ha funzionato alla grande, siamo stati 
sempre attenti e abbiamo concesso poco o niente. In attacco, invece, 
siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Quando 
riusciamo a difendere bene, poi, con le qualità che abbiamo, facciamo 
male anche davanti. Forse nel primo tempo abbiamo fatto girare male la 
palla, ma, a parte questo, sono tre-quattro partite che la squadra mi sta 
piacendo molto. Abbiamo cambiato mentalità, adesso siamo più cattivi 
e più decisi nei contrasti”.  
Prossimo turno 
decisivo – Nell’ultimo 
weekend hanno vinto tutte 
le formazioni di vertice. La 
compagine del presidente 
Mastrorosato resta seconda 
a pari merito con i cugini 
del Lido e con un punto 
di vantaggio sul Centocelle: 
“La prossima giornata sarà 
molto importante e dirà 
parecchio sulle posizioni 
di testa – spiega l’ultimo 
–. Noi affronteremo il 
Centocelle, mentre il Lido 
se la vedrà con il C.T. 
Eur. Potrebbe addirittura 
riaprirsi il campionato”. 
Obiettivo Final Eight 
– È presto, però, per 
pensare al Centocelle. Nelle 
prossime due settimane 
il campionato, infatti, si 
fermerà per lasciare spazio 
alla coppa, diventato ormai 

l’obiettivo stagionale principale. Un solo ostacolo divide il Futsal Ostia 
dalla Final Eight, si tratta del Real Ciampino. Classifiche alla mano è 
una sorta di finale anticipata: “Senza dubbio un brutto accoppiamento 
– ammette l’ultimo –. Penso sia andata male ad entrambe, credo che 
anche loro non siano così felici di incontrarci. Tuttavia, se vogliamo 
vincere questo trofeo, prima o poi dovremo affrontarle tutte. Sappiamo 
che loro sono un’ottima squadra, ma siamo pronti a giocarcela. Se 
saranno più bravi, ci congratuleremo con loro e gli stringeremo la mano, 
ma dovranno dimostrare sul campo di esserci superiori”. L’andata in 
trasferta, il ritorno in casa. Un vantaggio? Forse, ma guai a fare troppi 
ragionamenti: “Sabato mi aspetto una gara giocata a viso aperto fin da 
subito – conclude il giocatore –. In partite del genere non bisogna mai 
fare calcoli”. 

maUriZio grassi: “abbiamo cambiato mentalità”
CALAto iL poker

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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Maurizio Grassi

L
o chiamano il “giaguaro”, in riferimento a Luciano Castellini, 
portiere degli anni ‘70 di grande levatura chiuso in quegli anni dalla 
presenza di Zoff e Albertosi. Proprio come Castellini, forse chiuso 
dai più grandi, il campo non gli ha dato le soddisfazioni che poteva 

dare, ma da allenatore dimostra ancora una volta di saperci fare. Andrea Di 
Mito, alla prima sulla panchina del Lido di Ostia, travolge la Vigor Perconti 
con il roboante risultato di 10-1.
“Molto contento” - E’ raggiante lo stesso tecnico per il risultato di 
sabato: “Sono davvero molto contento di quanto visto in campo, siamo 
andati oltre ogni aspettativa. Sul piano individuale ho visto cose molto 
buone, dal punto di vista di squadra è chiaro che tutte le partite non 
saranno così, quindi in settimana ci prepareremo per migliorare alcuni 
aspetti che non siamo riusciti a perfezionare visto il poco tempo a 
disposizione”. Poche sedute disputate dal tecnico, sedutosi sulla panchina 
dopo la rinuncia per cause di forza maggiore di Alessio Ferrara, ma la 
rosa ha risposto bene. “Questa è chiaramente una buonissima squadra, il 
lavoro fatto in precedenza l’ha portata seconda in classifica, compito mio è 
continuare su questa strada. Mariani? Un giocatore in grado di fare 3 gol a 
partita in questa categoria, Marco ha dimostrato di essere un grande pivot 
anche senza di me”. Soddisfazione anche per i giovani della rosa, Martinelli 
classe ‘94 alla sua seconda presenza ha siglato due delle dieci reti: “L’under 
21 che si è formata sta facendo un gran bel campionato, ci sono degli 
elementi in rosa da non sottovalutare per la prima squadra”. 
Voglia di F8 – Il campionato stacca la spina per due settimane, ma c’è un 
altro obiettivo in vista per il Lido ed altre 13 squadre della C2. C’è l’ultimo 
turno pre Final Eight, c’è l’Active Network, con la prima sfida in trasferta: 
“E’ una formazione che non conosco, sto cercando di carpire informazioni 
da qualche amico che gioca nel loro girone. L’unica cosa che sappiamo è 

la presenza di 3 giocatori stranieri di livello. Andremo in trasferta per fare 
la nostra partita, non credo sia possibile chiudere il discorso qualificazione 
senza il ritorno, a meno che non vinciamo 10-1...”. 
Under 21 – Si è ben comportata l’under 21 di Ambra. In trasferta 
contro l’Atletico Civitavecchia il 7-4 per i lidensi rivendica la sconfitta 
dell’andata subita al Pala di Fiore. Nicoletti con un poker e Martinelli con 
una tripletta hanno deciso la partita.

Andrea Di Mito

alla Prima in Panchina Di mito ne Fa 10 alla Perconti
LA MossA DeL “GiAGUAro”

Articolo a cura di Walter Rizzo
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I
l Virtus Palombara, dopo la convincente 
vittoria ottenuta ai danni dell’Alenic lo 
scorso fine settimana, sabato riceveva, 
nel secondo turno casalingo di fila, la visi-

ta del Guidonia, autentica sorpresa del cam-
pionato. La sfida è terminata con un robo-
ante successo dei rossoblu di Luciani, usciti 
coi tre punti grazie ad un perentorio 8-1. 
Ottima prestazione – A commentare 
la larga affermazione colta ci ha pensato 
Federico Pellegrini, rinforzo di dicembre: 
“Oggi avevamo di fronte una delle com-
pagini rivelazione di questo girone e non 
era semplice vincere. Abbiamo sfoderato 
un’ottima prestazione e credo che il pun-
teggio sia abbastanza eloquente. La classifi-
ca? Ora siamo quinti, abbiamo scalato due 
posizioni e puntiamo ad avvicinarci sem-
pre più alla zona play-off. Questo discor-
so è stato fatto in parecchie circostanze: 
noi dobbiamo tentare di vincerle tutte, o 
quantomeno il più possibile per poi tirare 
le somme ad aprile quando si chiuderà la 
regular season. Sappiamo benissimo che 
non sarà un compito agevole, ma in fin dei 

conti ora non abbiamo nulla da perdere”. 
Ora c’è la Coppa Lazio – Adesso il 
campionato di C2 osserverà un paio di sa-
bati di riposo ed andrà in letargo sino al 23 
febbraio, giorno in cui si riapriranno le dan-
ze e la bagarre per il podio. Nel frattempo 
il 9-16 le luci dei riflettori saranno tutti per 
la Coppa Lazio, giunta agli ottavi di finale 
ed all’ultimo atto prima della Final Eight di 
maggio. In questa fase il Virtus Palombara 
se la vedrà con la capolista del girone A, 
ossia l’Olimpus di Marcello Cocco che già 
ebbe la meglio in un test amichevole di ini-
zio stagione. Era un altro Olimpus ed era 
un altro Palombara e tra le fila di Luciani 
mancavano proprio De Vincenzo, Milani e 
lo stesso Pellegrini: “Mi hanno parlato tut-
ti molto bene della formazione di Roma 
Nord – ha concluso l’ex L’Acquedotto –. 
Io, purtroppo, venendo da un’altra catego-
ria, non sono a conoscenza del valore dei 
nostri avversari, ma tendo a fidarmi di chi 
mi ha presentato l’Olimpus. Noi ci giochia-
mo tantissimo, perché la Coppa è diventa-
ta il nostro obbiettivo principale e daremo 

più del massimo per staccare il pass alla 
kermesse di fine stagione”.

terZo imPegno a Fiano romano e terZo sUccesso: gUiDonia ko
iL pALAsport è UnA roCCAforte!
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Anni nuoVi // serie C2 // girone C
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CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Filippo Gugliara

Graziano Polidori

Una sconfitta non preventivata, ma che ci può stare. Il Città 
di Paliano esce sconfitto dalla sfida contro la capolista 

Sporting Valmontone, capace di riuscire a imporsi per 3-0 
sul campo di casa della squadra di mister Graziano Polidori. 
Lo stesso mister elogia i suoi e gli avversari meritevoli di 
approfittare del momento giusto per fare male alla sua 
squadra: “Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi che 
non hanno mollato fino alla fine. Sono stati commessi tre 
errori molto ingenui, primo su tutti quello che ha portato 
l’1-0 su cui avevamo lavorato in settimana, ma non è il caso di 
avere rimpianti. Il Valmontone ha qualità ed esperienza, quando 
lasci spazio a grandi giocatori ti puniscono”. Migliore in campo 
secondo Polidori è stato Damiano Fedrigucci, a cui viene 
fatto un plauso particolare: “Ha tirato fuori una prestazione 
impressionante, non gli avremmo fatto gol neanche con le 
mani”.
La coppa – Il campionato è però già passato, la C2 si ferma 
ma non il Città di Paliano. La squadra ciociara è impegnata 
nell’ultimo turno di coppa che se superato darebbe accesso 
alle Final Eight. L’avversario però non è dei più semplici, di 
fronte c’è il Club Atletico Centocelle. “E’ rimasto il meglio 
della C2 a giocarsi questa competizione, e permettetemi di 
dire che vedervi il Paliano 
in mezzo, squadra che 
non ha giocatori di altre 
categorie, è un grande 
risultato. Il Centocelle ha 
giocatori come Piscedda 
i Medici e Didonè che 
possono farci male e so 
che il clima in casa loro 
non è affatto favorevole, 
ma noi da veri ciociari 
non vediamo l’ora di 
giocare queste partite”.

Era da ottobre che l’Anni Nuovi non infilava due 
vittorie consecutive e i 6 punti guadagnati dalle 

trasferte di Casalbertone e Tor Tre Teste consentono 
alla squadra di mister Gugliara di tirarsi fuori dai guai. 
La partita – Probabilmente la stagione dei gialloblu di 
Ciampino è arrivata a una svolta. Messi 4 punti dal quintultimo 
posto e accorciato sensibilmente le distanze dalle zone più 
sicure della classifica, il 4-6 rifilato al Tor Tre Teste porta 
finalmente un po’ di buon umore a tutto l’ambiente. Dichiara 
mister Gugliara: “Abbiamo fatto una grandissima partita. 
Sebbene il primo tempo si è chiuso sul 3-1 per loro, noi 
non abbiamo mai mollato e disputato un bellissimo secondo 
tempo. Nei secondi 30 minuti in campo c’eravamo solo noi 
e anche sul 4-2 sentivamo di avere la partita in pugno, e 
così poi si è rivelato. Grazie ai tre gol di Panci, uno più bello 
dell’altro, alla doppietta di De Camillis, autore anche di due 
assist e alla rete di Moroni abbiamo chiuso i giochi sul 4-6”. 
La sosta – La squadra è finalmente rinvigorita, ma anche 
se non finalizza tutto ciò che produce, caratterialmente 
sembra non mollare più. In queste condizioni il ferro 
andrebbe battuto finché è caldo, ma la Coppa Lazio arriva 
a scombinare i piani. La C2 si fermerà per due settimane 
e questa sosta, dunque, non arriva al momento opportuno 
perché potrebbe spezzare il ritmo preso dall’Anni Nuovi in 
vista dell’importante prossimo turno di campionato contro 
il Futsal Appia, distante al momento due punti in sesta 
posizione. Conclude il mister: “La sosta ora non ci voleva 
perché, seppure senza Andreoli e Termine stavamo molto 
bene. Alla ripresa speriamo di ricominciare con lo stesso 
ritmo”.

si GUArDA
ALLA CoppA
a Paliano arriva 
il centocelle

svoLtA
stAGionALe
vittoria anche col tor tre teste. 
cambiato il Passo?
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T
erza vittoria consecutiva per gli uomini di mister Cavola 
e il passo falso contro il Casalbertone è ampiamente 
alle spalle. Con lo 0-3 rifilato al domicilio del Paliano 
e con il rinvio della partita tra Real Ciampino e 

Divino Amore, lo Sporting torna solitario in vetta alla classifica. 
Parla il capitano – “È stata la nostra performance migliore – racconta 
capitan Fiasco –, contro una squadra che non ha affatto demeritato 
abbiamo sfoderato una grandissima prestazione. Senza nulla togliere 
ai nostri avversari, i valori tecnici differenti sono emersi tutti e in una 
categoria come la C2 ciò è determinante. La nostra è stata una partita 
impeccabile, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere sempre 
gli stessi, sia in casa, sia in trasferta e una nota di merito deve andare al 
nostro portiere che, nel secondo tempo, si è reso protagonista di parate 
importanti, che avrebbero potuto mettere il Paliano in carreggiata. Le 
reti di Ciocci, Cellitti e la mia hanno però chiuso definitivamente i conti”.  
Arriva la sosta – Adesso il campionato andrà in archivio per 
un paio di settimane, giusto il tempo per ricaricare le batterie e 
recuperare qualche acciaccato. Prosegue Fiasco: “Non fa troppo 
male fermarsi ora, avremo modo di recuperare chi si è bloccato per 
malanni stagionali o infortuni di gioco. Credo che tra due settimane, 
contro lo Zagarolo, l’intera rosa sarà disponibile e al 100%. Mi 
preme sottolineare che la partita di sabato dimostra ancora 
una volta che contro il Casalbertone è stato solo un episodio, 
quasi fisiologico dopo una serie di 13 vittorie consecutive”. 
Primi per il momento – E questi tre punti proiettano il 
Valmontone in testa, il Real Ciampino ancora non ha giocato, viene 
messa pressione all’altra capolista. Conclude Fiasco: “La cosa ci fa 
piacere ma credo ci vorrà ancora un po’ prima che i giochi si decidano, 
forse sarà lo scontro diretto a stabilire chi salirà in C1, a patto che da 
qui al 16 marzo nessuna delle due perda punti. E nemmeno questo è 
detto, perché in carriera mi sono ritrovato a disputare uno spareggio 
per la serie B nonostante 9 punti di differenza a poche giornate dalla 
fine. In ogni caso, visti i valori in campo, la partita che giocheremo a 
Ciampino sarà una sfida che questo girone si merita”.

Fiasco: “imPeccabili contro il Paliano”
LA pArtitA perfettA

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting VAlmontone  // serie C2  // girone C
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Andrea Fiasco

U
n Casalbertone incerottato e pieno di assenze non 
riesce a conquistare un risultato positivo dalla trasferta 
in casa della Futsal Appia. Una gara giocata sotto 
tono dai ragazzi di mister Di Paolo che, comunque, 

mantengono la terza posizione, anche se il vantaggio sulla zona 
salvezza, obiettivo stagionale dei giallorossi, è diminuito. “E’ stata 
una gara difficile per noi – racconta il portiere Marco Filonardi 
– perché siamo scesi in campo con molte assenze e con alcuni 
giocatori non al massimo della condizione. L’andamento della gara 
dimostra questo aspetto. Abbiamo resistito nel primo tempo, ma 
nella ripresa non avevamo più energie e abbiamo lasciato che i 
nostri avversari chiudessero il match. Una giornata storta che ci 
può stare e per questo cercheremo di riprenderci subito”.
Arriva la pausa - Il campionato osserverà ora due settimane 
di pausa, dal momento che la prossima giornata si disputerà il 
23 febbraio. Una pausa ben vista alla formazione del Roma Sei 
che potrà lavorare per ritrovare la migliore condizione fisica, 
ma anche per recuperare i giocatori fermi per problemi fisici. 
Nel corso delle due settimane, la formazione giallorossa potrà 
così disputare alcune amichevoli, oltre a lavorare molto sul piano 
atletico e tattico. “Questa pausa arriva proprio nel momento 
più opportuno – continua Filonardi – perché ci permetterà di 
ritrovare la condizione migliore e di recuperare gli assenti. Inoltre 
potremo giocare qualche partita amichevole ed insistere anche 
sull’aspetto tattico. Il nostro obiettivo è una salvezza veloce e 
per questo dobbiamo riprendere a fare punti sin dalla prossima 
partita”.
Scontro diretto – Alla ripresa del campionato il Casalbertone 
è atteso dalla sfida contro il Città di Paliano, scontro diretto tra 
le due formazioni che occupano il terzo posto in classifica. “Sarà 
una gara importante – conclude Filonardi, alla prima stagione in 
maglia giallorossa - perché giocheremo contro una squadra che 
ha i nostri stessi punti in classifica. Inoltre vogliamo riscattare 
la brutta sconfitta dell’andata, che è stata una delle peggiori 

partite che abbiamo giocato. Per noi in palio ci saranno tre punti 
salvezza, perché non dobbiamo farci distrarre dalla posizione 
che occupiamo. Il Casalbertone è una matricola e punta a 
raggiungere quanto prima la salvezza matematica. E’ chiaro che 
se riusciremo a raggiungerlo al più presto a quel punto, liberi da 
qualsiasi pressione, potremo vedere dove ci troviamo e cercare 
di ottenere il miglior piazzamento possibile”.

giallorossi ko con l’aPPia, ora DUe settimane intense
pAUsA Di LAvoro
CAsAlbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Marco Filonardi

0 7 / 0 2 / 1 3 c alcioa5l ive .com50 51m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



I
l testacoda nel girone C della Serie C/2 tra Real Ciampino e Real 
Divino Amore si giocherà giovedi 7 febbraio. Una partita che, 
comunque, ormai,  per i ragazzi di Bonaventura, non è di vitale 
importanza, visto che la salvezza adesso è veramente un’utopia, 

così come i play-out. Ma ciò non vuol dire essere già battuti, 
questo pensiero non rientra nella filosofia del Real Divino Amore. 
Nonostante le difficoltà fin qui incontrate, i ragazzi che sono scesi in 
campo hanno sempre cercato di dare tutto. Danilo Idini, che da anni 
fa parte di questo gruppo, ci racconta le sensazioni dello spogliotaio 
e del futuro che verrà: “Sabato non abbiamo giocato per problemi – 
esordisce Idini – torneremo in campo giovedi, sappiamo che è una 
partita proibitiva e che dovremo affrontare concentrati dall’inizio. 
Noi sicuramente non abbiamo nulla da perdere, cercheremo di 
disputare una buona gara, è chiaro che affrontiamo una squadra 
fortissima ma vogliamo chiudere la stagione bene e cercheremo 
fino alla fine di conquistare una vittoria”. I numeri parlano chiaro, 
due punti in diciotto partite, qui è tutto racchiuso il campionato 
del Real Divino Amore: “Quest’anno è andata così – prosegue Idini 
– abbiamo incontrato parecchie difficoltà e ancora ne abbiamo, 
siamo sempre ridotti all’osso, ma comunque cercheremo di chiudere 
bene la stagione siamo comunque un gruppo che non molla”. 

Incontro – Quando parla di gruppo si riferisce ai veterani, quelli 
che insieme a lui lo scorso anno facevano parte dello Sportappio: 
“Ci conosciamo da tanti anni, siamo sempre noi, eravamo compatti 
nei periodi in cui vincevamo e lo siamo tutt’ora oggi che stiamo 
attraversando un periodo infelice. Quest’anno è stata una vera 
e propria croce, abbiamo avuto parecchie defezioni, l’ultima è 
l’infortunio corso a Dragoni, dobbiamo guardare avanti e pensare a 
come ricominciare il prossimo anno senza però lasciare nulla ai nostri 
avversari a partire da giovedi, non partiremo battuti”. In settimana 
un incontro per parlare anche del futuro e di quello da fare fino alla 
fine del campionato: “Ci siamo incontrati qualche sera fa, le decisioni 
per il prossimo anno le prenderemo alla fine, ma era per capire se ci 
sarà bisogno di fondersi con qualche altra squadra oppure continuare 
da soli, e anche in quale competizione, però siamo sereni, stiamo 
trattando l’argomento con le dovute maniere per trovare la soluzione 
migliore”. Tornando al capitolo inforuni, forse giovedì Idini potrebbe 
mettere fine al suo calvario, cominciato lo scorso anno quando si 
operò al ginocchio: “Non so se giocherò giovedi, devo prima provare 
a vedere come reagisce il ginocchio, lo stesso ortopedico che mi ha 
operato mi ha consigliato di provare e vedere come va, chiaro che mi 
piacerebbe tornare il prima possibile”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

Danilo iDini: “gUarDiamo avanti e rimaniamo comPatti”
“CHiUDiAMo in beLLezzA”

L
’Atletico Marino non sa più vincere? 
Nelle ultime sette partite la squadra 
di mister De Acetis a raggranellato 
una vittoria, tre sconfitte e tre 

pareggi. Ultimo segno x della fila, quello 
arrivato sabato contro lo Zagarolo. 
Facile ironia – “Ci potete chiamare 
Mister X – esordisce ironico Kola –. 
Nell’ultimo mese abbiamo perso una 
partita e poi praticamente solo pareggi. 
La sfida contro lo Zagarolo non è stata 
semplice, un continuo rincorrersi fino al 
3-2 per loro. Fallito anche un tiro libero, alla 
fine abbiamo segnato il 3-3 e devo dire che 
il pareggio è il risultato giusto. Le reti sono 
state messe a segno da Mauro Bardelloni e 
da Matteo Fiacchi, autore di una doppietta”. 
La prossima – Questa serie di risultati 
non certo esaltanti, ha fatto perdere 
terreno a poco a poco all’Atletico che, 
dopo aver chiuso il 2012 a ridosso del 
terzo posto, ora si trova invischiato a 
centro gruppo, con tutti i rischi che ne 
conseguono. Le distanze tra le contendenti 

sono talmente brevi che in vista della 
prossima sfida, dopo la sosta, contro il 
Cynthianum, Kola dichiara: “Ora come ora 
contano solo i tre punti, dobbiamo vincere 
per arrivare il prima possibile a 40 per stare 
più tranquilli. In un contesto come questo 
avremmo preferito evitare la sosta perché 
tutte le partite disputate fin ora ce le siamo 
sempre giocate. Eccetto quella contro il 
Paliano, al quale abbiamo regalato un tempo, 
non abbiamo mai realmente demeritato 
in campo. Fermarci ora potrebbe 
spezzare un po’ troppo il nostro ritmo”. 
I giovani – La juniores non è scesa in 
campo per il turno di riposo, ma nella 
prossima giornata le aspetta una partita 
da non sbagliare. L’8 febbraio, a Marino 
arriverà il Forte Colleferro, distante solo 
4 punti ed è obbligo provare ad accorciare 
le distanze verso la quinta in classifica. Chi 
non ha riposato è stata l’under 21, che ha 
bloccato sul pareggio per 1-1 la capolista 
Real Ciampino, punto importante che 
consente loro di non perdere troppo 

terreno dal Centocelle, prossimo avversario 
da affrontare.

kola: “risUltato giUsto”
AnCorA UnA X

Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C
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N
on è sceso in campo il Real Ciampino. La gara contro 
il Real Divino Amore è stata spostata al 7 febbraio, su 
richiesta del team di mister Bonaventura. Dunque, fino 
a giovedi, in casa Real -  secondo in classifica, distaccato 

dallo Sporting Valmontone di tre lunghezze - dopo il recupero, 
dovrebbe tornare tutto alla normalità, cioè entrambe le squadre a pari 
punti pronte a sprintare fino alla fine per conquistare il primo posto 
in classifica. E’ una stagione molto positiva, sia in campionato che in 
coppa e puntano forte alla conquista di entrambe le competizioni. 
Dopo aver perso di un solo punto il campionato scorso, quest’anno 
Terlizzi e compagni vogliono assolutamente vincere, i numeri 
sono sicuramente dalla loro parte, ma per conquistare il primato 
servirà battere lo Sporting Valmontone al prossimo scontro diretto, 
quello del 16 marzo, quando probabilmente si decideranno le 
sorti per la vittoria del girone. Fino ad ora il Real Ciampino sta 
dimostrando di essere la squadra favorita. Nonostante la sconfitta 
di Valmontone, infatti, numeri alla mano, i ragazzi di mister Dileo 
hanno la difesa meno battuta del gruppo C di serie C/2, avendo 
segnato solo quattro gol in meno rispetto alla principale antagonista, 
ma ricordiamo sempre con una gara ancora da disputare. 
Arma in più – Quindi, da qui alla fine, guai a distrarsi e 
soprattutto vietato fermarsi. E’ vero che le insidie sono dietro 
l’angolo, come ad esempio la sconfitta all’andata per 2-1 contro il 
Città di Colleferro, ma se si vuole arrivare fino in fondo bisogna 
rimanere determinati, perché lasciare punti per strada prima 
dello scontro diretto significherebbe un mezzo suicidio, per 
questo motivo i ragazzi di mister Dileo dovranno dare il 110% 
per raggiungere il primo posto solitario, cioè vincerle tutte.  
In coppa con Terlizzi - Ad aumentare le chance che ciò avvenga, 
ci sarà bisogno di qualche innesto: uno è già pronto ed è fatto in 
casa, parliamo di Stefano Terlizzi, il valore aggiunto a questa squadra, 

ancora fermo ai box per un infortunio, ma prossimo al rientro. 
Con lui non sarà difficile poter pensare che il Real Ciampino possa 
puntare al colpo doppio, cioè campionato e coppa, le potenzialità ci 
sono e gli stimoli non mancano. Una prova potremo avercela già nelle 
prossime due settimane, quando i ciampinesi saranno impegnati nel 
doppio confronto contro il Futsal Ostia, partita valida per l’ultimo 
turno prima della Final Eight di Coppa Lazio. La squadra di Dileo è la 
detentrice della competizione e non vorrà assolutamente mancare 
all’appuntamento.

sara’ Un Finale al carDioPalma, ora la coPPa
vietAto ferMArsi

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it
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Alessio Palummieri

Più forti delle avversità
TravolTo il CasalberTone Con la ClassiCa parTiTa perfeTTa, ora la sosTa

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

il 3Z Cede nello sConTro salveZZa Con l’anagni
sconfitta Pesante

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c
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I
l Futsal Appia, dopo la 
sconfitta onorevole 
patìta lo scorso fine 
settimana al cospetto 

dello Sporting Valmon-
tone capolista, sabato 
ospitava sul campo amico 
dello Junior Tennis la ter-
za forza del campionato, 
ovvero il Casalbertone. 
La sfida è terminata con 
un secco 4-0 in favore 
degli uomini di Scaccia, 
ormai a secco di tre pun-
ti da quasi un mese (ok 

col Città di Anagni nel turno dell’Epifania, ndr). 
“Siamo stati perfetti” – A commentare una preziosa ed en-
tusiasmante affermazione colta ai danni dei Lasala e compagni ci ha 
pensato Alessio Palummieri: “Oggi abbiamo meritato questo fantasti-
co risultato e ne siamo felicissimi. In settimana i presagi non erano 
stati positivi, perché tra martedì e giovedì si sono fermati per infortu-
nio Alex Balbo e Mattia Sisillo, i quali ovviamente non hanno potuto 
prendere parte alla contesa. Nonostante due assenze pesanti, non ci 

siamo persi d’animo, ma anzi abbiamo affrontato il match col Casal-
bertone consapevoli di poter comunque aspirare all’intera posta in 
palio. Nel primo tempo la squadra è stata pressoché perfetta sfrut-
tando le occasioni create e non concedendo nulla all’avversario. Nella 
ripresa, invece, gli ospiti hanno provato a riaprire l’incontro schieran-
do l’uomo di movimento, ma la tattica da loro preparata non ha sor-
tito gli effetti sperati, poiché la nostra retroguardia non ha sbagliato 
una chiusura. Siamo felici e consapevoli di poter battere chiunque”. 
La classifica – L’Appia, grazie alla vittoria di sabato, si è rilancia-
ta verso le zone nobili della graduatoria: “Nelle scorse settimane 
alcuni miei compagni hanno manifestato l’ambizione di arriva-
re sul gradino più basso del podio – ha proseguito il biancoblu –. 
Sinceramente sono d’accordo con loro: come abbiamo dimo-
strato in questi ultimi due turni di campionato, siamo in grado di 
giocarcela alla pari contro qualsiasi avversario. Oltre a Ciampino 
e Valmontone non vedo compagini più forti di noi, quindi sicu-
ramente tenteremo di scalare ulteriori posizioni per arrivare al 
terzo posto, da cui al momento siamo distanti solamente tre lun-
ghezze con una partita da recuperare (quella col Colleferro, ndr)”. 
Il riposo – E il prossimo sabato il campionato osserverà una gior-
nata di riposo: “La sosta arriva al momento giusto – ha puntualiz-
zato Palummieri –. Fortunatamente in questo periodo potremo 
recuperare chi è infortunato o chi è alle prese con dei piccoli ac-

ciacchi. Il nostro intento è quello di giungere al match del 16 feb-
braio quasi al top della condizione fisica per cercare di consegui-
re un successo che sarebbe pesantissimo in chiave terza piazza”. 
Il pronostico – Il ragazzo agli ordini di mister Scaccia ha concluso 
la propria intervista con un piccolo pronostico: “Chi si aggiudicherà 
il campionato tra Ciampino e Valmontone? Stiamo parlando di due 
grandissime formazioni, però credo che Cetroni e compagni abbiano 
una marcia in più rispetto ai rivali”.

Daniele Battistacci

L
a Roma 3Z rimedia una sconfitta 
di misura contro il Città di Anagni 
nell’ultimo turno di campionato, 
prima della sosta di due settimane. 

Un ko pesante ai fini della classifica, che 
vede i gialloblu ancora invischiati nella 
zona play out, e arrivato contro una diretta 
concorrente nella corsa salvezza che, con 
i tre punti, ha agganciato in graduatoria 
proprio la formazione di mister Bonanni. 
“E’ una sconfitta pesante – spiega Daniele 
Battistacci, autore del gol del momentaneo 
vantaggio della Roma 3Z – perché arrivata 
al termine di una gara che abbiamo 
giocato in attacco per tutti e sessanta i 
minuti”. Un 3Z che ha messo in evidenza 
il solito problema di realizzazione sotto 
porta. “Purtroppo – prosegue Battistacci 
– continuiamo ad avere difficoltà a 
concretizzare tutta la mole di gioco che 
costruiamo e questo non ci permette di 
chiudere le partite. Senza gol non si vince, 
mentre abbiamo concesso due tiri e siamo 

stati puniti in entrambe le 
situazioni, un tiro deviato e un 
tiro libero nel recupero”. 
Arriva la pausa – Si 
prospettano due settimane 
di intenso lavoro per la 
formazione di mister Marco 
Bonanni. La pausa sarà infatti 
l’opportunità per provare 
a risolvere i problemi 
evidenziati dalla compagine 
gialloblu. “Questi quindici 
giorni – prosegue Battistacci 
- ci serviranno per ricaricare 
le batterie e, inoltre, sarà 
importante per recuperare 
qualche giocatore alle prese 
con problemi fisici e che quindi 
non riesce a giocare al massimo delle 
sue potenzialità. Dovremo lavorare con 
grande impegno, non solo a livello tattico, 
ma anche, e soprattutto, a livello mentale. 
Gli errori fanno parte delle partite, ma noi 

dobbiamo cercare di eliminare la paura 
che, a volte, abbiamo in campo e che ci 
condiziona nello svolgimento delle partite 
impedendoci di giocare con fluidità e 
tranquillità”.
Ripresa a Colleferro – Dopo la 
sosta, la Roma 3Z sarà attesa da una 
sfida molto difficile sul campo del Città 
di Colleferro. “Sarà una vera e propria 
battaglia – conclude Daniele Battistacci – 
perché nel match di andata abbiamo vinto 
con una rete realizzata proprio all’ultimo 
minuto. Loro stanno meglio di noi sul piano 
della classifica e per questo scenderanno 
in campo più tranquilli. Noi abbiamo 
l’obiettivo primario di ottenere la salvezza. 
Un obiettivo che possiamo raggiungere, 
anche perché meriteremmo qualche 
punto in più. Le nostre prestazioni, infatti, 
sono sempre state buone e la classifica 
non rispecchia il reale valore della nostra 
squadra. Purtroppo non ci dice sempre 
bene e quindi saremo costretti a soffrire 
fino alla fine”.
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“In settimana 
il mister 
ha parlato 
molto con 
noi – racconta 
G i o v a n n i 
V e c c h i o , 
autore di una 
rete – e ci 
ha detto che 
non dobbiamo 
calare di 
i n t e n s i t à , 
perché siamo 
la squadra 
più forte e 
d o b b i a m o 
puntare alla 
vittoria del 
girone. La 
tensione nelle 
ultime gare 
ci ha giocato 
un brutto 
scherzo, ma 
credo che 
la vittoria 
contro il 
N a z a r e t h 
sia stata 
i m p o r t a n t e 
s o p r a t t u t t o 
sotto l’aspetto 
psicologico”. Il 
prossimo turno opporrà i gialloblu al fanalino di 
coda Città di Ariccia, per un match ampiamente alla portata 
dei ragazzi di Sperti. “Sarà una gara da non sottovalutare. In 
questo campionato – conclude Vecchio - abbiamo imparato 
che ogni match ha una sua storia e quindi dovremo essere 
molto concentrati. Ormai mancano poche partite alla fine e, 
inoltre, abbiamo già affrontato le avversarie più pericolose. 
Dovremmo mantenere alta la tensione e dare il massimo in 
ogni gara”.
Giovanissimi sempre più su – Continua anche la risalita 
della formazione di mister Ciaravolo, che supera in trasferta Il 
Ponte e lo scavalca in classifica. “E’ stato un match combattuto 

– racconta Edoardo Corso, autore di due assist – fino 
all’ultimo e abbiamo conquistato una vittoria importante 
perché ci ha permesso di superare in classifica i nostri diretti 
avversari. Stiamo dando il massimo per cercare di raggiungere 
il terzo posto che è il nostro obiettivo stagionale”. La vittoria 
rappresenta anche il quinto risultato utile consecutivo per 
una formazione che, dopo gli alti e bassi iniziali, sembra aver 
trovato la giusta identità di squadra. “Nel prossimo turno 
affronteremo l’Ariccia e sulla carta sarà una partita alla nostra 
portata. Ma nel match di andata abbiamo vinto solo di un gol, 
perché non abbiamo avuto la giusta concentrazione nel corso 
della partita. Se scenderemo in campo come fatto contro Il 
Ponte allora sono sicuro che porteremo a casa la vittoria”.

Edoardo Corso

Luca Davide Carmaz

Valerio Macchi

Leonardo Massaro

D
opo due settimane di 
stop, dovute al di riposo 
e alla vittoria a tavolino 
contro il Marino, è 

tornata in campo anche l’Under 21 
di mister Luciano Bartoli, che ha 
messo a segno il colpo in trasferta 
in casa della Vigor Perconti, 
imponendosi per 8-3. Una gara 
difficile nel primo tempo. “Eravamo 
un po’ nervosi nella prima frazione 
– spiega Lorenzo Amantini, autore 
di una doppietta – mentre nella 
ripresa abbiamo giocato con più 
tranquillità e abbiamo messo al 
sicuro il risultato finale”. Una pausa 
di due settimane che comunque 
non ha influito sulla prestazione 
dei gialloblu. “Non penso che questi quindici giorni senza 
partite ci abbiamo condizionato, anche perché ci siamo 
allenati bene e abbiamo giocato delle amichevoli. Inoltre 
la nostra Under 21 è composta principalmente da ragazzi 
della Juniores che, invece, hanno giocato regolarmente”. Nel 
prossimo turno i ragazzi di mister Bartoli 
sono attesa dalla sfida contro lo Spinaceto 
terzo in classifica. “Penso che possiamo 
giocarcela – conclude Lorenzo Amantini 
– perché abbiamo dimostrato di potere 
reggere il confronto con le squadre che 
ci precedono in classifica. Ci giocheremo 
tutte le nostre chance anche perché 
rispetto ad inizio stagione siamo cresciuti 
moltissimo”.
Juniores, sesta in fila - Prosegue il 
buon momento della formazione Juniores 
gialloblu. I ragazzi di mister Bartoli, infatti, 
si sono imposti con un rotondo 5-1 sul 
campo del San Giustino e si confermano 
al secondo posto, allungando inoltre 
sulle terze. “Siamo stati più bravi dei 
nostri avversari – spiega Alessandro 

Pascullo, autore di una delle cinque reti – 
anche se non è stata una partita facile”. I te 
punti rappresentano anche la sesta vittoria 
consecutiva per il 3Z. “Il Torrino è ormai 
troppo avanti ed è comunque la squadra più 
forte del campionato, noi però puntiamo a 
confermare il secondo posto. In campo stiamo 
dimostrando di valere questa posizione e 
credo che possiamo difendere la posizione 
fino alla fine”. Nel prossimo turno il 3Z sarà 
atteso dalla gara contro il CCCP, match perso 
nella gara di andata. “Mi aspetto una grande 
reazione della mia squadra – conclude Pasculli 
– perché i nostri prossimi avversari sono stati 
gli unici a batterci, insieme al Torrino. Sarà uno 
scontro diretto contro la terza in classifica e 
dovremo dimostrare di meritare il secondo 
posto e di poter lottare anche per rimanere 

in scia della capolista”.
Allievi scatenati – Goleada degli Allievi di mister Sperti, 
che rifilano undici gol al Nazareth e si riscattano dopo il ko della 
scorsa settimana contro il Futsal Divino Amore. Una vittoria 
che permette ai gialloblu di rimanere in vetta alla classifica. 

Cristian Iacoangeli Damiano Viscuso
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Girone A: Il Real Castel Fontana va  in fuga. La gara valevole per il secondo 
posto se l’aggiudica il Pavona che con un poker di reti supera il Montagnano 
nel punteggio e nella classifica favorendo la capolista marinese che sul campo 
difficile dello Sportime vince per 5 a 2 e porta il proprio a vantaggio a 5 punti. 
L’importanza della giornata è tutta racchiusa in queste due gare, ma c’è da 
rimarcare la bella impresa della matricola Green House che torna dal campo 
del temibile Barracuda con una vittoria di misura. La prossima giornata 
sembra essere quella dello snodo. E’ in programma Real Castel Fontana-
Pavona aperta a tre risultati, ma se la squadra di casa raccogliesse l’intera 
posta ipotecherebbe, forse in maniera definitiva, la promozione.  
Girone B: Continuano a vincere le migliori e la classifica rimane immutata. 
La capolista Divino Amore Virtus fa valere il fattore campo e batte 
l’Acquedotto mentre si riscatta prontamente l’Atletico Spqr. Quest’ultimo, 
nonostante avesse di fronte il coriaceo e combattivo Futsal Settecamini vince 
con un netto 10 a 3, ma 10 gol li fa anche un Villa Real corsaro che supera 
nettamente il Maiora Soccer. Corsare sono anche la Nuova Arca, che supera 
di misura il Don Bosco Cinecittà, e la Deafspqr che va a vincere in casa del 
Pigneto Team. A proposito di Deafspqr nel recupero con l’Acquedotto vince 
di goleada e raggiunge l’Atletico Spqr al secondo posto a tre punti dalla 
capolista. Per finire il Torre Maura dopo tre sconfitte torna al successo pieno 
battendo la Corte dei Conti che sta attraversando un periodo di scarsa 
forma. Per finire il Cris che dopo la prima vittoria conquista il primo pareggio 
e lo fa fuori casa, contro un’avversaria di prima fascia, tra l’altro subisce il gol 
del pareggio in zona Cesarini su tiro libero. La prossima settimana è 
nevralgica per le sorti del Villa Real che venerdì ospiterà l’Atletico Spqr in 
una sfida da dentro o fuori. In seguito sarà impegnata nella ripetizione della 
gara con la Nuova Arca, insomma settimana di fuoco per la squadra di 
mister Leoni. La capolista starà alla finestra ma ospitando il Torre Maura 
non dovrà distrarsi per non pentirsene dopo. 
Girone C: Cambio virtuale al vertice della classifica. Complice il riposo 
imposto alla capolista Città di Ciampino dal calendario, il S. Gaspare del 
Bufalo facendo il corsaro in casa del Real Roma Sud si prende il primo 
posto. Non molla la Fisioaniene che fa la corsara in casa del Royal e 
maggiormente non si arrende la Virtus Romanina che ha due gare da 
recuperare ed in questo turno rifila un tris secco alla Cisco Collatino 
oramai fuori da tutti i giochi. Per finire l’Old Style espugna, secondo 
pronostico, il campo del Borussia ma anche lei sembra tagliata fuori dalla 
lotta. Interessante il prossimo turno con due gare che potrebbero riaprire i 
giochi, infatti sono in programma Fisioaniene-Città di Ciampino e Old 
Styl-S. Gaspare del Bufalo nelle quali le squadre di casa devono solo 
vincere, inoltre la Virtus Romanina farà visita all’enigmatico Atletico 
Palestrina. 
Girone D: Nessuna sorpresa e cinque squadre in 5 punti, per cui tutto 
rimane immutato. Vincono, secondo pronostico, le squadre del gruppo di 
testa e tre di esse lo fanno in trasferta precisamente: l’Olimpica Roma che 
soffre molto per incamerare i tre punti in casa del World Sportservice, 
mentre il Villa Aurelia e la Cisco Roma raccolgono l’intera posta sulla 
spiaggia tirrenica rispettivamente contro il Città di Fiumicino e il Focene. Il 
Cerveteri e l’F.C. Casalotti sfruttano anche il fattore campo per ottenere 
una vittoria tutto sommato nitida. La corsa rimane a 5 e fare pronostici è 
veramente difficile, ma il prossimo turno, che si presenta favorevole 
all’Olimpica Roma, dovrebbe fare chiarezza. Sono in programma Cerveteri-
Villa Aurelia e FC Casalotti-Cisco Roma e solo due pareggi lascerebbero 
ancora nell’indeterminatezza la corsa promozione.  
Girone E: Chiarezza è fatta. La sfida clou Parco di Tor Di Quinto-
Ladispoli termina con un risultato netto e convincente a favore della 

squadra di casa che estromette, forse definitivamente, l’avversaria dalla 
lotta per il titolo. La corsa promozione a questo punto è probabilmente 
circoscritta a due squadre. Infatti l’Aranova dopo aver conquistato la vetta 
nello scorso turno la mantiene andando a vincere, con un leggero affanno, 
in casa del Circolo Canottieri Lazio. La giornata si completa con le vittorie 
di Old School, Arc e Futsal Capitolina, ma il loro distacco è notevole e 
difficilmente potranno colmarlo, anche perché il passo delle prime due è 
imperiale, avendo perso finora rispettivamente 6 e 7 punti dei 45 in palio. 
Ora inizia il braccio di ferro e la guerra dei nervi tra le prime due divise da 
un punto. Nel prossimo turno, la capolista Aranova riceverà la vista della 
Futsal Capitolina non proprio malleabile, mentre il Parco di Tor Di Quinto 
andrà sul campo del Grow che nella gara di andata la impegnò 
severamente permettendogli una vittoria di misura in zona Cesarini. 
Girone F: Il giovane Nazareth estromette la Vis Subiaco. L’Università di 
Tor Vergata fa la corsara calando il settebello in casa del Gallicano Sport ma 
non era pensabile un risultato diverso, e mantiene la testa della classifica. E’ 
seguita come un’ombra dall’Albula che batte di misura il Città di Ariccia, un 
5 a 4 che non ridimensiona l’avversaria ma la estromette, forse 
definitivamente, dalla lotta promozione. Esce di scena la Vis Subiaco alla 
terza sconfitta consecutiva, quest’ultima gliela infligge il Nazareth costruita 
con i giovani del proprio vivaio e questo è già un motivo d’orgoglio per la 
dirigenza, se poi si pensa che la squadra è a 4 punti dalla prima le 
soddisfazioni aumentano. Rinviata per motivi logistici l’altra gara clou 
Aloha–S. Francesco rimangono le due goleade con cui Amatori Pisoniano e 
CT Torrenova superano le loro avversarie. Prossima giornata da brividi 
nella corsa promozione, con le sfide Vis Subiaco-Aloha, S. Francesco-
Amatori Pisoniano, Albula-Ct Torrenova e Città di Ariccia-Università di Tor 
Vergata, tutte gare da tripla ma comunque finiranno avvantaggeranno il 
Nazareth che affronterà la Vicolo squadra di media classifica. 
Girone G : Il Nordovest fa tredici. Il Nordovest e la vittoria sono un 
connubio indissolubile; con il 9 a 2 centrato in casa del Play Time è arrivata 
a tredici, ma dopo due risultati con zero gol al passivo fanno sensazione le 
due reti subite dal vice-fanalino di coda. La lotta per il secondo posto 
s’infiamma ma la Sporting Hornets che deve recuperare con lo Spes Poggio 
Fidoni, lo ipoteca andando a vincere di misura sul campo della antagonista 
diretta Ginestra. La Brictense, anche lei a caccia del secondo posto, non va 
oltre il pareggio contro la sua bestia nera Stimigliano (all’andata addirittura 
venne sconfitta) e per lei la corsa si complica. Per finire goleada della 
matricola Amatrice con il Real Poggio Catino e vittoria sofferta del Real 
Montebuono con la quale scavalca la sua avversaria Flaminia Sette.  Prossimo 
turno senza scontri di cartello ed allora in agguato solo sorprese.  
Girone H:  L’esito degli scontri di vertice promuovono CCCP 1987 e 
Triangolazio. Le quattro squadre di vertice si affrontano tra loro per definire 
le gerarchie. Nella prima gara la CCCP 1987 espugna il campo del Real Saxa 
Rubra con un 3 a 2 molto sofferto, conquista, per qualche ora, la testa della 
classifica e cova la speranza di mantenerla anche dopo il posticipo. Nel 
posticipo la Triangolazio respinge gli assalti della combattiva e coriaceo S.C. 
Marconi e con un analogo 3 a 2 si riprende la vetta della graduatoria. 
Guardando la classifica il distacco appare minimo, nella realtà la Triangolazio 
che ha già battuto due avversarie dirette come il CCCP 1987 e l’S.C. 
Marconi ed ha già effettuato il turno di riposo perciò può iniziare a pensare 
in grande. Prima pagina ancora per il Real Anguillara che con una partenza a 
razzo sorprende la quotata MC Veterani poi controlla la voglia di rimonta e 
ottiene la seconda vittoria della stagione. Per finire, vittoria secondo 
pronostico, del Virtus Tyrreno. Nel prossimo turno non vi sono scontri 
“thrilling” perciò occhio alle sorprese.

E’ tEmpo DI ElImInAzIonI DEFInItIvE
nel girone “e” ed “H” Corsa a due. piroTeCniCo il prossimo Turno del girone “f”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati

R. Castel Fontana 37

Pavona 33

Montagnano 32

Pol. Genzano 29

Rocca Di Papa 27

Barracuda 20

Sportime 16

Veliterna 15

Green House 12

Edilisa 11

Atletico Pavona 10

Virtus Cecchina 8

D. Bosco Genzano 7

CLASSIFICA

Divino Amore Virtus 5 - 2 Acquedotto

Torre Maura 9 - 3 A.d. Corte Conti

Pigneto Team 7 - 9 Deafspqr

Atletico S.p.q.r. 10 - 4 Futsal Settecamini

Cris 3 - 3 Levante Roma

D. Bosco Cinecitta 4 - 5 Nuova Arca

Maiora Soccer 1 - 10 Villa Real

GIRONE B

D. Bosco Genzano 3 - 4 Edilisa

Barracuda 2 - 3 Green House

Pavona 4 - 1 Montagnano 

Atletico Pavona 1 - 6 Pol. Genzano

Sportime 2 - 6 R. Castel Fontana

Virtus Cecchina 2 - 3 Veliterna

Riposa Rocca di Papa

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Focene 3 - 6 Cisco Roma

Cerveteri 3 - 0 Beppe Viola

Vega - Borgo Massimina

F.c. Casalotti 7 - 3 Italian Old Style

World Sportservice 1 - 2 Olimpica Roma

Citta Di Fiumicino 3 - 5 Villa Aurelia

Riposa Vis Aurelia

GIRONE D

Real Turania 4 - 1 Atl. Palestrina

Virtus Romanina 3 - 0 Cisco Collatino

Amici S. Vittorino 3 - 5 Citta Di Cave

Royal 2 - 14 Fisioaniene

Borussia 3 - 9 Old Style 

Real Roma Sud 3 - 5 S. Gaspare Del Bufalo

Riposa Città di Ciampino

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 5 - 4 Città di Ariccia

Amatori Pisoniano 13 - 2 Pantano Borghese

Aloha - San Francesco

Gallicano Sport 2 - 7 Uni. T. Vergata Romanina

Praenes 6 - 4 Valle Ustica Vicovaro

C.T. Torrenova 13 - 1 Vicolo

Nazareth 4 - 3 Vis Subiaco

GIRONE F

Castelnuovo Di Farfa 6 - 8 A.r.c.

Circ. Canottieri Lazio 3 - 5 Aranova

Futsal Capitolina 5 - 2 Cinquestellesport

Salaria Sport Village 3 - 5 Grow

Old School 7 - 3 Real Mattei

P. Porta Saxa Rubra 3 - 5 Roma Futsal 5

P. Di Tor Di Quinto 10 - 5 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Dribbling - Andrea Doria

Real Saxa Rubra 2 - 3 Cccp 1987

Mc Veterani 5 - 7 Real Anguillara

Triangolazio 3 - 2 S.c. Marconi

F.c. Citta Eterna 3 - 9 Virtus Tyrreno

Riposa Real Saxa Rubra

GIRONE H

Stimigliano 1969 6 - 6 Brictense

Real Montebuono 2 - 1 Flaminia Sette

Play Time 2 - 9 Nordovest

Amatrice 14 - 2 R. Poggio Catino

Ginestra 2 - 3 Sporting Hornets

Riposa P.G.S. Santa Gemma

Riposa Spes Poggio Fidoni

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Atletico Sperlonga 7 - 7 Antonio Palluzzi

C. Minturnomarina 5 - 2 Ass. Sportiva Ventotene

Minturno 9 - 1 Don Bosco Gaeta

Privernum 5 - 3 Olympus S.c.

Old Ranch 97 4 - 1 Real Terracina

Palavagnoli 89 5 - 3 Sporting Terracina

Olimpic Marina - Tremensuoli

San Giovanni Spigno - Vis Fondi

GIRONE B (LATINA)

Real Latina 7 - 4 Atl. Roccamassima

Parrocchia S. Giuseppe 0 - 15 Calcio Sezze

Lele Nettuno 4 - 1 Citta Di Anzio

Atletico Bainsizza 6 - 5 Citta Di Latina Or.

Dilettanti Falasche 1 - 3 Eagles Aprilia

Pr 2000 Ca5 Aprilia 4 - 4 Flora 92

Indomita Anzio 6 - 7 Latina Scalo Cimil

Real Podgora 4 - 0 Stella

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 37

Atletico S.p.q.r. 34

Deafspqr 34

Villa Real 32

Nuova Arca 28

Torre Maura 26

Levante Roma 26

Futsal Settecamini 23

Pigneto Team 16

D. Bosco Cinecitta 13

Acquedotto 12

Maiora Soccer 10

A.d. Corte Conti 6

Cris 4

S. Gaspare Del Bufalo 35

Citta Di Ciampino 34

Fisioaniene 33

Virtus Romanina 27

Old Style 27

Cisco Collatino 26

Real Turania 20

Atl. Palestrina 18

Real Roma Sud 17

Citta Di Cave 10

Royal 6

Borussia 2

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 36

F.c. Casalotti 34

Cerveteri 32

Villa Aurelia 31

Olimpica Roma 31

Citta Di Fiumicino 21

World Sportservice 19

Focene 17

Beppe Viola 15

Vis Aurelia 10

Vega 8

Italian Old Style 7

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 42

Real Podgora 35

Citta Di Latina Or. 35

Lele Nettuno 33

Eagles Aprilia 32

Latina Scalo Cimil 31

Atl. Roccamassima 27

Atletico Bainsizza 24

Flora 92 22

Citta Di Anzio 21

Indomita Anzio 16

Real Latina 12

Dilettanti Falasche 12

Stella 12

Pr 2000 Ca5 Aprilia 11

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 39

Sporting Hornets 26

Brictense 25

Ginestra 21

Spes Poggio Fidoni 19

P.g.s. Santa Gemma 19

Real Montebuono 14

Stimigliano 1969 14

Flaminia Sette 12

Amatrice 12

Play Time 7

R. Poggio Catino 6

Aranova 39

P. Di Tor Di Quinto 38

Virtus Ladispoli 33

Old School 32

A.r.c. 30

Futsal Capitolina 28

Roma Futsal 5 24

Circ. Canottieri Lazio 22

Grow 18

P. Porta Saxa Rubra 16

Castelnuovo Di Farfa 11

Real Mattei 8

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 37

Albula 36

Nazareth 33

San Francesco 31

Citta Di Ariccia 29

Vis Subiaco 28

Amatori Pisoniano 25

C. T. Torrenova 25

Aloha 23

Vicolo 12

Praenes 7

Pantano Borghese 6

Gallicano Sport 6

Valle Ustica Vicovaro 4

Triangolazio 30

Cccp 1987 30

Real Saxa Rubra 28

S.c. Marconi 27

Andrea Doria 24

Virtus Tyrreno 18

Dribbling 13

F.c. Citta Eterna 13

Mc Veterani 12

Real Anguillara 6

Florida Sporting 4

CLASSIFICA

C. Minturnomarina 43

Minturno 41

Old Ranch 97 31

Vis Fondi 30

Sporting Terracina 30

Olympus S.c. 25

Real Terracina 22

Olimpic Marina 20

Atletico Sperlonga 20

Don Bosco Gaeta 20

Antonio Palluzzi 20

San Giovanni Spigno 19

Privernum 17

Palavagnoli 89 10

Ass. Sportiva Ventotene 7

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Tofe 8 - 1 Ceccano

Legio Colleferro 1 - 3 Citta Dei Papi Anagni

Team Soccer Psgi 6 - 5 Fiori Isola Del Liri

Ceam Cis Morolo 4 - 6 Montelanico

Citta Di Sora 5 - 3 Virtus San Vito

Bellator Frosinone 5 - 3 Virus Alatri 

Riposa Legio Colleferro

GIRONE A (FROSINONE)

Virtus Corchiano 7 - 2 Calcio Rossoblu

Vasanello - Caprarola

T.c. Fogliano 2000 8 - 11 Castel Sant Elia

Vi.va. Calcio 0 - 1 Da.ma. Futsal

Real Pool Viterbo 7 - 3 Faleria

Carbognano Utd 6 - 4 Nepi Sport Event

Ronciglione 2003 6 - 1 Pol. Cicram

Riposa Real Fabrica

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 43

Virtus Corchiano 34

Caprarola 29

Nepi Sport Event 28

Da.ma. Futsal 26

Castel Sant Elia 24

Carbognano Utd 23

Real Fabrica 22

Pol. Cicram 19

Real Pool Viterbo 18

Vi.va. Calcio 14

Vasanello 11

Faleria 10

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 34

Virus Alatri 28

Ceccano 26

Montelanico 22

Citta Dei Papi Anagni 21

Bellator Frosinone 19

Citta Di Sora 19

Fiori Isola Del Liri 18

Virtus San Vito 16

Legio Colleferro 16

Team Soccer Psgi 13

Ceam Cis Morolo 9

Isola Liri 1
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essere tesserati giocatori che nella stagione corrente abbiano 
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stagione corrente abbiano partecipato al campionato di serie 
D di calcio a 5 oppure un giocatore che nella stagione cor-
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Finalmente si ritorna a far punti 
in casa Flora. Al termine di un 

combattuto match, in casa dell’ostica 
Pr 2000 Aprilia, la compagine cara al 
patron Polzella è tornata a muovere 
la classifica. “Finalmente ci siamo 
sbloccati – afferma il Dg Alessandro 

Vita – ,abbiamo avuto nette difficoltà 
nell’ultimo mese, ma la gara contro 
l’Aprilia è stato come uno spiraglio 
di luce per uscire dal tunnel. 
Evidentemente i troppi elogi ricevuti, 
hanno sortito l’effetto contrario e 
ci siamo adagiati. Ora continuando 
a lavorare, cercheremo di prendere 
il cammino e i ritmi che abbiamo 
avuto precedentemente e che ci 
avevano consentito di assestarci 

in una buonissima posizione di 
classifica. Sabato ci attende la sfida 
interna con il Bainsizza. Loro sono 
una squadra ostica che viaggia a 
risultati alterni, ma memori anche 
della partita dell’andata che fu 
combattuta fino alla fine e che 
vincemmo di misura, dovremo 
essere bravi a sfruttare le occasioni 
che ci concedono, visto che hanno 
una buona impostazione difensiva 

e sono tra le migliori difese del 
campionato. A livello societario mi 
preme sottolineare l’ottimo lavoro 
che sta facendo mister Simone 
Angeloni con il gruppo dell’under 
21, che nonostante non abbia 
conseguito ancora grandi risultati, 
hanno saputo tenere costante 
il lavoro progressivo durante le 
settimane“.

Prosegue la notevole 
adesione alla scuola calcio 

dell’Accademia Sport. I risultati 
conseguiti a livello di settore 
giovanile con gli allievi (pari 
interno 3 a 3 contro il Città 
di Cisterna nell’ultimo turno 
per i ragazzi di Tontini) e con 
i giovanissimi (vittoria 2 a 1 
ad Albano per i baby di mister 
Angeletti), sono sicuramente 
il frutto del lavoro di base 
fatto con la scuola calcio. 
“Possiamo ritenerci soddisfatti 
– afferma il responsabile 
della scuola calcio Mirko 
Giorgi – per i numeri che, 
anno dopo anno, riusciamo a 
confermare e a consolidare. 
Siamo in continua crescita, 
e tutto questo è dovuto 

sicuramente all’ambiente 
altamente professionale 
che siamo riusciti a creare 
intorno ai bambini che fanno 
attività sportiva. Lavoriamo 
in modo distinto. C’è sempre 
la presenza della società per 
interagire con le famiglie, 

e 2 segreterie separate su 
entrambe le location dove 
giochiamo, oltre a persone 
appassionate e preparate 
in tutti i ruoli. Dai mister 
Locatelli, Sarra, De Romanis, 
Tontini e Odorico, alla 
segreteria con Fabbri e Scala, 

a tutti gli accompagnatori e 
la dirigenza, con in testa il 
presidente Bertoni e il D.G. 
Palmegiani, che non ci fanno 
mai mancare nulla. Infine, 
ma lo metterei per primo, il 
lavoro instancabile e metodico 
del nostro coordinatore 
didattico, il professor Mauro 
Rubba, la nostra vera marcia 
in più. Grazie al suo prezioso 
operato, la nostra famiglia 
sta crescendo in modo 
esponenziale raggiungendo 
obiettivi prefissati sempre 
con largo anticipo e creando 
uno staff di allenatori di 
prim’ordine, che privilegiano 
innanzi tutto l’aspetto morale 
e ludico, e poi una adeguata 
professionalità”.

Dopo la scontata vittoria ad 
Aprilia, fronte Parrocchia 

San Giuseppe, in arrivo il Real 
Latina, autore di una inattesa 
vittoria contro un lanciato 
Atletico Roccamassima. Parla il Dg 
Marteddu. ottima la prova dei 
suoi in quel di Aprilia contro 
la parrocchia San Giuseppe. 
non aver abbassato mai la 
concentrazione, fa da buon 
viatico per il prosieguo del 
torneo, proprio quello che 

aveva chiesto in settimana. 
“Avevo chiesto più concentrazione 
e più cinismo sotto rete e ho 
ottenuto entrambe. Nelle gare 
precedenti terminate in pareggio, ci 
erano mancati solo i gol. Avevamo 
creato molte occasioni, ma realizzato 
solo due volte: una su tiro libero 
contro il Bainsizza e una su rigore a 
Nettuno”. Sabato arriva il Real 
latina. Una formazione di 
bassa classifica che vive una 
stagione controversa, ma 

reduce da una imprevista 
vittoria sul lanciatissimo 
Atletico Roccamassima. 
Che gara si attende? “Ormai 
per noi, tutte le gare sono di uguale 
importanza. Mi aspetto un Real 
Latina chiuso in difesa in attesa di 
ripartire e colpire. Tra l’altro, la gara 
di andata fu una gara ricchissima 
di emozioni, dove riuscimmo ad 
avere la meglio solo nel finale di 
gara su tiro libero un 5 a 4 meritato 
ma sudatissimo. Per questo mi 

sorprende molto trovarli nei 
bassifondi della classifica”. Una 
cosa che sta dando all’occhio 
è il vostro problema del 
portiere. Anche nell’ultima 
gara non era presente 
Fiore afflitto da leggero 
infortunio. la cosa vi 
preoccupa per  il prosieguo 
di stagione? No la cosa non ci 
preoccupa assolutamente. Abbiamo 
quattro portieri tesserati che ci 
danno ampia affidabilità.

Una sconfitta che era nelle 
previsioni quella subita 

in casa del Real Podgora, 
insediatasi come seconda 
forza del campionato. In una 
gara che ha visto i ragazzi 
in maglia rosa dare tutto e 
tenere testa per lunghi tratti 
ai più blasonati avversari. 
“Colgo l’occasione per fare 
delle precisazioni – dice mister 
Matteo Viglianti -. La nostra 
sconfitta sul campo è meritata, 
nonostante ci siamo battuti 
bene. Mi preme però chiudere 
le polemiche verificatesi 
durante e al termine della 
gara, tenuto conto anche del 
legame di amicizia sportiva, 
e non solo, che ci lega al 
sodalizio del presidente Segala. 
La nostra giovane età, anche 

a livello societario, ci ha fatto 
commettere degli errori 
di esuberanza. Tenevamo 
in modo particolare alla 
partita, e magari qualche mio 
componente ha ecceduto nella 
carica agonistica, andando 
oltre i limiti d’atteggiamento in 
questo derby. Io stesso a caldo 
mi sono lasciato trascinare 
troppo dalle situazioni, ora a 
mente fredda faccio ammenda, 
spero gli atteggiamenti da ambo 
le parti non si ripetano. Quindi 
voglio offrire ufficialmente 
delle scuse pubbliche, a 
nome della nostra Società e 
soprattutto del presidente 
Francesco Viglianti, mettendo 
fine a tutte le chiacchiere che 
hanno fatto seguito, anche 
tramite social network, per 

un mio commento. Tornando 
al match che ci aspetta con 
il Falasche, è un avversario 
alla nostra portata ma che 
bisogna prendere con le 

molle. Voglio che ritroviamo 
la concentrazione necessaria, 
dobbiamo essere più cinici in 
fase realizzativa  e più accorti 
in fase difensiva”.

ConsolidaTi nel Tempo gli eCCellenTi numeri di adesione il Team rosanero rivolge pubbliCHe sCuse al podgora
accademia, scuola  dai grandi stella, sconfitta senza alibi

sPeciale calcio a 5 Pontino sPeciale calcio a 5 Pontinowww.mondofutsal.net www.mondofutsal.net

memore dei due meZZi passi falsi, è deCiso a non ConCedere nulla
sezze a valanga, ora il real

ripanTi ConquisTa un punTo ConTro il bainsiZZa
il flora smuove la classifica
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Il presidente Alessandro Rotatori

fuori una!
4-1 al monTagnano: “e ora il CasTel fonTana”

Fuori una! Il Pavona vince per 4-1 
il primo dei due scontri diretti 

e si prepara ad affrontare la partita 
dell’anno contro il Real Castel 
Fontana. “Nella partita contro il 
Montagnano è andato tutto a favore 
nostro – racconta Marco Cinti, 
autore di una tripletta – abbiamo 
affrontato una squadra comunque 
molto ostica, ma noi siamo stati più 
bravi. Nonostante i nostri avversari 

si siano portati in vantaggio, siamo 
riusciti prima a pareggiare e poi 
a ribaltare la situazione. Da quel 
momento in poi non abbiamo 
più perso il pallino del gioco e 
meritato quindi questa vittoria”. 
Altro scontro diretto - Nel 
prossimo turno Cinti e compagni 
faranno visita al Real Castel Fontana, 
attualmente quattro punti sopra il 
Pavona. Inutile dire che la squadra 

castellana si gioca gran parte di 
questo campionato in soli 60’ di 
gioco. Il dato che fa ben sperare è 
il risultato dell’andata, quando gli 
uomini di Faiola vinsero per 5-3: 
“Affronteremo questa partita con 
tutti gli effettivi a disposizione, per 
cui – nonostante siamo rimasti in 
pochi – siamo comunque fiduciosi. 
Vincere vorrebbe dire andare a -1, 
un’occasione che non possiamo 

farci scappare. Dopo queste due 
partite, il nostro cammino sarà 
in discesa. È vero che ogni partita 
va giocata, ma abbiamo le carte 
in regola per vincerle tutte. Ecco 
perché, se dovessimo battere il 
Real Castel Fontana...”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

Pronti Per il Pavona
2-6 allo sporTime, ora il big maTCH

Trenta punti nelle ultime 
dieci gare. Nemmeno lo 

Sportime interrompe la marcia 
del Real Castel Fontana che, 
grazie alla concomitante vittoria 
del Pavona sul Montagnano, 
comincia a prendersi un certo 
margine sulle inseguitrici. 
Bravi e concentrati – “Non 
c’è mai stata partita – esordisce 
nel racconto mister Guidicci – 

sapevamo di dover fare risultato, 
poiché dalla partita tra Pavona 
e Montagnano comunque 
avremmo guadagnato qualcosa, e 
non abbiamo fallito. Nonostante 
lo Sportime ha provato a 
giocarsela, noi non abbiamo 
sbagliato nulla. Andati sullo 0-5 
siamo stati bravi a gestire la 
gara, concentrati nel contenerli 
e nel non cadere nelle loro 

provocazioni fino al 2-6 finale”. 
Scontro diretto – Fatto il 
suo dovere, i marinesi arrivano 
alla partita contro il Pavona nelle 
migliori condizioni per piazzare 
il match point che potrebbe 
chiudere il campionato, ovvero 
con un vantaggio consistente sulla 
diretta inseguitrice, galvanizzati 
dalle vittorie, e vogliosi di 
riscattare la partita d’andata. 

Conclude il mister: “Non nego che 
questa sia una sfida che aspettiamo 
con impazienza perché ancora 
brucia l’andamento dell’andata. 
È una partita importante, ma 
non deciderà ancora nulla 
perché il campionato è lungo e 
ci saranno tante altre partite che 
riserveranno insidie”.

REal castEl Fontana  // sERiE d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Simone Guiducci

E
’ durata undici partite (considerando 
il turno di riposo) la serie di risultati 
utili e consecutivi del Montagnano. 
Undici gare nelle quali la formazione 

di Albano Laziale aveva conosciuto quasi 
esclusivamente il linguaggio della vittoria, con 
la sola eccezione del pareggio ottenuto nello 
scontro diretto sul campo della capolista 
Real Castel Fontana. Nel big match della 
quindicesima giornata è però arrivata la 
sconfitta di Pavona, con i padroni di casa 
abili a superare la formazione di Zeppieri 
con un perentorio 4 – 1. Un risultato che, 
peraltro, ha rilevanti riflessi anche sulla 
classifica, dal momento che grazie a questi 
tre punti, il Pavona scavalca proprio il 
Montagnano, portandosi al secondo posto. 
l’analisi della gara – Quella di Pavona 
è una battuta d’arresto importante, arrivata 

contro una diretta concorrente, ma il 
Presidente Alessandro Rotatori non fa 
drammi: “Le sconfitte fanno sempre male. 
Mancavano dalla terza giornata, da lì inseguito 
sono arrivate solo grandi vittorie ed il pari 
col Castel Fontana. Abbiamo perso contro 
una grande squadra come il Pavona che, 
seppur ultimamente era stata altalenante dei 
risultati, dispone di grandi giocatori, forti ed 
esperti, forse anche di categoria superiore, 
che contro di noi hanno messo sul campo 
tutte le loro qualità. E’ stata una gara che 
poteva finire in tutti i modi ma è andata così 
e possiamo dire che i nostri avversari hanno 
meritato, ai punti hanno fatto qualcosa in più. 
E’ stata, in ogni caso, una bella partita, ricca 
di occasioni sia da una parte che dall’altra”.  
“mantenere la calma” – Ma non tutti 
i mali vengono per nuocere: “Sono convinto 
che questa sconfitta potrebbe farci più bene 
che male. I nostri ragazzi mancano un po’ 
di esperienza ed ultimamente erano stati 
abituati solo a stravincere. Anche col Pavona 
ci eravamo portati in vantaggio quasi subito, 
ma loro hanno tirato fuori il loro carattere, si 
sono disposti molto bene sul piano tattico ed 
hanno ribaltato il risultato. Nella ripresa, nel 
tentativo di riequilibrare il punteggio, ci siamo 
scoperti e loro sono stati molto bravi ad 
approfittare degli spazi che abbiamo lasciato. 
Credo possa aver influito l’aspetto mentale, 
non dobbiamo anche dimenticare da dove 
siamo partiti e le difficoltà della passata 
stagione. Quest’anno stiamo disputando 
un’annata di qualità nettamente superiore 
e bisogna imparare a gestire determinati 

momenti. Questa è una sconfitta che ci farà 
bene, i ragazzi continueranno a mantenere la 
giusta concentrazione cercando di ritrovare 
risultati importanti. Tengo a precisare che 
non ho visto cali di attenzione o una 
squadra che si è montata la testa, anzi. 
Semplicemente abbiamo incontrato una 
squadra molto organizzata, che aveva 
più esperienza di noi, credo dunque che  
dobbiamo restare sereni e ripartire. L’idea 
di vincere il campionato è nata strada 
facendo, con il lavoro quotidiano ed il 
conforto dei risultati, partita dopo partita, 
non bisogna quindi mollare”.

sConfiTTa a pavona, roTaTori: “nessun dramma, bisogna riparTire subiTo” 
interrotta la serie Positiva

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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I
n difficoltà, ma mai domi, gli uomini di mister Maceratesi rifilano un 
sonoro 3-0 alla Cisco Collatino e salgono al quarto posto in classifica. 
la partita – “Il 3-0 ci va pure stretto – dichiara Buttinelli 
–, la partita l’abbiamo fatta sempre noi, conducendo i giochi 

per 2-0. La terza rete è arrivata quasi allo scadere. Il loro 
portiere è stato molto bravo a rispondere alla gran parte dei 
nostri attacchi, ma anche il nostro numero 1 non è stato da 
meno quando si è fatto trovare pronto sulle loro ripartenze”. 
nuove prospettive – Il gruppo un po’ depresso e ridotto 
all’osso è stato rivitalizzato dall’innesto dei promettenti under 21 e 
juniores. Prosegue Buttinelli: “Ringrazio Gianluca Di Vittorio che ha 
assorbito la società e ha permesso ai nostri giovani di unirsi alla prima 
squadra. Erano rimasti in 7-8 in una situazione non più sostenibile. 
I giovani sono protagonisti nelle loro categorie, si allenano con la 
prima squadra e di volta in volta mister Maceratesi sceglie, in accordo 
con la società, su chi puntare. Ci stanno dando una grossa mano”. 
promozione – In queste condizioni il discorso C2 si riapre 
decisamente. Sul banco ci sono ancora i 6 punti in palio dalle 
partite da recuperare contro Turania e Roma Sud, bonus che 
potrebbe proiettare al terzo posto. Tale è, infatti, la distanza che 
separa la Virtus dal Fisioaniene e da lì in poi cambierebbe tutto 
perché la testa della classifica sarebbe distante solo due lunghezze. 
E la Romanina, fin ora, non ha mai fallito le partite che contano. 
Conclude Buttinelli: “Noi non molliamo, ma credo che il campionato 
sia un discorso tra Ciampino e San Gaspare. Proveremo a riaprire 
i giochi, questo è certo, la qualificazione alla coppa resta il reale 
obiettivo alla nostra portata”.

buTTinelli: “noi non molliamo”
tornati di nuovo in corsa?

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3 CIAMPINO (ROMA)

CELL. 3666690715 OPPURE 3318914189
TEL./FAX 06 89160741 OPPURE 06 64833081

E-MAIL: CIOLFIMASSIMO@YAHOO.IT

Roberto Buttinelli

testa al fisionaniene
massimiliano marCone: “imporTanTe mandarli a -7” 

T
utto secondo copione. Il Città di 
Ciampino si ferma per il turno di 
riposo ed il San Gaspare la scavalca 
in classifica diventando capolista. La 

sosta forzata, per di più alla seconda giornata, 
non piace a Massimiliano Marcone, collaboratore 
tecnico di mister Pisaturo: “Il turno di riposo 
falsa temporaneamente la classifica e rischia 
di far perdere il ritmo partita. Non siamo più 
primi e questo dispiace, ma la differenza la farà 
la classifica all’ultima giornata. Intanto venerdì 
abbiamo giocato un’ottima amichevole. La 
nostra forza è che ci prepariamo come una 
squadra professionista. Stiamo vivendo questa 
stagione con molta soddisfazione e non vediamo 
l’ora di ritrovarci al campo dove facciamo 
anche una fatica immane, ma divertendoci e 
con piacere. Il gruppo è sicuro dei suoi mezzi e 
convinto di poter arrivare al traguardo. Daremo 
filo da torcere a tutti anche nel ritorno e ci 

andremo a prendere quello che ci spetta, cioè 
la promozione”.
Fisioaniene –Il prossimo avversario del Città 
di Ciampino sarà il Fisioaniene battuto all’andata 
con un 4-2 sofferto, giunto soltanto nel finale 
su 2 tiri liberi trasformati da Cupellaro: “Faccio 
i complimenti al Fisioanine perchè mister Ercoli 
ha a disposizione un’ottima squadra che merita 
di stare lì e di cui abbiamo il massimo rispetto. 
Ma noi andiamo al Vigor Sporting Center per 
prendere i tre punti, perché una vittoria ci 
consentirebbe di allontanarli in classifica”.
Il nuovo ruolo - Non è facile scegliere di 
non giocare, ma il nuovo ruolo di collaboratore 
tecnico è per Massimiliano fonte di grande 
soddisfazioni: “Mi trovo al fianco di una persona, 
come mister Pisaturo, preparatissima e che vive 
questo sport con molta passione. Ho ancora 
voglia di giocare e quando finisce la partita 
mi fanno male le gambe tanta è la tensione 

accumulata senza poterla scaricare. Ma questi 
ragazzi mi stanno dando tanta soddisfazione ed 
è come se fossi in campo con loro. E’ un gruppo 
che merita tanto, che lavora con umiltà, che si 
mette a disposizione, a partire anche dai dirigenti 
Giovanni e Massimo e sono sicuro che alla fine i 
risultati ci ripagheranno di tutto”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Massimiliano Marcone
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Il Real Roma Sud gioca un’ottima 
partita, ma non riesce a 

fermare la capolista San Gaspare 
del Bufalo, che conquista una 
difficile vittoria nei minuti finali 
dell’incontro. La squadra di 
mister Stefano Iannotta, infatti, 
è stata in vantaggio fino a metà 
della ripresa, prima di subire un 
calo fisico, determinato dalla 
scarsa condizione atletica e dalla 

numerose assenze, che hanno 
quindi impedito alla formazione 
giallo nera di esprimersi al 
massimo delle sue potenzialità. 
“Abbiamo giocato la gara più 
bella della stagione – racconta 
mister Stefano Iannotta – ma a 
causa della assenze non siamo 
riusciti a mantenere alto il ritmo 
del nostro gioco anche nei minuti 
finali e, logicamente, sono quindi 

uscite fuori le loro individualità. 
Sono due o tre settimane che non 
riusciamo ad allenarci al meglio a 
causa di infortuni e malattie e per 
questo ci ritroviamo in campo 
sempre con pochissimi giocatori”.
trasferta a Cave – Nel 
prossimo turno la formazione 
del presidente Enrico Ticconi sarà 
impegnata nella trasferta in casa 
del Città di Cave, formazione che 

si trova al quartultimo posto della 
classifica e sconfitta nettamente 
nel primo confronto stagionale 
con il risultato di 7-1. “Andremo 
a Cave – conclude Iannotta 
- per cercare la vittoria. Non 
può che essere questo il nostro 
obiettivo. Speriamo di riuscire a 
svolgere due allenamenti intensi 
e, soprattutto, con tutta la rosa a 
disposizione”.

Che i Veterani siano già 
con la testa alla prossima 

stagione è poco, ma sicuro. Non 
potrebbe essere altrimenti, visto il 
periodo non certo buono che sta 
attraversando la squadra, reduce 
da quattro sconfitte consecutive, 
l’ultima per 8-6 in casa contro 
il Real Anguillara. “Ma il nostro 
obiettivo è quello di chiudere 
quest’anno a testa alta – precisa il 

D.G. Dario Pontuale – ecco perché 
riteniamo che in questo momento 
non stiamo raccogliendo i frutti 
sperati, nonostante l’impegno sia 
una costante in questa squadra”. 
Risultati a parte, il progetto biennale 
sta cominciando a dare i suoi frutti: 
“Sapevamo che in questa prima 
stagione ci sarebbe stata tanta 
strada da fare, per cui non siamo 
preoccupati di questa mancanza di 

risultati”.
pensieri futuri -  Testa è già 
al prossimo anno, o quasi: “A fine 
febbraio cominceremo a progettare 
la stagione successiva, assieme 
al D.S. Arnaldo Costanzi, che sta 
facendo già un ottimo lavoro, e alla 
nostra addetta alla comunicazione, 
Antonella Ruberto, affinché il 
marchio dei Veterani sia sempre 
più visibile. Stiamo lavorando su più 

fronti, quello 
t e c n i c o , 
organizzativo 
e comunicativo. Serve un po’ di 
pazienza, in fondo,  come dice, 
Roma non è stata costruita in un 
giorno”. Intanto sabato si torna in 
campo: c’è la Virtus Tirreno, tornare 
a vincere dopo un mese di astinenza 
sarebbe il miglior modo per iniziare 
a progettare la prossima stagione.

vinCe la CapolisTa, ma il è sTaTo un grande inConTro

il d.g. ponTuale: “gia’ al lavoro per il prossimo anno”

la gara Più bella

Pensieri futuri

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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Stefano Iannotta

Alessio La Bella, acquisto in 
extremis del mercato di 

riparazione, si era presentato così: 
“La mia ultima stagione l’ho giocata 
qualche anno fa a Fregene assieme 
al mio amico Zoppi, ma ho dovuto 
smettere perché ho un problema 
serio al ginocchio che tutt’ora mi 
porto dietro. Resta il fatto che il 
mio impegno sarà part-time, sia 
perché il mio lavoro mi toglie tanto 

tempo, sia perché il mio fisico non 
mi permette più di giocare con 
un alto minutaggio. Sono stato 
contattato dalla Triangolazio anche 
all’inizio della stagione, ma avevo 
rifiutato per questi motivi, stavolta 
non ho saputo dire di no perché 
volevo aiutare i mie amici”. Sempre 
La Bella, nelle parole pronunciate 
la settimana scorsa su calcioa5live.
com, concludeva: “Il Marconi? 

Cercherò di farmi trovare pronto”.  
Detto, fatto - Perché il nuovo 
acquisto della Triangolazio ha giocato 
nella vittoria per 3-2 contro lo 
Sporting Club Marconi, partita che 
si è disputata pochi minuti dopo 
Real Saxa Rubra-CCCP, che ha visto 
vincere gli ospiti per 3-2. Dopo questa 
giornata, le due formazioni vittoriose 
nell’ultimo turno si ritrovano 
entrambe prime con 30 punti. La 

Triangolazio, però, ha in suo favore il 
fatto di aver già scontato il turno di 
riposo: “Eravamo in vantaggio 3-0 
– racconta La Bella – per poco non 
ci facevamo pareggiare, ma va bene 
così. È stata una bella vittoria che 
ci permette di andare avanti”. Nel 
prossimo turno il fanalino di coda 
Real Anguillara, il sogno C/2 continua.

Vittoria per 3-2 in casa del 
Ginestra e interruzione 

di un digiuno di gol che 
durava da troppo tempo. 
Non ci poteva essere week-
end migliore per Marco 
Massullo, giovane giocatore 
dello Sporting Hornets in 
prestito dal Casal Torraccia. 
L’ex Under 21 ha segnato il gol 
del momentaneo 3-1. Prima 
di ciò, ad aprire le marcature 
era stata la squadra ospite, poi 
Francesco Stillitano, con una 

doppietta, aveva portato i suoi 
in vantaggio: “Nei minuti finali i 
nostri avversari hanno tentato 
l’assalto finale con il portiere di 
movimento – racconta proprio 
Marco Massullo – ma hanno 
segnato un solo gol, quello 
del definitivo 3-2 in nostro 
favore. Complessivamente sono 
soddisfatto, sia per la prestazione 
di squadra, sia per la mia rete. 
Ci voleva proprio, anche perché 
non segnavo da troppo tempo.  
Sempre più secondi - Con 

questi tre punti lo Sporting 
Hornets consolida il secondo 
posto, considerato che la 
Brictense ha pareggiato per 6-6 
contro lo Stimigliano e gli uomini 
di Carello devono ancora 
recuperare una partita contro 
lo Spes Poggio Fidoni. Intanto, 
nel prossimo turno, Massullo 
e compagni ospiteranno il Real 
Montebuono, reduce da una 
vittoria per 2-1 contro il Flaminia 
Sette: “Non dobbiamo tenere 
nessuno – conclude il giocatore 

– speriamo di andare avanti così 
e vincerle tutte da qui alla fine 
del campionato, soprattutto gli 
scontri diretti. Poi, a fine stagione, 
faremo i conti”.

esordio oK per la bella nella viTToria Col marConi 

oK ConTro il ginesTra, massullo: “bello Tornare al gol” 

Piu’ forte di tutti 

semPre Piu’ secondi

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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Marco Massullo

Dario Pontuale
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Brutto week end per le formazioni del 
Progetto Lazio, che rimediano tre 

sconfitte. Si arrende 5-3 la formazione 
Under 21 che non riesce a tenere testa al 
Club Atletico Centocelle. Una gara che ha 
mostrato passi indietro dopo i progressi 
delle scorse settimane. La sconfitta è figlia 
di una prestazione sotto tono che costringe 
il Progetto Lazio al secondo ko consecutivo. 
I biancocelesti cercheranno il riscatto nel 
match contro il Montagnano.
Juniores ko – Non va meglio alla Juniores, 
costretta ad arrendersi con lo stesso 
punteggio al cospetto della Lazio Calcetto. 
Una gara brutta, condizionata in parte anche 
da qualche assenza, che però non giustifica 
la prestazione negativa. Il ko impedisce 
alla formazione biancoceleste di rimanere 

aggrappata al treno delle migliore e 
per questo la formazione di Monni 
dovrà trovare la reazione nella sfida del 
prossimo turno, contro l’Alphaturris, 
terza in classifica.
Allievi al tappeto – Il brutto week 
end del Progetto Lazio si chiude con 
la formazione degli Allievi, costretta ad 
alzare bandiera bianca al cospetto della 
Virtus Romanina. Una gara in parte 
condizionata da qualche decisione 
arbitrale che ha lasciato scontenta la 
società del Roma Sei che, quindi, non 
riesce a replicare al ko di sette giorni 
fa contro L’Acquedotto. Nel prossimo 
turno di campionato il Progetto Lazio 
sarà attesa dalla delicata trasferta in casa 
del Futsal Divino Amore.

Vince ancora l’Università Tor 
Vergata Romanina. I ragazzi di 

mister Cioffi si impongono fuori 
casa contro il Gallicano Sport per 
7-2, in un incontro abbastanza 
agevole e senza correre troppi rischi. 
Alla vigilia si poteva intuire che il 
risultato potesse essere a favore 
dell’Università Tor Vergata Romanina, 
il campo ha dato conferma di ciò. 
Simone Marzi, mattatore della 
partita con ben quattro reti, ci 

racconta come sono andate le cose: 
“E’ stata una partita ben giocata da 
parte nostra – esordisce il giocatore 
- abbiamo concesso poco ai nostri 
avversari, giocando su un terreno 
che non è di nostro piacimento, in 
gomma e piccolo. Il primo tempo 
forse è quello in cui abbiamo un 
po’ sofferto, ma siamo comunque 
riusciti a chiuderlo in vantaggio per 
4-2, poi nella ripresa ho realizzato 
una tripletta e la partita si è chiusa 

definitivamente. Sono molto 
contento per questi quattro gol, 
che sono il mio record stagionale, 
ma sono ancora più contento 
che sono serviti alla squadra di 
mantenere il primato in classifica”. 
Rosa – Il vero segreto di questa 
squadra secondo Marzi è il mister: 
“Credo che vada ringraziato per 
tutto ciò che sta facendo, basta 
pensare che  i punti che abbiamo 
fatto quest’anno fino ad ora sono 

gli stessi che abbiamo fatto alla fine 
dello scorso campionato. Ci sta 
insegnando tanto e sa gestire molto 
bene il gruppo”. 

simone marZi: “vinCiamo sempre e non Ci prenderanno”
“diPende da noi”

Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Simone Marzi

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

uno-due, ci si gioca tanto 
viCovaro e san franCesCo: “obieTTivo 6 punTi”

L’Aloha, seppur non abbia giocato 
nelle ultime due settimane, 

è al momento chiave della sua 
stagione. Sabato il Vicovaro, martedì 
il S. Francesco. Due partite che 
vogliono e possono dire tanto 
sul prosieguo della stagione dei 
nomentani. Battere entrambe le 
avversarie vorrebbe dire rilanciarsi 
definitivamente. “In questi giorni 
abbiamo impostato il nostro 
lavoro sul piano atletico – dice 

mister Marco Cipriani -. La pausa 
era importante sfruttarla per 
mettere altra benzina nel motore 
e per farsi trovare pronti al doppio 
appuntamento ravvicinato. Per 
questo, oltre che sulla preparazione 
alla partita, abbiamo puntato sulla 
parte atletica e su quella mentale”. 
vincere - Una pausa, dovuta 
a rinvii e posticipi, che già nel 
girone d’andata ha creato qualche 
grattacapo: “Un po’ preoccupato lo 

sono, perchè eravamo in un buon 
momento e il non giocare può 
averci spezzato il ritmo. A inizio 
anno, una sosta simile ci causò 
il peggior momento di tutta la 
stagione. Sì, forse questa pausa non 
ci voleva proprio”.  Pausa o non 
pausa, tutti i problemi potranno 
essere ovviati vincendo entrambi i 
match: “Pareggiare, in fin dei conti, 
non ci serve più a nulla. Ottenere 
un punto contro chi ci precedere, 

vorrebbe dire concedergli un 
regalo enorme. Il nostro obiettivo, 
a stretto giro di boa, sono i sei punti 
che potranno servirci per rilanciarci 
in classifica. Lo spirito con cui 
dobbiamo scendere in campo è lo 
stesso con il quale abbiamo giocato 
con la prima della classe: non 
accontentarsi e provare a vincere 
sino alla fine, perchè da qui a fine 
stagione è l’unica cosa che conta”.

Francesco Monni

un brutto week end
Tre sConfiTTe per le formaZioni bianCoCelesTi

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

Marco Cipriani
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Angelo Langesi

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

goleada del velleTri, misTer langesi: “loro Troppo forTi”
sPazio ‘giovanissimi’

verso il Trofeo: TuTTe in Campo le rappresenTaTive regionali
selezioni a Pieno ritmo

Articolo a cura di Andrea Somma

RappREsEntativa ca5
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Esame della vista 

gratuito

E
’ andato come peggio non poteva il difficile esame 
che i ‘Giovanissimi’ del Forte Colleferro hanno 
sostenuto sul campo del Velletri. Tra le mura amiche, 
infatti, la capolista si è imposta con un perentorio 

12 – 0, confermando quello che ci si aspettava alla vigilia 
e cioè che al momento, il Velletri, ha una marcia in più. 
“Stagione partita sotto tono” – Il K. O. subìto sul campo 
della capolista è di quelli che fanno rumore ma Angelo Langesi, 
tecnico del Forte Colleferro, è tutt’altro che 
preoccupato. La situazione di classifica, infatti, non 
è delle migliori ma per il mister pesa soprattutto 
la prima parte del campionato: “Purtroppo 
non siamo partiti benissimo e ciò era però 
prevedibile, visto che abbiamo una squadra quasi 
completamente nuova, con un solo giocatore 
reduce dalla passata stagione. Abbiamo dunque 
dovuto ricostruire la rosa, trovare l’amalgamarla, 
ricreare gli equilibri ed una base solida. Tutte 
cose che, inevitabilmente, hanno richiesto del 
tempo. Dopo un inizio travagliato, infatti, ci 
siamo ripresi, disputando un paio di gare positive, 
conclusesi con un pareggio ed una vittoria”. 
Relativamente all’insuccesso di Velletri, il tecnico 
riconosce i meriti degli avversari: “Nell’ultima 
gara abbiamo perso contro la capolista, il Velletri, 
che ci ha rifilato dodici gol. Una sconfitta che ci 
aspettavamo perché, effettivamente, al momento 

il potenziale tecnico di cui dispone il Velletri è superiore 
rispetto al nostro. Sono comunque molto fiducioso per 
quanto riguarda le prossime partite: sono infatti convinto che 
potremo toglierci le nostre soddisfazioni. Stiamo lavorando 
per fare in modo che i ragazzi arrivino pronti agli ultimi 
scontri, che ci vedranno affrontare squadre alla nostra portata. 
I valori in campo, insomma, saranno più vicini ed equilibrati”. 
Contro il Velletri la differenza stava soprattutto nell’età degli 
atleti in campo: “Loro dispongono di ragazzi del ’98 mentre 
noi siamo composti prevalentemente da ragazzi del 2000. 
Quando però il Velletri ha sostituito i migliori giocatori noi 
siamo riusciti a creare cinque o sei palle gol che, seppur non 
abbiamo concretizzato, mi fanno ben sperare in ottica futura. 
Primo tempo a parte, a parità di età non abbiamo sfigurato”.  
prospettive – I segnali positivi, dunque, secondo Langesi 
ci sono, tanto che il tecnico si augura che la squadra possa 
recuperare qualche posizione in classifica: “Attualmente siamo al 
terzultimo posto ma credo che le zone centrali della graduatoria 
siano tranquillamente alla nostra portata. Non stiamo ottenendo 
grandi risultati ma vedo la squadra in crescita e ciò mi fa sperare 
per le prossime partite. Vedo i ragazzi più convinti, più presenti in 
campo e, quindi, spero di arrivare subito dietro le prime quattro 
o cinque”. Questa settimana sarà decisiva per le ambizioni del 
Forte Colleferro: “Prima recupereremo la sfida contro l’Albano 
e poi nel week end riceveremo la visita dell’Accademia Sport. 
Affronteremo due squadre alla nostra portata che, seppur 
di poco, ci precedono in classifica. Sono due chances da non 
lasciarci scappare e per questo ho detto ai ragazzi di dimenticare 
il Velletri e dare il massimo”.

N
on si ferma la Rappresentativa 
Juniores di mister Silvio Crisari 
che, dopo l’amichevole contro la 
Brillante di metà gennaio, è tornata 

ad allenarsi sul terreno della Roma 3Z dove, oltre 
al lavoro atletico, ha disputato una gara contro la 
formazione Juniores gialloblu di mister Luciano 
Bartoli. Quello del 3Z è stato il tredicesimo 
raduno stagionale, a dimostrazione di un gruppo 
e di uno staff tecnico che sta lavorando a pieno 
ritmo e con grande impegno in vista del Torneo 
delle Regioni, in programma in Sardegna nella 
settimana di Pasqua. Una Rappresentativa che 
tornerà a radunarsi in settimana sul campo 
del Pala Di Fiore dove darà vita ad una nuova 
amichevole. 
G r u p p o 
ristretto – 
Soddisfatto il 
C o m m i s s a r i o 
Tecnico Silvio 
Crisari, che è sempre 
più vicino a fare 
quelle che saranno 
le scelte definitive. 
“Nei prossimi 
raduni convocherò 

sempre dodici ragazzi, in modo da affrontare 
le amichevoli e gli allenamenti con lo stesso 
numero di giocatori consentito al Torneo delle 
Regioni. Il lavoro procede al meglio e ho avuto 
modo di confrontarmi anche con il CT Raoul 
Albani, che si è detto interessato anche ad un 
paio di elementi della mia squadra, in particolare 
al classe ’95 Matteo Piccirilli, a dimostrazione 
di un movimento regionale che sforna sempre 
molti elementi interessanti. Quando arriveremo 
all’ultimo mese di lavoro, prima della partenza 
per la Sardegna, passeremo ad organizzeremo 
due raduni a settimana. Nel primo svolgeremo 
lavoro atletico e tattico sul campo, mentre nel 
secondo affronteremo gare amichevoli contro 

formazioni di differente caratura e categoria, per 
abituare i ragazzi a diversi tipi di partita”.
le altre – Non si fermano neanche le altre 
Rappresentative. La Femminile, dopo il raduno 
della scorsa settimana, si radunerà nuovamente 
per il terzo allenamento del 2013. Stesso 
discorso per gli Allievi di mister Corsaletti, 
che sono tornati in campo martedì scorso e 
si raduneranno nuovamente al Pala Millevoi 
in settimana. A chiudere il programma ci sono 
i Giovanissimi di mister Viglietta, che hanno 
superato in amichevole i pari età del Velletri 
e torneranno in campo a metà mese per due 
raduni ravvicinati, mirati a raccogliere ragazzi 
provenienti da tutta la regione”.
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 52

L Acquedotto 51

Innova Carlisport 46

S.s. Lazio 44

Cogianco Genzano 32

Brillante 32

Futsal Palestrina 29

Real Rieti 27

Futbolclub 25

Futsal Isola 22

Orte 9

Latina 7

Prato Rinaldo 3

CLASSIFICA

Prog. Lazio Aloha 3 - 5 C.a. Centocelle

Vigor Perconti 3 - 8 History Roma 3z

Vis Subiaco 5 - 6 Montagnano

Atletico Marino 1 - 1 Real Ciampino

Spinaceto 70 6 - 10 Virtus Romanina

Riposa Marino

Torrino 4 - 3 Brillante

Latina 4 - 6 Futbolclub 

Futsal Isola 2 - 3 Futsal Palestrina

Orte 2 - 7 Innova Carlisport

Prato Rinaldo 2 - 5 L Acquedotto

S.s. Lazio 7 - 3 Real Rieti

Riposa Cogianco Genzano

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Artena 2 - 6 Albano

Mirafin 8 - 3 Ask Pomezia L.

Real Tecchiena 5 - 4 Citta Di Cisterna

Tremensuoli 5 - 4 Flora 92

D. Bosco Genzano 4 - 8 Velletri

Citta Di Paliano 1 - 2 Virtus Fondi

Brictense 2 - 5 Atl. Civitavecchia

Td Santa Marinella 3 - 2 Aurelio 2004

F.c. Citta Eterna 4 - 3 Casal Torraccia

Virtus Anguillara 0 - 1 Fenice

Lido Di Ostia - Villa Aurelia

Civitavecchia 1 - 1 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Nepi Sport Event 1 - 7 Audace Olimpica

Cccp 1987 9 - 1 Civitavecchia

San Giustino 1 - 5 History Roma 3z

Juvenilia 2010 7 - 6 Nazareth

Tc Parioli - S. Vincenzo De Paoli

Spinaceto 70 - Torrino

Riposa Bracelli Club

JUNIORES GIRONE A

L Acquedotto 8 - 1 Albano

Alphaturris 7 - 2 Futsal Divino Amore

Lazio Calcetto 5 - 3 Prog. Lazio Aloha

Mirafin 4 - 6 S.s. Lazio

Futsal Isola 2 - 4 Valentia

Innova Carlisport 5 - 7 Virtus Romanina

CLASSIFICA CLASSIFICA

Forte Colleferro 3 - 2 Atl. Ferentino

Tofe 0 - 7 Cogianco Genzano

Minturno - Folgarella 2000

Sacro Cuore 3 - Futsal Palestrina

Sportime 6 - 1 Iris Fb

Cittadilatina Or. 3 - 6 Latina

Riposa Atletico Marino

Blue Green 4 - 9 Capitolina

Roma - Fenice

S.m. Delle Grazie - Futbolclub

Brillante 11 - 0 Juvenia 2000

Spes Poggio Fidoni 5 - 2 Olimpus

Flaminia Sette 2 - 4 Real Balduina

Cisco Roma 5 - 7 Real Rieti

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Valentia 5 - 2 Aurelio 2004

S. M. Delle Grazie 5 - 2 Blue Green

Olimpus 0 - 20 Bracelli Club

Td S. Marinella - Futsal Anguillara

L Acquedotto 0 - 7 S.s. Lazio

Nepi Sport - Valle Del Tevere

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 37

Virtus Romanina 34

Spinaceto 70 29

C.a. Centocelle 25

Atletico Marino 21

History Roma 3z 19

Montagnano 19

Prog. Lazio Aloha 14

Vis Subiaco 10

Vigor Perconti 9

Marino 0

Civitavecchia 35

Virtus Aurelia 31

Lido Di Ostia 28

Virtus Anguillara 24

Villa Aurelia 19

Atl. Civitavecchia 18

Fenice 18

F.c. Citta Eterna 18

Casal Torraccia 17

Aurelio 2004 13

Td Santa Marinella 13

Brictense 4

Artena 32

Citta Di Cisterna 30

Ask Pomezia L. 29

Albano 29

Mirafin 29

Virtus Fondi 27

Velletri 25

D. Bosco Genzano 13

Real Tecchiena 12

Tremensuoli 10

Flora 92 10

Citta Di Paliano 9

S. M. Delle Grazie 42

Valentia 39

Bracelli Club 36

S.s. Lazio 33

Blue Green 27

Aurelio 2004 27

Futsal Anguillara 15

Valle Del Tevere 13

L Acquedotto 10

Nepi Sport 9

Td S. Marinella 3

Olimpus 0

Real Rieti 45

Capitolina 40

Real Balduina 40

Brillante 39

Futbolclub 21

Blue Green 21

Cisco Roma 17

Olimpus 17

S.m. Delle Grazie 17

Spes Poggio Fidoni 14

Flaminia Sette 13

Fenice 11

Roma 4

Juvenia 2000 3

L Acquedotto 43

Virtus Romanina 42

Alphaturris 32

Futsal Isola 26

S.s. Lazio 24

Mirafin 20

Prog. Lazio Aloha 20

Valentia 20

Innova Carlisport 18

Lazio Calcetto 12

Albano 4

Futsal Divino Amore 3

Torrino 39

History Roma 3z 37

Cccp 1987 33

Civitavecchia 33

Spinaceto 70 27

Nazareth 26

Audace Olimpica 21

San Giustino 18

Bracelli Club 13

Tc Parioli 7

Juvenilia 2010 6

Nepi Sport Event 6

S. Vincenzo De Paoli 4

Cogianco Genzano 42

Futsal Palestrina 36

Latina 32

Sportime 25

Forte Colleferro 22

Atl. Ferentino 18

Atletico Marino 18

Tofe 18

Folgarella 2000 13

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 40

Mirafin 39

Futsal Isola 33

S. C. Marconi 33

Spinaceto 70 29

Vega 19

Lazio Calcetto 19

Villa York 18

Sporting Eur 16

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 39

L Acquedotto 37

Virtus Romanina 34

Futsal Divino Amore 32

Innova Carlisport 28

Prog. Lazio Aloha 23

Brillante 23

D. Bosco Cinecitta 14

Roma 11

Juvenilia 7

Nazareth 6

Citta Di Cisterna 6

CLASSIFICA

Casal Torraccia 39

Vis Nova 39

C.c.c.p.1987 31

Cisco Roma 30

Futbolclub 24

Juvenia 2000 24

Toffia Sport 19

Flaminia Sette 9

Real San Basilio 6

Futsal Darma 6

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 36

Innova Carlisport 28

Futsal Palestrina 28

Sporting Eur 21

Cittadilatina Or. Sc 20

Cogianco Genzano 16

Accademia Sport 16

Albano 15

Forte Colleferro 13

Atletico Pavona 9

Sport Zagarolo 6

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 42

Futsal Darma 36

D. Bosco Cinecitta 33

History Roma 3z 29

Il Ponte 28

Pigneto Team 27

Nuova P. De Rossi 18

Futsal Ariccia 12

San Giustino 10

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 43

Bracelli Club 40

Toffia Sport 33

S. C. Marconi 29

Juvenia 2000 27

Futbolclub 23

Olimpus 22

Blue Green 15

La Salle 15

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 4

Villa York 0

Mirafin 11 - 3 Gold

Lazio Calcetto 4 - 2 Lido Di Ostia

Futsal Isola 6 - 2 Sporting Eur

S. C. Marconi 3 - 6 Torrino

Spinaceto 70 2 - 2 Vega

Forum S.c. 8 - 10 Villa York

ALLIEVI GIRONE B

D. Bosco Cinecitta 10 - 1 Citta Di Cisterna

Juvenilia 3 - 6 Futsal Divino Amore

Innova Carlisport 2 - 7 L Acquedotto

History Roma 3z 11 - 0 Nazareth

Brillante 13 - 5 Roma

Prog. Lazio Aloha 5 - 7 Virtus Romanina

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 40

Futsal Palestrina 39

Cittadilatina Or. Sc 35

Citta Di Paliano 31

Albano 27

Atletico Pavona 22

Latina Scalo Cimil 19

Accademia Sport 19

Citta Di Cisterna 13

Forte Colleferro 12

Cynthianum 10

Atletico Pavona 5 - 2 Accademia Sport

Futsal Palestrina 4 - 3 Citta Di Cisterna

Latina Scalo Cimil 0 - 7 Citta Di Paliano

Cynthianum 0 - 7 Cittadilatina Or. Sc

Forte Colleferro 0 - 5 Cogianco Genzano

Mirafin 14 - 7 Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE E

Toffia Sport 9 - 11 Casal Torraccia

Juvenia 2000 9 - 3 Flaminia Sette

Futsal Darma 1 - 7 Futbolclub

Real San Basilio 6 - 0 Montesacro

Play Time 2 - 9 Vis Nova

ALLIEVI GIRONE D

Albano 1 - 2 Accademia Sport

Sport Zagarolo 2 - 6 Atletico Pavona

Velletri - Forte Colleferro

Innova Carlisport 5 - 2 Futsal Palestrina

Cittadilatina Or. Sc 5 - 7 Sporting Eur

Riposa Cogianco Genzano

GIOVANISSIMI GIRONE A

Casal Torraccia - Amici S. Vittorino

Pigneto Team 3 - 5 Brillante

Futsal Ariccia 1 - 6 D. Bosco Cinecitta 

San Giustino 3 - 5 Futsal Darma

Il Ponte 2 - 3 History Roma 3z

Nuova P. De Rossi - Soepa

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Montesacro 36

Major Alessandrina 34

Sporting Futsal 31

S.c. Coppa D Oro 29

Vis Nova 29

Real Ciampino 22

Roma 20

Virtus Romanina 20

L Acquedotto 18

Nazareth 8

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

S.c. Coppa D Oro 6 - 1 L Acquedotto

Sporting Futsal 3 - 4 Major Alessandrina

Montesacro 9 - 2 Real Ciampino

Citta Di Ciampino 1 - 16 Roma

Nazareth 5 - 2 Sporting Eur

Virtus Romanina 1 - 4 Vis Nova

GIOVANISSIMI GIRONE C

C.c.c.p.1987 - Futbolclub

Bracelli Club 3 - 1 Juvenia 2000

La Salle 6 - 6 Lazio Calcetto

Blue Green 8 - 5 Olimpus

Villa York 0 - 6 Toffia Sport

S. C. Marconi 2 - 3 Valentia

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 42

Futsal Isola 40

Torrino 39

Sporting Eur 34

Lido Di Ostia 34

Atletico Torrino 25

Colosseum BS 20

Villa York 18

Maumar Sport 18

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 11

Gold 6

C.Roma Academy 0

Atletico Torrino 13 - 1 CR.oma Academy

Gold 1 - 2 Lido Di Ostia

Futsal Isola 15 - 2 Maumar Sport

Colosseum B.S. 1 - 8 Mirafin

Nuova P.De Rossi 2 - 3 Spinaceto 70

Villa York 0 - 6 Torrino

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Capitolina 10 - 3 A.s. Cisco Roma

Tennis Club Parioli - Blue Green

Atl. Monterotondo 2 - 3 Cortina S.c.

Valentia 3 - 4 Olimpus

Lazio Calcetto 11 - 2 Soccer Club

Sporting Lodigiani 4 - 6 Villa Real

Capitolina 39

Sporting Lodigiani 34

Lazio Calcetto 32

Villa Real 28

Valentia 25

Cortina S.c. 22

Blue Green 21

A.s. Cisco Roma 18

Olimpus 17

Atl. Monterotondo 10

Tennis Club Parioli 10

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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