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E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

TRASFERTA OSTICA 
DOPO IL SUCCESSO CON IL POLICORO, LA 
CARLISPORT COGIANCO SI PREPARA AD 
AFFRONTARE LA GOLDEN EAGLE PARTENOPE

TABU’ CASALINGO 
LAZIO SCONFITTA AL PALAGEMS DAL FABRIZIO 
CORIGLIANO: LA SQUADRA BIANCOCELESTE DEVE 
RIALZARE LA TESTA CONTRO IL KAOS

AVANTI TUTTA 
LA SQUADRA DI CONSALVO ALLUNGA IN 
CAMPIONATO E PASSA IL PRIMO TURNO DI 
COPPA ITALIA BATTENDO IL QUARTIERE MARINA

IN C2, PER DUE SETTIMANE, SI FERMA IL CAMPIONATO PER 
FARE SPAZIO AGLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA LAZIO

SABATO DI

COPPA



il PUNTO

CHE SORPRESE 
I LUPI RAGGIUNGONO L’ASTI IN 
VETTA, OCCASIONE MANCATA 
PER LAZIO E RIETI
Turno sorprendente quello che è appena 
andato in archivio. Nella quattordicesima 
giornata di campionato frenano Rieti e 
Asti, raggiunto dalla Luparense. Vanno k.o. 
Sestu e Lazio contro Latina e Corigliano; 
riposava il Pescara. 
Quattordicesima giornata – 
Nonostante le critiche (giustificate per 
l’eliminazione in Uefa Futsal Cup e in 
Winter Cup), i Lupi si trovano in vetta 
alla classifica al pari dell’Asti. A Bassano 
del Grappa, i padroni di casa battono 
5-4 il Kaos in una partita emozionante 
e tirata fino all’ultimo. Primo tempo che 
si chiude 2-1 in favore degli ospiti grazie 
alla doppietta di Andrè, inframezzata 
dalla rete di Honorio. Nei primi minuti 
della ripresa, però, i Neri non scendono 
in campo, e vanno sotto 4-2 con doppio 
Waltinho e Fabiano. Kakà prova a 
riaprirla, poi ci pensa Merlim a siglare il 
5-3. Inutile la rete ancora di Kakà. Con 
questo risultato, i ragazzi di Fernandez 
agganciano al comando l’Asti, che al 
PalaRoma si salva nei secondi finali. 
Primo tempo che si chiude col vantaggio 
dell’Acqua&Sapone firmato Cuzzolino, 
pari Orange con Romano e 2-1 di 
Borruto. Ma a 7’’ dalla fine ci pensa Jonas 
a realizzare il gol del definitivo pareggio. 
Chi non approfitta del mezzo passo falso 
degli astigiani, però, sono Lazio e Rieti. La 
squadra biancoceleste, che non vince in 
casa dal 13 dicembre, passa in vantaggio 

con il nuovo acquisto De Bail, poi va 
sotto 4-1 dopo la rete di Leandrinho e 
la tripletta di Urio. Chilelli e Paulinho, 
in chiusura del primo tempo, danno il 
là ad una rimonta che si completa nella 
ripresa, grazie alla doppietta di Manfroi. 
Poi, però, solo Corigliano, che fissa il 
punteggio sull’8-5 con le reti di Delpizzo 
(doppietta), Leandrinho e il portiere 
Martino. Al PalaMalfatti, invece, il Rieti non 
va oltre il 3-3 col Napoli. Parità anche 
nel primo tempo con le reti di Rodriguez 
prima e Alemao (all’esordio) poi; ad 
inizio ripresa il vantaggio di Crema, ma 
i campani scappano con Bico e Pedrito, 
infine il pareggio di Crema. Ultimo, ma 
non ultimo, il successo del Latina a Sestu 

(campo dove finora nessuno aveva mai 
vinto), importantissimo in ottica salvezza. 
Pontini avanti all’intervallo 2-0 (Maina e 
Arellano), poi Bacaro, Menini (entrambi 
con doppietta) e Avellino calano il 
settebello; inutili per i sardi i gol di 
Nurchi, Massa e un’autorete.  
Prossimo turno – La quindicesima 
giornata si aprirà con l’anticipo Napoli-
Luparense, mentre sabato sono in 
programma quattro partite. Occhi 
puntati su Kaos-Lazio, spettacolo 
garantito anche in Pescara-Rieti, con 
i Delfini che tornano a giocare dopo 
il riposo scontato. Il Latina cerca 
continuità contro l’Acqua&Sapone, 
chiude Corigliano-Sestu.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

14AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone - Asti 2 - 2 
Borruto, Cuzzolino; Jonas, 
Romano 
S.S. Lazio -  
Fabrizio Corigliano 5 - 8 
2 Manfroi, Chilelli, De Bail, 
Paulinho; 3 Urio, 2 Del Pizzo, 2 
Leandrinho, Martino 

Luparense - Kaos 5 - 4 
2 Waltinho, Assad, Honorio, 
Merlim; 2 Andrè, 2 Kakà 
Futsal Città di Sestu - 
Rapidoo Latina 3 - 7 
Massa, Nurchi; 2 Avellino, 2 
Menini, Arellano, Bacaro, Maina 
Real Rieti - Napoli 3 - 3 
2 Crema, Alemao; Bico, Pedrito, 
Rodriguez

18 Crema (Real Rieti), 15 Zanchetta (Real 
Rieti), 13 Vieira (Fabrizio Corigliano), 13 
Giasson (Luparense), 12 Canal (Pescara), 12 
Chimanguinho (Asti), 12 Bertoni (Kaos), 11 
Paulinho (S.S. Lazio), 10 Kakà (Kaos)

Asti 25
Luparense 25
Real Rieti 23
S.S. Lazio 23
Pescara 18
Fabrizio Corigliano 17
Kaos 16
Acqua&Sapone 14
Futsal Città di Sestu 12
Rapidoo Latina 12
Napoli 7

Latina - Acqua&Sapone 
Pescara - Real Rieti 
Napoli - Luparense 
Kaos - S.S. Lazio 
F. Corigliano - Città di Sestu

PROSSIMO TURNO
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ANDRE’
KAKA’

SCHININA’

MOLITIERNOCORSINI
CHILELLI

MARQUINHO

LAION

KAOS FUTSAL-LAZIO | VENERDÌ ORE 20:30 

KAOS FUTSAL
A disposizione: Timm, 
Pedotti, Failla, Di Guida, 
Catelani, Tuli, Halimi 
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
In dubbio: - 
Indisponibili: Vinicius

LAZIO
A disposizione: Leofreddi, 
Mentasti, Sordini, Fortini, 
Manfroi, De Bail, Escosteguy 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: Saul, Paulinho

Qui Lazio – Contro il 
Corigliano è arrivata la terza 
sconfitta consecutiva in casa, 
tra le polemiche arbitrali: “A 
parte questo, la colpa è nostra 
– dice Felipe Manfroi, autore 
di una doppietta nel k.o. per 
8-5 – abbiamo preso troppi 
gol, e nonostante la rimonta, 

non siamo stati poi capaci di 
vincere questa partita. Dobbiamo 
rivedere qualcosa in difesa, alcuni 
movimenti non hanno funzionato”. 
Il PalaGems sta diventando un 
tabù, l’ultima vittoria risale al 13 
dicembre contro l’Acqua&Sapone: 
“Stiamo attraversando un 
momento no, indipendentemente 

dal giocare in casa o fuori. 
Fortunatamente abbiamo vinto 
a Latina, ora dobbiamo tornare 
a farlo sul campo del Kaos, una 
squadra che gioca un ottimo futsal, 
specialmente tra le mura amiche. 
Speriamo di andare là, di fare una 
buona partita e di tornare a Roma 
con qualche punto”. 

Qui Kaos Futsal – A Bassano 
del Grappa è arrivata una 
dura sconfitta: “Peccato – dice 
Giovani Pedotti - sapevamo 
che sarebbe stata una partita 
complicata, sul campo della 
squadra più titolata d’Italia. 
All’intervallo eravamo avanti, 
poi l’abbiamo buttata nella 

ripresa, nonostante il mister si 
era raccomandato di tenere alta 
la concentrazione”. Negli ultimi 
tempi, quella ferrarese è apparsa 
una squadra molto nervosa. “Gli 
arbitri hanno sbagliato tanto, 
ma non è colpa loro se abbiamo 
perso. Va detto, però, che 
l’espulsione a Vinicius non c’era: 

senza di lui, più le assenze di 
Halimi e Tuli, era davvero difficile 
vincere la partita. Ora dobbiamo 
mettere la testa a posto e 
ripartire, consapevoli che contro 
la Lazio serve una vittoria a tutti 
i costi. Vogliamo arrivare tra le 
prime quattro per acquisire una 
buona posizione ai playoff ”. 

LA GARA DEL RISCATTO 
KAOS E LAZIO DEVONO VINCERE PER RIALZARE IL MORALE

Entrambe vengono da una sconfitta e devono obbligatoriamente 
tornare a vincere. Un altro k.o. non metterebbe in crisi nessuna delle 
due, ma abbassarrebbe ulteriormente il morale di Kaos e Lazio. I 
ferraresi – ultimamente - giocano bene, ma raccolgono poco; i romani, 
invece, paradossalmente stanno raccogliendo di più in trasferta che 
in casa. All’andata, alla 4^ giornata, i biancocelesti si sono imposti 5-2 
grazie alle doppiette di Corsini e Paulinho, più il gol di Saul (stavolta 

squalificato); inutili le due reti di Bertoni. Il tecnico dei padroni di casa, 
Leopoldo Capurso (sarà in panchina nonostante l’allontanemento 
contro la Luparense), non avrà a disposizione lo squalificato Vinicius, ma 
in compenso recupererà Tuli e Halimi, rientrati dopo il rosso rimediato 
nella semifinale della Final Four di Winter Cup. I biancocelesti, invece, 
devono fare a meno di Saul (al secondo rosso quest’anno) e Paulinho, 
fermato dal Giudice Sportivo recidiva in ammonizione. 
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ULTIMISSIME ULTIMISSIME

Qui Pescara – Scontato il turno di riposo, 
il Delfino è pronto per tornare a giocare 
dopo la finale di Winter Cup: “Abbiamo 
recuperato tutti gli acciaccati tranne Rescia 
e Morgado, che ce l’avranno ancora per 
un mese – dice Fulvio Colini – anche PC 
dovrebbe essere dei nostri. La scorsa 

settimana abbiamo improntato il nostro 
lavoro sul recupero fisico e mentale per 
ridare un po’ di smalto a quelli che avevano 
tirato la carretta, i vari Caputo, Capuozzo 
e Canal”. Al PalaRigopiano arriverà un Rieti 
col morale a terra, dopo aver sprecato 
l’occasione di andare in testa alla classifica: 
“Mi aspetto una squadra che giocherà a 
viso aperto e spregiudicato, come vuole il 
loro allenatore (l’ex di turno Patriarca, ndg). 
Noi dobbiamo riprendere a vincere: prima 
usciamo dalle paludi e meglio è”. 
Qui Real Rieti – Il pari con il Napoli 
ha lasciato l’amaro in bocca in casa sabina: 
“Un’occasione sprecata – così la definisce 
Mario Patriarca – non abbiamo giocato 
come nostro solito, sbagliando una quantità 
infinita di occasioni da gol, anche se va detto 
che Soso è stato il migliore in campo”. Tra le 
note positive c’è l’esordio di Alemao: “Non 
è al massimo della condizione, ma ci ha 
dato una grande mano”. Ora il Pescara, l’ex 
squadra di Patriarca: “Sono nato, cresciuto e 
ho giocato là, sarà una bella emozione per 
me. È una squadra costruita per vincere, 

ha tanti fuoriclasse e non mi sarei mai 
aspettato di stare sopra di lei a questo 
punto del campionato. Tutto ciò è motivo 
di soddisfazione per noi, anche se vincere al 
PalaRigopiano sarà difficile. Non siamo nel 
nostro migliore momento, ma proveremo a 
fare di tutto per vincere”.  

Qui Rapidoo Latina – La vittoria contro 
il Sestu è stata di fondamentale importanza 
in chiave salvezza e soprattutto ha ridato 
morale alla squadra allenata da Piero Basile: 
“Ci mancava solo quella – dice l’allenatore 
– ultimamente stavamo giocando davvero 
bene, per esempio contro la Lazio non 

meritavamo di perdere. Questi tre punti ci 
hanno dato la serenità e la consapevolezza 
per continuare il nostro cammino. Ora 
dobbiamo spingere sull’acceleratore e 
dare continuità ai risultati”. A cominciare 
dall’Acqua&Sapone: “Una squadra che per 
via degli infortuni e della sfortuna è una 
posizione di classifica che non rispecchia 
il suo valore. Sicuramente non sono al top 
mentalmente, noi dovremo essere bravi a 
sfruttare questo fattore, aggredendo i nostri 
avversari e provando a comandare il gioco”.  
Qui Acqua&Sapone Emmegross – 
Il pareggio beffa contro l’Asti ha lasciato 
l’amaro in bocca in casa angolana: “È stata 
una bella partita – racconta l’ex Diego 
Cavinato – l’abbiamo gestita bene fino ai 
secondi finali, quando i nostri avversari 
hanno segnato il gol del definitivo 2-2. 
Speriamo da qui in avanti di avere più 
fortuna, ma adesso sta a noi invertire la 
rotta”. Già perché l’Acqua&Sapone – a 
detta di tutti – è la squadra con la classifica 
meno veritiera della Serie A: “Tutto ciò è 
solo colpa nostra – ammette con sincerità 

il giocatore – siamo una grande squadra 
e dobbiamo superare questo momento. 
Bisogna iniziare a vincere, soprattutto in 
casa, cosa che fino ad oggi non ci è mai 
riuscita. Andiamo al PalaBianchini di Latina 
per prenderci i tre punti e risalire in 
classifica”. 

Qui Napoli – Allungare la serie positiva. 
Con questo obiettivo il Napoli inaugura 
il week end di campionato, affrontando 
tra le mura amiche i campioni d’Italia 
della Luparense. Al di là del blasone 
dell’avversario, per gli azzurri non sono 
previsti calcoli e tabelle di marcia: giocare 
per vincere. E’ questo il diktat imposto 

da Ivan Oranges ai suoi ragazzi, che dopo 
le splendide prestazioni offerte contro 
Pescara e Rieti, credono nell’impresa 
salvezza. La pensa così anche Soso, il 
portiere napoletano protagonista nel match 
di domenica scorsa. “Ci crediamo tanto 
e dopo gli ultimi risultati positivi, siamo 
convinti di potercela fare – conferma 
l’estremo difensore – la squadra è unita 
e in campo si vede. Possiamo giocare alla 
pari contro tutti, anche con la Luparense. 
Ragioniamo partita dopo partita e la 
prossima è la più importante”.  
Qui Luparense – Grazie alla vittoria 
con il Kaos, i Lupi sono tornati in vetta 
alla classifica: “È stata una partita molto 
difficile – racconta Honorio, premiato come 
migliore in campo RaiSport – purtroppo 
non stavamo attraversando un periodo 
brillante, di difficoltà fisiche e cose che 
sono successe tra noi, ma ora siamo tornati 
in noi. Abbiamo grinta, voglia di fare e di 
migliorare. Se riusciamo ad innescare certi 
meccanisimi, possiamo arrivare fino in 
fondo”. Ora, però, testa al Napoli: “Siamo 

consapevoli che c’è ancora tanto da fare, ma 
dobbiamo lavorare con calma, mentalmente 
e fisicamente. Siamo esperti, non dobbiamo 
avere fretta di migliorare”. Anche perché 
i playoff non sono dietro l’angolo: “Lo 
scudetto? Non siamo noi i favoriti, ma se le 
altre lasciano qualche trofeo per strada noi 
ce lo prendiamo volentieri (ride, ndg)”. 

Qui Fabrizio Corigliano –  In casa della 
Lazio è arrivata la prima vittoria in trasferta: 
“A bocce ferme mi sarei accontentato di 
un punto – dice il tecnico Giovanni Toscano 
– e invece i ragazzi sono stati fantastici 
andando a vincere questa partita. Li avevo 
avvertiti in settimana, dicendo loro che non 

dovevano avere paura dei nostri avversari 
e che dovevamo pensare partita dopo 
partita, nonostante avessimo in squadra 
molti diffidati”. Ora si torna a casa, dove il 
Corigliano ospiterà un Sestu in evidente 
difficoltà: “Ho saputo dei problemi della 
squadra sarda, ma io sono uno di quelli che 
pensa che la palla è rotonda. Guardiamo 
a noi stessi e affrontiamo questa partita 
fondamentale con lo stesso spirito messo in 
campo contro la Lazio”. Out per squalifica 
De Luca, in compenso tornerà Schiavelli. 
Qui Futsal Città di Sestu – Una 
sconfitta, quella contro la Rapidoo Latina, 
che – forse – la squadra sarda pagherà 
a caro prezzo. I pontini sono riusciti ad 
espugnare il PalaDante con il risultato di 7-3, 
vincendo su un palazzetto dove nessun’altra 
squadra era riuscita a fare bottino pieno: 
“Dovevamo vincere, anche per consolidare 
la zona salvezza, ma purtroppo questa è una 
sconfitta che pesa. Il Latina si è rivelata la 
squadra che immaginavo, e cioè molto forte. 
Siamo in un tunnel buio dove non si vede 
la luce...”. Chissà che il Sestu non la veda in 

casa del Corigliano: “Ho fatto una riunione 
con i ragazzi. Io da giocatore ero un 
lottatore e lo sono anche da allenatore, fino 
a quando la matematica non ci condanna 
faremo il massimo per salvarci direttamente. 
Loro non hanno mai perso in casa, ma c’è 
sempre una prima volta, e noi ne sappiamo 
qualcosa (ride, ndg)”. 

ULTIMISSIME

PESCARA-REAL RIETI | SABATO ORE 18

LA SFIDA DELL’EX

RAPIDOO LATINA-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | SABATO ORE 20 diretta RaiSport

DA TRIPLA

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAULTIMISSIME

NAPOLI-LUPARENSE | VENERDÌ ORE 20

CAMPANI IN RIPRESA 

FABRIZIO CORIGLIANO-FUTSAL CITTÀ DI SESTU | SABATO ORE 16 

SFIDA SALVEZZA? 
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LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

È FINAL EIGHT! CADUTA INTERNA 
L’U21 STENDE 8-4 LA CARLICOGIANCO, MEDICI: “GRANDE TRAGUARDO” LAZIO K.O. COL CORIGLIANO, ARBITRI DECISIVI. VENERDÌ IL KAOS 
Ce la fa anche l’U21 che 
raggiunge la prima squadra 
in Final Eight di Coppa Italia. 
Un traguardo prestigioso per 
tutta la società, non certo 
scontato, anzi al contrario 
visto il percorso intrapreso. 
Per centrare l’accesso alla 
fase finale la Lazio ha dovuto 
eliminare nell’ordine TCP, Orte, 
Acqua&Sapone e per ultima 
la Carlisport Cogianco. Un 
percorso ad ostacoli, ma che ha 
fatto capire a tutti che è questa 
la squadra da battere. Nel turno 
di martedì, la Lazio ha vinto 8-4 
e forte anche del successo per 
3-4 del PalaKilgour si è presa la 
qualificazione.  
Alessio Medici - “Con la 
Carlisport Cogianco è stata una 
partita quasi sempre in mano 
nostra. Anche se, fino a quando 
l’arbitro non ha fischiato la fine, 
la tranquillità non ce l’ho mai 
avuta. Mi sono rilassato un po’ 
solo a 1’40’’ dalla fine quando 
hanno tolto il portiere di 
movimento. Abbiamo affrontato 
una squadra molto preparata 
e organizzata, che non ha mai 
mollato un centimetro. Siamo 
stati bravi ad avere sempre la 
partita in mano nostra”.  
Final Eight - Non era facile, 
visto che due giorni prima, 
cioè domenica, la Lazio era 

caduta proprio al PalaGems 
per mano della stessa squadra 
castellana: “Subire un ko del 
genere si fa sentire nella 
testa di un giocatore, perché 
qualcosa comunque ti entra 
e ti fa subentrare maggior 
timore dall’avversario. Abbiamo 
però trasformato questo 
maggiore rispetto affrontando 
la Carlisport con grande 
intensità e con una applicazione 
massimale su ogni lato del 
campo”.  
Che partita - Sugli scudi 
Rodri Escosteguy, autore di una 
tripletta, così come Schininà 
e Molitierno, autore di una 
grande parata nel primo tempo, 
col punteggio in equilibrio, 
quando ha neutralizzato un 
tiro libero: “Hanno tutti fatto 
una grande partita, ma se 
nominassi un giocatore solo 
farei davvero del torto agli 
altri. È stata davvero un’ottima 
prestazione corale. Abbiamo 
preso questa Final Eight e i 
complimenti vanno a tutta la 
società che ha allestito dei 
roster davvero competitivi 
sia per la Serie A, che per 
l’U21. Abbiamo raggiunto un 
livello di prim’ordine in ogni 
categoria”.  
La finale - Ora l’obiettivo è 
arrivare più avanti possibile: 

“Giocheremo partita per 
partita, ma tanto dipenderà 
dagli accoppiamenti e dal 
sorteggio integrale. Intanto 
l’obiettivo era raggiungere la 
Final Eight, anche dopo aver 

perso giocatori importanti 
come Salas e Vavà. Abbiamo 
portato a Pescara questo 
gruppo, ripagando la fiducia 
della società e cercheremo di 
arrivare fino in fondo”. 

Una domenica da dimenticare, 
ma della quale fare tesoro. 
La Lazio esce sconfitta dal 
quattordicesimo turno di 
campionato, cedendo al 
Corigliano e concedendogli la 
prima vittoria esterna stagionale. 
Una sconfitta che brucia, perché 
la Lazio non è riuscita ad 
esprimersi al massimo delle sue 
potenzialità, ma soprattutto per 
una conduzione arbitrale che ha 
fatto innervosire e non poco la 
società biancoceleste.  
Parla Paulinho - “Sì siamo 
davvero arrabbiati – racconta 
uno di solito molto pacato 
come Paulinho -. La verità è 
che è la seconda gara un po’ 
strana che giochiamo. Devo 
dire che c’è stata una pessima 
conduzione arbitrale, finora è 
stato il peggior arbitraggio al 
quale siamo andati in contro. 
In Italia mai avevamo avuto una 
direzione così. Ma questa non 
deve essere una scusa, perché 
non è stata la Lazio di sempre, 
abbiamo giocato male”.  
Gli errori - Una Lazio che non 
si è espressa sui suoi soliti livelli 
di rendimento, quelli ai quali ci 
aveva ben abituato fin qui: “Non 
abbiamo difeso con la consueta 
intensità e abbiamo concesso 
troppe ripartenze ad una 
squadra che gioca bene a calcio 

a 5, che ha ragazzi giovani e con 
tanta qualità. Non è possibile 
concedere così tante transizioni 
ad una squadra veloce come il 
Corigliano. D’altra parte noi non 
siamo riusciti ad essere incisivi 
con il nostro solito giro palla”. 
La sconfitta brucia ancor di più 
perché, visto il pari dell’Asti, con 
un sucesso si poteva tornare al 
primo posto. Ora la vetta dista 
due punti, con gli astigiani e la 
Luparense a quota 25 e la Lazio 
ferma a 23, raggiunta dai cugini 
del Real Rieti.  
A Ferrara - La quindicesima 
giornata, la quarta di ritorno, 
presenta la sfida del venerdì 
sera con il Kaos Futsal. Gara 
di cruciale importanza, con gli 
emiliani che sono invischiati 
nella zona centrale della 
classifica e vengono dalla 
sconfitta di misura con la 
Luparense: “Sappiamo che tutte 
le gare sono difficili. Il Kaos è 
squadra che gioca benissimo, 
ma ho grande fiducia nei miei 
compagni di squadra”. Sì, perché 
Paulinho farà da spettatore al 
match, così come Saul (il primo 
ammonito, ma era in diffida, il 
secondo espulso per somma 
d’ammonizioni): “Non penso ci 
siano giocatori più importanti 
di altri. Siamo un grande 
gruppo, con la giusta qualità per 

vincere lì a Ferrara. Che io sia 
fisicamente dentro o fuori dal 

campo, sono con il cuore con i 
miei compagni di squadra”. 

GUARDA IL VIDEO 
LAZIO-CORIGLIANO

Paulinho, in azione col Corigliano - foto Rufini

Alessio Medici - foto Rufini



il PUNTO

ORTE 10 E LODE 
I BIANCOROSSI TRAVOLGONO 
L’ASTENSE. L’ISOLA, NEL B, BATTE 
3-1 IL SALINIS E TORNA AL TERZO 
POSTO 
Girone A – Nessuno sembra poter 
fermare la marcia dell’Orte verso la 
massima serie. I viterbesi si impongono 
con un 10-3 nettissimo sulla Libertas 
Astense: inutile dire che Sampaio ha 
realizzato altri cinque gol, quattro in fila 
e che erano valsi il 4-0 iniziale. Tiene il 
passo il Came Dosson, anche se lontano 
sei punti in classifica: 6-1 dei veneti al Forlì. 
Ok anche il Pesarofano che ne segna otto 
al Carmagnola e sale a +1 sul Cagliari 
bloccato sul 6-6 dall’Aosta. Finisce 5-3 
Gruppo Fassina-Milano, con i gialloblù 
che continuano a sperare di agguantare i 
playoff. Il match più suggestivo di giornata, 
quello fra Arzignano e Montesilvano 
termina con un nulla di fatto: 2-2. Sabato 

prossimo al PalaRoma arriva il Came 
Dosson per il big match di giornata, 
mentre l’Orte cerca di approfittarne 
andando a giocare sul campo del Forlì. 
Attenzione anche a Cagliari-Arzignano.  
Girone B – Grande vittoria del Futsal 
Isola che, dopo la sconfitta in casa del 
Belvedere, riprende la sua marcia e si 
impone 3-1 con il Salinis. La vittoria 
permette agli aeroportuali di tornare al 
terzo posto, scavalcando proprio i pugliesi. 
Classifica che resta molto corta, con il 
Belvedere che vince 3-0 sull’Acireale e 

tiene tre punti sulla Carlisport Cogianco 
(gli stessi che i castellani hanno sull’Isola) 
che a sua volta vince 6-1 col Policoro. 
Cade l’Augusta, battuta 6-3 dall’Odissea 
e siciliani che perdono terreno dalle 
posizioni di testa. Nei restanti match 
3-2 del Catania alla Partenope e 4-2 del 
Catanzaro alla Roma Torrino. Sabato 
prossimo il Belvedere ospita il Catania, 
mentre la Carli va ad affrontare la 
Partenope in terra campana. Il big match, 
però, è Augusta-Isola, partita che dirà 
molto sul resto della stagione.
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA
 
Aosta - Cagliari 6 - 6 
3 Rosa, 2 Paschoal, Carvalho; 3 
Bernardez, Barbarossa, Lopez, 
Piaz 
Came Dosson - Forlì 6 - 1 
2 Laino, Bellomo, Bordignon, 
Cuzzi, El Hamoudi; Mirenda 
Italservice PesaroFano - 
CLD Carmagnola 8 - 1 
3 Lamedica, 2 Matosevic, 2 
Tonidandel, Bonci; Sachet 

Gruppo Fassina - Comelt 
Toniolo Milano 5 - 3 
2 Soares Ortega, De Melo, 
Dener, Suarez Corbelo; 2 Santin, 
Mendes L. 
La Cascina Orte -  
Libertas Astense 10 - 3 
5 Sampaio, 3 Egea, Cesaroni, 
Scandolara; Dias, Fiscante, 
Reinaldi 
Arzignano -  
Montesilvano 2 - 2 
Amoroso, Salamone; Palusci

46 Sampaio (La Cascina Orte), 20 Amo-
roso (Arzignano), 20 Lopez (Cagliari), 19 
Tonidandel (Italservice PesaroFano), 19 
Bernardez (Cagliari), 18 Dodò (Monte-
silvano), 16 Santin (Toniolo Milano), 15 
Esposito (Toniolo Milano)

La Cascina Orte 41
Came Dosson 35
Italservice PesaroFano 33
Cagliari 32
Montesilvano 29
Arzignano 21
Comelt Toniolo Milano 19
Lecco 18
Libertas Astense 16
CLD Carmagnola 16
Forlì 12
Aosta 11
Gruppo Fassina 7

Lecco - Aosta 
Cagliari - Arzignano 
Libertas Astense - I. Pesarofano 
Carmagnola - Gruppo Fassina 
Forlì - La Cascina Orte 
Montesilvano - Came Dosson

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA
 
Acireale -  
Atletico Belvedere 0 - 3 
2 Batata, Bavaresco 
Futsal Isola - Salinis 3 - 1 
Marcelinho, Moreira, Yoshifumi; 
Segovia 
Catanzaro -  
Roma Torrino 4 - 2 
3 Juninho, Iozzino; 2 Savi 

Odissea 2000 - Augusta 
6 - 3 
3 Sartori, 2 Miglioranza, Sapinho; 
Jorginho, Scheleski, Teixeira 
Carlisport Cogianco - A. 
Borussia Policoro 6 - 1 
2 Boaventura, 2 Lucas, Ippoliti, 
Teixeira; Goldoni 
Catania Librino - Golden 
Eagle Partenope 3 - 2 
Campisi, Silveira, Vieira; Arillo, 
Frosolone

28 Jorginho (Augusta), 25 Scheleski 
(Augusta), 22 Quinellato (Belvedere), 19 
Lucas (Carlisport Cogianco), 18 Schurtz 
(Belvedere), 18 Borsato (Carlisport 
Cogianco)

Atletico Belvedere 38
Carlisport Cogianco 35
Futsal Isola 32
Salinis 30
Augusta 27
Catania Librino 26
Acireale 24
Libertas Eraclea 20
Catanzaro 18
Odissea 2000 16
G. Eagle Partenope 15
Avis Borussia Policoro 9
Roma Torrino Futsal 1

Salinis - Acireale 
Atl. Belvedere - Catania Librino 
Roma Torrino - Odissea 2000 
Partenope - Carlisport Cogianco 
Libertas Eraclea - Catanzaro 
Augusta - Futsal Isola

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2

CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILIARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

“FEBBRAIO MESE DECISIVO. GIANNONE E DEL FERRARO? BRAVISSIMI” I RAGAZZI DI ESPOSITO BATTONO LA LAZIO MA SONO FUORI DALLA COPPA 
Fuori un’altra! Dopo il turno 
di riposo, la Carlisport 
Cogianco torna a macinare 
punti battendo in casa l’Avis 
Borussia Policoro col risultato 
di 6-1. A commentare la terza 
vittoria di fila è il preparatore 
dei portieri Mauro Ceteroni: 
“Ancora non siamo perfetti, 
ma ci stiamo avvicinando alla 
perfezione. Abbiamo fatto la 
partita che volevamo, anche se 
c’è stato un errore sull’unico 
gol subito. Ultimamente, 
soprattutto in casa, ci rendiamo 
protagonisti di belle prestazioni. 
D’altronde uomini come Ruben, 
Boaventura e Lucas ci stanno 
dando una grossa mano, senza 
dimenticarci dei “vecchietti” 
come Everton, Borsato, 
Ippoliti, Paulinho e Richartz. 
Il nostro processo di crescita 
continua a gonfie vele”.  
Difficoltà preventivate 
- Eppure questo campionato 
si sta rivelando più difficile del 
previsto: “Ma io lo sapevo – 
confida Ceteroni – anche nelle 
precedenti esperienze con la 
Cogianco abbiamo passato 
momenti di difficoltà. Penso 
ad esempio alle due stagioni 
in A2. Nella prima faticammo 
molto, arrivammo ai playoff 
scarichi e non riuscimmo ad 
ottenere la promozione. Cosa 
che avvenne invece l’anno 
successivo, questo per dire che 
nessun campionato è facile e 
scontato. L’A2 in particolare, 

una categoria che, se non la 
affronti con la giusta mentalità, 
rischi di fare il botto”.  
In porta - Ora, però, 
procede tutto per il verso 
giusto. Il merito, oltre ai 
giocatori già citati da Ceteroni, 
è anche dei due portieri: 
Giannone e Del Ferraro, che 
si stanno alternando a suon di 
prestazioni positive. “Tutti e 
due meriterebbero ogni sabato 
la maglia da titolare, perché 
sono nella fase di maturità e 
hanno un talento innato. Ogni 
volta, io e il mister decidiamo 
chi sta un pochino meglio dei 
due e lo mandiamo in campo. 
Entrambi stanno facendo bene, 
ma devo dire che anche il 
giapponese Akasako e Vailati 
sono molto bravi”. 
Certezza - Ceteroni è uno 
che di campionati ne ha vinti: 
“Adesso ci aspetta un mese 
difficilissimo. Se superiamo 
indenni febbraio, allora sono 
sicuro che verremo promossi 
in Serie A”. Per farlo bisogna 
iniziare a vincere, a cominciare 
dalla trasferta contro la 
Partenope: “Una squadra 
molto forte, che non merita il 
posto che occupa al momento 
in classifica. Composta 
prevalentemente dai giovani, ma 
capitanata da due “vecchietti” 
come Melise e Campano che 
ci metteranno in difficoltà. Noi, 
però, non abbiamo altra scelta: 
dobbiamo vincere”.

Prima la vittoria in campionato, 
poi il k.o. in coppa. Settimana 
agrodolce per l’Under 21 
di mister Esposito, che si è 
portata a -1 dalla Lazio, ma non 
è riuscita a centrare l’obiettivo 
della Final Eight di Coppa Italia. 
U21 – Andiamo con ordine: 
“Le aspettative erano alte – 
racconta il tecnico ricordando 
il successo di domenica scorsa 
– tant’è che siamo scesi in 
campo timorosi e bloccati. 
Nella ripresa, invece, siamo 
andati in vantaggio con mertio, 
siglando il primo gol con Datti 
su schema e il secondo con 
un tiro libero di Tetti. Quando 
mancavano otto minuti, la 
Lazio ha inserito il portiere di 
movimento, e noi abbiamo fatto 

il 3-0 con Proja. Poi i nostri 
avversari hanno accorciato le 
distanze e noi abbiamo siglato 
il 4-1 con Datti. Dopo il 4-2, 
abbiamo chiuso i giochi con 
Cioli”. E con questa sono 
dieci vittorie di fila: “Non 
posso far altro che applaudire 
i miei ragazzi – commenta 
Esposito – tutti, dal primo 
all’ultimo. Anche quando non 
erano presenti i big, i miei si 
sono comportati benissimo, 
andando a vincere su campi 
ostici. Questo campionato, 
purtroppo, è imprevedibile, 
perché non sai mai il reale 
valore delle squadre vai 
ad incontrare. Di fronte ti 
possono capitare i giovani 
che giocano in prima squadra 

oppure no, ma devo dire 
che noi stiamo andando alla 
grande. I cinque-sei che sono 
fissi in Under 21 più gli altri 
della Juniores non stanno 
facendo rimpiangere gli altri”.  
Peccato, però, che in coppa, 
nel ritorno degli ottavi di 
finale, la squadra non è 
riuscita a ripetere la stessa 
prestazione. Ora testa al 
campionato e alla sfida 
contro la Roma Torrino: 
“Vogliamo dare continuità ai 
nostri risultati, sarebbe una 
bella soddisfazione vincere il 
girone. Siamo ad un punto di 
distanza dalla Lazio, vogliamo 
provarci...”. 
Juniores – Esposito è 
anche l’allenatore dell’Under 

18: “Non abbiamo ancora 
eguagliato il trend, ma ci 
avviciniamo. Dispiace aver 
perso con la Romanina e 
non essere andati oltre il 
pari, ora però siamo primi in 
classifica e questo vuol dire 
che stiamo lavorando bene. 
Venerdì affronteremo la 
Mirafin, squadra che sul proprio 
campo è difficile da battere”. 
In chiusura un commento sulle 
altre categorie: “Dispiace per 
il k.o. degli Allievi a Velletri che 
ci ha fatto perdere la vetta, mi 
auguro se la riprendano quanto 
prima. I Giovanissimi, sia quelli 
di Castet che del duo De Bella-
Teixeira, stanno andando alla 
grande. D’altronde i tecnici 
sono una garanzia”.  

PAROLA DI CETERONI U21, TESTA AL CAMPIONATO

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-POLICORO

Mauro Ceteroni



il PUNTO

NURSIA E PSG, 
CHE VITTORIE! 
LA MARAN BATTE 9-0 IL 
CIAMPINO, I MARCHIGIANI 
ESPUGNANO IL PALAGEMS: 3-1 AL 
PRATO RINALDO 
La classifica in vetta non cambia, 
vincono infatti le prime tre della 
classe. L’Olimpus si sbarazza con un 
netto 3-7 del Foligno, espugnando il 
PalaPaternesi, campo mai facile. Stessa 
cosa fa il Loreto che stende 10-2 il 
Civitanova e fiuta l’aggancio all’Olimpus 
stesso, in attesa dell’eventuale 
penalizzazione dei capitolini. Molto 
bene anche la Maran Nursia che mette 
a nudo tutte le difficoltà del momento 
di casa Ciampino: netto 9-0 al PalaRota 
e importante ridimensionata alle 
ambizioni degli aeroportuali. Al quarto 
posto si issa da solo il Porto San 
Giorgio che fa il colpo di giornata 
imponendosi 3-1 in casa del Prato 
Rinaldo al termine di una gara sofferta 
ma portata a casa con grande cinismo. 
Prato Rinaldo e Ciampino restano 
quinte a quota 23, con il quarto posto 
sì staccato, ma lontano solo tre punti. 
Alle loro spalle non accorcia l’Atlante 
Grosseto, bloccato 3-3 in casa dal 
Perugia. Pari e patta anche nell’altro 
match di giornata, con la Sangiorgese 
che ferma sul 2-2 il Fondi e si prende il 
secondo punto stagionale. 
Prossimo turno – Sabato 
prossimo l’Olimpus avrà un impegno 
agevole ospitando al PalaOlgiata 

la Sangiorgese, mentre Porto San 
Giorgio-Loreto è scontro diretto 
importante, anche per le ambizioni 

delle altre big: il Nursia è ospite del 
Civitanova, il Prato del Fondi, mentre 
il Ciampino va a Perugia.

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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DA LUNEDì AL SABATO
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PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
14A GIORNATA
 
Sangiorgese -  
Virtus Fondi 3 - 3 
2 Di Gioacchino, Angelini; 2 
Frainetti, Cardone 
Prato Rinaldo -  
Porto San Giorgio 1 - 3 
Alvarito; 2 Balzamo, Mindoli 
Atlante Grosseto -  
Perugia 3 - 3 
Baldelli, Gianneschi, Novello; Bei, 
Capotosti, Volpi 

Foligno - Olimpus 3 - 7 
Albani, Bebetinho, Sugimoto; 2 
Garcia, 2 Velazquez, De Paula, 
Marchetti, Montagna 
Futsal Aprutino -  
Civitanova 10 - 2 
5 Di Muzio, Casalena, Castagna, 
Colantonio, Fragassi, Verona; 
Buono, Pietracci 
Maran Nursia -  
Ardenza Ciampino 9 - 0 
4 Duarte, 3 Bellaver, De Carval-
ho, Guga

Olimpus 35

Futsal Aprutino 30

Maran Nursia 29

Porto San Giorgio 26

Prato Rinaldo 23

Ardenza Ciampino 23

Atlante Grosseto 17

Virtus Fondi 17

Foligno 12

Perugia 11

Civitanova 4

Sangiorgese 2

MARCATORI
27 Berti (Atlante Grosseto), 22 Di Muzio 
(Futsal Aprutino), 19 Alvarito (Prato Ri-
naldo), 18 Taloni (Prato Rinaldo), 17 Fra-
gassi (Futsal Aprutino), 16 Mindoli (Porto 
San Giorgio), 16 Serantoni (Civitanova), 
15 Bebetinho (Foligno), 15 Bei (Perugia), 
15 De Vincenzo (Ardenza Ciampino), 14 
Barelli (Atlante Grosseto)

Perugia - Ardenza Ciampino 
Atlante Grosseto - Foligno 
Olimpus - Sangiorgese 
Porto San Giorgio - F. Aprutino 
Civitanova - Maran Nursia 
Virtus Fondi - Prato Rinaldo 
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

Non è facile mantenere sempre alta 
l’asticella della concentrazione. Specialmente 
quando arrivano partite che a guardare 
la classifica sembrano scontate. Ma 
sono proprio queste che racchiudono 
le insidie maggiori e i pericoli più grandi, 
specie se si incappa nell’errore di ciccare 
l’approccio mentale al match. La Menegatti 
Metalli C5 non vuole commettere questo 
errore, assolutamente, ed in settimana 
si è preparata nel migliore dei modi per 
affrontare con la giusta determinazione la 
sfida casalinga di sabato pomeriggio alle 
15.00 al Pala Zanè contro l’Alma Juventus 
Fano. La squadra rossonera nelle ultime 
settimane ha fatto vedere evidenti segnali 

di crescita, sia da un punto di vista tecnico-
tattico, che anche di mentale e fisico. 
Ed inoltre rispetto all’ultima trasferta di 
Monfalcone contro l’Adriatica recupererà 
due pedine importantissime come Santana 
e Dalmas. 
Serie positiva - I ragazzi di mister Diego 
Albertini stanno vivendo un momento 
magico: sono reduci da una serie positiva 
che dura da inizio stagione, ben sedici 
risultati utili consecutivi: 13 vittorie e 3 
pareggi, secondo migliore attacco e seconda 
miglior difesa, questi i numeri di quella 
che di fatto è la capolista del girone dalla 
prima giornata di andata. Questa settimana 
il calendario offre una sfida di quelle da 

prendere debitamente con le molle, anche 
se si tratta del più classico dei testa-coda. 
Prima contro ultima, ma non bisogna 
dimenticare che proprio i marchigiani nella 
gara di andata hanno costretto capitan 
Santana e soci al primo pareggio stagionale.  
Maurizio Menegatti - Proprio questa 
sarà una motivazione in più per i rossoneri, 
che davanti al proprio pubblico vogliono 
vincere e convincere, davanti magari ad uno 
spettatore d’eccezione, il main sponsor 
Maurizio Menegatti, che in settimana si è 
soffermato sulla situazione della squadra: 
“Far parte di questo progetto mi rende 
felice e orgoglioso; mio figlio Paolo mi ha 
trasmesso il suo entusiasmo. L’obiettivo 

CON L’ALMA PER IL POKER SERVITO 
I VICENTINI VOGLIONO MANTENERE L’IMBATTIBILITÀ STAGIONALE 

MENEGATTI METALLI
SERIE B GIRONE C

Ermanno Ruzza

per il presente è chiaro, e lo hanno 
ribadito tutti: provare a vincere il 
campionato ed arrivare più avanti 
possibile in Coppa Italia. Ci aspettano 
ancora tantissime partite difficili, ma 
se giocheremo come fatto vedere 
col Chiuppano credo sarà difficile 
per tutte le avversarie metterci sotto. 
Per il futuro non posso sbilanciarmi 
troppo, ma le prospettive per far 
bene e dare continuità al progetto ci 
sono tutte”. Fino a questo momento 
la stagione non solo sta rispettando 
le aspettative estive, anzi, sta 
regalando ben più soddisfazioni di 
quelle che era lecito attendersi. Ma 
arrivati a questo punto è inevitabile 
puntare a rimanere là in alto fino alla 
fine, consapevoli delle difficoltà, ma 
altrettanto consci di avere il destino 
nelle proprie mani. Quindi fin da 
questa settimana la concentrazione 
dovrà essere massimale, e senza 
guardare troppo in là, l’unico 
pensiero dovrà essere vincere con 
l’Alma per tenere a distanza di 
sicurezza le più dirette inseguitrici, 
Villorba in primis. E un grande 
aiuto sarà chiesto al pubblico che 
sicuramente al Pala Zanè saprà essere 
presente in massa, per stare vicino 
alla squadra in questa seconda parte 
di stagione che proporrà tantissime 
sfide emozionanti e dall’esito 
impossibile da pronosticare.

Felipe Manzalli

SERIE B - GIRONE C

CLASSIFICA

17A GIORNATA
 
A. Juventus Fano - B. Lucrezia 1 - 1 
Carrè Chiuppano - Palmanova 8 - 2 
Dolomitica Futsal - Fano 5 - 3 
CUS Ancona - Futsal Villorba 2 - 8 
Adriatica - Menegatti Metalli 4 - 
8Diavoli - Torresavio Cesena 2 - 2

riposa: Torronalba Castelfidardo

Menegatti Metalli 42

Futsal Villorba 39

Diavoli 35

Carré Chiuppano 33

Tenax Sport Club 30

Torresavio Cesena 20

Buldog Lucrezia 18

Adriatica 16

Canottieri Belluno 15

Palmanova 13

Cus Ancona 12

Alma Juventus Fano 11

Fano 11

PROSSIMO TURNO
Menegatti Metalli - A. Juventus Fano 
Palmanova - Adriatica 
Fano - Carrè Chiuppano 
Buldog Lucrezia - CUS Ancona 
Torronalba Castelfidardo - Diavoli 
T. Cesena - Dolomitica Futsal

riposa: Futsal Villorba
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Per il giovanile blues, oggi 
riflettori puntati su Under 21 
Nazionale ed Allievi, nell’ultima 
giornata reduci rispettivamente 
da una vittoria, conseguita in 
casa dell’agguerrita Virtus Fondi, 
e da una sconfitta, trovata però 
contro la Juvenia SSD prima 
della classe e non senza lottare. 
I commenti spettano ad Alessio 
Luzi, tecnico degli Allievi, e 
Massimo Vanni Gaetano, in rosa 
per l’Under 21.
Allievi, parola al mister – Il 
gruppo esce sconfitto per 8-4 
dal campo della Juvenia SSD, ma 
a testa alta: “È un risultato che un 
po’ ci aspettavamo”, commenta 
il tecnico, “ma il finale non è 
stato da buttare. Il divario tra le 
due formazioni è ampio, eppure 
siamo riusciti a fare un’ottima 
prestazione e a ben figurare. 
Sappiamo che i nostri margini 
di miglioramento sono larghi, 
questo è chiaro. Certo con la 
Juvenia il paragone tiene poco, 
credo sia uno dei migliori team 
in assoluto nell’area romana. Noi 
contrariamente alle aspettative 
stiamo facendo un campionato 
molto buono: siamo attualmente 
piazzati tra le prime cinque 
del girone quando saranno in 
quattro ad accedere ai playoff, 
per l’introduzione dell’Elite 
di categoria il prossimo anno. 
Forse abbiamo qualcosa in 
meno rispetto alle prime due in 
classifica, ma possiamo di sicuro 

competere con le più o meno 
pari. Sfrutteremo la pausa nel 
prossimo turno al meglio, prima 
del Valentia: facciamo allenamenti 
congiunti con la Juniores in vetta 
di classifica, un metodo che alla 
lunga porterà giovamento. Ci 
attendono una serie di scontri 
assolutamente alla nostra 
portata, occorre portare i 
risultati a casa per centrare i 

playoff che rimangono il nostro 
obiettivo”.
U21, Fondi e big match 
in vista – È dunque vittoria 
sul terreno della Virtus Fondi, 
per 2-3: “Il Fondi punta 
molto sulla forza fisica e sulla 
velocità, ed in casa è un osso 
duro, pure grazie alle ristrette 
dimensioni del suo campo. 
Anche la Campione d’Italia di 

categoria, la SS. Lazio, è riuscita 
a vincere lì con un solo goal 
di scarto”, racconta Massimo. 
“È un risultato importante 
quindi, trovato con una bella 
prestazione e nonostante le 
assenze. La prestazione c’è da 
diverse gare in realtà, stavolta 
è stata accompagnata pure dal 
risultato, il che ci dà morale”. 
Per la prossima giornata, 
l’Olimpus ospiterà in casa 
proprio i Campioni d’Italia 
in carica e primi in classifica: 
“Sul piano della prova non 
mancheremo. Sarà difficilissimo 
ma anche bello affrontare la 
Lazio, un motivo in più per fare 
bene in campo: potrà essere una 
sconfitta, ma comunque a testa 
alta”.
Risultati Settore 
giovanile – L’Under 21 
nazionale ha battuto il Fondi 
per 3 a 2 con doppietta del 
capitano Daniele D’Alberti e gol 
di Gabriele Ugherani. Grande 
parata a 10 secondi dalla fine 
di Lorenzo Leopardo sul tiro 
libero del Fondi, salvando la 
vittoria. 
La Juniores ha vinto la sua 
undicesima gara su tredici 
disputate contro il Futsal Appia 
(7-3), reti di Losco (3), Stefanoni 
(2), e Pulcinelli (1). Allievi 
sconfitti 7-4 dallo Juvenia. 
Under 21 regionale: Atletico 
Olimpus sconfitta 9-2 
dall’Aurelio 04.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONIARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

U21 NAZIONALE E ALLIEVI
BENE IN CASA DEL FONDI; I PIÙ GIOVANI CEDONO ALLA PRIMA

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

L’Olimpus vince ancora, ma 
d’altronde non si tratta di 
una novità. La formazione di 
Ranieri fin qui ha abituato 
molto bene i suoi tifosi e 
anche sabato la musica non 
è cambiata. La trasferta sul 
campo del Foligno, infatti, non 
ha riservato sorprese, con la 
capolista capace di imporsi 
per 7-3.  
Normale 
amministrazione – Il 
commento dell’ultima sfida 
spetta a Gianluca De Angelis: 
“Abbiamo giocato una discreta 
gara, anche se avremmo 
potuto fare qualcosa di più 
sotto l’aspetto del ritmo. 
Tutto sommato, però, è stato 
un sabato positivo sia per il 
risultato sia per come si è 
sviluppato il match. Faccio i 
complimenti al Foligno, che ha 
cercato di giocarsela con le 
proprie armi, ma la differenza 
di classifica si è vista. Siamo 
andati agevolmente sul 3-0, 
poi, con un paio di errori, 
abbiamo permesso ai nostri 
avversari di rientrare in gara, 
ma appena i ragazzi hanno 
spinto sull’acceleratore il 
divario è apparso evidente. 
La nota migliore riguarda 
l’atteggiamento. Dopo le 
varie vicissitudini dell’ultimo 
periodo, ogni gara rappresenta 
l’occasione giusta per 
dimostrare la nostra forza e 
le nostre qualità. La squadra 
si sta allenando con il 
massimo impegno e in campo 
si vede la voglia di vincere 

e di arrivare fino in fondo. 
In alcuni frangenti ci siamo 
adattati ai ritmi degli avversari, 
probabilmente è questo 
l’unico appunto che posso 
fare. In questo sport basta 
poco per rimettere tutto in 
discussione, quindi non bisogna 
mai peccare di presunzione 
o abbassare la guardia. Per il 
resto, però, non posso che 
rinnovare i complimenti a tutti: 
dai giocatori al presidente, 
passando per il mister e il suo 
staff, senza dimenticare tutta la 
dirigenza”. 
Le rivali – L’Olimpus ha 
ampiamente dimostrato di 
essere la squadra più forte, 
ma il campionato è ancora 
lungo: “In questa fase il Loreto 
sembra la formazione che più 
di tutte può creare qualche 

grattacapo - spiega il direttore 
sportivo -. Le altre, invece, al 
momento, stanno mostrando 
qualche difficoltà, anche se 
la Maran Nursia, in effetti, 
è ancora lì. Tutto questo 
comunque non mi sorprende: 
questa estate, infatti, avrei 
indicato proprio queste due 
squadre come le rivali più 
pericolose nella corsa verso la 
vittoria finale”. 
Risultato scritto (?) – 
Il prossimo impegno non 
dovrebbe presentare alcuna 
insidia. L’Olimpus, infatti, 
giocherà in casa e affronterà 
l’ultima della 
graduatoria, la 
Sangiorgese, 
unica 

formazione del girone a non 
aver mai vinto una partita: 
“Salvo cataclismi, senza 
peccare di presunzione e senza 
voler mancare di rispetto 
ai nostri avversari, la sfida 
di sabato sembrerebbe già 
scritta. D’altronde, se vogliamo 
vincere questo campionato, 
non possiamo farci spaventare 
dalla gara contro la 
Sangiorgese. Non dobbiamo, 
ovviamente, sottovalutare 
la partita, l’unico rischio, 
infatti, può essere quello di 
scendere in campo pensando 
di aver già vinto. Vogliamo i tre 

punti per continuare il 
nostro cammino, 

non possiamo 
assolutamente 
permetterci 
di fallire”.  

LA MUSICA NON CAMBIA 
ENNESIMA PROVA DI FORZA: ESPUGNATO ANCHE IL CAMPO DEL FOLIGNO 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Il diesse Gianluca De Angelis

Massimo Vanni

https://www.facebook.com/daniele.dalberti
https://www.facebook.com/gabriele.ugherani
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STOP E FUGA
IL PALOMBARA CADE AD OSTIA, LA 
CAPITOLINA VOLA A +7, L’ACTIVE 
RIALZA LA TESTA CON IL PALIANO, 
L’ANNI NUOVI PIEGA L’ATLETICO 
CIVITAVECCHIA
La diciannovesima giornata di Serie C1 
propone importanti novità nelle distanze 
tra le big del campionato: il successo 
del Lido di Ostia sulla Virtus Palombara 
consente alla Capitolina Marconi, corsara 
ad Albano, di salire a +7 rispetto alla 
formazione sabina. Giornata positiva anche 
per Active Network ed Anni Nuovi: i 
viterbesi tornano a muovere la classifica 
sbancando Paliano, i ciampinesi invece 
si impongono sull’Atletico Civitavecchia 
consolidando la quinta posizione.
+7 Capitolina - Il big match del 
PalaDiFiore tra Lido di Ostia e Virtus 
Palombara premia la compagine di 
Matranga favorendo inoltre la fuga della 
Capitolina Marconi: Jabà, a segno due volte, 
Fred ed Antonello Paradiso trascinano i 
lidensi al successo contro il team di Fiore, 
al quale non bastano le reti di Albano e 
Gioia per evitare la seconda sconfitta 
stagionale. Il 4-2 di Ostia è un invito a 
nozze per la capolista, che si impone 
con grande autorità nella complicata 
trasferta di Albano: spicca la tripletta di 
Fratini nel 7 a 2 del PalaCollodi che fa 
toccare alla Capitolina quota 50 punti, 

sette in più di un Palombara che, insieme 
allo stesso Lido di Ostia, dovrà sperare 
in un rallentamento della formazione di 
Consalvo per contenderle la vittoria del 
campionato.
Riscatto Active - L’Active Network 
reagisce alla grande dopo il KO di Ostia 
espugnando il campo del Città di Paliano: 
i ragazzi di Salvicchi ottengono un 5-3 
che li tiene a una distanza non eccessiva 
da Lido e Palombara. L’Anni Nuovi resta 
l’unica squadra in quinta posizione in 
seguito all’inatteso KO del Ferentino: 
la formazione di De Bonis supera 2-1 
l’Atletico Civitavecchia salendo a +3 sui 
frusinati, sconfitti per 8 a 4 sul campo di 
una Lazio Calcetto che torna a muovere la 
propria di classifica quaranta giorni dopo 
l’ultimo successo.
Poker Castel Fontana - La sconfitta 
del Ferentino consente alla Mirafin di 
tornare a braccetto con la compagine 
di Schietroma: un Lorenzoni in forma 
straordinaria realizza cinque reti guidando 
il 7-3 interno sul TCParioli che vale 
l’aggancio al sesto posto. Il Real Castel 
Fontana scavalca in classifica l’Albano 
rifilando un secco 4-0 al Minturno: la 
squadra di Checchi  tiene lontana la zona 
più calda del campionato condannando 
la compagine di patron Di Ciaccio 
all’undicesima sconfitta stagionale. 
Successo fondamentale in chiave salvezza 

per il Civitavecchia: la formazione di 
Umberto Di Maio piega 4-3 l’Eagles 
Aprilia raggiungendo a quota 19 lo stesso 
Minturno e lasciando gli avversari di 
giornata all’ultimo posto della C1.
Prossimo turno - La Capitolina 
dovrà fare attenzione al prossimo 
impegno contro una Lazio Calcetto 
tornata al successo dopo un periodo 
negativo: saranno obbligate a vincere sia 
il Palombara, impegnato in casa con il 
Paliano, sia il Lido di Ostia, che sarà ospite 
di un Ferentino che in casa è sempre 
letale. L’Active Network chiederà strada 
alla Mirafin per restare nella scia delle 
big e tenere a distanza l’Anni Nuovi: i 
ciampinesi si recheranno sul campo di un 
Minturno in grande difficoltà ma bisognoso 
di punti salvezza.

C1
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LIDO DI OSTIA
SERIE C1
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STESO IL PALOMBARA 
GRASSI RILANCIA: “NON GIOCHIAMO PER IL SECONDO POSTO…” 
Dopo aver espugnato il campo 
dell’Active Network, il Lido 
di Ostia trova un’altra vittoria 
prestigiosa nel big match 
casalingo contro il Palombara. 
Grazie al 4-2 di sabato 
scorso, De Santis e compagni 
conquistano il terzo successo 
consecutivo e si portano a -1 
dal secondo posto. La cura 
Matranga prosegue a gonfie 
vele, con il nuovo mister che 
al momento può vantare un 
cammino a punteggio pieno, 
anche se ciò non è bastato per 
ridurre lo svantaggio dalla vetta, 
distante ancora otto lunghezze. 
Grande prestazione – 
L’ultima sfida ha confermato la 
crescita dei lidensi: “Abbiamo 
disputato una grandissima gara - 
racconta con orgoglio Maurizio 
Grassi -. Di fronte avevamo 
una buonissima squadra, ma 
la nostra prestazione è stata 
di assoluto livello. Forse 
abbiamo un po’ sofferto nella 
ripresa, ma bisogna anche 
considerare il valore degli 
avversari. Il Palombara davanti 
può contare su un giocatore 
come Kocic, credo che a noi 
vada riconosciuto il merito 
di averlo saputo limitare. La 
vittoria è stata assolutamente 
meritata: ci siamo aiutati l’uno 
con l’altro, abbiamo sempre 
occupato bene il campo e 
siamo rimasti concentrati 

per sessantacinque minuti, 
senza mollare mai. Nell’ultima 
fase, avremmo potuto gestire 
meglio il possesso, abbiamo 
gettato troppi palloni, ma, 
visto l’avversario, ci può 
stare. Nel complesso, non 
possiamo davvero lamentarci”. 
Fondamentale, ancora una volta, 
il contributo di Fred e Jabà: 
“Fred è molto importante per le 
uscite, soprattutto il sabato sera 
- scherza l’ultimo -. Battute a 
parte, ci stanno dando entrambi 
una grande mano. Jabà era 
conosciuto da tutti, Fred un po’ 
meno, ma il loro contributo è 
sotto gli occhi di tutti. E presto 
tornerà a disposizione anche 
Paolo Galoppi”. 
Crederci ancora – La 
Capitolina continua a non 

sbagliare un colpo, ma il Lido 
non ha alcuna intenzione di 
arrendersi: “Noi non giochiamo 
per il secondo posto - spiega il 
numero 10 -. Adesso abbiamo 
ritrovato il giusto ritmo e 
speriamo di non fermarci più. 
Il gruppo è tornato affiatato, 
ma ci tengo a dire che questo 
non è dipeso dal cambio di 
allenatore, anzi. Dispiace che 
Di Mito abbia pagato anche 
per errori nostri, la verità è 
che la squadra ha dovuto fare 
i conti con tanta sfortuna. 
Abbiamo vissuto un mese in 
cui giocavamo sempre con i 
soliti quattro a causa dei tanti 
infortuni e questo ci ha fatto 
perdere punti importanti. 
Ora dobbiamo cercare di non 
commettere più errori”. 

Atletico Ferentino – 
Le prossime due giornate 
ci diranno se De Santis e 
compagni possono davvero 
ambire alla vittoria del 
campionato. Prima l’insidiosa 
trasferta sul campo del 
Ferentino, poi il faccia a faccia 
con la Capitolina: “La classifica 
ci impone di guardare a una 
gara per volta, quindi per il 
momento pensiamo solo alla 
sfida di sabato - conclude Grassi 
-. Noi stiamo bene e andremo 
a Ferentino per vincere, senza 
farci distrarre dal big match che 
ci aspetta tra due settimane -. 
Siamo consapevoli, però, che 
non sarà semplice, anche perché 
su quel campo finora ha vinto 
solo la Capitolina, ma noi non 
possiamo fallire”.

Grassi festeggia assieme a De Nichile

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA
 
Lido di Ostia -  
Virtus Palombara 4 - 2 
2 De Nichile, Fred, Paradiso A.; 
Albano, Gioia 
Mirafin - TCParioli 7 - 3 
5 Lorenzoni, Anzidei, De Santis; 
Costanzo, D’Onofrio, Facchini 
Lazio Calcetto -  
Atletico Ferentino 8 - 4 
3 Costi, 3 Dionisi, Carrarini, 
Lemma; 2 Di Palma, Campoli, 
Ferreira Mat. 
Real Castel Fontana - 
Minturno 4 - 0 
Cavalieri, Cavallo, Chinea, 
Pistella 

Civitavecchia -  
Eagles Aprilia 4 - 3 
2 Cerrotta, Frusciante, Righini; 2 
Paterniani, Racioppo 
Anni Nuovi Ciampino - 
Atl. Civitavecchia 2 - 1 
Barone, Covelluzzi; Agozzino 
Città di Paliano -  
Active Network 3 - 5 
Ciafrei, Montesanti, Nastasi; 
2 Consoni, Gallinica, Lopez, 
Losada 
Albano -  
Capitolina Marconi 2 - 7 
Bernoni A., Fagnani; 4 Fratini, 
Angelini, Lauri, Rubei

22 Piovesan (Active Network), 19 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 18 Lorenzoni (Mirafin), 18 
Kola (Real Castel Fontana), 18 Gullì (Mirafin), 
18 Kocic (Virtus Palombara), 17 Rubei (Ca-
pitolina Marconi), 17 Cavallo D. (Real Castel 
Fontana), 17 Lopez (Active Network), 17 
Petrucci (Capitolina Marconi)

Capitolina Marconi 50

Virtus Palombara 43

Lido di Ostia 42

Active Network 37

Anni Nuovi Ciampino 31

Atletico Ferentino 28

Mirafin 28

Città di Paliano 27

Atletico Civitavecchia 27

Real Castel Fontana 26

Albano 25

Minturno 19

Civitavecchia 19

Lazio Calcetto 17

TCParioli 9

Eagles Aprilia 7

Civitavecchia - Albano 
TCParioli - Real Castel Fontana 
Active Network - Mirafin 
Atletico Ferentino - Lido di Ostia 
Virtus Palombara - Città di Paliano 
Eagles Aprilia - Atl. Civitavecchia 
Minturno - Anni Nuovi Ciampino 
Capitolina Marconi - Lazio Calcetto

PROSSIMO TURNO
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La Capitolina si regala un altro 
sabato da incorniciare. Un 
po’ per merito suo, un po’ 
per merito del Lido di Ostia, 
che ha battuto il Palombara 
e ha permesso agli uomini 
di Consalvo di allungare 
ulteriormente in classifica, 
volando a +7 sul secondo posto. 
Tutto questo, però, non sarebbe 
successo, se Lauri e compagni 
non avessero fatto il loro nella 
trasferta di Albano, ennesimo 
esame superato alla grande, 
in una stagione fin qui quasi 
perfetta. 
Carattere – Marco Angelini 
commenta in questo modo il 
7-2 di sabato: “La prestazione 
è stata senza dubbio positiva, 
anche se non siamo partiti 
benissimo. Dopo un minuto, 
infatti, siamo subito andati 
sotto, ma lì la squadra ha 
avuto una grande reazione e 
ha immediatamente ribaltato il 
punteggio. Poi è arrivato anche 
il 3-1, ma l’Albano è stato 
bravo ad accorciare. Dopo il 
4-2, però, la strada è stata in 
discesa e non abbiamo avuto 
grandi problemi. Affrontavamo 
una buona formazione, su un 
campo piccolo dove è difficile 
giocare, ma nell’ultimo periodo 
stiamo viaggiando a un ritmo di 
sette gol a partita, quindi non 
possiamo che essere soddisfatti. 
Speriamo solo di continuare 
su questa strada. Anche sabato, 
infatti, abbiamo dimostrato che 
nei momenti di difficoltà, come 
poteva esserlo lo svantaggio 
iniziale, sappiamo tirare fuori il 

carattere e troviamo sempre 
un modo per uscirne fuori. 
Nel riscaldamento siamo 
entrati un po’ molli e questo 
ha condizionato il nostro 
approccio, sicuramente l’unico 
neo della nostra prestazione. 
Poi, però, abbiamo rimediato alla 
grande”. 
Campionato ancora 
aperto – Il +7 in classifica 
rappresenta un buon bottino, 
ma non lascia tranquillo 
Angelini: “Il campionato non 
è ancora finito. Non eravamo 
i favoriti ad inizio stagione 
e siamo consapevoli che 
può sempre capitare che 
qualcosa vada storto, quindi 
non dobbiamo abbassare 
la guardia, anche perché 
ci aspetta un calendario 
molto difficile. In questo 
girone di ritorno, dovremo 
affrontare diverse trasferte 
insidiose, vi posso assicurare 
che la mia non è una frase 
fatta. Dobbiamo mantenere 
la concentrazione alta, 
per questo noi vecchietti 
cerchiamo sempre di 
stimolare i tanti giovani che ci 
sono in rosa. Quale squadra 
temo di più? Il Lido con 
Matranga ha fatto un grande 
salto di qualità, ma anche il 
Palombara, come si è visto in 
coppa, sta molto bene. Credo 
che siano due squadre da 
mettere sullo stesso piano: 
sono entrambe pericolose”. 
Coppa Italia Regionale 
– Passa il turno la squadra 
di Consalvo. Forte del 9-4 

dell’andata, la Capitolina si 
permette il lusso di perdere 
5-4 in Sardegna contro il 
Quartiere Marina e accede al 
secondo turno.  
Lazio Calcetto – 
Nel prossimo turno di 
campionato, i ragazzi di 
Consalvo ospiteranno la 
Lazio Calcetto: “In casa 
abbiamo sempre fatto bene 
e solitamente siamo bravi a 
partire con grande cattiveria 
agonistica fin dall’inizio. Loro, 

però, con Roberto Fratini si 
sono rinforzati molto e adesso 
possono vantare un quintetto 
di tutto rispetto. Sono una 
squadra in crescita e in 
buona salute, perciò dovremo 
prendere questo impegno 
con le molle. Si tratta della 
gara che precede il big match 
contro il Lido, quindi non 
possiamo commettere errori. 
Rispettiamo molto i nostri 
avversari: di sicuro non sarà la 
Lazio Calcetto dell’andata”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VITTORIA E ALLUNGO 
MA ANGELINI FRENA: “IL CAMPIONATO NON È ANCORA FINITO”  

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Via Nomentana 1101

Via Nomentana 1101
Via Nomentana 1101 VIA DEI COLLI PORTUENSI

98 - ROMAVia Nomentana 1101 Via Nomentana 1101

DIONISI 
INCORONA 
CARRARINI
L’UNIVERSALE SUL SUO 
COMPAGNO: “UN VALORE 
AGGIUNTO!”
Una vittoria pesante, arrivata con una 
prestazione di spessore al cospetto di un 
ottimo avversario come il Ferentino, battuto 
per 8-4. A dare una sterzata all’incontro 
è stato Andrea Dionisi, mattatore della 
contesa con 4 reti.

Merito di Carrarini – L’ex Olimpus, 
tuttavia, ha celebrato un suo compagno 
di squadra: “Avrò segnato un poker, ma 
il gol che spacca in due la partita lo sigla 
Carrarini. Senza un giocatore come Ale, 
forse, ora faremmo parecchia fatica a risalire 
la china, lui, nonostante la giovane età, è 
un elemento determinante per la squadra 
e per movenze e tecnica mi ricorda un 
mio vecchio compagno di squadra molto 
forte, ovvero Gianluca Pandolfo!”. Dopo le 
parole al miele per il talentino biancoblu, 
Dionisi ha guardato con fiducia al futuro: 
“Siamo un’ottima squadra che può contare 
su elementi estremamente validi, come ad 
esempio Silvi e Bianchini tra i pali. Inoltre 
ci sono Costi, Fratini, e potrei continuare 
con l’elenco: sono sicuro che abbiamo 
buonissime possibilità di salvarci”. Anche 
perché la prestazione con i ciociari fa 

ben sperare: “La prova offerta è stata di 
alto lignaggio contro una formazione di 
livello. Se continueremo su questa strada 
saremo ripagati da risultati simili pure nelle 
prossime gare”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO M. TASSOTTI

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Andrea Dionisi

Marco Angelini
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CORSARI A PALIANO
I VITERBESI VINCONO 3-5 FUORI CASA

Era d’obbligo 
riscattarsi dopo 
la sconfitta nello 
scontro diretto 
con il Lido di Ostia. 
L’Active, sabato 
pomeriggio, non 
aveva un compito 
agevole, considerando 
che era impegnato 
su un campo ostico 
come quello del Città 
di Paliano. La sfida, 
nonostante le tante 
insidie, si è risolta 
con un 5-3 in favore 
degli ospiti, abili a 
centrare il secondo 
successo di fila in 
trasferta.
Bella prestazione 
– Juan Manuel Losada, 
centrale di esperienza 
della compagine 
arancionera, ha 
commentato la gara: 
“Non era facile 
giocare contro una 
formazione del 
genere, perché anche 
all’andata ci avevano 
messo in difficoltà. 
Su un campo simile, 
inoltre, non è semplice 
esprimersi al meglio, 
tenendo conto delle 
dimensioni. Siamo 
contenti, estremamente 
soddisfatti di come 
abbiamo interpretato 
l’incontro, e lo si è 
potuto appurare già 
nel primo tempo. Nella 
ripresa, però, abbiamo 

aumentato 
ulteriormente 

il ritmo, 
segnando tre 
reti dopo 
azioni corali 
manovrate 

molto 
belle. Credo 

che il risultato 
sia giusto e reputo 
sia il premio alla 

nostra importante 
prestazione”.
La classifica 
– Con questo 
successo incamerato, 
l’Active si avvicina 
al secondo posto, 
complice la vittoria 
del Lido di Ostia 
sul Palombara: “Noi 
crediamo di poter 
ancora scalare altre 
posizioni in classifica 
– ha precisato 
l’ultimo –. Bisogna 
essere ambiziosi, 
perché siamo forti 
e possiamo battere 
chiunque. Non sarà 
semplice superare i 
lidensi e gli uomini di 
Fiore, ma sicuramente 
daremo il massimo 
per tentare un 
sorpasso. Non ci 
guardiamo dal ritorno 
del Ciampino? Se noi 
tenessimo il passo di 
chi ci precede, allora 
sarebbe dura per gli 
altri riprenderci…”.
Mirafin – Nel 
prossimo turno 
la formazione di 
Salvicchi riaprirà le 
porte del PalaCus di 
Viterbo per ospitare 
la Mirafin: “All’andata 
ci fu un pareggio che 
ci lasciò un po’ con 
l’amaro in bocca – 
ha concluso Losada 
-.  Affronteremo 
una compagine 
organizzata, ben 
allenata e con ottime 
qualità, quindi non 
dovremo abbassare 
di un nulla la guardia. 
Per arrivare sul 
podio, dobbiamo 
cercare di vincere 
tutte le partite che 
ci restano da qui 
al termine della 
stagione”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO M. TASSOTTI

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Sconfitta che pesa, ko che brucia. 
Il Palombara cede al Lido di 
Ostia nel big match di giornata 
ed è costretto a vedere scappare 
la Capitolina a +7. Questa 
battuta d’arresto complica 
ulteriormente la rincorsa alla 
vetta. Martin Fiore lo sa e non ne 
fa certo mistero.  
Parla Fiore - “Hanno giocato 
meglio di noi – esordisce 
l’argentino -. Sono arrivati ad 
un appuntamento come questo 
davvero preparati. Hanno 
approcciato nel miglior modo, 
eppure siamo rimasti in gara fino 
al 4-2, una volta subito quel gol 
non siamo più riusciti a risolvere 
i problemi che ci hanno creato. 
Ad oggi la partita non potevamo 
vincerla”. Ma quali sono questi 
problemi di cui parla Fiore? Il 
mister lo spiega: “Avevano capito 
bene come giravamo palla e 
ci hanno messo pressione nei 
momenti giusti. Durante la gara 
non ne siamo venuti a capo e via 
via siamo andati in difficoltà. C’è 
stata anche qualche disattenzione 
sulle palle inattive. Questa è stata 
la chiave”.  
Ko che pesa - Il Palombara 
si è lasciato sfuggire una buona 
occasione per tenere il passo 
della Capitolina e dare scacco 
all’inseguitrice più pericolosa. 
“Sicuramente c’è rammarico, 

non è stata una partita usuale, 
sia per noi che per loro. Per noi 
era l’opportunità di toglierci 
la pressione di chi era sotto e 
andare a fare un campionato 
a due. Per loro uno dei modi 
possibili di restare in corsa. 
Con la loro vittoria la nostra 
strada sicuramente si complica. 
Certo, il campionato è lungo 
e c’è ancora da giocare Lido-
Capitolina: la squadra di 
Consalvo è scattata in avanti 
ed è la favorita alla vittoria. 
La nostra strada si complica, 
perché non siamo riusciti a 
trovare continuità e ritmo che 
una vittoria ci avrebbe dato. A 
livello di grinta c’eravamo e la 
partita non sembrava di una C1: 
si è giocato ad un ritmo più alto, 
più di quanto avessimo fatto 
con la Capitolina in campionato 
e in coppa. In campo c’erano 
giocatori di livello e si sono 
visti”.  
Vincere - Sabato c’è il Paliano: 
“Non possiamo sbagliare, il jolly 
ce lo siamo già giocato. Ora 
comincia un torneo nel quale 
dobbiamo andare avanti a testa 
bassa, molto bassa, camminando 
in avanti e facendo il massimo 
possibile, aspettando il passo falso 
di qualcuno. Purtroppo quella col 
Lido era una gara da non perdere. 
Ora dobbiamo vincere sempre”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

PALOMBARA GIÙ, PASSA IL LIDO 
LA VIRTUS CEDE 4-2, FIORE: “UNA SCONFITTA CHE NON CI VOLEVA” 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

ROMA
 RUSCOB

Juan Manuel Losada

Martin Fiore
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MINTURNO
SERIE C1 ARTICOLO A CURA DI VINCENZO D’AVINO

E’ stata una settimana di passio-
ne, quella vissuta dal Minturno, 
l’ultima. Il club presieduto da 
Daniele Di Ciaccio, nonostante 
la partenza di tutti gli stranieri, 
tranne Tapia, è riuscito co-
munque ad onorare l’impegno 
di campionato con la prima 
squadra, che milita nel massimo 
campionato regionale. Nulla da 
fare per l’under 21, che non è 
riuscita a presentarsi domenica 
in campo, a causa della rosa 
ridotta sotto il numero consen-
tito per disputare il match con 
il Penta Pomezia. In settimana il 
giudice sportivo darà la perdita 
dell’incontro con il consueto 6 
a 0 ai pontini. Peccato! I giovani 
minturnesi, nonostante le due 
sconfitte a tavolino si trovano 
nella parte alta della graduatoria, 
speriamo che patron Di Ciaccio 
e compagni nei prossimi giorni 
possano risolvere anche i pro-

blemi legati all’under 21. 
Real Castel Fontana ok 
un tempo – Sabato la squadra 
guidata da Andrea Cardillo è 
scesa sul campo del Real Castel 
Fontana con soli 8 elementi, di 
cui 4 under 21 come prevede il 
regolamento. I senior per l’occa-
sione erano il portiere Saviano, 
Stanziale, Conte e Simeoni. 
Nonostante l’handicap nume-
rico, il Minturno ha disputato 
una prima frazione fantastica, 
rispondendo colpo su colpo agli 
avversari e lasciando la propria 
porta inviolata. 0 a 0 recitava il 
punteggio al termine dei primi 
trenta minuti, dove Stanziale 
e compagni hanno avuto più 
di un’occasione per sbloccare 
il punteggio a proprio favore. 
Saviano tra i pali con una grande 
prestazione ha reso vane tutte 
le conclusioni dei castellani. 
Nella ripresa, la pressione del 

Real Castel Fontana è stata più 
marcata, ed il fortino eretto dai 
rossoblù è finito per cadere, è 
stato soprattutto un problema 
di carattere fisico, più che tecni-
co. Visto che la banda di Cardillo 
non si allena da più di un mese 
e scende in campo solamente il 
sabato per disputare le gare di 
campionato. Una resa comun-
que onorevole, che lascia spera-
re per il futuro, con i pontini alla 
ricerca dei punti per centrare la 
matematica salvezza. 
Andrea Cardillo – Nono-
stante la rosa ridotta, il gesso al 
piede per la frattura del malle-
olo e le stampelle, ha recitato 
sabato scorso anche la parte 
del leone il tecnico che ha por-
tato il Minturno in C1, Andrea 
Cardillo: “Volevo restare vicino 
ai ragazzi in questo momento 
difficile, non sono il tipo da tira-
re i remi in barca – ammette il 

tecnico -, a causa dei problemi 
societari che ci attanagliano, i 
ragazzi non svolgono un allena-
mento insieme dal 20 di dicem-
bre. In queste condizioni è diffi-
cile poter fare più di quello che 
stiamo facendo. Della prestazio-
ne con il Real Castel Fontana mi 
ritengo più che soddisfatto, un 
primo tempo di grande sacrifi-
cio, dove abbiamo avuto più di 
un’occasione per passare in van-
taggio. Nella ripresa era normale 
un calo fisico, non hanno retto 
proprio le gambe ed abbiamo 
consegnato la via della rete alla 
squadra di Checchi. Il presiden-
te Di Ciaccio, a cui gli va dato 
atto di essere sempre presente, 
spera nelle prossime settimane 
di risolvere i vari problemi so-
cietari. Io dal mio canto, spero il 
prima possibile di poter riallena-
re i ragazzi, per chiudere questa 
stagione in maniera dignitosa e 

programmare la prossima”. 
Anni Nuovi – Nel prossimo 
turno, a Minturno arriva l’Anni 
Nuovi Ciampino, reduce da 5 ri-
sultati utili consecutivi: “La squa-
dra di De Bonis, sta disputando 
una grande stagione, – conclude 
Cardillo -. Noi dobbiamo recu-
perare tutte le energie possibili, 
in casa come è successo anche 
in passato siamo in grado di 
disputare grandi prestazioni. 
E’ soprattutto a Minturno che 
dobbiamo conquistare i punti 
salvezza”.

POCHI, MA BUONI 
LA SQUADRA DI CARDILLO REGGE UN TEMPO CON IL CASTEL FONTANA 

Il tecnico Andrea Cardillo in panchina nonostante il gesso
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Nel quarto weekend di ritorno 
del massimo campionato 
regionale, il Real Castel Fontana 
di Checchi rifila un netto 
4-0 al Minturno, tra le mura 
domestiche. La vittoria porta 
il gruppo rosso-nero a quota 
ventisei punti, facendo somma 
per l’agognata risalita in classifica. 
La prossima sfida sarà sul campo 
del TC Parioli penultimo in 
graduatoria, un terreno sul quale 
sarà altrettanto importante 
tirare punti in barca. Il giocatore 
Giorgio Montagnolo commenta 
per noi l’ultimo risultato.
Contro il Minturno – 
“Sapevamo delle difficoltà della 
compagine avversaria, arrivata 
sul nostro campo con soli otto 
elementi”, racconta Montagnolo. 
“Un Minturno molto 
rimaneggiato quindi, che ha 
perso diversi degli stranieri che 
contava, ma d’altra parte forte 
della vittoria nell’ultima gara con 
la Mirafin, in casa. Avevamo ben 
evidenti poi i precedenti dello 
scorso anno, oltre al pareggio 
dell’andata. Una partita da non 
prendere sottogamba dunque. 
Nel primo tempo abbiamo avuto 
tante occasioni purtroppo non 
sfruttate e siamo tornati negli 
spogliatoi sullo 0-0. Alla ripresa 
siamo andati invece subito in 
vantaggio, raddoppiando di 
seguito e da lì è proseguita in 
scioltezza verso il finale. Una 
volta preso il via siamo riusciti a 
dilagare quindi; è stata una gara 

abbastanza serena e a livello di 
verve sicuramente meno accesa 
di quanto ci aspettassimo, per 
tre punti che comunque a noi 
servivano assolutamente. Il 
mister teneva in particolar modo 
a questa vittoria”.
In itinere – “Il finale ci ha 
consentito di allontanarci dalla 
zona di rischio. Ovviamente 
serviranno altre vittorie per 
essere del tutto al sicuro, 
puntando almeno al sesto o 
settimo posto. Magari pure al 
quinto gradino, ma i punti di 
divario lì iniziano ad essere tanti, 
non so quanto sarà possibile”.
Parioli in vista – Il calendario 
concede, quantomeno sulla carta, 
clemenza al Castel Fontana, 
in virtù dei punti che ora si fa 
vitale portare al pallottoliere 
interno. La prossima sfida sarà 
tra le mura del TCP: “Bisogna 
sempre scendere in campo 
e vincere, prima di parlare, e 
non è mai facile. L’impegno 
comunque non appare tanto 
proibitivo. Riuscissimo a vincere 
anche questa, potremmo poi 
forse giocare con un po’ più di 
tranquillità, pensando agli scontri 
con le quotate, e in generale 
toglierci qualche soddisfazione 
in più rispetto al girone d’andata. 
Forse avremo con noi in campo 
anche Giuliano Cavallo, che 
ha finalmente ricominciato ad 
allenarsi la scorsa settimana. 
Speriamo davvero sia con noi da 
qui in avanti”.

MINTURNO K.O.
POKER CASALINGO, MONTAGNOLO: “TRE PUNTI PREZIOSISSIMI”

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Un girone di ritorno positivo. 
La compagine di mister 
De Bonis supera l’Atletico 
Civitavecchia, annullando 
l’opaca prestazione dell’andata, 
e mette in fila il quinto 
risultato utile consecutivo. 
Il discorso salvezza sembra 
ormai ampiamente archiviato 
e davanti c’è un distacco di sei 
punti da ricucire sulla quarta 
posizione in classifica. 
Reddavide - Una vittoria di 
misura contro i tirrenici grazie 
alle marcature di Barone e 
Covelluzzi: “Una buona partita 
– conferma Maurizio Reddavide 
-. Loro sono un gruppo che 
gioca insieme da parecchio, 
quindi molto affiatato; a livello 
tecnico abbiamo dimostrato 
di avere qualcosa in più e sul 
campo è arrivata la vittoria 
grazie a due giocate importanti. 
La qualità ha finito per fare un 
po’ la differenza. Covelluzzi 
ormai può essere considerato 
un giocatore alla pari dei 
senior, sta facendo benissimo 
soprattutto in questo periodo: 
contro l’Eagles Aprilia ha fatto 
4 gol, mentre sabato ha segnato 
di tacco. Alberto Barone, 
invece, fa una media di due 
gol a partita e concede uno 
o due assist. Stiamo parlando 
di due giocatori che si stanno 
dimostrando molto importanti 
per le sorti di questa squadra”.  
Playoff – La zona play-
off non è lontana, ma per 
Reddavide non sarà per nulla 
facile rientrare sulle avversarie 
e centrare la qualificazione 

alla post season: “Secondo 
me arriveremo a ridosso dei 
play-off – dichiara Reddavide 
-. Onestamente le squadre 
sopra di noi hanno qualcosa in 
più, non credo che avremmo 
la possibilità di raggiungerli. 
Se qualcuno però dovesse 
zoppicare, allora dobbiamo 
farci trovare pronti per 
provare a subentrare. Forse 
all’andata abbiamo sbagliato 
qualche partita di troppo fuori 
casa. Poi abbiamo perso un 
giocatore fondamentale come 
Masi; senza il suo infortunio 
forse avremmo qualche 
punto in più in classifica. La 
sua assenza è stata davvero 
pesante. Se non commettiamo 
errori nel ritorno e vinciamo 
anche qualche partita 
importante, vediamo poi 
come stiamo messi a marzo. 
Possiamo comunque ritenerci 
soddisfatti, stiamo disputato 
un campionato da otto in 
pagella”.  
Under 21 – La giovane 
formazione aeroportuale non 
conosce rivali. L’Under 21 
supera nettamente i pari età 
dell’Atletico Marino 
in trasferta (1-7) 
e si mantiene 
saldamente in 
testa con un 
vantaggio di sette 
punti. Le reti nel 
derby di Marino 
portano la firma 
di Covelluzzi, autore 
di quattro gol, De Tommaso, 
doppietta per lui, e Gabrielli.

SERIE POSITIVA 
REDDAVIDE: “LA QUALITÀ HA FATTO LA DIFFERENZA COL CIVITAVECCHIA” 

Giorgio Montagnolo

Maurizio Reddavide



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA

CCCP - Aurelio 3 - 3 
Acquaviva, Mariani, Piloca; 2 
Bresin, Atzori F. 
Aranova -  
Virtus Anguillara 2 - 1 
Borras, Gianni; Aschi 
Villa Aurelia - 
Carbognano 3 - 6 
3 Borriello; 3 Carosi V., Carosi 
S., Morandi, Ouafiq 
Santa Marinella - 
Nordovest 13 - 3 
3 De Fazi, 2 Contino, 2 Donati, 

2 Ranzoni, 2 Traini, Maggi, 
Nakahira; 3 Bertaccini 
La Pisana -  
Ronciglione United 6 - 0 
3 Ridolfi D., 2 Casadio, Ridolfi S. 
Sporting Club Marconi - 
Città di Fiumicino 8 - 4 
2 Di Maula, 2 Galvez, Mutta, 
Nappi, Niceforo, Stefani; 2 
Imperato, Ceccarelli, Mureddu 
Spinaceto - Honey Valle 
dei Casali 3 - 3 
2 Baroni, Lepre; 2 Kola, Gentili

17A GIORNATA

Futsal Appia -  
Atletico Acquedotto 1 - 3 
Lucatelli; 2 Galante, Scuderi 
Valentia - Cosmos 3 - 2 
Evangelista I., Galluzzi; Cece, 
Ciufoletti 
Virtus Divino Amore - 
Easy Med 5 - 2 
2 Cirillo, Loiodice, Marucci, 
Padellaro; 2 Cara 

History Roma 3Z - 
Nomentana Futsal 7 - 2 
3 Duro, 2 Cellanetti, Didonè, 
Ripari; Carioni, Giusto 
Fenice -  
Virtus Stella Azzurra 1 - 4 
Briotti; 2 Ciaralli, Di Pascasio, Pio 
PGS Santa Gemma -  
Spes Poggio Fidoni 3 - 3 
3 Orsini; Chinzari, Santarelli, 
Generazione Calcetto - 
Tor di Quinto 7 - 2 
4 Cherchi, 2 Fioretto, Mirante; 
2 Picelli

17A GIORNATA
 
Vis Fondi - Ask Pomezia 
3 - 4 
Cataldi, Passannante, Triolo; 2 
Ingenito, Campanile, Tritini 
Città di Cisterna - Atl. 
Anziolavinio 5 - 7 
2 Anyadike, 2 Ponzo, Bonanno; 
3 Moncada S., 2 Del Brusco, 
Clavari, Musilli 
Fortitudo Terracina - 
Sport Country Club 5 - 5 
2 Braga, 2 Vestoso G., Campoli; 
3 De Falco, De Santis, 
Sorrentino 

Città di Minturnomarina 
- Sp. Giovani Risorse 3 - 4 
2 Flocco, Pirolozzi; 2 Iannella, 
Foggia, Pardo 
Connect - Velletri 0 - 4 
Cedroni, Diana, Manciocchi F., 
Manciocchi L. 
Gymnastic Fondi -  
Vigor Cisterna 2 - 0 
Colacicco, Teseo 
Real Podgora -  
Penta Pomezia 4 - 4 
2 Ciuffa, Cesaro, Montalto; 2 
Margani, Babusci, Biondolillo

24 De Fazi (Santa Marinella), 19 
Carosi S. (Carbognano UTD), 18 Borriello 
(Villa Aurelia), 16 Santomassimo (Villa Aure-
lia), 16 Carosi (Carbognano UTD), 15 Rossi 
(Anguillara), 15 Casadio (La Pisana)

20 Monni (Futsal Appia 23), 20 Ciufoletti 
(Cosmos), 20 Tufo (Cosmos), 18 Cherchi 
(Generazione Calcetto), 17 Albuccetti 
(Cosmos), 16 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 16 
Cannone (Easy Med TivoliGuidonia)

32 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 30 Tarabonelli 
(Atletico Alatri), 29 Cotichini Fr. (Rocca di 
Papa), 22 Sellati (Rocca di Papa), 22 Cerbara 
M. (Vis Gavignano), 22 Follega (Tor Tre Teste), 
21 Rosina (Frosinone), 20 Valentini (Perconti) 

25 Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 24 
Ponzo (Città di Cisterna), 20 Cristofoli (Real 
Podgora), 19 De Falco (Sport Country Club), 
18 Ciuffa (Real Podgora), 18 Diana (Velletri), 
17 Sorrentino (Sport Country Club)

TD Santa Marinella 38

Villa Aurelia 30

Aranova 30

La Pisana 30

Carbognano UTD 28

Spinaceto 70 26

Honey Valle dei Casali 25

Aurelio 2004 25

Sporting Club Marconi 25

Virtus Anguillara 23

Città di Fiumicino 15

CCCP 1987 14

Nordovest 14

Ronciglione United 2

Cosmos 43

Valentia 43

Virtus Stella Azzurra 41

Generazione Calcetto 29

Atletico Acquedotto 28

Futsal Appia 23 27

History Roma 3Z 24

Spes Poggio Fidoni 24

Fenice 22

Virtus Divino Amore 20

Nomentana Futsal 15

Easy Med TivoliGuidonia 12

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 7

Vis Gavignano 42

Rocca di Papa 40

AM Frosinone 39

Vigor Perconti 37

Cisco Roma 34

Tor Tre Teste 33

Atletico Alatri 27

Meeting Genzano 23

Pavona 15

Atletico Marino 14

Futsal Ceccano 12

Città di Colleferro 10

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Velletri 37

Sport Country Club 36

Atletico Anziolavinio 35

Gymnastic Studio Fondi 32

Sporting Giovani Risorse 31

Real Podgora 29

Vigor Cisterna 22

Penta Pomezia 20

Vis Fondi 19

Città di Cisterna 17

Connect 15

Ask Pomezia Laurentum 13

Fortitudo Terracina 7

Città di Minturnomarina 3

Honey Valle dei Casali - Aranova 
Carbognano - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - CCCP 
Aurelio - La Pisana 
Città di Fiumicino - Spinaceto 
Nordovest - Sporting Club Marconi 
Ronciglione - Santa Marinella

Fenice - Futsal Appia 
Poggio Fidoni - Gen. Calcetto 
Tor di Quinto - History Roma 3Z 
Stella Azzurra - Nomentana Futsal 
Atl. Acquedotto - Divino Amore 
Easy Med TivoliGuidonia - Valentia 
Cosmos - PGS Santa Gemma

Sp. Giovani Risorse - Anziolavinio 
Ask Pomezia - Città di Cisterna 
Velletri - Fortitudo Terracina 
Minturnomarina - Gymnastic Fondi 
Sport Country Club - Real Podgora 
Penta Pomezia - Vis Fondi 
Vigor Cisterna - Connect

17A GIORNATA

Vigor Perconti -  
Rocca di Papa 1 - 1 
Vitulli; Cotichini Fr. 
Atletico Alatri - Pavona 
2 - 2 
Fabbrizi, Volpe; Capraro, Moresco 
Cisco Roma -  
Meeting Genzano 2 - 2 
Saddemi, Tersigni; Gabbarini, Panci 
Vis Gavignano - Iris FB 
17 - 2 
5 Sinibaldi Alessio, 4 Sinibaldi F., 2 
Cerbara F., 2 Marchesi J., Baiocchi, 

Cerbara M., Marchesi N., Sinibaldi 
Alessandro; Lusi, Martini 
Tor Tre Teste -  
Futsal United 014 7 - 1 
2 Meuti, 2 Tesciuba, Fabellini, 
Fimmanò, Lucarelli; Colagrossi 
AM Frosinone -  
Atletico Marino 4 - 1 
2 Collepardo, 2 Rosina; Mariotti 
Città di Colleferro -  
Futsal Ceccano 5 - 4 
2 Gargano, Mattozzi, Moreschini, 
Valenzi

Meeting Genzano - Vis Gavignano 
Vigor Perconti - Tor Tre Teste 
Iris FB - Città di Colleferro 
Rocca di Papa - Atletico Marino 
Futsal United 014 - Atletico Alatri 
Pavona - Cisco Roma 
Futsal Ceccano - AM Frosinone
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SE SCAPPI TI 
RAGGIUNGO
IL SANTA MARINELLA 
SI RISCATTA E TORNA 
A +8, IL VALENTIA 
AGGANCIA I COSMOS, 
1-1 IN PERCONTI-ROCCA 
DI PAPA, VELLETRI AL 
COMANDO DEL GIRONE 
PONTINO 
La contesa per la vetta dei 
quattro gironi di Serie C2 
vive un’altra giornata dalle 
grandissime emozioni: l’unico 
primato che al momento 
appare solido è quello del Santa 
Marinella nel raggruppamento A, 
i Cosmos subiscono l’aggancio 
del Valentia nel B, Gavignano 
e Velletri si prendono invece 
lo scettro dei gironi C e D. Il 
campionato si fermerà per due 
settimane, al fine di consentire la 
disputa del terzo turno di Coppa 
Lazio: sabato 8 febbraio è in 
programma l’andata, sette giorni 
più tardi si giocheranno le gare 
di ritorno.
Girone A - Il Santa Marinella 
lancia un chiaro segnale a tutte 
le avversarie travolgendo per 13 
a 3 la Nordovest e riscattando 
nettamente il KO di sabato 
scorso: il tennistico 6-3 imposto 
dal Carbognano al Villa Aurelia 
consente inoltre ai tirrenici 
di ristabilire il +8 rispetto alla 
diretta inseguitrice, raggiunta 
peraltro sia dall’Aranova, che 
torna a vincere piegando 2 
a 1 la Virtus Anguillara, sia da 
La Pisana, che rifila un netto 
6 a 0 al Ronciglione United. 
Spinaceto ed Honey Valle dei 
Casali impattano sul 3-3 non 
riuscendo a sfruttare in pieno 
il successo del Carbognano 
per accorciare sulla zona 
promozione, stesso obiettivo 

mancato da un Aurelio che viene 
bloccato fuori casa sullo stesso 
punteggio dal CCCP: lo Sporting 
Club Marconi aggancia invece sia 
Pergola e compagni che il team di 
Caropreso superando per 8 a 4 il 
Città di Fiumicino. 
Girone B - Il Valentia 
riesce a fermare la marcia dei 
Cosmos battendo in rimonta 
la formazione di Salustri ed 
agganciandola in vetta al girone 
B: nel primo tempo Ivano 
Evangelista risponde al vantaggio 
di Ciufoletti, poi Cece firma il 
momentaneo sorpasso ma un 
autogol dello stesso capitano 
dell’ormai ex capolista e il sigillo 
di Galluzzi determinano il 3-2 
in favore del team di Ronchi. La 
Virtus Stella Azzurra approfitta 
del risultato del big match per 
tornare a -2 dal primo posto: la 
squadra di Beccaccioli si impone 
per 4 a 1 sul campo della Fenice 
salendo a quota 41 punti. Il Futsal 
Appia cade per 1 a 3 in casa con 
l’Atletico Acquedotto perdendo 
inoltre la quarta posizione: Monni 
e compagni subiscono infatti sia il 
sorpasso da parte degli avversari 
di giornata e della Generazione 
Calcetto, vincente per 7 a 2 con 
il Parco di Tor di Quinto. Stesso 
risultato per l’History Roma 
3Z: la banda Scaccia supera il 
Nomentana Futsal agganciando 
al settimo posto il Poggio Fidoni, 
bloccato sul 3 a 3 nella trasferta 
con il Santa Gemma.
Girone C - Pari e patta nel 
big match tra Vigor Perconti 
e Rocca di Papa: la rete del 
rientrante Vitulli consente ai 
blaugrana di fermare sull’1 a 1 
la formazione di Cotichini, ora 
a -2 da un Gavignano che torna 
al comando solitario del girone 
travolgendo l’Iris FB con un 
larghissimo 17 a 2. Perde due 

lunghezze dalla squadra con 
la quale si trovava a braccetto 
prima di questo turno anche 
la stessa Perconti: il Frosinone 
infatti batte in rimonta per 4 a 
1 l’Atletico Marino restando in 
terza posizione con 39 punti 
all’attivo. La Cisco Roma frena tra 
le mura amiche impattando sul 
2 a 2 con il Meeting Genzano: la 
squadra di De Fazi è ora tallonata 
in classifica dal Tor Tre Teste, 
vincente per 7 a 1 nel posticipo 
con il Futsal United. Prosegue 
la fase di appannamento 
dell’Atletico Alatri che non 
va oltre il 2 a 2 con il Pavona, 
mentre il Città di Colleferro 
ottiene un successo chiave in 
ottica salvezza: il 5-4 inflitto al 
Futsal Ceccano consente infatti a 
Valenzi e compagni di tornare a 
-2 dagli avversari di giornata. 
Girone D - Il secondo pareggio 
consecutivo dello Sport Country 
Club determina un cambio della 
guardia al vertice del girone 
pontino: i ragazzi di Pierro 
vengono bloccati infatti sul 5 a 5 
nella trasferta con la Fortitudo 
Terracina e subiscono il sorpasso 
del Velletri, che si prende la 
vetta sbancando con un secco 
poker il campo del Connect. La 
compagine di Borruto ha ora 
una lunghezza di vantaggio sui 
gaetani e due punti di margine 
sull’Atletico Anziolavinio: i 
neroniani passano per 7 a 5 
in casa del Città di Cisterna 
e si lasciano alle spalle sia la 
Gymnastic Fondi, che batte 
con un 2-0 all’inglese la Vigor 
Cisterna, sia lo Sporting 
Giovani Risorse, che resta nella 
scia della zona promozione 
battendo per 4 a 3 fuori casa 
il Città di Minturnomarina. Il 
Real Podgora perde contatto 
dai latinensi impattando per 4 

a 4 nell’anticipo con il Penta 
Pomezia: la Vis Fondi sale invece 
a +2 sulla compagine di Frezza 
piegando 3-2 l’Ask Pomezia. 
Coppa Lazio - La sfida più 
interessante del terzo turno 
sarà Vigor Perconti-Virtus Stella 
Azzurra: i blaugrana hanno 
rilanciato le loro ambizioni nella 
corsa al vertice del girone C e 
non avranno timori reverenziali 
contro una delle corazzate 
dell’intera categoria. Impegno 
da prendere con le pinze per i 
Cosmos, che trovano nell’urna 
del sorteggio i latinensi dello 
Sporting Giovani Risorse, in 
programma inoltre tre sfide 
fra squadre dei gironi B e 
C: Cisco Roma e Frosinone, 
entrambe in corsa per la 
promozione, se la vedranno 
rispettivamente con Easy Med 
e Fenice, mentre l’Atletico 
Alatri di patron Toti affronterà 
il Futsal Appia. Chiudono il 
quadro degli ottavi di finale 
le sfide La Pisana-History 
Roma 3Z e Spinaceto-Atletico 
Anziolavinio: il team di Scaccia 
proverà a mettere in difficoltà 
la “Tigre” in un confronto che 
si preannuncia equilibrato, 
i neroniani di De Angelis 
affronteranno invece la sesta 
forza del girone A.

AM Frosinone - Fenice 

Cisco Roma - Easy Med 

Atletico Alatri - Futsal Appia 

La Pisana - History Roma 3Z 

Spinaceto - Atletico Anziolavinio 

Sporting Giovani R. - Cosmos 

Vigor Perconti - V. Stella Azzurra

SERIE C2 - COPPA LAZIO
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ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

PRIMI AL COMANDO
MASTROPIETRO: “IL NOSTRO UN VIVAIO FLORIDO!”
L’allenatore Giacomo Rossi lo 
definisce “uno juniores fresco di 
vetta solitaria che ha esordito 
lo scorso anno in C2 e che 
quest’anno ha già ben figurato 
nel suo campionato e in una 
gara under 21”. Si tratta del 
giovane Tommaso Mastropietro, 
il quale si presenta definendosi 
“principalmente laterale, se 
serve, ultimo”. Il diciassettenne 
che indossa da tre anni i colori 
dell’Aurelio, dopo aver fatto 
esperienza in più vivai romani 
del calcio a 11, racconta con 
entusiasmo l’iter formativo 
- sportivo nonché umano – 
iniziato in casa Aurelio, percorso 
che sta appianandosi verso la 
meta desiderata.
Ricordando l’impresa sul 
Prato Rinaldo - “Abbiamo 
un vivaio florido! Quest’anno 
ci siamo rinforzati tantissimo. 
All’andata siamo arrivati al 
secondo posto. Al ritorno 
abbiamo intenzione di fare 
altrettanto bene: siamo primi! 
Cerchiamo di giocare sempre – 
come ci dice l’allenatore – nel 
rispetto dell’avversario. Una 
partita determinante per la 
rivelazione del nostro valore è 

stata quella col Prato Rinaldo, 
una delle squadre più temibili. 
Fino all’ultimo siamo stati sul 
3-3 ma alla fine noi abbiamo 

segnato e vinto. Quella gara 
è stata per noi difficilissima; 
superata quella ci siamo tutti 
un po’ ambientati, consci delle 

nostre possibilità”. 
Impressioni sulla prima 
squadra – “Anche la prima 
squadra è bella e forte. In un 
certo senso, tutte le squadre 
dell’Aurelio si assomigliano, 
hanno lo stesso stile di gioco a 
tutti i livelli. Quel che noi tutti 
sappiamo che fondamentali 
sono in ogni caso la grinta e 
la cattiveria. Con queste due 
componenti te la puoi giocare 
sempre allo stesso livello. 
Ogni squadra tende infatti a 
sottovalutare gli avversari e a 
fare diversi strafalcioni”. 
Uno sguardo al futuro 
- “Credo che rimarrò fedele 
all’Aurelio per un altro po’. Mi 
ha fatto crescere tanto. Dopo 
un primo anno un po’ fatiscente, 
i risultati importanti stanno 
arrivando ed io sono pronto ad 
accoglierli, come del resto io 
stesso sono stato accolto dal 
Presidente, da mister Caropreso, 
da mister Rossi, etc. Quando 
sono tornato all’Aurelio dopo la 
parentesi del calcio a 11, tutti mi 
hanno rinnovato la loro fiducia. 
Per questo e per tanto altro 
ringrazio i tanti componenti 
della famiglia Aurelio”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

VICINI AL VERTICE 

La Pisana riprende a svettare, 
collocandosi – assieme al 
Villa Aurelia e all’Aranova – 
seconda a trenta lunghezze 
verso la meta. La gara che pone 
l’utile in tasca ai padroni di 
casa vede l’ago della bilancia 

spostato sul netto verdetto 
dell’inamovibile 6-0. Autori 
delle reti del successo sono 
in tandem i fratelli Ridolfi, 
sostenuti dall’impronta del 
solito Casadio. Constatata la 
vittoria sul Ronciglione, Stefano 

De Dominicis ammette che 
però saranno le sfide al vertice 
quelle che decreteranno 
inconfutabilmente il valore e il 
carattere de La Pisana, a giorni 
ospite de l’Aurelio 2004. 
6-0, successo col 
Ronciglione - Una partita 
senza storia, come il risultato 
lascerebbe intendere? “Non 
propriamente! Loro si sono 
chiusi dietro mettendoci in 
difficoltà. Poi, nel secondo 
tempo, loro sono calati sia 
fisicamente che tatticamente. 
Quel che del resto si può 
dedurre anche solo dal risultato, 
è che si è trattato di una buona 
partita, nella quale non abbiamo 
rischiato. Nonostante un girone 
d’andata un po’ brutto, siamo 
ancora lì. Alla fine tireremo le 
somme. Cercheremo di arrivare 
tra le prime, dove del resto 
ci siamo posizionati per ora”. 
Quanto hanno inciso al cambio 
di rotta i nuovi presenti come 
Simone Ridolfi? “Lui, ma anche 
Daniele Ermo, è un ragazzo 
bravissimo: ci sta dando un 
grosso contributo. La squadra 
è cambiata sia a livello di gioco 
che di mentalità. Lo stesso 
Under 21 Stefano Zamparelli 
ha fatto una prova positiva: ha 
dei mezzi non indifferenti, è 
tecnicamente molto valido. Noi 
tutti crediamo nelle potenzialità 
de La Pisana. Dopo un periodo 
di difficoltà a catena, Beccafico 
ci ha dato un modulo adatto 

alla nostra squadra”.
Aspettando la trasferta 
in casa Aurelio – Il 21 
febbraio, il girone A offrirà 
lo spettacolo de La Pisana-
Aurelio, sfida cruciale per ambo 
le formazioni e particolarmente 
rilevante per quella ospite, 
risultata inaspettatamente 
perdente all’andata. “Si 
tratta di una squadra da non 
sottovalutare. All’andata infatti 
il nostro declino iniziò proprio 
contro l’Aurelio. Ci capitarono 
autoreti, episodi strani, di 
tutto. Adesso tuttavia abbiamo 
condizione, modulo di gioco e 
allenatore diversi. Da questa 
sfida che verrà, vedremo se 
davvero potremo aspirare a 
posizionarci tra le prime tre. Il 
nostro gioco ed il nostro valore 
inizieranno a vedersi quando 
affronteremo squadre d’alta 
classifica”. 
In Coppa con il 3Z – 
Prima di tuffarsi nuovamente 
nel campionato, La Pisana ha 
d’affrontare il terzo turno 
di Coppa Lazio: avversario 
l’History Roma 3Z, che occupa 
la parte centrale della classifica 
nel proprio girone: “Giochiamo 
l’andata da noi, dobbiamo 
provare ad accumulare più 
vantaggio possibile in attesa 
della sfida di ritorno, che si 
giocherà tra soli 7 giorni. 
Puntiamo ad accedere ai 
quarti di finale, questo è fuori 
discussione”.

DE DOMINICIS: “SIAMO ANCORA LÌ E COMBATTIAMO!” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Stefano De Dominicis

Cristiano Caropreso
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Ride l’Under 21, piange la Juniores. 
La formazione di Ciaravolo supera 
il Santa Gemma e conquista la 
quarta vittoria consecutiva, mentre 
i ragazzi di Nicolini, per colpa 
della sconfitta contro la Mirafin, 
interrompono la striscia positiva in 
casa, dove finora avevano sempre 
e solo vinto.  
Under 21 – Pasculli e compagni, 
pur senza brillare, si sono imposti 
4-2 nell’ultima gara di campionato: 
“Abbiamo giocato abbastanza 
male, ma si vedeva comunque che 
i nostri avversari erano inferiori 
rispetto a noi - spiega Simone 
Tinaburri -. Nonostante questo, 
a dieci minuti dal termine il 
punteggio era sull’1-1 e la nostra 
vittoria è arrivata solo nel finale. 
Direi che c’è molto da migliorare. 
Attacchiamo bene, facciamo tanti 
tiri, ma purtroppo concretizziamo 
poco. Contro il Santa Gemma si 
è vista una prestazione collettiva 
deludente, ma va detto che in 
parte è dipeso dalle assenze e 
dagli infortuni”. Intanto, però, il 
numero di vittorie consecutive è 
salito a quattro: “Abbiamo vinto le 
ultime gare, ma è anche vero che 
abbiamo affrontato avversari di 
medio-bassa classifica. Aspettiamo, 

dunque, gli scontri diretti per 
vedere a che punto siamo e 
quanto dobbiamo migliorare. 
Noi continuiamo a sperare 
nella vittoria del campionato, 
ma abbiamo bisogno di qualche 
passo falso delle formazioni che 
ci precedono. I playoff, però, 
rappresentano l’obiettivo minimo: 
individualmente siamo molto 
forti, ma ci manca ancora 
qualcosa a livello di squadra”. 
Juniores – La Juniores, 
invece, ha rimediato la seconda 
sconfitta consecutiva. Dopo 
lo stop contro la Carlisport, è 
arrivato il k.o. per 4-3 contro la 
Mirafin: “L’età dei miei ragazzi è 
un’età difficile e, quando mostri 
poca voglia, poi è normale che 
possano arrivare dei risultati 
negativi – premette Nicolini 
-. Rispetto alla gara contro la 
Carlisport, abbiamo iniziato 
bene, con la squadra che, almeno 
sul piano dell’approccio, mi ha 
accontentato. Siamo andati avanti 
2-0, poi, però, abbiamo mollato 
la presa e, appena siamo calati 
di concentrazione, la Mirafin è 
tornata sotto. Avevamo Biasini 
e Tiberi fuori, ma avremmo 
comunque potuto fare meglio. Il 

problema è che, quando lasci il 
risultato in bilico fino all’ultimo, 
poi può succedere di tutto. 
Dopo il 4-3, abbiamo cercato una 
reazione veemente, ma non è 
bastato”. E così è arrivata la prima 
sconfitta casalinga: “Non essendoci 
omogeneità nei campi, le differenze 
tra giocare in casa o fuori sono 
quelle che riguardano la superficie 
e le dimensioni del terreno, 
ma l’atteggiamento dovrebbe 
rimanere sempre lo stesso - 
continua il mister -. Il nostro 
problema è che ultimamente 
abbiamo fatto due passi indietro 
nella consapevolezza dei nostri 
mezzi. E, quando abbassiamo la 
guardia, andiamo inevitabilmente 
incontro a delle figuracce”. Cosa 
che si cercherà di evitare contro il 
Valentia: “Se guardiamo la classifica 
e la gara di andata, allora sembra 
una partita in discesa. Senza la 
giusta voglia, però, le sorprese 
sono dietro l’angolo, anche perché 
avremo squalificato Catapano, 
uno che in pratica gioca sempre 
quasi tutti i sessanta minuti. 
Speriamo di tornare a vincere, 
visto che poi dovremo affrontare 
un ciclo terribile. Contro il Valentia 
abbiamo bisogno dei tre punti 

per metterci in una condizione 
di maggiore tranquillità in ottica 
salvezza. Un risultato positivo 
ci permetterebbe di preparare 
meglio le gare durissime che 
ci aspettano in seguito, quando 
incontreremo, una dietro l’altra, 
Lazio, Capitolina, Romanina 
e Torrino. Dipenderà tutto 
dall’atteggiamento, lo stesso che 
non ci ha ancora consentito di fare 
il definitivo salto di qualità”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

RISPOSTA IMPORTANTE L’UNDER CALA IL POKER 

Pronto riscatto per il 3Z, che, 
dopo la disfatta sul campo della 
Stella Azzurra, davanti al proprio 
pubblico, ritrova la via della vittoria. 
In via di Centoccelle, i gialloblù 
travolgono per 7-2 il Nomentana 
Futsal e conquistano tre punti 
molto importanti in ottica salvezza, 
centrando il terzo successo su 
quattro partite disputate nel 
girone di ritorno. Senza dubbio il 
modo migliore per rispondere al 
primo scivolone del 2015 e per 
presentarsi al doppio impegno di 
Coppa Lazio contro La Pisana. 
Vittoria netta – Alessio Duro 
commenta con soddisfazione 
il match di sabato: “Volevamo 
riscattare la brutta prestazione 
vista contro la Stella Azzurra. In 
quella gara, in pratica, non siamo 
mai scesi in campo e, quindi, 
ci tenevamo a rifarci subito e 
a dare una soddisfazione sia 
al mister sia alla società, che 
puntano parecchio su di noi. A 
parte qualche difficoltà iniziale, 
direi che abbiamo dimostrato in 
maniera abbastanza evidente la 
nostra superiorità. Ho apprezzato 
l’impegno della squadra e la voglia 
di portare a casa i tre punti, anche 
se credo occorra correggere 

un po’ l’atteggiamento dei più 
giovani. Quando ero piccolo io, 
noi alle prime armi avevamo tanta 
voglia di imparare, mentre oggi i 
ragazzi dopo un campionato di 
D magari si sentono già arrivati e 
non capiscono che, invece, hanno 
ancora tanto da pedalare. La mia 
non vuole essere una polemica, 
semplicemente un consiglio”. E 
uno come Duro certi consigli 
può ancora permetterseli, come 
dimostra la tripletta realizzata 
contro il Nomentana: “È sempre 
bello fare gol, ma va bene anche 
quando faccio segnare gli altri, 
anzi, probabilmente, in quel caso 
è addirittura meglio. L’importante 
è l’obiettivo della squadra, non le 
reti dei singoli. Comunque, visto 
che questa tripletta è arrivata, 
ne approfitto per dedicarla alla 
dirigenza”. 
Superiori a tanti – Nell’ultima 
gara, il 3Z ha mostrato il suo vero 
valore: “Come detto, ci siamo 
dimostrati superiori al Nomentana, 
ma credo che la nostra squadra 
abbia fatto vedere di essere 
superiore a molte altre formazioni 
del girone - spiega il giocatore -. 
Purtroppo alcuni intoppi hanno 
complicato il nostro cammino, ma, 

anche contro le più forti, abbiamo 
sempre giocato alla pari. L’unica 
differenza tra noi e la prime tre 
riguarda la lunghezza della rosa, 
per il resto, dal quarto posto 
in giù, secondo me, le squadre 
più o meno si equivalgono. Al 
momento dobbiamo pensare solo 
a raggiungere la salvezza il prima 
possibile, poi, una volta conquistato 
il nostro obiettivo, vedremo cosa 
succederà. Ora come ora, però, 
non voglio sbilanciarmi”. 
Coppa Lazio – Nelle prossime 
due settimane, il campionato 

lascerà spazio alla Coppa Lazio. 
Il 3Z si giocherà la qualificazione 
nell’arco dei centoventi minuti 
contro La Pisana: “Ritroverò 
qualche vecchio amico - confessa 
Duro -. A livello di sorteggio, però, 
poteva andarci sicuramente meglio. 
Loro, sulla carta, partiranno favoriti, 
ma noi faremo di tutto per cercare 
di ribaltare questo pronostico. 
La Pisana ha esperienza e ottime 
individualità, ma il fatto di giocare 
l’andata in trasferta potrebbe 
rappresentare un buon vantaggio 
per noi”. 

DURO: “VOLEVAMO RISCATTARE LA GARA CONTRO LA STELLA AZZURRA” MALE LA JUNIORES, CHE SUBISCE LA PRIMA SCONFITTA CASALINGA 

Alessio Duro 

Il tecnico Roberto NicoliniSimone Tinaburri

Una cascata di reti per i Giovanissimi
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Nulla da fare per l’Atletico 
Marino nella trasferta contro 
l’AM Frosinone. I ciociari 
bissano il successo dell’andata 
e obbligano la compagine 
marinese all’undicesima 
sconfitta stagionale. “Noi ci 
aspettavamo un altro genere 
di partita – confessa Federico 
Rinaldi -, l’avevamo preparata 
diversamente in settimana. 
Purtroppo abbiamo peccato 
di esperienza, la maggior parte 
dei gol sono nati da nostre 
disattenzioni in fase difensiva e 
almeno in un paio di occasioni 
avremmo potuto evitare di 
subire la rete avversaria. La 
nostra è una squadra giovane, 
c’è da crescere un po’ tutti,  
inoltre abbiamo giocato su un 
campo di dimensioni ridotte 
rispetto al nostro”. 
Sosta - Il campionato si 
ferma per la pausa del mese di 
febbraio. Un periodo di stop che 
servirà a preparare nel minimo 
dettaglio il prossimo delicato 
impegno: la sfida tutta castellana 
con il Rocca di Papa, una delle 
piacevoli sorprese di questo 
girone: “Ce la metteremo 
tutta – prosegue Rinaldi -, 
ci alleneremo sodo durante 
la pausa anche perché non 
possiamo permetterci troppe 
sconfitte da qui fino alla fine. Gli 
allenamenti saranno impostati 
principalmente sulla crescita di 

tutta la squadra per affrontare 
al meglio una partita ancora più 
difficile di quella di sabato”.  
Esperienza positiva - 
Rinaldi è approdato all’Atletico 
Marino a dicembre insieme a 
Poli. Il giocatore è riuscito ad 
adattarsi subito e con i suoi 
gol ha contribuito ai successi 
maturati su Atletico Alatri e 
Città di Colleferro: “A Marino 
ho trovato un gruppo fantastico, 
sono stato benissimo sin dal 
primo giorno. Conoscevo 
già un paio di persone e il 
mister Schicchi, ma tutti in 
questa squadra sono fantastici, 
qualsiasi giocatore si troverebbe 
bene qui. Non ho niente da 
rimproverarmi su questo. 
Anche la dirigenza è sempre 
a disposizione e si dimostra 
pronta ad ascoltare le esigenze 
di noi giocatori”.  
Settore giovanile – 
Domenica amara per l’Under 
21. La compagine di mister 
Morgillo ha subito un pesante 
passivo interno nella sfida di 
vertice con la capolista Anni 
Nuovi (1-7). Nonostante 
questo passo falso, la 
classifica non è assolutamente 
compromessa e la squadra 
resta al terzo posto e ancora 
in lotta per un posto nei play-
off. Gli Allievi invece stanno 
attraversando un periodo 
difficile; contro il San Giustino 

è arrivata la quarta sconfitta 
consecutiva, che fatto scivolare 
i ragazzi di Maniscalco al 
settimo posto. La prossima 

sfida contro l’Academy 
Zagarolo sarà l’occasione 
giusta per rialzare la testa e 
interrompere la serie negativa.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

PUNTO GUADAGNATO 
CARUANA AMMETTE: “LO SPINACETO CI HA MESSO IN DIFFICOLTÀ”  

Il Valle dei Casali torna con 
un pareggio dalla trasferta sul 
campo dello Spinaceto. Un 
punto che sostanzialmente 
lascia tutto invariato in classifica, 
con la squadra di Tallarico 
che si ritrova a tre lunghezze 
dalla zona playoff, ma sabato 
prossimo, nel recupero contro 

il Ronciglione, ha la grande 
occasione di agganciare il 
Carbognano al quinto posto. 
Buon pari – Alessandro 
Caruana analizza in questo 
modo il 3-3 di sabato: “È stata 
una partita dura, ma d’altronde 
lo sapevamo. Loro in casa sono 
un’ottima squadra e fanno 

dell’aggressività e della corsa 
le loro armi migliori. Bisogna 
ammettere che ci hanno messo 
in difficoltà per tutto il corso 
del match. Alla luce di quanto 
si è visto, si tratta senza dubbio 
di un punto guadagnato. In altri 
tempi avremmo perso, sabato, 
invece, siamo riusciti a limitare 
i danni. Solitamente facciamo 
del possesso palla il nostro 
punto di forza, ma contro lo 
Spinaceto abbiamo faticato. 
Il campo scivoloso ha reso 
difficile stoppare la palla, la loro 
pressione alta ha complicato 
ulteriormente le cose. Per noi è 
stata una gara difficile: si è vista 
una squadra appannata, non 
abbiamo quasi mai trovato la 
giocata giusta”. 
Grande equilibrio – La 
situazione in classifica è rimasta 
pressoché la stessa: “Il 3-3 di 
sabato non sposta praticamente 
nulla - continua l’ex Città 
di Fiumicino -. Siamo tutti lì, 
l’impressione è che servano 
tre vittorie consecutive per 
prendere un po’ di margine sulle 
altre formazioni, ma in questo 
momento nessuno ci riesce. 
Anche a noi manca sempre 
qualcosa per fare il salto di 
qualità. Stiamo assistendo a 
un campionato caratterizzato 
da continui passi falsi: nessuna 
squadra, infatti, riesce ad 

emergere e a inanellare quella 
serie di successi necessaria per 
scappare via”.  
Recupero da non 
sbagliare – Il campionato 
adesso si fermerà per due 
settimane per dare spazio alla 
Coppa Lazio, competizione da 
cui il Valle dei Casali è stato 
estromesso. Nonostante questo, 
sabato prossimo la formazione 
di Tallarico sarà regolarmente 
in campo per recuperare la 
sfida contro il Ronciglione (che 
si sarebbe dovuta disputare 
il 29 novembre). Per Grassi 
e compagni si tratta di una 
trasferta da non sbagliare 
assolutamente: “Per noi è una 
gara spartiacque - conclude 
Caruana -. Dobbiamo vincere a 
tutti i costi per non vanificare 
i buoni risultati ottenuti finora. 
I nostri avversari hanno un 
disperato bisogno di punti (sono 
ultimi a quota due, ndr), ma 
noi non possiamo permetterci 
passi falsi. Nel girone di ritorno 
si entra sempre nel vivo della 
stagione, perché ogni squadra 
cerca di dare il massimo per 
raggiungere i propri obiettivi 
e nessuno ti regala niente. Per 
quanto ci riguarda, ci sentiamo 
in piena corsa per i playoff, ma, 
guardando la classifica, siamo 
ancora in ballo anche per la 
promozione diretta”.
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SCONFITTA IMMERITATA  
Una partita dominata dall’inizio 
ma purtroppo la fortuna in 
questa giornata non ha assistito 
i ragazzi del Futsal Appia che 
perdono con il punteggio di 
1-3 contro il Club Atletico 
Acquedotto. Molte sono 
state le azioni create ma è 
completamente mancata la 
freddezza sotto porta avuta e 
sfruttata invece dagli avversari. 
Un po’ per sfortuna è un 
po’ per bravura del portiere, 
i ragazzi di mister Cipriani 
cercano di rimontare il doppio 
svantaggio portandosi sull’1-2 
grazie al gol di Lucatelli che 
riporta in vita le speranze 
dell’Appia ma con l’inserimento 
del quinto uomo, gli avversari 
portano a casa il risultato 
chiudendo con il terzo gol. Con 
un po’ di amarezza si pensa alla 
prossima partita, il campionato 
si ferma ma c’è il turno di coppa 
contro l’Atletico Alatri 
Under 21 – Con una 
formazione rimaneggiata la 
squadra di mister Marotta 
pareggia 2-2 contro il Colli 
Albani, risultato stretto visto 
le tante occasioni avute e non 
concretizzate. Valerio Cusello 
della Juniores, titolare in porta 
vista l’assenza dei due portieri, 
commenta la gara: “Nel primo 
tempo non siamo scesi in 
campo, non siamo riusciti a 
concludere le innumerevoli 
azioni che abbiamo creato. Ci 
siamo riscattati nel secondo 
tempo riuscendo a trovare il 
pareggio e sfiorando il vantaggio 
in più occasioni. Bisogna essere 
più decisi e convinti delle nostre 

capacità cercando di concludere 
e di migliorare la fase difensiva 
perché a volte le disattenzioni 
difensive portano al gol. Sono 
contento di questa presenza, 
potevo evitare di subire il primo 
gol ma poi sono riuscito a 
riscattarmi e continuare a dare 
il meglio per la squadra”. 
Juniores – Alessandro Romani, 
convocato anche in Under 
21, esprime il rammarico per 
la sconfitta contro l’Olimpus: 
“Siamo partiti troppo convinti 
di riuscire a fare risultato, 
sono un ottima squadra, 
hanno concretizzato tutte le 
azioni che hanno sviluppato e 
sono stati molto più cinici di 
noi. Dobbiamo continuare a 
lavorare così perché vogliamo 
assolutamente arrivare ai play 
off cercando di migliorarci 
proprio nell’essere più concreti 
sotto porta. Siamo un bel 
gruppo formato da buone 
individualità che lavorano per 
la squadra, bisogna allenarsi 
molto di più per ottenere ciò 
che meritiamo. Credo che 
dopo il Palestrina e l’Olimpus 
che stanno conducendo un 
buon campionato, possiamo 
esserci noi. Sicuramente 
approfitteremo di 
questa pausa per 
allenarci al meglio, 
dobbiamo cercare 
di essere ancora più 
gruppo lavorando 
oltre che sul fattore 
tecnico, anche su quello 
mentale. Da qui in poi non 
possiamo più commettere 
errori”.
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ROMACHEGIOCA SI TUFFA NEL CALCIO A 11 
SPOSATO IL PROGETTO  NEORIZON SALARIO 

Neorizon Salario: la società 
nasce dalle ceneri del Real 
Colle Salario, che a sua volta 
prelevava il posto dell’Atletico 
Colle Salario. Un progetto 
portato avanti in primis da 

Carmine D’Ambrosio, Valerio 
Creati, Emiliano Liberati e Na-
bil Alkozbaker, progetto che 
ha visto la sua chiave di volta 
nell’arrivo del neopresidente 
Arrigo Tommasi di Vignano 

che, con grande capacità or-
ganizzativa é riuscito a creare 
in poco tempo uno staff di 
addetti ai lavori competenti 
e qualificati: il direttore spor-
tivo A. Ranaldi con brevetto 
conseguito a Coverciano, alle-
natori juniores e prima squa-
dra con esperienza e massima 
competenza. Il mister della Ju-
niores è Walter Benni, mentre 
il tecnico della prima squadra 
è Emiliano Liberati, un lusso 
per la categoria. 
Le ambizioni - La società 
quest’anno ambisce ad arriva-
re nelle primissime posizioni 
per quanto riguarda la prima 
squadra (prima già nel suo 

girone di terza categoria con 
5 punti di distacco) e a creare 
un gruppo solido per poter 
puntare al titolo il prossimo 
anno per quanto riguarda la 
juniores, oltre  a creare un 
settore giovanile completo e 
la gestione di un campo spor-
tivo proprio. 
Grande vittoria - Appunto 
la prima squadra, domenica ha 
dato l’ennesima dimostrazio-
ne di forza travolgendo per 4 
a 0 i malcapitati avversari del 
5stelle, una partita a senso 
unico in cui si é rivisto un po’ 
di gioco oltre alla fame agoni-
stica che aveva contraddistin-
to questa squadra fin dall’i-
nizio del campionato, le reti 
sono state siglate da Felice 
Marchetti (41), Arabia France-
sco (19), Di Tillo Cristian (32) 
e Creati Valerio (25). 
Sosta - Ora c’é la pausa 
invernale di due settimane, 
dove la squadra ne approfit-
terà per serrare ulteriormente 
i ranghi e prepararsi al finale di 
stagione, cercando di mantene-
re la posizione in classifica per 
centrare il titolo finale.
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FUGA PER LA 
VITTORIA 
ARCOBALENO, AD MAIORA E REAL 
TERRACINA ALLUNGANO NEI 
RISPETTIVI GIRONI 
Girone A – L’Arcobaleno batte 12-2 
il Colonna e allunga ulteriormente sul 
Cynthianum, sconfitto 8-5 dal Cecchina 
e raggiunto dal Don Bosco Genzano, 
vittorioso 3-2 con il Palaolimpic. Sale in 
classifica il Real Colleferro, grazie al 6-1 al 
Valeas; goleada del Matrix Ponte Loreto 
(11-5 al Veliterna), tris della Polisportiva 
Genzano allo Sporting Matrix (3-0).  
Girone B – L’Acquedotto tiene la vetta 
della classifica grazie al 2-0 in casa del Cris, 
mantenendo il punto di vantaggio sul Real 
Ciampino, che fa 5-2 con l’Atletico SPQR. 
Sale sull’ottovolante il Fisioaniene, reduce 
dall’8-5 al Night e Day. Due i pareggi: 
Nuova Arca-Ciampino Città del Volo 7-7 e 
Colli Albani-L’Airone 5-5.  
Girone C – La Lositana mantiene il 
comando dopo il 5-2 in casa del Villa Real, 
vince anche il Città di Ciampino con il 
Casalbertone (4-2). Frena, invece, il Real 
Morena, che non va oltre il 7-7 con il San 
Giustino ma che rimane al terzo posto 
visto il k.o. del Real Roma Sud contro 
l’Atletico New Team (4-1). Goleada del 
Real Turania al Pantano Borghese (12-1), 
sei gol del Team Garden al Pigneto Team 
(6-4).  
Girone D – Casalotti e Fiumicino 
viaggiano a braccetto battendo contro 
Focene (10-2) e Eur Futsal (5-2), allungando 
in classifica sulle altre pretendenti. Il Matus 
perde con l’Old Style 4-1 e si fa raggiungere 
da quest’ultimo al terzo posto. Cinquine 
di Roma ed Empire contro Colle del Sole 
(5-4) e Vega (5-2), goleada del Real Mattei al 
Fregene (13-3).  
Girone E – L’Italpol mantiene la vetta 
grazie al 5-2 al Tibur Superbum, ma deve 
stare attento al Futsal Tor Sapienza, che 
umilia il Riano con un netto 16-2. Sale 
sull’ottovolante l’Andrea Doria con il 
Nuovo Salario (8-3), settebello del Futsal 
Settecamini al San Piergiorgio Frassati (7-2), 

pari e patta in San Francesco-Juvenia (4-4).  
Girone F -  La capolista Forte 
Colleferro dilaga con l’Amatori Pisoniano 
(12-0), Nazareth e Vis Subiaco rimangono 
in scia grazie ai successi con Città di Cave 
(5-4) e Eagles Tivoli (8-4). Vittoria netta 
anche per il Palestrina con il Vicovaro 
(13-0), cinquina della Virtus Aniene in 
casa del Gap (5-1), tris del Tor Vergata a I 
Centurioni (3-0).  
Girone G – Vittoria col minimo sforzo 
per l’Ad Maiora sul campo dello Sporting 
Ariccia (1-0), che approfitta del k.o. 
dell’Oasi Roma Futsal con la Tevere Remo 
(6-4). Al secondo posto sale il BSA, grazie 
al 4-3 al CT Torrenova. Sei gol della 
Triangolazio al The Angels (6-3), poker 
per MCV e Virtus Ostia a Nuova Florida 
(4-2) e World Sport Service (4-3), 
all’inglese lo Sporting Albatros al Delle 
Vittorie (2-0).  
Girone A Latina – Lo United Aprilia 
sale ancora grazie al 4-3 al Lele Nettuno 
e rimane a +3 sulla Fortitudo Futsal 
Pomezia (6-0 al Real Latina). Il Latina 
Scalo Cimil non va oltre il 4-4 con il 
PR2000 Aprilia. Goleada del Città di 
Anzio al Libo (9-6), sei reti del Dilettanti 
Falasche all’R11 (6-1), cinquina del Flora 
alla Virtus Latina Scalo (5-4); riposava 
l’Atletico Roccamassima.  
Girone B Latina – Il Real Terracina 
approfitta dello stop dell’Accademia 

Sport (sconfitto 6-5 dal DLF Formia), 
batte 5-2 il Città di Pontinia e si porta a 
+5. Goleada dell’Olympus Sporting Club 
ai Nuovi Orizzonti (10-2), settebello 
del Suio in casa del San Giovanni Spigno 
(7-5), pari per 4-4 tra Atletico Sperlonga 
e Real Fondi.  
Girone Frosinone – Il Sora Hamok fa 
13 vincendo 7-3 nel derby con il Città di 
Sora, nove reti dell’Isola Liri all’Atletico 
Roccadarce (9-7). Due i pareggi: 
Castello-Atletico Sora Valleradice 4-4 e 
Morolo-Città di Papi Anagni 6-6. 
Girone Viterbo – La capolista 
Sporting Cerveteri non gioca contro il 
Vi.Va. per impraticabilità di campo (idem 
per Caprarola-Vasanello), motivo per 
il quale il Real Fabrica accorcia il gap 
dopo il 3-1 al Pianoscarano. Solo un pari, 
invece, per la Virtus Monterosi, bloccata 
sul 3-3 dalla Tuscia Foglianese. Il San Pio 
X batte 6-4 la Maglianese e la aggancia in 
classifica.
Girone Rieti – Il Monte San Giovanni 
vince 9-6 con il Velinia e mantiene il 
punto di vantaggio sullo Stimigliano, che 
dilaga 12-6 contro il Torricella in Sabina. 
Al terzo posto rimane lo Sporting 
Hornets, nonostante le difficoltà 
incontrate sul campo degli Hurricanes 
(6-5). Otto reti per Real Montebuono e 
Brictense contro Borgo Quinzio (8-0) e 
Toffia Sport (8-5).
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L’Acquedotto 32

Real Ciampino 31

L’Airone 23

Atletico SPQR 21

Fisioaniene 21

Night&Day 21

Colli Albani 19

Edilisa 12

Nuova Arca 11

Cris 10

Ciampino C. d. Volo 9

Deafspqr 8

Fisioaniene - Night&Day 8 - 5 
R. Ciampino - Atl. SPQR 5 - 2 
Nuova Arca - Ciampino Città 
del Volo 7 - 7 
Deafspqr - Edilisa rinv. 
Cris - L’Acquedotto 0 - 2 
Colli Albani - L’Airone 5 - 5

GIRONE B CLASSIFICA
13a GIORNATA

Forte Colleferro 41

Nazareth 35

Vis Subiaco 33

Sp. Club Palestrina 32

Virtus Aniene 31

U. T. V. Romanina 29

Sporting La Rustica 27

Eagles Tivoli 23

Amatori Pisoniano 17

Città di Cave 15

San Vito 12

I Centurioni 11

Gap 9

Casal Torraccia 6

Vicovaro 0

Gap - Virtus Aniene 1 - 5 
I Centurioni - UTV Romanina 
0 - 3 
Forte Colleferro - Amatori 
Pisoniano 12 - 0 
Nazareth - Città di Cave 5 - 4 
V. Subiaco - E. Tivoli 8 - 4 
Vicovaro - SC Palestrina 0 - 13

GIRONE F CLASSIFICA
16a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 39

Atletico Tecchiena 32

Citta d. Papi Anagni 27

Montelanico 26

Isola Liri 22

Morolo 22

Camorano 17

Atl. Sora Valleradice 16

Atletico Supino 15

Città di Sora 13

Castello 8

Atletico Roccadarce 5

Aquino 4

C. di Sora - Sora Hamok 3 - 7 
Isola Liri - A. Roccadarce 9 - 2 
Castello - Atletico Sora 
Valleradice 4 - 4 
Montelanico - A. Supino 3 - 0 
Aquino - Atl. Tecchiena 3 - 9 
Morolo - C. d. Papi Anagni 6 - 6 

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
15a GIORNATA

FC Casalotti 32

Fiumicino 32

Eur Futsal 704 25

Italian Old Style 23

Matus 23

Focene 21

Real Mattei 19

Roma Calcio a 5 16

Empire FC 14

Vega 13

Colle del Sole 9

Fregene -2

Real Mattei - Fregene 13 - 3 
Focene - FC Casalotti 2 - 10 
Eur Futsal - Fiumicino 2 - 5 
Vega - Empire FC 2 - 5 
Roma C5 - Colle del Sole 5 - 4 
I. Old Style - Matus 4 - 1

GIRONE D CLASSIFICA
13a GIORNATA

United Aprilia 39

Fortitudo F. Pomezia 36

Latina Scalo Cimil 28

Real Latina 26

Città di Anzio 23

Flora 92 21

Dilettanti Falasche 19

Lele Nettuno 14

Virtus Latina Scalo 13

PR2000 Aprilia 13

Libo 11

Atl. Roccamassima 8

R11 2

Latina Scalo Cimil - PR2000 
Aprilia 4 - 4 
R11 - D. Falasche 1 - 6 
Flora - V. Latina Scalo 5 - 4 
Lele Nettuno - U. Aprilia 3 - 4 
C. di Anzio - Libo 9 - 6 
F. Pomezia - Real Latina 6 - 0

GIR. LATINA A CLASSIFICA
15a GIORNATA

Stimigliano 1969 31

Monte San Giovanni 29

Sporting Hornets 26

Hurricanes 21

Velinia 21

New FCN 18

Real Montebuono 18

Brictense 16

Toffia Sport 9

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

M. San Giovanni - Velinia 9 - 6 
Hurricanes - Sp. Hornets 5 - 6 
Toffia Sport - Brictense 5 - 8 
Real Montebuono - Borgo 
Quinzio 8 - 0 
Stimigliano - Torricella 12 - 6

GIR. RIETI CLASSIFICA
13a GIORNATA

Arcobaleno 34

Cynthianum 32

D. Bosco Genzano 29

Real L. Colleferro 27

Pol. Genzano 24

Matrix Ponte Loreto 22

PalaOlimpic 21

Cecchina 14

Valeas 10

Sporting Matrix 9

Colonna 1

Veliterna 1

Don Bosco Genzano - 
PalaOlimpic 3 - 2 
M. P. Loreto - Veliterna 11 - 5 
Arcobaleno - Colonna 12 - 2 
Cecchina - Cynthianum 5 - 8 
Pol. Genzano - S. Matrix 3 - 0 
Real L. Colleferro - Valeas 6 - 1

GIRONE A CLASSIFICA
13a GIORNATA

Futsal Tor Sapienza 34

Italpol 32

Tibur Superbum 27

San Francesco 26

Andrea Doria 23

Juvenia SSD 20

Futsal Settecamini 19

Vicolo 14

S. Francesca Cabrini 12

San P. Frassati 11

Football Riano 3

Nuovo Salario 1

Italpol - Tibur Superbum 5 - 2 
Andrea Doria - N. Salario 8 - 3 
F. Tor Sapienza - F. Riano 16 - 2 
Futsal Settecamini - San 
Piergiorgio Frassati 7 - 2 
S. Francesco - Juvenia 4 - 4

GIRONE E CLASSIFICA
13a GIORNATA

Real Terracina 30

Accademia Sport 25

DLF Formia 22

Olympus SC 21

Sporting Terracina 20

Real Fondi 19

Suio 19

Formia 1905 Calcio 16

Città di Pontinia 16

San Giovanni Spigno 14

Atletico Sperlonga 9

Nuovi Orizzonti 4

Acc. Sport - DLF Formia 5 - 6 
S. Terracina - Formia 1905 
Calcio sosp. 
Olympus - N. Orizzonti 10 - 2 
Atl. Sperlonga - R. Fondi 4 - 4 
S. G. Spigno - Suio 5 - 7 
Real Terracina - Città di 
Pontinia 5 - 2

GIR. LATINA B CLASSIFICA
13a GIORNATA

Lositana 34

Città di Ciampino 30

Real Morena 26

Real Roma Sud 25

Atletico New Team 24

Real Turania 22

Villa Real 18

San Giustino 18

Team Garden 16

Pigneto Team 7

Casalbertone 4

Pantano Borghese 1

Città di Ciampino - 
Casalbertone 4 - 2 
Real Roma Sud - Atletico New 
Team 1 - 4 
Villa Real - Lositana 2 - 5 
R. Turania - P. Borghese 12 - 1 
R. Morena - San Giustino 7 - 7 
Pigneto T. - T. Garden 4 - 6

GIRONE C CLASSIFICA
13a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 39

BSA 36

Oasi Roma Futsal 34

Delle Vittorie 33

Tevere Remo 32

Virtus Ostia 28

Sporting Ariccia 28

Sporting Albatros 25

C.T. Torrenova 24

MCVFutsal 23

Cortina SC 17

Triangolazio 16

Nuova Florida 15

World Sportservice 14

Vallerano 7

The Angels -1

Oasi Roma - Tevere Remo 4 - 6 
Sp. Ariccia - Ad Maiora 0 - 1 
CT Torrenova - BSA 3 - 4 
S. Albatros - Delle Vittorie 2 - 0 
N. Florida - MCV Futsal 2 - 4 
Virtus Ostia - World 
Sportservice 4 - 3 
Triangolazio - The Angels 6 - 3

GIRONE G CLASSIFICA
16a GIORNATA

Sporting Cerveteri 31

Real Fabrica 24

Virtus Monterosi 21

San Pio X 19

Vasanello 17

Caprarola 16

Maglianese 10

Tuscia Foglianese 9

Pianoscarano 7

Vi.Va. Calcio 7Caprarola - Vasanello rinv. 
Virtus Monterosi - Tuscia 
Foglianese 3 - 3 
Maglianese - San Pio X 4 - 6 
S. Cerveteri - Vi.Va. Calcio rinv. 
Pianoscarano - R. Fabrica 1 - 3

GIR. VITERBO CLASSIFICA
12a GIORNATA
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RICARICARE 
LE BATTERIE
RUFFA: “PRESO SOTTOGAMBA 
ALCUNE PARTITE”
Riposo anticipato di una settimana per 
l’Edilisa. Lo spostamento del match contro 
il Deafspqr ha permesso alla compagine 
castellana di riposare nell’ultimo week end 
di gare. 
Ruffa - La squadra di mister Tombolini 
è ottava in classifica con dodici punti. 
Raggiungere la zona play-off non sembra 
un’impresa impossibile, ma è necessario 
garantire una certa continuità di risultati 

ed evitare gli errori del girone di andata. “Il 
nostro è stato un campionato dal carattere 
altalenante - dichiara Patrizio Ruffa -. 
Abbiamo disputato grandi partite con le 
squadre di alta classifica, poi però ci sono 
stati degli incontri con avversarie più facili 
che abbiamo preso troppo sottogamba. 
A metà campionato poi c’è stata la 
grande assenza di Tramontozzi; con lui è 
venuto a mancare un punto di riferimento 
importante in fase offensiva per noi“. 
Stagione - “Per l’Edilisa non è stato 
facilissimo all’inizio anche perché il nostro 
mister Andrea Tombolini era alla prima 
esperienza su una panchina prosegue Ruffa 
-. Un voto alla mia stagione? Credo un 6½ 
perché non mi sento molto soddisfatto; la 
scorsa stagione ho giocato meglio rispetto a 
quest‘anno. Ho saltato le prime tre partite, 

poi però ho disputato qualche buona 
prestazione”. Il girone B ha ottenuto la 
fama di un raggruppamento estremamente 
equilibrato e difficile dove tante compagini 
hanno mostrato di avere un buon potenziale 
per il salto di categoria: “Tra tutte le 
avversarie quella che mi ha impressionato 
maggiormente è stata L’Airone - conclude 
Ruffa -. Un’avversaria ben organizzata che 
ci ha messo in difficoltà anche per via delle 
dimensioni del loro campo”.

Ospitando l’Airone, il Colli 
Albani non va oltre un, seppur 
cospicuo, pari casalingo. Dieci 
le reti che condiscono la 
doviziosa gara in occasione 
della tredicesima giornata. 
Una doppia doppietta, quella 
di Orsola (di cui giunge 
fragoroso l’eco) e quella di 
Risi per i padroni di casa, senza 
tralasciare quella di Sansone 
per gli ospiti, amplifica le attese 
dei protagonisti del match. Tra 
questi fa capolino Mario Serpa, 
il centrale difensivo cui spetta 
perorare la causa del pareggio 
del Colli Albani e proiettare le 
speranze riposte nel prosieguo 
del campionato. 
Mario Serpa - “Sono un 
centrale difensivo, un po’ 
l’incubo dei pivot. Quest’anno 
purtroppo ho giocato poco, sia 
per motivi di lavoro sia perché 
sono stato male. Sono ben felice 
di poter dare un contributo 
a questa squadra e di cercare 
di fare un girone di ritorno col 
botto, perché, per come la vedo 
io, i giocatori che abbiamo noi in 
rosa non meritiamo quel posto! 
Ma in campo andiamo noi e se 
stiamo a quel punto la colpa è 
solo nostra, di nessun altro”. 
5-5 con l’Airone - “La 
nostra partita di venerdì è stata 
sulla falsariga di molte altre 
di questo campionato: come 
spesso ci capita, abbiamo avuto 
un inizio lento, per cui siamo 

andati subito sotto 2 a 0. Dopo 
ci siamo svegliati e la partita 
è diventata più aperta; anzi, 
abbiamo avuto molte occasioni, 
due delle quali ci hanno portato 
ad un meritato pareggio. Nel 
secondo tempo è stata una 
gara equilibrata ma purtroppo 
in cinque minuti abbiamo preso 
due goal: dopo è stata durissimo 
recuperare. Per fortuna, questa 
volta abbiamo tirato fuori gli 
attributi e, alla fine, siamo 
riusciti a rimontare. Se la 
partita fosse durata qualche 
minuto in più, forse avremmo 
anche vinto. Purtroppo i goal 
che prendiamo ce li facciamo 
quasi tutti da soli! Poi reagire 
non è così facile. Dobbiamo 
continuare a lavorare sodo e, 
limitando gli errori, potremo 
provare a recuperare il 
terreno perduto”.  
Contro l’Acquedotto 
- “Li aspettiamo! Dopo la 
sosta cercheremo di portare 
i tre punti a casa, facendo 
una grande partita. Non ci 
sentiamo inferiori a nessuno, 
anche se loro sono primi in 
classifica. Poi, come si dice, 
che vinca il migliore! Ma non 
sarà facile per loro. Confido 
nei miei compagni: ci stiamo 
preparando al 100% per 
affrontare l’Acquedotto, e 
io non vedo l’ora di giocarci 
contro perché all’andata non 
c’ero”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

SPIRITO GIUSTO 
SERPA: “UN GIRONE DI RITORNO COL BOTTO!” 

COLLI ALBANI
SERIE D

VIZIO DEL 
GOL 
UNA TRIPLETTA DI CETRONI 
TRASCINA IL REAL AL SUCCESSO 
Il Real supera l’ostacolo Atletico Spqr 
e prosegue la rincorsa alla capolista 
L’Acquedotto. Nel match di venerdì sera uno 
dei principali protagonisti è stato Francesco 
Cetroni, autore di una tripletta che gli ha 
permesso di salire a quota 21 reti stagionali.  
Cetroni - È proprio il bomber dei rossoblù 
a parlare dell’importante successo maturato 
nella 13a giornata: “È stata una partita 
difficile. Nonostante il 5-2, il risultato è 
stato sempre in bilico perché loro sono 
bravi, una delle migliori squadre del nostro 
girone. Un avversario fisicamente molto 
preparato e anche abbastanza organizzato 
in campo. È stato difficile vincere contro di 
loro, ce l’abbiamo fatta ma è stata dura.  Sono 
contento da un punto di vista personale delle 
mie 21 reti, però devo ringraziare tutti i miei 

compagni perché faccio gol grazie a loro che 
mi aiutano tanto. Io sono il finalizzatore del 
loro lavoro”. 
Sosta - Con l’arrivo di febbraio il 
campionato si prende una breve pausa per 
tornare protagonista il 20 febbraio con la 
sfida Real-Cris. Il discorso promozione è 
sempre più un testa a testa, come in un 

GP di Formula 1 dove ogni contendente 
cerca di sfruttare ogni minima distrazione 
dell’avversario: “Sicuramente disputeremo 
qualche amichevole in questo periodo – 
afferma Cetroni -. Ci prepareremo bene 
perché adesso ci attendono tutte finali e 
dobbiamo farci trovare pronti. Il girone di 
ritorno si preannuncia un altro campionato”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Patrizio Ruffa

Mario Serpa

Francesco Cetroni
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO M. TASSOTTI

MANCANZA DI 
CONTINUITA’
SCONFITTI DAL FISIOANIENE: “IL 
RODAGGIO NON E’ FINITO”
Reduce da tre vittorie consecutive che lo 
hanno portato a scalare la classifica per 
approdare sino ad un punto dal terzo posto, 
il Night&Day stecca la quarta: venerdì sera, 
infatti, gli arancioblu sono stati battuti con 
merito dal Fisioaniene di mister Ercoli. 
Una brutta sconfitta per la compagine di 
Sgambati e soci, raggiunti in graduatoria 
proprio dagli azulgrana.

La costanza nei risultati – Non era 
al campo ad assistere alla nuova battuta 
d’arresto dei suoi ragazzi, ma si è fatto 
raccontare tutto il match dal primo 
all’ultimo minuto: “Purtroppo è stata una 
serata storta – ha commentato Renato 
Pace –. Eravamo in totale controllo della 
gara, quando siamo andati sotto e lì ci 
siamo disuniti. E’ stato un grosso peccato, 
perché con maggiore concentrazione 
ed una migliore attenzione avremmo 
potuto forse strappare la vittoria, invece 
ce ne siamo tornati a casa con una brutta 
sconfitta. Dispiace moltissimo, anche perché 
in classifica il Fisioaniene, tra l’altro, ci ha 
persino raggiunto”. Il rodaggio, come diceva 
Antonello Cristella, forse non è ancora 
finito: “Se abbiamo perso così vuol dire che 

dobbiamo ultimare la fase di crescita. Quello 
che ci manca è la costanza nei risultati, la 
continuità che occorre necessariamente 
trovare se intendiamo aspirare al podio 
del campionato. Fortunatamente ora ci 
sarà la sosta, quindi ne approfitteremo per 
fare il punto della situazione: io credo in 
questi ragazzi e mi professo fiducioso per il 
futuro”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO M. TASSOTTI

UNA DOPPIETTA 
PER IL 
PRIMATO
BATTUTA LA CRIS E TENUTO A 
DISTANZA IL CIAMPINO
Dopo aver chiuso in parità il big-match 
dello scorso fine settimana con il Ciampino, 
L’Acquedotto, nella serata di venerdì, 
era ospite della Cris, compagine di bassa 
classifica. I favori del pronostico erano tutti 
dalla parte della capolista, che, seppur con 
qualche difficoltà, è riuscita a portare a casa 

una preziosa vittoria.
Il risolutore – A decidere la sfida ci ha 
pensato Daniele Rastrelli, abile a suggellare 
la sua prestazione con una doppietta: “Sono 
molto contento dei due gol segnati, ma mi 
reputo ancor più soddisfatto per il successo 
del gruppo. Nonostante la posizione bassa in 
graduatoria, la Cris è una formazione ostica: 
ha tanti ragazzi giovani che fanno della 
corsa il loro punto di forza. Con i continui 
strappi che hanno avuto, lo ammetto, 
siamo andati un po’ in confusione, abbiamo 
smarrito lucidità. Successivamente però, 
dopo aver trovato l’1-0, siamo stati bravi 
ad amministrare la partita senza concedere 
nulla all’avversario. Bene così, guardiamo 
avanti!”. Ora ci sarà la lunga sosta, tuttavia è 
parecchia la gioia per essere in testa: “Siamo 

contenti, ma ciò che conta è essere primi 
a fine aprile, quando il campionato si sarà 
concluso. Il Ciampino ci darà fastidio sino al 
termine della stagione, ma quello che voglio 
ricordare è che il destino del torneo è nelle 
nostre mani: vogliamo la promozione e 
daremo il massimo per conquistarla!”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

GRUPPO FORTE 
E UNITO 
PAGLIARINI: “CONTRO IL 
CASALBERTONE UNA GARA PER 
NULLA FACILE” 
Il Città di Ciampino ritrova l’appuntamento 
con i tre punti e si getta all’inseguimento di una 
Lositana che nelle ultime settimane è riuscita ad 
allungare il proprio vantaggio in classifica.  
Pagliarini - Gli ultimi stop di Real Morena 
e Real Roma Sud danno l’impressione di 
aver ristretto il discorso campionato a una 
vera corsa a due, che potrebbe portare a un 
finale di campionato affascinante con la sfida 
dirette prevista all’ultima giornata. Non è dello 
stesso parere, però, Gianluca Pagliarini che 
non vede ancora nulla di definito davanti e il 
rischio di qualche ritorno da dietro è forte: “Le 
squadre dietro non sono assolutamente da 
sottovalutare. L’Atletico New Team ha preso 
due giocatori veramente forti e sarà difficile per 
loro perdere altri punti. Anche il Real Morena 
è lì, quindi non è presto per parlare di corsa a 
due”. 

Casalbertone – Venerdì è arrivata questa 
vittoria sul Casalbertone in un match che 
aveva visto gli ospiti passare in vantaggio per 
primi: “Una gara sicuramente difficile, perché 
noi venivano da una grande partita disputata 
la settimana prima con l’Atletico New Team 
e avevamo paura di sottovalutare questo 
impegno – prosegue Pagliarini-. Siamo partiti 

subito bene, creando grandi occasioni ma siamo 
andati anche in svantaggio. Fortunatamente 
siamo riusciti a ribaltare la situazione, però 
non è stato per nulla facile. Avevamo anche 
parecchie assenze tra infortuni e squalifiche, 
mancavano almeno 3-4 elementi e stavamo un 
po’ in difficoltà. È andata bene, il gruppo rimane 
sempre forte e unito”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO M. TASSOTTI

REAL ROMA SUD
SERIE D

AFFONDATI
PESANTE BATOSTA CON LA 
NEWTEAM: ADDIO PRIMO 
POSTO
I buoni segnali di ripresa, che si erano 
notati nella sfortunata gara con la 
Lositana, stavolta sono evaporati nella 
sfida con la New Team. Il responso del 
campo è stato netto e ben chiaro, con 
una sconfitta pesantissima per il Roma 
Sud, ormai costretto a lasciar stare i 
sogni di gloria.
Delusione – Il Max Santuario 

pensiero non può essere positivo: “Sono 
rammaricato, deluso, rattristato da 
quanto ho visto in questa gara. Comincio 
a pensare che la squadra ormai non 
riesca a gestire la tensione nelle partite 
più difficili, quelle con gli avversari più 
forti. Anche in un’occasione del genere 
abbiamo lasciato alla rivale il pallino del 
gioco: complimenti alla New Team che 
non ha rubato nulla, quanto a noi non so 
cosa altro dire”. Il primo posto, adesso, 
non è più un obiettivo perseguibile: 
“Ci prendiamo in giro se continuiamo 
a parlare di primato: ora è meglio 
concentrarci sul termine della stagione, 
sperando di riuscire a salvaguardare il 
terzo posto!”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

4 Fun
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Daniele Rastrelli

Il dirigente Renato Pace

Gianluca Pagliarini

Massimiliano Santuario
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

DANIELE PAGNOTTA: “UNA VITTORIA IMPORTANTISSIMA”
SCONTRO DIRETTO, TIBUR KO
Nella seconda giornata di 
ritorno, l’Italpol di patron 
Gravina la fa grossa davvero, 
battendo sul campo amico 
il Tibur Superbum diretto 
contendente con un netto 5-2 
finale. La formazione legata 
al grande istituto di vigilanza 
italiano attualmente seconda 
in classifica aggiunge dunque 
al proprio pallottoliere 
punti preziosi a scapito della 
terza del girone, allungando 
le distanze e sperando, per 
le giornate a venire, nel 
recupero della vetta ora al 
Futsal Tor Sapienza. Essenziale 
a sbloccare e concorrere al 
risultato finale contro il Tibur, 
è stata l’azione del giocatore 
Daniele Pagnotta, che 
commenta per noi il match.
In campo – “È stata una 
gara molto difficile: il Tibur 
è una grande squadra, e lo 
conferma il fatto che prima 
di scendere in campo distava 
soli due punti da noi, - apre 
Pagnotta. - Già nella gara 
d’andata ci eravamo resi 
conto di avere a che fare 
con un team decisamente 
attrezzato e ben messo, e tale 
si è confermato. Ma più di 
loro noi abbiamo dimostrato 
in gioco di essere un grande 
gruppo, disputando una 
splendida partita. Siamo stai 
bravi ad andare subito in 
vantaggio, e siamo riusciti a 
chiudere la frazione iniziale 
sul 4-0. Forse siamo calati 
un po’ al secondo tempo, il 
fattore stanchezza ha pesato. 
Ma va benissimo così: non 
solo abbiamo portato a 
casa iL risultato, ma, ripeto, 

fatto show di una grande 
prestazione”.
Valutazioni – “Speriamo 
di continuare su questa scia 
e di giocare ogni partita che 
verrà allo stesso livello dello 
scontro col Tibur. La voglia 
è di arrivare fino in fondo, 
incrociando le dita che i 
risultati, i più possibili, arrivino 
assieme ad altrettante ottime 
prove. Il Futsal Tor Sapienza 
è  due punti sopra noi: 
occorre arrivare allo scontro 
diretto senza aver ritoccato il 
differenziale; pensiamo a noi e 
a dare il massimo, sul campo 
con la prima vedremo chi la 
spunterà”.
Stop, poi il Frassati – Il 
calendario impone al girone 
due settimane di stop, che 
consentiranno al gruppo 
guidato dall’ormai ex mister 
Bizzarri (in settimana il club 
attraverso un comunicato 
ufficiale ha annunciato la 
separazione consensuale) 
di ricaricare al meglio le 
batterie. Il 20 febbraio si 
ripartirà dalla trasferta in casa 
del San Piergiorgio Frassati, 
contro il quale nella gara 
d’andata l’Italpol trovò il 
primo dei due pareggi finora 
conseguiti: “Non guardiamo 
molto la classifica: il Frassati 
non è ben messo, ma noi ci 
muoviamo di gara in gara 
pensando ad affrontare 
chiunque con lo stesso spirito. 
Le due settimane di stop 
ci danno tanto tempo per 
lavorare e per preparare la 
sfida al meglio: senza dubbio 
daremo ancora una volta il 
massimo”.

ITALPOL
SERIE D
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FACILE FACILE 
Con il rispetto dovuto, il risultato 
parla da sé. Come fu per la gara 
inaugurale del campionato, lo 
Sporting Club Palestrina di mister 
Anconitano apre il girone di 
ritorno con una vittoria che è una 
goleada, conseguita sul campo del 
Vicovaro ultimo in classifica per 
13 a 0. Quando il must è la lotta al 
secondo posto -se non al vertice, 
detenuto però dalla corazzata 
del Forte Colleferro, ndg-,  tutti i 
punti sono essenziali, ed è nei testa 
a testa degli scontri diretti che 
oramai il campionato si deciderà. 
E dalla sua quarta posizione 
in classifica, il Palestrina lo sa 
bene: ecco perché l’attenzione è 
tutta rivolta alla prossima sfida, 
il big match casalingo contro il 
Nazareth secondo, a soli tre punti 
di vantaggio. Il commento spetta al 
giocatore Emiliano Caiazza. 
Prima Squadra, prima di 
ritorno – Chiuso bene il turno 
d’andata, si apre quindi in positivo 
anche il ritorno, col Vicovaro: 
“13-0 è un risultato a senso 
unico, in una di quelle classiche 
partite in cui però, se non prese 
col piglio giusto, perché magari 
ci si aspettano pochi stimoli 
dal campo, possono verificarsi 
sciocchi scivoloni. In questo caso, 
sempre con il massimo e dovuto 
rispetto per gli avversari, il divario 
tra le formazioni era comunque 
talmente ampio da non poter 
finire che così. Carta cantava e ha 
cantato”. 

Valutazioni – “Al di là del 
livello avversario, era necessario 
aprire bene il ritorno”, prosegue 
Caiazza. “Con il Colleferro a 
più nove punti da noi, ci preme 
almeno il secondo posto: 
giochiamo con questa mira; ogni 
campo, con le dovute specifiche, 
è quindi una battaglia. Non è 
detto poi che la Forte non 
incorra in qualche passo falso… 
anche con loro ce la vedremo 
nel ritorno, credendoci fino alla 
fine. In questo girone di ritorno 
dovremo fare sicuramente meglio 
dell’andata, battendo in positività 
le tre sconfitte ed il pareggio 
conseguiti. E vitali saranno 
gli scontri diretti, che per la 
grandissima parte fortunatamente 
giocheremo in casa, Colleferro a 
parte”. 
Scontri diretti, il via col 
Nazareth – A tal proposito, 
l’attenzione è ora tutta per la 
prossima sfida, col Nazareth 
secondo in classifica: “Dalla gara 
d’andata siamo usciti sconfitti, 
a maggior ragione vogliamo 
fare bene in domestica. La gara 
col Vicovaro è stata un po’ un 
allenamento in campo in vista 
di questo scontro, dove una 
vittoria significherebbe portarci 
allo stesso punteggio avversario. 
Scontato dire che è quanto 
tenteremo di fare in campo. Da 
questa in avanti ci saranno tante 
altre gare poi, ma sarebbe già il 
primo passo”.

SERIE D, GOLEADA COL VICOVARO. MA ORA ARRIVA IL NAZARETH 
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SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

GUARDA IL VIDEO 
ITALPOL-TIBUR

Daniele Pagnotta

Il tecnico Diego Anconitano
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INCUBO 
FINITO 
ILGRANDE: “VITTORIA 
IMPORTANTE SOPRATTUTTO PER 
IL MORALE” 
Dopo sette sconfitte consecutive, la 
Triangolazio ritrova finalmente l’appuntamento 
con i tre punti e inizia con il piede giusto il 
girone di ritorno. La sfida contro il The Angels 
ha regalato alla formazione di Fantozzi un 
successo che mancava da più di due mesi (dal 
29 novembre per l’esattezza). Il 6-3 di sabato 
potrebbe rappresentare la tanto attesa svolta: la 
speranza adesso è quella di vivere una seconda 
parte di stagione totalmente diversa dalla prima. 

Risultato stretto – Luca Ilgrande 
commenta con soddisfazione la vittoria 
conquistata nell’ultimo weekend:  “Si è vista 
un’ottima prestazione da parte di tutta la 
squadra. Il risultato, infatti, ci va stretto: lo scarto 
sarebbe potuto essere decisamente maggiore, 
ma purtroppo non siamo stati cinici sotto 
porta. Nonostante questo, voglio sottolineare 
l’impronta data dal nuovo allenatore, evidente 
sia nel gioco sia nella voglia di vincere che ci ha 
trasmesso. Dobbiamo solo migliorare la fase 
realizzativa, perché non possiamo sbagliare 
tutti quei gol. Inoltre possiamo crescere nella 
gestione della gara, sabato, infatti, sul 3-0, 
abbiamo rischiato di riaprire un match già 
chiuso”. 
Possibile svolta – Il successo ottenuto 
ha un valore che va al di là dei tre punti: 
“Questa vittoria è importante soprattutto 
per il morale - spiega il giocatore -. Va detto, 
però, che nelle precedenti gare abbiamo quasi 
sempre perso di misura, gettando all’aria punti 

importanti soprattutto negli ultimi minuti. 
Adesso speriamo che la partita di sabato 
scorso rappresenti una svolta e ci permetta di 
cambiare marcia. Sappiamo che contro la MCV 
ci aspetta un impegno difficile, ma vogliamo 
conquistare i tre punti per dare continuità 
ai nostri risultati. Giocheremo su un campo 
piccolo e stretto, quindi dovremo essere bravi 
a coprire i pochi spazi a disposizione per poi 
sfruttare le ripartenze”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D
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A metà stagione, la Scuola 
Calcio a 5 Virtus Colli Albani 
Roma traccia un bilancio in 
itinere dei passi compiuti. Con 
il cambio di sede operativa 
presso il Circolo Sportivo 
“La Torre” ed il sostanziale 
rinnovo del progetto calcio a 
5 societario, l’avvio d’anno è 
stato senza dubbio un punto 
zero per Natalini & co. E’ 
proprio il Presidente Amedeo 
Natalini, prima di passare la 
parola al figlio Valerio, giovane 
giocatore in maglia Virtus, ci 
racconta lo stato dei lavori.
In itinere – “La proprietà 
del circolo ‘La Torre’ ha 
sposato in tutto il progetto 
Virtus e si dà da fare assieme 
a noi, che ci troviamo 
benissimo e ci impegniamo 
a trecentosessanta gradi per 
far sì che il piano cresca”, 
esordisce il Presidente. Allo 
stesso modo sta crescendo 
l’affiatamento tra staff e 
genitori dei ragazzi. Il calcio 
a 5 è una realtà che non 
era mai approdata prima al 
circolo, e che sta avendo 
riscontro: partendo da zero 
siamo arrivati a contare circa 
35 elementi, un buon risultato 
per una realtà neonata; il 
pubblico si ferma, segue 
e chiede poi, crediamo di 
riuscire a raddoppiare i nostri 
numeri con la nuova stagione, 

se non di più. La formazione 
dei Pulcini è composta non 
solo da elementi che giocano 
insieme per la prima volta, 
ma per tanta parte da neofiti 
della disciplina: non è finora 
andata benissimo, ma sta 
visibilmente crescendo ed 
inizia a dare risultati. Il gruppo 
degli Esordienti invece è già 
abbastanza collaudato, molto 
affiatato e attestato tra i primi 
posti nella classifica del suo 
campionato: è una formazione 
con un bel gioco, composta 
per la larghissima parte da 
elementi nati nel 2003 che 
dimostrano ampiamente di 
riuscire a competere con 
gli altri team, dove figurano 
perlopiù nati nel 2002 invece. 
Alla loro età un anno di 
differenza è non poco, ma 
nonostante questa difficoltà 
i risultati sono lusinghieri. 
Con l’arrivare all’ultimo anno 
per la categoria, la prossima 
stagione, potremo fare ancora 
meglio”.
Valerio – Il giovane Natalini 
è entrato quest’anno nel 
gruppo degli Esordienti: 
“E mi trovo benissimo. Ho 
conosciuto nuovi compagni, 
siamo affiatati e stiamo 
facendo una bella stagione: 
sul campo ci facciamo valere 
e sono felice. Dall’attacco ho 
iniziato a giocare da ultimo: è 

un ruolo che è capitato e che 
sento mio, dove sono io non 
passa nessuno. Voglio bene 
ai miei compagni, ci aiutiamo 
tanto e non siamo mai uno 

contro l’altro; siamo amici 
davvero, spero continueremo 
a giocare insieme: siamo già 
forti, possiamo diventarlo 
ancora di più!”.

UN PROGETTO A LUNGO TERMINE 
NATALINI: “CON LA PROSSIMA STAGIONE RADDOPPIAMO I NUMERI”

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Luca Ilgrande

Valerio Natalini
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La grande famiglia 
dell’Olympique Colli Albani 
comprende tante persone 
che ogni giorno mettono a 
disposizione le loro conoscenze 
e le loro capacità a servizio dei 
ragazzi per farli cresce sia a 
livello educativo che sportivo. 
Simone Cittadini – 
Allenatore della categoria 
Allievi è Simone Cittadini che 
ci parla della sua squadra: “Le 
ultime partite sono state per 
noi la conferma che stiamo 
progressivamente migliorando 
e che ci sono ancora ampi 
margini di svolta su cui lavorare 
in modo assiduo. Ultimamente 
abbiamo perso un’occasione 
importante, giocando in casa 
contro gli ultimi della classe 
e sicuramente né io né i 
ragazzi l’abbiamo digerita, ma 
si sa purtroppo se non si gioca 
sempre con la stessa intensità e 
voglia di fare risultato si rischia 
di essere definiti mediocri e 
superficiali; ma la risposta è 
arrivata immediata contro la 
seconda e la quarta, anche se un 
punto in due gare non è molto, 

è la prestazione che mi fa ben 
sperare. Dobbiamo continuare 
su questa strada, sia nei risultati 
che nel gioco se vogliamo 
arrivare alla fine con delle 
soddisfazioni anche se siamo 
consapevoli che questo sarebbe 
stato un anno di transizione”. 
Il gruppo – Abbiamo chiesto 
a mister Cittadini un bilancio 
complessivo sulla sua squadra: 
“Sono contento del gruppo che 
ho a disposizione, ha qualità e 
anche personalità che però è 
uscita solo a tratti, ragion per 
cui dico sempre ai miei giocatori 
di non mollare”. Sicuramente 
un ruolo importante quello 
dell’allenatore, soprattutto 
con i ragazzi: “Essere il mister 
significa tanto per me, per 
prima cosa educare a livello 
sportivo e quindi trasmettere ai 
ragazzi uno spirito giusto con il 
quale affrontare lo sport sia in 
allenamento che in gara. Poi il 
rispetto delle regole quindi di sé 
stessi, dei compagni e di tutti gli 
addetti ai lavori che assieme a 
loro costituiscono la squadra e 
la società sportiva. Mi definisco 

un perfezionista perché secondo 
me sono i particolari a fare la 
differenza, anche nel rapporto 
che ho con i miei giocatori che 
rimane strettamente personale, 
col dovuto rispetto, e che curo 
sempre in prima persona”.
Ringraziamenti - 
“Concludo con l’elogiare 
la società nella quale ho la 
fortuna di lavorare, perché è 
composta da persone serie 
che fanno di tutto per far 
crescere i ragazzi su tutti i 

punti di vista, dai più piccoli ai 
più grandi. Inoltre ho la fortuna 
di poter apprendere anche 
gli insegnamenti del grande 
coach Mirko Cignitti che mi 
sta sempre vicino e mi aiuta 
intervenendo nelle situazioni in 
campo e fuori dando il solito 
contributo fondamentale per 
me e i ragazzi. Ringrazio tutti, 
il presidente, il vice presidente 
e tutti quelli che si adoperano 
per questa società, il vanto del 
nostro quartiere”.

IL GRUPPO DEGLI ALLIEVI
CITTADINI: “UNA SQUADRA IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO” 

OLYMPIQUE COLLI ALBANI
SETTORE GIOVANILEARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

GIOVANISSIMI AL TOP 
Un ricco fine settimana per 
la Stella Polare de La Salle, 
dai Pulcini agli Esordienti che 
chiudono il girone di andata 
imbattuti senza mai pareggiare 
una gara con ottime prospettive 
per il prossimo anno per questi 
futuri Giovanissimi. 
Allievi – Sconfitti da un 
ottimo Colosseum Beach 
Soccer a Fiumicino per merito 
del portiere che è riuscito a 
neutralizzare le azioni create 
dai ragazzi in un gran secondo 
tempo. “I nostri ragazzi 
hanno bisogno di ritrovare la 
concentrazione – commenta 
mister Erando – e l’equilibrio 
che avevano nel girone di 
andata, pensano troppo al 
risultato perdendo trascurando 
la tecnica e la tattica individuale, 
si continua a prendere gol 
per disattenzioni ed errori 
elementari”. Prossima partita, in 
casa, contro il Città Eterna. 
Giovanissimi – Ottima 
prestazione contro il Prato 
Rinaldo, su un campo 
impraticabile vincono 9-1 e 
conquistano la tredicesima 
vittoria in campionato: “Un 
traguardo impensabile a 
inizio anno – dice mister 
Erando – dobbiamo 
ringraziare per l’ennesima 
volta Alessandro Benedettini, 
giocatore universale, che 
riesce a ricoprire tutti i ruoli, 
anche come portiere è stato 
immenso e Gabriele Erando 
che ha trascinato la squadra al 

successo”. 
Gabriele Erando – A 
sbloccare la partita ci pensa 
Gabriele, grande pivot che 

con la fascia di capitano si 
cala completamente nel ruolo: 
“Siamo stati molto bravi a 
mettere in pratica tutto quello 

provato in allenamento, molti 
movimenti e tante conclusioni 
anche se abbiamo sbagliato i 
calci d’angolo. La gara è stata 
influenzata dalle condizioni del 
campo che dopo la grandinata 
era quasi impraticabile. Nel 
primo tempo siamo stati 
molto bravi a gestire palla 
e concludere in porta, nel 
secondo tempo gli avversari ci 
hanno messo in difficoltà dopo 
aver inserito ragazzi del 2000, 
nonostante questo abbiamo 
subito solo un gol concludendo 
la partita con il risultato di 9-1 
per noi”. Gabriele ci spiega 
quali sono le caratteristiche 
da migliorare per raggiungere 
la Capitolina Marconi: “Ci 
manca la grinta, dovremmo 
tirare fuori gli occhi della 
tigre, dobbiamo provare di 
più i calci d’angolo, migliorare 
nell’uno contro uno e nei 
movimenti senza palla”. Nel 
prossimo turno l’avversario 
sarà la Mirafin: “Ogni partita 
è difficile e a prescindere dal 
nostro avversario noi diamo 
sempre il massimo per vincere, 
incontreremo una buona 
squadra e non dobbiamo 
assolutamente sottovalutarla”. 
L’allenatore di Gabriele è il 
papà Massimo: “Rispetto agli 
altri io lo subisco anche a 
casa (ride, ndg), è molto bravo 
con tutti i ragazzi e crea un 
bellissimo rapporto con loro, 
sa dare consigli utilissimi, gli 
voglio veramente bene”.

GABRIELE ERANDO: “IL MISTER? LO SUBISCO ANCHE A CASA” 

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Gabriele Erando

Simone Cittadini
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