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euro 2016 TABeLLINo

il sogno azzurro di riportare a casa 
la coppa vinta due anni fa allo 
sportpaleis di anversa si spegne in 
una maledetta serata di futsal. È uno 
sport che ti dà e ti toglie gioie e dolori 
nello spazio di pochi secondi, stavolta 
è toccato a noi. l’ultimo quarto di 
finale dell’Europeo di Belgrado è 
amarissimo per i campioni d’Europa: 
il Kazakistan si impone 5-2 sull’italia 
di Menichelli e vola in semifinale, noi 
salutiamo Belgrado troppo presto.
20’ da dimenticare - Dopo una fase 
a gironi ai limiti della perfezione, nella 
quale gli azzurri avevano battuto 
azerbaigian e repubblica ceca 
chiudendo il girone a punteggio 
pieno e segnando dieci reti senza 
subirne, l’incubo si materializza 
nel primo match della fase ad 
eliminazione diretta: i venti minuti 
iniziali del match con il Kazakistan 

sono da dimenticare e, a posteriori, 
ci costano l’avventura europea. 
Nelle battute iniziali l’italia gestisce 
il possesso, ma i nostri avversari 
sono aggressivi e si capisce 
da subito che sarà una serata 
difficile: la tattica kazaka è chiara 
e ampiamente prevista alla vigilia, 

l’estremo difensore Higuita agisce da 
quinto di movimento non appena è 
possibile. Douglas Jr. e leo sono i più 
pericolosi, gli azzurri non riescono 
a trovare le contromisure e, quando 
attaccano, non sono efficaci come 
nelle due partite precedenti. Fortino 
dà profondità alla manovra, ma non 

GRAZIE LO STESSO
L’ITALIA SALUTA EURO 2016 AI QUARTI DI 
FINALE, IL KAZAKISTAN CI BATTE 5-2: DOPO 
UNA FASE A GIRONI PERFETTA, GLI AZZURRI 
DI MENICHELLI CADONO CONTRO LA 
NAZIONALE DI CACAU ED ABDICANO A DUE 
ANNI DAL TRIONFO DI ANVERSA

Articolo A curA di
frANcesco cAroLIs

NAzIoNALe ITALIANA 
futsal euro - serbia 2016

sErBia 6

 pOrTOGallO 3

slOVENia 0

sErBia 5
slOVENia 1

slOVENia 2
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spaGNa 6

 ucraiNa 3

uNGHEria 0

spaGNa 5
uNGHEria 2

uNGHEria 3
ucraiNa 6

ucraiNa 1
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GrUppO B

russia 4

KazaKisTaN 3

crOazia 1

russia 2
KazaKisTaN 1

KazaKisTaN 4
crOazia 2

crOazia 2
russia 2
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GrUppO C

iTalia 6

azErBaiJaN 3

rEp. cEca 0

iTalia 3
azErBaiJaN 0

azErBaiJaN 6
rEp. cEca 5

rEp. cEca 0
iTalia 7
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GrUppO D

kAzAkIsTAN-ITALIA-5-2 (2-0 p.t.)
kAzAkIsTAN: Higuita, Leo, Douglas Jr., Dovgan, 

Yesenamanov, Shamro, Suleimenov, Pershin, Knaub, 
Grebonos, Zhamankulov, Pengrin, Taku, Nurgozhin. All. Cacau. 

ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Lima, Merlim, Fortino, 
Miarelli, Romano, Leggiero, Giasson, Murilo, Honorio, De 

Luca, Patias, Canal. All. Menichelli

MArcATorI: 15’51’’ p.t. Leo (K), 18’47’’ Zhamankulov (K), 
2’21’’ s.t. Fortino (I), 2’51’’ Yesenamanov (K), 16’24’’ Canal 

(I), 16’30’’ Nurgozhin (K), 19’37’’ Leo (K)

Marc Birkett (Inghilterra), Oleg Ivanov (Ucraina), Kamil 
Çetin (Turchia)  CRONO: Tomasz Frak (Polonia) 

AMMoNITI: Murilo (I), Higuita (K)

MArcATorI

sANzIoNI dIscIpLINArI

ArBITrI

FOTO CaSSELa
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è la stessa italia e al sedicesimo 
andiamo sotto: leo trova l’angolo 
giusto con il sinistro sugli sviluppi di 
un corner e fa 1-0. accusiamo il colpo, 
il Kazakistan è solidissimo e tre minuti 
più tardi raddoppia al termine di 
un’azione contestata: c’è una mischia 
davanti a Mammarella, zhamankulov 
la risolve con un tocco vincente dopo 
un duello ai limiti della regolarità con 
il nostro portierone. il cronometro 
scorre: si va al riposo sullo 0-2-
la resa dei campioni - ad inizio 

ripresa l’inerzia sembra cambiare, 
l’italia dà maggiore intensità alla 
manovra nonostante la strenua 
resistenza dei kazaki e al terzo 
minuto accorcia le distanze: 
Ercolessi se ne va sulla destra e 
serve Fortino sul secondo palo, il 
pivot azzurro appoggia in rete l’1-2. 
passano solamente trenta secondi 
e subiamo un gol pesantissimo da 
digerire: Yesenamanov si libera 
centralmente e con il sinistro fulmina 
Mammarella. l’italia non molla, ma 

è anche sfortunata: Higuita salva 
su Murilo con l’aiuto del palo, lima 
colpisce un’altro legno di destro a 
metà frazione, qualche minuto dopo 
il destro di canal è respinto dalla 
traversa e Honorio non riesce nel 
tap-in vincente. Menichelli chiede 
il time-out e si gioca lima portiere 
di movimento negli ultimi sei giri 
d’orologio: al diciassettesimo canal 
trova il varco giusto e riapre la partita, 
ma la storia si ripete. Dopo sei 
secondi dalla centrata, Yesenamanov 

NAzIoNALe ITALIANA 
futsal euro - serbia 2016
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conclude dalla sinistra, la sfera 
rimbalza sul palo e successivamente 
su Nurgozhin per poi entrare in 
rete, è 4-2 per il Kazakistan. la 
mazzata sulla schiena degli azzurri è 
pesantissima: proviamo a prenderci 
qualche rischio in più nella manovra 
offensiva, ma il muro di cacau regge 
e nell’ultimo minuto leo buca la 
porta sguarnita dalla propria metà 
campo. Finisce 5-2, la Nazionale di 
Menichelli abdica ai quarti di finale.
la voce della sconfitta - “Non siamo 
riusciti a giocare come abbiamo 
fatto nelle prime due gare – ha 
commentato a fine partita il c.t. 
roberto Menichelli – un po’ perché 
non avevamo la testa giusta e un 
po’ perché è mancata energia fisica. 

sono questi i motivi di un brutto 
primo tempo. sentivamo molto 
questi quarti di finale contro il 
Kazakistan ed eravamo più stanchi 
dei nostri avversari, che avevano 
riposato due giorni più di noi”. il 
cinque contro quattro criticato 
dal commissario tecnico è tornato 
indietro come un boomerang, che 
ha colpito l’italia in piena fronte: “ci 
eravamo preparati al loro portiere 
di movimento ed è vero che non 
abbiamo preso gol quando Higuita 
giocava nella nostra metà campo, 
ma è innegabile che il suo gioco ci 
ha condizionati, soprattutto nella 
distribuzione degli spazi”: come 
sei anni fa a Debrecen, l’italia 
esce di nuovo ai quarti di finale 

di un Europeo: “ciclo finito? No, 
assolutamente – precisa Menichelli – 
credo che questa squadra possa fare 
ancora tanto. Fino a ieri si parlava 
di un’italia che aveva segnato 10 
gol e non ne aveva subito nessuno, 
non credo che ora siamo diventati 
dei brocchi. abbiamo perso una 
partita per colpa di un primo 
tempo sottotono che ci è costato 
il passaggio del turno, ma nelle tre 
gare abbiamo espresso un ottimo 
calcio a 5. la squadra è viva, è forte, 
è quella che ha vinto un Europeo 
con merito e che vuole continuare 
a togliersi soddisfazioni. ringrazio i 
giocatori perché hanno dato tutto, 
ora rialziamoci e riscattiamoci nei 
playoff per il Mondiale in colombia”.

NAzIoNALe ITALIANA 
futsal euro - serbia 2016

FOTO CaSSELa FOTO: PLETOSU
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reAL rIeTI 
serie a

Articolo A curA di
NIcoLA cIATTI

Essere un giovane e 
promettente giocatore 
di calcio a 5 e avere la 
possibilità di misurarsi 
quotidianamente al fianco 
di campioni del calibro di 
saul, Maluko, Ghiotti e tutti 
gli altri non è cosa da tutti. 
Questo privilegio ce l’ha 
Edoardo scappa, capitano 
della formazione under 
21 del real rieti, col quale 
facciamo il punto della 
situazione nella squadra 
“baby” amaranto: “per 
quanto riguarda l’under21 
–spiega - i traguardi sono 
ancora distanti viste le alte 
ambizioni della società e 
della squadra, ma la strada 
è quella giusta. Faccio parte 
di questa società da tre 
anni e per la prima volta 
in questa stagione siamo 
ancora imbattuti. primi in 
campionato nel girone M 
nazionale, qualificati agli 
Ottavi di coppa italia e per 
questo nulla ci è precluso. 
lavoriamo giorno dopo 
giorno per dare il massimo 
e per toglierci grandi 
soddisfazioni. sarebbe un 
grande risultato arrivare 
alla Final Eight di coppa 
italia poiché sarebbe una 
storica qualificazione in 

questa società per l’under 
21. puntiamo a fare bene 
anche nei playoff di 
campionato, ma sappiamo 
che più si va avanti e più le 
gare saranno impegnative. 
sono molto contento di 
essere il capitano di questa 
squadra poiché oltre alle 
grandi emozioni sportive ci 
lega un rapporto di grande 
amicizia al di fuori dello 
spogliatoio”. 
focus prima squadra 
– prima della sosta per 
l’Europeo è arrivato un 
ko pesante per i big di 
Mario patriarca, un 1-4 
casalingo: “contro il 
Kaos sicuramente si è 

sbagliato l’approccio, 
non ci sono giustificazioni 
che possano tenere visto 
un primo tempo un po’ 
sottotono; ma dopo 7 
vittorie consecutive tra 
campionato e Winter 
cup un calo psicofisico ci 
poteva stare”. 
Obiettivo freschezza 
atletica – in questo 
momento senza 
campionato, ci si 
concentra sul ridare 
benzina al motore: “stiamo 
lavorando per ritrovare una 
condizione fisica ottimale, 
perchè a livello psicologico 
la squadra è composta da 
gente con una mentalità 

vincente”. 
Mirino sul pescara – alla 
ripresa del campionato, 
subito una partita da brividi: 
“Quella con il pescara 
sarà indubbiamente 
una partita difficile, 
andiamo ad affrontare 
la squadra campione 
d’italia, dobbiamo dare 
il massimo, lavorare e 
sfruttare al massimo le 
loro disattenzioni, solo 
la mentalità può fare la 
differenza in questa partita”. 
saggezza e ambizione 
– scappa, nonostante 
la giovane età, ha ben 
chiara la situazione in casa 
amaranto: “le vittorie 
portano serenità, la serenità 
porta al successo, siamo 
felici non lo nascondiamo, 
come non nascondiamo di 
voler continuare ad essere 
felici magari togliendoci 
qualche altra soddisfazione 
da qui alla fine. la fortuna 
più grande è stata quella 
di aver potuto regalare il 
primo trofeo della storia del 
real rieti, tra la gente che 
mi circonda tutti i giorni e 
nella città dove sono nato 
e cresciuto credo sia una 
delle soddisfazioni più 
belle della mia vita”.

IL BABY DEL CLUB AMARANTO PROTAGONISTA DEI SUCCESSI DELLA PRIMA SQUADRA E DELL’UNDER 21

L’ORO DI RIETI

edoardo scappa
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

LA LAZIO CONTINUA A LAVORARE IN VISTA DELLA GARA DI SABATO 20 FEBBRAIO CON IL CORIGLIANO. MASSIMILIANO MANNINO: “VEDO IL 
GRUPPO MOLTO SERENO E CARICO, HO SENSAZIONI POSITIVE. LE MOTIVAZIONI IN QUESTE GARE SI TROVANO DA SOLE”

Mentre sono ancora in corso gli 
Europei di futsal, a via del Baiardo 
si continua a lavorare con grande 
intensità in vista del ritorno del 
campionato. la serie a tornerà ad 
alzare il suo velo il penultimo fine 
settimana di febbraio, con la lazio 
che a piccoli passi si avvicina alla sfida 
interna con il corigliano. Quindi, fra 
un sombrero di ricardinho e un colpo 
di tacco di patias, Gioia e compagni 
lavorano e sudano per inseguire 
la vittoria del proprio Europeo, la 
salvezza.  
Mannino - “la prima settimana 
di allenamenti l’abbiamo tutta 
concentrata sui carichi di lavoro 
e sulla parte atletica – racconta 
Massimiliano Mannino -. abbiamo 
avuto del tempo per mettere benzina 
nelle gambe e provare a recuperare 
qualche acciaccato”. sembrano 
infatti tornati al cento per cento 
perri ed Escosteguy e questa è 
certamente una nota positiva. Desta 
invece preoccupazione il dolore al 
ginocchio che sta bloccando in questi 
giorni sergio rocha, tenuto e riposo 
precauzionale.  
20 febbraio - “Dopo aver 
lavorato fisicamente, ora ci stiamo 
concentrando sul piano tattico, 
rivedendo gli errori più grossolani 
che qualche volta commettiamo – 

prosegue il tecnico biancoceleste 
-. continueremo così fino al 20 
febbraio quando ci giocheremo una 
grande fetta del nostro campionato: 
dall’esito di questa partita capiremo  
come finirà la nostra regular season. 
Qualora non arrivasse una vittoria, 
infatti, diventerebbe davvero 
difficilissimo recuperare chi ci è 
davanti in classifica e prenderci una 
salvezza diretta”.  
Gestione – Delicato, certamente, 
in un periodo così lungo di 
sosta, gestire le energie fisiche 
ma soprattutto quelle mentali 
avvicinandosi ad un appuntamento 
decisivo della stagione. “Già in 
passato, sia da giocatore che da 
allenatore, mi è capitato di gestire un 
periodo del genere. sto provando 
a dargli meno importanza possibile, 
visto che le motivazioni per una 

gara del genere si trovano da sole. 
Dedicarle troppe attenzioni potrebbe 
essere controproducente: il rischio 
è arrivare all’appuntamento con 
la testa troppo carica e tesa. sono 
sincero, vedo il gruppo molto molto 
sereno, come è giusto che sia. Ho 
visto i ragazzi molto carichi in vista di 
una gara del genere: ho sensazioni 
positive”. 
Corigliano – infine, due battute 
sull’avversario del 20 febbraio. Nel 
mercato di riparazione il corigliano 
ha perso pezzi da novanta, su tutti 
Japa Vieria. Tuttavia, dopo i passaggi 
a vuoto con asti e Napoli, una grande 
prova in casa dell’acqua&sapone ha 
messo la lazio sul chi va là: “Hanno 
perso il pezzo più importante del 
roster, un giocatore che ogni volta 
dava l’impressione di poter fare la 
giocata vincente. Ma al palaroma 
si sono ritrovati e non hanno 
meritato di perdere. affronteremo 
una squadra in salute, che non va 
assolutamente presa sotto gamba. 
affronteremo la partita più di testa 
che di gambe. come fatto tante volte 
in stagione, faremo la nostra gara, 
mettendo in campo la prestazione, 
con la speranza che questa volta gli 
episodi ci sorridano, visto che in casa 
ancora non abbiamo vinto in questa 
stagione” chiude Mannino. 

AVVICINAMENTO

Il tecnico Massimiliano Mannino - foto Rufini
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CALCIO
A 5

ss LAzIo
settore giovanile

Non tutto è filato nel verso 
giusto nell’ultimo fine 
settimana per il settore 
giovanile biancoceleste. 
ad ottimi risultati, infatti, 
sono stati alternati incontri 
meno fortunati. Non 
sorridono le squadre dei 
“più grandi”, ovvero under 
21 e Juniores maschile.  
Under 21 – la squadra 
di alessio Medici aveva 
certamente l’incontro più 
difficile di tutto il lotto dei 
match. sin qui, infatti, il 
real rieti sta dominando 
il campionato e ha fatto 
valere tutta la sua forza 
anche nella sfida del 
palaMalfatti contro la lazio. 
i biancocelesti hanno infatti 
rimediato un 9-3 che si 
inserisce sulla scia delle 
due precedenti sconfitte 
contro la formazione 
amarantoceleste, ormai 
lanciata in classifica e 
con un vantaggio di 
ben 11 punti sulla lazio 

stessa. con questo ko 
scalambretti e compagni 
sono stati scavalcati 
dall’Olimpus, vittorioso 
7-1 nel match con il 
Nursia. proprio la squadra 
dell’Olgiata sarà avversario 
del prossimo incontro, 
nello scontro diretto 
che vale tantissimo nella 
corsa al podio. si gioca 
il 21 febbraio, visto che 
domenica si osserverà una 
giornata di riposo.  
Juniores – il 2-2 in casa 
dell’History certifica una 
stagione nata male e 
proseguita su una falsa 

riga piena di rammarico 
per l’under 18 maschile. 
i punti di distacco dalle 
zone nobili della classifica 
sono ormai troppi per 
sperare in una rimonta 
in zona playoff: un vero 
peccato se si pensa al reale 
valore di questa squadra. a 
metà del girone di ritorno, 
la lazio si appresta ad 
ospitare il lido di Ostia. 
problemi, invece, che non 
ha la Juniores femminile: 
con il 12-0 al perugia le 
biancocelesti sono un 
solo punto dall’aritmetica 
conquista del primo posto 

del campionato. il tutto 
con largo anticipo. la 
squadra di regni potrebbe 
laurearsi campione 
regionale con cinque 
giornate di anticipo, anche 
se l’obiettivo mai nascosto 
è ben altro: lo scudetto. 
Domenica trasferta in casa 
della Bombarda.  
allievi e Giovanissimi – 
Note positive, infine, per 
due squadre che stanno 
rendendo ai massimi 
livelli. Gli allievi, infatti, 
proseguono in vetta 
al campionato: con il 
6-2 a l’airone sono 37 
punti su 42 disponibili, 
un ruolino di marcia 
impressionante (prossimo 
match lazio-Mirafin). 
impressionante anche la 
rimonta dei Giovanissimi 
che, vincendo 7-1 
con la stella polare e 
approfittando del ko della 
carlisport cogianco con 
la capitolina, acciuffano il 
terzo posto lungamente 
inseguito. la 17esima 
giornata mette di fronte la 
lazio e il Valentia, ultimo 
in classifica e occhio agli 
scontri diretti cogianco-
History e Olimpus-lazio 
calcetto.  

ALTI E BASSI PER IL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE: L’U21 VIENE SCONFITTA ANCORA DAL RIETI, 
MENTRE LA JUNIORES PAREGGIA ALL’ULTIMO ISTANTE CON L’HISTORY. LE NOTE POSITIVE ARRIVANO
DA U18 FEMMINILE, ALLIEVI E GIOVANISSIMI

LUCI ED OMBRE

La squadra Giovanissimi 
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

IL PREPARATORE DEI PORTIERI DI RITORNO DALL’ESPERIENZA IN AZZURRO: “CHE DELUSIONE CON LA NAZIONALE. MOLITIERNO HA IL 
FUTURO GARANTITO, MA OCCHIO PURE A DEL FERRARO. CON LA COGIANCO SERVE PIÙ TRANQUILLITÀ”

BENTORNATI!

per poterli riabbracciare, il Mondo 
carlisport cogianco avrebbe 
aspettato volentieri ancora qualche 
giorno in più. Magari domenica, 
dopo un’eventuale finale. E invece, 
Francesco Molitierno e Mauro 
ceteroni sono già di ritorno da 
Belgrado, la capitale della serbia 
che l’italia ha salutato martedì 
sera dopo essere stata eliminata 
dai quarti di finale di Euro 2016. 
Nelle parole del preparatore dei 
portieri tutta la delusione per come 
è andata a finire la manifestazione: 
“che peccato – dice ceteroni 

– eravamo partiti bene, poi un 
primo tempo giocato male contro 
il Kazakistan ha compromesso il 
tutto. È stato il mio settimo Europeo, 
l’esperienza mi ha fatto sopportare 
l’emozione, ma non la rabbia. la 
partita di martedì è stata simile 
a quella con la reppublica ceca 
di sei anni fa...”. Nonostante la 
sconfitta, stefano Mammarella si è 
dimostrato ancora una volta uno 
dei portieri più forti del mondo, se 
non il più forte. Merito anche di un 
preparatore come Mauro: “sono 
contento per lui. È dal 2008 che 

lavoriamo insieme, dall’ultimo anno 
di Nuccorini. Venne convocato 
prima del Mondiale e fece tutta 
la preparazione, poi è sbocciato 
definitivamente con Menichelli. È 
una macchina, sa quello che deve 
fare e io so come lavorare con lui. 
un professionista vero, si è sempre 
comportato bene, un ragazzo d’oro. 
la carriera di un portiere è fatta 
di alti e bassi, ma lui è una vera e 
propria garanzia”. 
i suoi figliocci - Dietro di lui c’è il 
presente, il futuro e anche il futuro 
prossimo: “Miarelli lo conosco da 
quand’era bambino e ho avuto 
il piacere di allenarlo anche alla 
cogianco. Molitierno ha vissuto 
l’esperienza in serbia come 15°, 
gli ho consigliato di rubare con gli 
occhi dagli altri suoi compagni di 
reparto. se avrà voglia di mettersi 
in discussione, di lavorare e di 
allenarsi come sta facendo, allora 
potrà togliersi grandi soddisfazioni 
anche lui. Ho il piacere di allenarlo 
da quest’anno, ma prima è stato 
preparato nel migliore dei modi 
dal mio collega arpinelli. in casa 
carlisport cogianco c’è anche un 
altro portierino che sta facendo 
molto bene. parlo di Del Ferraro, 
se continua così arriverà di sicuro 
anche lui in Nazionale”. 
il ruolo - Nel futsal, al preparatore 
del portiere non gli si dà ancora 
la giusta importanza. l’aippF, 
presieduta da David calabria, per 
ora è soltanto un’associazione, 
con la speranza che nel tempo il 
ruolo possa diventare una vera e 
propria figura professionale: “piano 
piano con i miei colleghi ci stiamo 
riuscendo, perché la nostra è una 
figura fondamentale per la crescita 
dei numeri 1. È importante fare un 
allenamento a parte”. 

Mauro Ceteroni, pretaratore dei portieri dela Carlisport Cogianco e della Nazionale. e’ al suo settimo europeo
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cArLIsporT cogIANco 
serie a

Mondo Cogianco – Ora che è 
rientrato a Genzano, ceteroni si 
ritufferà nel mondo carlisport 
cogianco: “un po’ mi è mancato 
– confida – mi sentivo spesso su 
Whatsapp con il nostro match 
analyst Francesco Giuzio, che è 
molto bravo, e il mister. siamo una 
realtà nuova, abbiamo vinto l’a2 in 
modo rocambolesco e ora ci stiamo 
togliendo delle belle soddisfazioni 
in a. Musti sta facendo bene, con 
giocatori nuovi e una squadra 
giovane eccezion fatta per qualche 
senatore. se lavoreremo con un po’ 
più di tranquillità, riusciremo a fare 
bene”.
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cArLIsporT cogIANco 
settore giovanile

Articolo A curA di
frANcesco puMA

Weekend amaro per le 
giovanili della carlisport 
cogianco, due vittorie 
e altrettante sconfitte. 
l’under 21 non fa 
più notizia, ma soffre 
imponendosi di misura 
contro la Brillante 
Torrino: vanno a segno 
raubo, samuele Datti e 
pulvirenti. Bene anche 
la Juniores, vittoriosa 
5-0 sul campo del lido 
di Ostia grazie al solito 
raubo, Nocita, andrea 
cioli, cera e conti. le 
noti dolenti sono allievi 
e Giovanissimi, entrambi 
battuti con un solo gol di 
scarto: i primi perdono 
2-1 in casa contro 
l’History roma 3z (inutile 
la rete di patriarca), i 
secondi 3-2 contro la 
capitolina, nonostante 
andrea Nocita e alessio 
peroni. 
Di padre in figlio - 
stavolta il nostro viaggio 
all’interno del mondo 
giovanile non è con un 
giocatore e nemmeno 
con un dirigente, ma con 
un genitore. Quello di 
Marco Verdini, ragazzo 
di otto anni che gioca 
con i primi calci della 
carlisport ariccia: “Ha 
iniziato più tardi rispetto 
ai suoi compagni di 
squadra – racconta suo 
papà roberto – ma si è 
subito integrato bene 
all’interno del gruppo, 
sta iniziando a capire 
cosa significa fare parte 
di uno spogliatoio. la 

squadra è formata da 
bambini ancora piccoli di 
età, che non partecipano 
ad un campionato vero 
e proprio, ma ogni tanto 
si confrontano con le 
squadre dei primi calci di 
altre società, iniziando ad 
acquisire quelle che sono 
le prime sensazioni di 
gioia, ansia, confronto... 
insomma, tutte quelle 
emozioni di una partita 
vera e propria che 
giocheranno ufficialmente 
in futuro”. 
fiore all’occhiello 
- Ovviamente, papà 
Verdini è entusiasta nel 
vedere suo figlio calcare 
i campi di quello che è 
uno dei migliori settori 
giovanili d’italia: “Dal 
punto di vista tecnico – 
prosegue - credo che i 
risultati parlino da soli. 
l’atmosfera che si respira 
nell’ambiente è molto 
positiva, noto un grande 

impegno e passione di 
tutti gli addetti ai lavori”. 
ex giocatore - la vita 
di squadra, Verdini l’ha 
vissuta personalmente 
quando faceva parte della 
Fratelli cioli: “una società 
nata dalla passione di una 
famiglia per questo sport, 
che in quegli anni non era 
sicuramente conosciuto 
e praticato come oggi – 
ricorda -. Quando iniziai 
a giocare con loro ero 
uno dei più piccoli, ma 

ricordo con piacere tutti 
i momenti passati con 
quella squadra e tutti 
i compagni con cui ho 
condiviso molte battaglie 
sportive”.

PARLA IL PAPÀ DI MARCO VERDINI: “SI È INTEGRATO SUBITO BENE ALL’INTERNO DEL GRUPPO, MERITO DEI SUOI COMPAGNI DI SQUADRA E 
DEGLI ALLENATORI. QUESTO SETTORE GIOVANILE È IL TOP, E CHE RICORDI CON LA FRATELLI CIOLI...”

DA GIOCATORE A GENITORE

I primi Calci

Marco Verdini
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sTeLLA poLAre de LA sALLe 
settore giovanile

Articolo A curA di
chIArA MAseLLA

in attesa del prossimo week-end, 
in questo fine settimana sono scesi 
in campo gli allievi, i Giovanissimi, 
i piccoli del 2007 e 2008 ed 
una squadra mista di pulcini ed 
Esordienti al cT Eur.
Giovanissimi – sconfitte a testa alta 
per i Giovanissimi provinciali ed 
Élite, che continuano il loro grande 
percorso di crescita disputando due 
ottime gare: i primi contro un buon 
Vallerano, mentre l’Élite ha affrontato 
la s.s. lazio calcio a 5 in un campo 
indoor, non facile da gestire per chi 
non è abituato a giocare su queste 
superfici.
allievi – altra grande vittoria per 
gli inarrestabili allievi: contro la Vis 
Nova i ragazzi hanno vinto 9-5, grazie 
ai mister Massimo e Tulio che hanno 
saputo trovare le contromosse 
giuste in una gara in bilico fino a 
metà del secondo tempo. Ottima la 
prestazione di tutti, splendido gol da 
cineteca per Della regione.
simone Dominici – strepitoso negli 
anticipi e nella costruzione del gioco 
in questa gara il capitano Dominici: 
“siamo partiti un po’ sottotono ma 
ci siamo ripresi bene durante la 
gara. avevamo davanti un avversario 
molto bravo che ci ha messo 

spesso in difficoltà ma nonostante 
questo siamo riusciti a prendere 
il giusto ritmo, trovare la giusta 
fiducia e vincere la gara. indossare 
la fascia di capitano è sempre un 
onore, ti dà più fiducia perché ti 
fa sentire importante e carico di 
responsabilità, ma sappiamo tutti 
che il capitano è solo uno, il grande 

lalli. sono molto soddisfatto del 
nostro percorso, frutto dell’impegno 
che mettiamo ogni giorno per 
questa maglia e per questo gruppo 
fantastico. Ovviamente ora il nostro 
obiettivo è vincere il campionato 
e raggiungere l’Élite, credo che 
stiamo dimostrando di avere tutte 
le carte in regola per riuscirci e 
meritarcelo”.
Olimpus – una sfida difficile attende 
gli allievi, davanti a loro ci sono i 
ragazzi dell’Olimpus Olgiata, una 
società che insieme all’History roma 
3z e la stella polare, ha passato la 
seconda fase per il riconoscimento 
della scuola calcio a 5 Élite (sette in 
tutta italia): “sarà importante vincere 
questa sfida, perché sappiamo di 
avere davanti una rivale molto tosta 
che sicuramente ci creerà delle 
difficoltà. Dobbiamo vincere per 
dimostrare ancora un volta di essere 
i più forti”.

GLI ALLIEVI VIAGGIANO A PUNTEGGIO PIENO E SI IMPONGONO CONTRO LA VIS NOVA, DOMINICI: “È FRUTTO DELL’IMPEGNO CHE METTIAMO 
TUTTI I GIORNI IN SETTIMANA PER QUESTO GRANDE GRUPPO. VOGLIAMO VINCERE E RAGGIUNGERE L’ÉLITE, POSSIAMO FARCELA”

INARRESTABILI

simone Dominici
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SERIE A2IL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
federAzIoNe: FIGC  

repuTAzIoNe: NAZIONALE
deTeNTore: ORTE - COSENZA

Articolo A curA di redAzIoNe

L’ISOLA 
PRENDE IL 
LARGO 
NeL gIroNe A perde coNTATTo 
dAL VerTIce IL MILANo, MeNTre 
cAMe e IMoLA NoN sBAgLIANo
Turno abbastanza interlocutorio nel 
Girone A, con la Came Dosson di Sylvio 
Rocha che si conferma capolista dopo 
aver espugnato in rimonta il terreno 
di gioco del Crocchias Cagliari, non senza 
qualche patema d’animo, ma senza aver 
rischiato esageratamente. I trevigiani hanno 
ottenuto la tredicesima vittoria stagionale 
e tenuto a distanza la Ma Group Imola 
seconda della classe. Gli emiliani di Vanni 
Pedrini hanno riscattato un paio di risultati 
negativi andando a vincere facile contro 
il Carmagnola, mentre lo scivolone più 
inaspettato di giornata lo ha fatto il Milano 
di Sau, che ha dovuto arrendersi alla fame di 
punti salvezza mostrata da un redivivo Aosta. 
Alle spalle del terzetto di testa abbiamo 
una nuova quarta della classe, il Prato dei 
miracoli di Coccia, che dopo il successo 
casalingo col Nursia si rilancia alla grande in 

chiave playoff. Rallenta la sua corsa invece il 
PesaroFano, che non riesce ad andare oltre il 
pareggio sul campo di un Carrè Chiuppano 
in grande spolvero dopo il cambio di guida 
tecnica. E in ottica playoff si dovrà fare i conti 
pure con l’Arzignano, che batte la Menegatti 
Metalli nel derby e si avvicina al quinto 
posto con un entusiasmo ritrovato come ai 
tempi d’oro.  
girone B - Allunga ancora il Futsal Isola 
in testa alla classifica, ed ora viaggia a 
vele spiegate verso la promozione in 
Serie A. La truppa di Ciccio Angelini ha 
infatti sofferto più del previsto, ma alla 
fine ha vinto la maratona sul campo 
di una Golden Eagle Partenope in 
condizione ottimale. I punti di vantaggio 
sulla seconda adesso sono 8, perché 
il Futsal Bisceglie non è riuscito ad 
andare oltre il pari nel derby pugliese 
giocato sul campo del Sammichele. Ne 
approfitta parecchio l’Olimpus Olgiata, 
che compie l’impresa di giornata, vince 
nettamente contro l’Avis Borussia Policoro 
il big match e si piazza a soli tre punti 
dal secondo posto. Sale in classifica 
pure l’Augusta di Rinaldi, capace di 
vincere con facilità quasi disarmante la 
partita casalinga contro il Catanzaro e di 

guadagnare tre punti sul Policoro quinto 
in classifica. Appena a ridosso della zona 
play off aggancio del Futsal Cisternino 
alla Domar Takler Matera, dopo che i 
pugliesi hanno espugnato il campo della 
squadra materana con una grande prova 
collettiva. Infine, in chiave salvezza, è 
stata a dir poco netta e senza possibilità di 
appello la vittoria centrata dalla Salinis di 
Lodispoto sul campo di un Catania ormai 
alla deriva e desolatamente ultima in 
classifica. 

GIRONE A clAssIfIcA 16a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 16a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

futsal Isola 43

olimpus 32

futsal Bisceglie 32

Augusta 30

Avis Borussia policoro 26

real Team Matera 22

futsal cisternino 22

golden eagle partenope 20

sammichele 18

salinis 12

catanzaro 10

catania Librino 3

Prato - Maran Nursia 2 - 1
2 Lucas; Paolucci

cagliari - came Dosson 1 - 4
2 Sviercoski, Bellomo, Vavà

Imola - clD carmagnola 3 - 0
Castagna, Marcio, Pietrobom

Aosta - Milano 5 - 4
Carvalho, De Lima, Delgado, Lucianaz; 2 Peverini L., 

Menini, Spampinato
carrè chiuppano - Italservice Pesarofano 4 - 4

2 Rafinha, Buonanno, Gulizia; Da Silva, Jelavic, 
Napoletano, Tonidandel

Arzignano - Menegatti Metalli 10 - 4
3 Lucas, 2 Major, 2 Tres, Houenou, Marcio, Salamone; 

3 Alemao, Lamedica

Golden Eagle Partenope - futsal Isola 5 - 6
3 Arillo, De Crescenzo, Schurtz; 2 Marcelinho, 2 Rubei, 

Mentasti, Papu
sammichele - futsal Bisceglie 4 - 4

Gonzalez J., Grasso, Ruizinho, Zerbini; 2 Sanchez, 
Montelli, Pedone

Augusta - catanzaro 7 - 2
2 Richichi, Creaco, Diogo, Fortuna, Jorginho, Soso; 

Donoso
salinis - catania librino 9 - 1

2 Dambra, 2 Schiavone, Amilcar, Angiulli, Montes 
Galan, Riondino, Rizzo; Cairone

Olimpus - Avis Borussia Policoro 6 - 3
Beto, Borsato, Di Eugenio, Garcia, Leandrinho, 

Marchetti; 2 Zancanaro, Sampaio
Real Team Matera - futsal cisternino 2 - 5
Bavaresco, Massa; 2 De Matos, 2 Bruno, Almir

23 Amoroso (Arzignano), 20 Marcio (Imola), 
20 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 19 Peruzzi 

(Milano), 19 Tonidandel (Italservice PesaroFano), 
19 Silveira (Milano), 19 Bellomo (Came 

Dosson), 17 Revert Cortes (Imola)

24 Marcelinho (Futsal Isola), 20 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 19 Bavaresco (Real Team Matera), 18 

Arillo (Golden Eagle Partenope), 17 Gonzalez 
(Sammichele), 16 Schurtz (Golden Eagle 

Partenope), 16 De Matos (Futsal Cisternino)

Milano - cagliari
clD carmagnola - came Dosson

Menegatti Metalli - Prato
carrè chiuppano - Arzignano
Italservice Pesarofano - Imola

Maran Nursia - Aosta

Augusta - Golden Eagle Partenope
futsal Bisceglie - Olimpus

futsal cisternino - catania librino
catanzaro - Real Team Matera

Avis Borussia Policoro - salinis
futsal Isola - sammichele

came dosson 39

Imola 38

Milano 34

prato 25

Italservice pesarofano 24

Arzignano 20

cLd carmagnola 18

Maran Nursia 16

Menegatti Metalli 16

cagliari 15

carrè chiuppano 14

Aosta 14

La Futsal Isola festeggia, la serie A è sempre più vicina
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oLIMpus 
serie a2 - girone b

Articolo A curA di
MArco oTTAVIANI

L’OLIMPUS STA PREMENDO SULL’ACCELERATORE PER SCALARE LA CLASSIFICA E, A DARLE MAN FORTE, OLTRE AI GIOCATORI ESPERTI 
C’E’ UN MANIPOLO DI GIOVANI PIENI DI TALENTO CAPACI DI FARE LA DIFFERENZA IN CAMPO, COME ALESSIO DI EUGENIO…

l’Olimpus cresce in questa a2. 
Forte di giocatori di comprovata 
esperienza nella categoria, 
la formazione di ranieri sta 
stupendo anche per la qualità 
dei suoi giocatori più giovani. 
Due settimane fa, a catanzaro, 
è andato a segno un classe ’96, 
alessandro Dell’Orco. settimana 
scorsa, col policoro, nel tabellino 
dei marcatori è finito un classe 
’98, alessio Di Eugenio. segnale 
molto importante della società 
che continua a puntare su ragazzi 
dalle doti indiscusse. segnale 
fondamentale per mister ranieri per 
il proseguo della stagione quello 
dato da questi giovani. proprio da 
alessio Di Eugenio arrivano analisi 
molto attente sul campionato 
dell’Olimpus. 
l’ultima – “E’ stato importante 
giocare in casa e mettere in campo 
la cattiveria agonistica necessaria. 
siamo stati sempre pronti ad 
aggredire la palla e, quando 
possibile, a far ripartire l’azione”. 
contro il policoro, sono stati questi, 
secondo Di Eugenio, i valori in più 
messi in campo dalla squadra. poi, 
riguardo la rete siglata, il laterale 
dice: “Fa piacere ma è ancora più 
piacevole la prestazione offerta 
dalla squadra. il goal che ho fatto è 
stato quello del 3-1; la rete che ci ha 
permesso di ristabilire le distanze 

dal policoro e di tornare a giocare 
con tranquillità”. 
Messaggi – E’ stata una prova 
importante quella offerta da tutta 
l’Olimpus e da alessio Di Eugenio 
che, proprio fotografando la sua 
prestazione, lancia un messaggio a 
ranieri e non solo… “sono riuscito a 
dare al mister una testimonianza in 
più del fatto che può contare su di 
me, che può contare su un giovane 
che dà tanto per aiutare la squadra. 
anche se per me è importante che 
gli altri in campo mi vedano come 
un compagno e non come un 
giovane. E’ importante che possano 
aver fiducia in me”.

ripartenza – il campionato 
dell’Olimpus, dopo una settimana 
di stop, riprenderà dalla trasferta a 
Bisceglie, una partita importante, 
anche in considerazione del fatto 
che le due formazioni sono staccate 
di soli tre punti. “Nessuno di noi 
pensa di andare a Bisceglie per 
prendere un punto o per rimanere 
a zero – chiarisce Di Eugenio – i 
nostri prossimi avversari sono 
sopra di noi in classifica, hanno 
giocatori importanti e molto 
forti individualmente. Ma, se 
continueremo a giocare con questa 
cattiveria, faremo la nostra partita 
senza problemi”.

ORO OLIMPUS

Alessio Di Eugenio è andato in rete sabato nella sfida interna con il Policoro



calc ioa5 l i v e . com19

oLIMpus 
settore giovanile

Articolo A curA di
chIArA MAseLLA

DALL’UNDER 21 AI PICCOLI PORTIERI. GIANNI LOSCO CI RACCONTA IL GRUPPO UNITO FORMATO DA UNDER 21 E JUNIORES SEMPRE 
VINCENTE.  MISTER RAGUCCI CI MOSTRA I SUOI PICCOLI PORTIERI: “E’ SEMPRE UN PIACERE LAVORARE CON I PIÙ PICCOLI”

continuano a vincere e a portare 
grandi soddisfazioni i ragazzi 
della Juniores e dell’under 21 
dell’Olimpus. a raccontarci il 
percorso di crescita e i progressi è il 
Dirigente Gianni losco.
Gianni losco — “in questo fine 
settimana sia la Juniores che 
l’under 21 hanno vinto, i primi 
contro il carbognano per 3-0. 
la forza loro sta sicuramente nel 
gruppo, sempre unito all’under 
21 e sempre con la voglia di 
vincere divertendosi insieme. per la 
Juniores è una grande opportunità 
poter giocare con i ragazzi più 

grandi e riuscire ad entrare nei 
ritmi partita. anche quest’anno la 
squadra punta all’Élite, obiettivo 
mancato lo scorso anno ma che 
sono certo che ora sia decisamente 
più raggiungibile. con l’under 21 
invece siamo terzi in classifica e 
quasi aritmeticamente ai play-off, 
siamo enormemente soddisfatti 
del loro percorso e dei risultati che 
stanno ottenendo. Nell’ultima gara 
contro la Maran Nursia, con un 
netto 7-1 abbiamo portato a casa 
un’altra vittoria e sono soddisfatto 
di poter dire che ad un certo punto 
della gara in campo c’erano tutti 
ragazzi Juniores”. 
filippo ragucci — parlando di 
prospettiva futura è impossibile 
non guardare ai più piccoli 
dell’Olimpus, in particolare i piccoli 
portieri ben istruiti e preparati da 
mister ragucci, al primo approccio 
in questo determinante ruolo: “E’ 
sempre un piacere lavorare con i 
più piccoli, il nostro allenamento 
si basa molto sulla coordinazione-
cognitiva, a livelli di movimenti 
e braccia-gambe per insegnare 
prima a camminare e a correre, poi 
anche a fare il gesto della parata. 
E’ impegnativo anche se è favoloso 
gestire dieci portierini e vederli 
crescere di settimana in settimana e, 
vedere il sabato che fanno una cosa 

che hanno provato, è una grande 
soddisfazione e la difficoltà passa 
in secondo piano. ce ne sono un 
paio che sembra che rispetto agli 
altri hanno qualcosina di più, sia 
per le doti fisiche che per le doti 
coordinative, abbastanza buone. 
Quello del portiere è il ruolo più 
completo, perché adesso oltre 
la parata, salendo di categoria, si 
richiede anche la gestione con i 
piedi e la parte della tattica, ma 
anche il più difficile perché soffre le 
pressioni di tutta la squadra, deve 
avere un carattere leggermente più 
forte rispetto a un altro giocatore”.

CRESCITA CONTINUA

Gianni LoscoFilippo ragucci
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SERIE BIL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
federAzIoNe: FIGC  

repuTAzIoNe: NAZIONALE
deTeNTore: OLIMPUS

Articolo A curA di frANcesco cAroLIs

SETTE VITE
LA cApIToLINA rIscATTA IL 
ko coN L’eBoLI sBANcANdo 
IserNIA: resTANo IN scIA 
ArdeNzA cIAMpINo e feLdI 
eBoLI, che BATToNo IN 
cAsA VIrTus foNdI e ALMA 
sALerNo. orTe e LIdo dI 
osTIA A BrAcceTTo IN QuArTA 
posIzIoNe
La sedicesima giornata del girone E di 
Serie B lascia in eredità un messaggio 
chiaro a tutte le pretendenti alla vittoria 
del campionato: la Capitolina c’è. Chi 
pensava ad un periodo di crisi della 
capolista è costretto a ricredersi dopo 
la prova di forza di Isernia, che lascia 
invariate le distanze con le dirette 
inseguitrici.
dodicesimo acuto - I progetti di 
gloria della Capitolina Marconi tornano 
prepotentemente stabili grazie al netto 
successo ottenuto in quel di Isernia: 
la squadra di Minicucci si impone 7-4 
spazzando via i dubbi su un possibile 
periodo negativo e sale a quota 
38 cogliendo su un campo difficile 
la dodicesima vittoria stagionale. 

Ragionamenti a parte, le avversarie 
della capolista dimostrano sul campo di 
non avere alcuna intenzione di mollare 
la presa: l’Ardenza Ciampino soffre, 
ma ottiene i tre punti nel match del 
PalaTarquini con la Virtus Fondi regolando 
3-0 il team di Rosinha e resta a -6 dalla 
vetta. Gli aeroportuali conservano dunque 
la seconda posizione respingendo 
l’assalto della Feldi Eboli: il team di 
Cundari si regala la settima gioia nelle 
ultime nove giornate imponendosi 4-2 
nel derby casalingo con l’Alma Salerno 
e consolidando così il piazzamento sul 
podio del girone.
con il naso all’insù - Dietro le 
prime tre, prosegue la marcia della 
coppia Orte-Lido di Ostia, appaiate al 
quarto posto con 28 punti all’attivo: i 
viterbesi travolgono 10-2 a domicilio il 
Campobasso e si confermano miglior 
attacco del raggruppamento, mentre 
la squadra di Matranga si impone 3-1 
sulla Virtus Palombara allontanando i 
sabini dalle posizioni più nobili. Secondo 
successo consecutivo per il Città Carnevale 
Saviano, che compie un altro passo in 
avanti enorme verso la salvezza: Russo e 
compagni piegano 5-4 la Brillante Torrino 

portandosi a -2 dal quartultimo posto, 
occupato al momento proprio dai ragazzi 
di Venditti.
prossimo turno - Nella diciassettesima 
giornata la Capitolina ospiterà proprio il 
Saviano con l’obiettivo di tornare a fare 
bottino pieno anche tra le mura amiche, 
impegni esterni da prendere con le 
molle invece per le inseguitrici: l’Ardenza 
Ciampino andrà a Salerno per sfidare 
un’Alma bisognosa di punti salvezza, la 
Feldi Eboli dovrà invece fare i conti con la 
solidità del Lido di Ostia.

GIRONE E clAssIfIcA 16a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

B&A sport Orte - Win Adv campobasso 10 - 2
6 Sanna, Dos Santos, Racanicchi, Rossi, Savastano; 

2 Melfi
lido di Ostia - Virtus Palombara 3 - 1

Barra, Gullì, Ruzzier; Santin
Ardenza ciampino - Virtus fondi 3 - 0

De Vincenzo, Everton, Terron
Isernia - capitolina Marconi 4 - 7

2 Rafinha, Bidinotti, Laurenza; 3 Cutrupi, 2 De Cicco, 
Taloni, Ugherani

città carnevale saviano - Brillante Torrino 5 - 4
2 Langella, 2 Ruoccolano, Starace; Cerri, Dal Lago, 

Savi
feldi Eboli - Alma salerno 4 - 2

2 Andreozzi, Maggio, Pizzo; Mansi, Spisso

capitolina Marconi 38

Ardenza ciampino 32

feldi eboli 30

B&A sport orte 28

Lido di ostia 28

Virtus palombara 24

Isernia 22

Virtus fondi 19

Brillante Torrino 17

città carnevale saviano 15

Alma salerno 10

Win Adv campobasso 6

26 Sanna (Orte), 25 Russo (Città Carnevale 
Saviano), 22 Bidinotti (Isernia), 16 Cutrupi 

(Capitolina Marconi), 15 Savi (Brillante 
Torrino), 14 Racanicchi (Orte), 14 Santin (Virtus 

Palombara), 14 Fred (Lido di Ostia)

Alma salerno - Ardenza ciampino
Virtus Palombara - B&A sport Orte

Win Adv campobasso - Brillante Torrino
capitolina Marconi - città carnevale saviano

Virtus fondi - Isernia
lido di Ostia - feldi Eboli
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ArdeNzA cIAMpINo
serie b - girone e

Articolo A curA di
eLIA ModugNo

la sconfitta patita con la Brillante 
non ha lasciato particolari 
conseguenze sull’umore del gruppo 
in casa ardenza ciampino e contro 
la Virtus Fondi è arrivato un pronto 
riscatto da parte degli uomini di 
coach Micheli. una partita bruttina, 
almeno nella prima frazione: 
poche opportunità su entrambi i 
fronti ed una lunga fase di studio 
dell’avversario soprattutto da parte 
dei rossoblù. Nella ripresa, invece, 
l’ottima intuizione di Mattarocci 
ha spezzato subito l’equilibrio 
cambiando il volto del match: 
la pressione sui padroni casa è 

calata ed è diventato più facile per 
l’ardenza proporsi in fase offensiva. 
Everton ha freddato il portiere 
avversario con una conclusione 
potente, mentre la terza marcatura 
l’ha siglata Terron, che nel primo 
tempo aveva colpito un palo.
Bardoscia - “Venivamo da una 
sconfitta, risultato al quale non 
eravamo abituati – racconta il 
giovane portiere Mattia Bardoscia 
-. certo, non si può pretendere di 
vincerle tutte: in settimana ci siamo 
rimboccati le maniche, abbiamo 
preparato la partita e siamo riusciti 
a portarla a casa con impegno. 

l’inizio è stato difficile perché non 
siamo riusciti ad arrivare al tiro: 
eravamo bloccati perché c’era 
voglia di fare, ma anche per un 
po’ di paura legata al risultato 
della settimana precedente. Negli 
spogliatoi il mister ha dato una 
scossa ed è uscita la vera ardenza: 
siamo passati subito in vantaggio 
in avvio di ripresa e abbiamo 
saputo gestire il risultato”. Quella 
contro il Fondi sarà per Bardoscia 
una gara da ricordare perché ha 
rappresentato la prima da titolare: 
“il mio esordio inizialmente è stato 
tesissimo: l’adrenalina in corpo era 
tanta, inoltre avevo saputo solo 
a pochi minuti dal calcio di inizio 
che avrei giocato io. per fortuna i 
miei compagni mi hanno aiutato: 
sono un gruppo fantastico, sempre 
disponibile sia in campo che fuori”. 
Coppa italia - Vince l’ardenza, ma 
vincono anche le rivali, lasciando 
sostanzialmente invariate le distanze 
nella parte alta della classifica. Ora 
una settimana di stop, poi si andrà 
a salerno cercando di sfruttare 
gli esiti degli scontri diretti che 
si giocheranno nella medesima 
giornata. campionato a parte, c’è 
un altro impegno che si sta pian 
piano avvicinando: “la Final Eight 
di coppa italia è un grandissimo 
traguardo: ci stiamo pensando, 
ma vogliamo in ogni caso restare 
concentrati sul campionato fino a 
quando non arriverà il momento di 
andarci a giocare questo trofeo”.

MATTIA BARDOSCIA GIOCA LA SUA PRIMA GARA DA TITOLARE CONTRO IL FONDI SENZA SUBIRE RETI: “IL MIO ESORDIO INIZIALMENTE È STATO 
TESISSIMO, L’ADRENALINA IN CORPO ERA TANTA: I MIEI COMPAGNI MI HANNO AIUTATO, SIAMO UN GRUPPO FANTASTICO”

PRIMA DA TITOLARE

Mattia Bardoscia al suo primo anno con l’Ardenza Ciampino. Contro il Fondi ha fatto il suo esordio da titolare in serie B
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LIdo dI osTIA
serie b - girone e

Articolo A curA di
ANToNIo Iozzo

il lido torna grande anche in 
campionato. la conquista della Final 
Eight di coppa italia rappresenta 
un traguardo storico, ma non ha 
saziato la formazione di Matranga, 
che vuole continuare a dire la 
sua anche nel girone E, come 
dimostra chiaramente il successo 
casalingo maturato sabato contro il 
palombara. 
Voglia di vincere – un 3-1 
conquistato in rimonta: “abbiamo 
giocato una bella partita contro 
una formazione ostica e difficile 
da affrontare - racconta alvarito -. 
credo, però, che il risultato alla fine 
sia giusto: ha vinto la squadra che 
ha creato di più. abbiamo pressato 
tutta la gara e dimostrato di avere 
più voglia di vincere rispetto agli 
avversari”. 
Corsa playoff – Nelle primissime 
posizioni è rimasto tutto invariato, 
con il lido ancora quarto a pari 
merito con l’Orte: “Guardiamo 
partita dopo partita, perché 
dobbiamo ancora capire qual è 
il nostro limite - spiega l’ex prato 
rinaldo -. Nella corsa ai playoff sono 
coinvolte diverse squadre, in tante 
possono ambire a questo traguardo, 
quindi è difficile fare pronostici. 

Mancano ancora parecchie gare 
difficili e noi dobbiamo pensare a 
una sfida per volta, senza guardare 
troppo in avanti”. 
la sosta e poi l’eboli – Dopo tanti 
impegni ravvicinati, la formazione 
di Matranga godrà finalmente di un 
weekend di riposo: “Questa sosta 
può essere considerata un bene - 
ammette alvarito -, anche perché, 
in effetti, siamo un po’ stanchi. la 
squadra sta bene, ma gli impegni 
in coppa si sono fatti sentire, 
quindi approfitteremo di questa 
pausa per recuperare e ritrovare 
la condizione migliore”. anche 
perché alla ripresa del campionato 
servirà il miglior lido, quello delle 
grandi occasioni. il match casalingo 
contro l’Eboli, con i campani che si 
presenteranno al pala di Fiore con 
due punti di vantaggio, potrebbe, 
infatti, incidere molto nella lotta 
per conquistare i playoff: “sarà una 
gara importantissima, giochiamo in 
casa e speriamo di uscire dal campo 
con l’intera posta in palio. sarebbe 
inutile nascondere l’importanza di 
questa sfida, non ritengo, tuttavia, 
che possa essere già essere un 
match decisivo: importante sì, 
decisivo no”.

I LIDENSI RITROVANO IL SUCCESSO IN CAMPIONATO, ALVARITO: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI AVERE PIÙ VOGLIA DI VINCERE RISPETTO AGLI 
AVVERSARI. PLAYOFF? GUARDIAMO PARTITA DOPO PARTITA,  DOBBIAMO ANCORA CAPIRE QUAL È IL NOSTRO LIMITE”

AL TAPPETO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

liBUtti ODisiO snc
OsTia - cOrsO DEl Duca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

Alvarito è alla sua prima stagione con il Lido di ostia
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cApIToLINA MArcoNI 
serie b - girone e

Articolo A curA di
ANToNIo Iozzo

riecco la capolista, riecco 
la capitolina che tutti 
conoscevamo. le due 
sconfitte consecutive 
rimediate contro lido 
(in coppa) ed Eboli (in 
campionato) avevano 
sorpreso un po’ tutti 
e fatto scattare (forse 
in maniera esagerata) 
qualche campanello di 
allarme, costringendo la 
formazione di Minicucci a 
un pronto riscatto. riscatto 
che, puntualmente, 
è arrivato sul campo 
dell’isernia. 
Vittoria di carattere 
– un 4-7 che lasciamo 
commentare a Matteo 
Blasimme: “È stata una 
partita difficilissima, su 
un campo caldo e con 
tanto pubblico. siamo 
partiti benissimo e, infatti, 
siamo andati sopra di 
due gol. poi abbiamo 
accusato un calo, subendo 
la rimonta e anche il 
sorpasso degli avversari. 
Durante l’intervallo, però, 
ci siamo compattati: il 
gruppo ha compreso  
l’importanza della sfida 
nell’economia dell’intero 
campionato e siamo 

tornati in campo con un 
altro piglio, riuscendo a 
portare a casa i tre punti. 
la squadra ha offerto 
una grande prova, la 
migliore dell’anno a livello 
caratteriale. contro la 
capolista tutte le squadre 
hanno uno stimolo 
in più e l’isernia, pur 
avendo perso giocatori 
importanti, ha confermato 
di essere una buonissima 
formazione. sapevamo 
che avremmo sofferto, ma 
siamo stati bravi a farlo. 
Vincere era fondamentale, 
adesso non possiamo più 
sbagliare fino allo scontro 
diretto. siamo contenti 
di aver dato un segnale 
dopo la sconfitta contro 
l’Eboli, dimostrando 
che si è trattato di un 
semplice incidente di 
percorso. ci siamo rimessi 
in carreggiata e ora 
pensiamo solamente a 
correre”. 
sosta – sabato prossimo 
il campionato osserverà 
un turno di riposo, 
una sosta che cade a 
pennello: “per noi è senza 
dubbio un bene, perché 
dobbiamo recuperare 

alcuni giocatori - spiega 
l’estremo difensore -. alla 
ripresa del campionato 
potremmo riavere in 
campo angelini, alleva 
e petrucci, quindi meglio 
così. Tra l’altro, fra 
campionato e coppa, 
abbiamo vissuto un 
gennaio pesante, dunque 
anche a livello mentale 
non può che essere un 
bene staccare, soprattutto 
dopo un successo. in caso 
di sconfitta, invece, avrei 
preferito tornare il prima 
possibile in campo in 
cerca di riscatto”. 
saviano – Dopo la sosta, 
bisognerà ospitare il 
saviano: “come detto 

prima, è la prima di una 
serie di gare che non 
possiamo sbagliare - 
conclude Blasimme -. 
ultimamente abbiamo 
perso un po’ di quella 
convinzione mostrata 
nel girone di andata, 
ora dobbiamo ritrovarla, 
specialmente in casa. 
affronteremo una 
formazione che all’andata 
ci ha messo in difficoltà, 
ma vogliamo a tutti i costi 
i tre punti. il saviano è 
stata una delle pochissime 
formazioni in grado di 
fermarci, per questo 
vogliamo assolutamente 
prenderci una bella 
rivincita”.

LA CAPOLISTA ESPUGNA IL CAMPO DELL’ISERNIA E RITROVA CERTEZZE, BLASIMME: “LA SQUADRA HA OFFERTO UNA GRANDE PROVA, 
LA MIGLIORE DELL’ANNO A LIVELLO CARATTERIALE. ADESSO NON POSSIAMO PIÙ SBAGLIARE FINO ALLO SCONTRO DIRETTO”

BENTORNATA!

Matteo Blasimme, sta disputando un grande campionato alla sua prima stagione nella Capitolina
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SERIE C1 WeB: LND.IT
federAzIoNe: LND

repuTAzIoNe: REGIONALE 
deTeNTore: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

RUGGITO 
MIRAFIN
recuperI dI Lusso NeL gIroNe B: 
LA sQuAdrA dI sALusTrI sBANcA 
pALIANo e TorNA IN VeTTA. IL 
foNdI BATTe L’ALBANo, MA VA 
ko coN LA percoNTI e fALLIsce 
L’occAsIoNe deL sorpAsso. 
dopo LA sosTA, TuTTI dI NuoVo 
IN cAMpo: c’È LA dIcIoTTesIMA 
gIorNATA
Il massimo campionato regionale si è preso 
ufficialmente un turno di stop, il calendario 
della Serie C1 però non conosce soste: sono 
state ben cinque le gare giocate, tra posticipi, 
anticipi e recuperi nella prima settimana di 
febbraio.
sliding doors - Il sogno della Gymnastic 
Fondi di volare al comando del girone B si 
infrange nella serata di giovedì 4 contro una 
super Vigor Perconti: la tripletta di Scaccia 
e la rete del solito Tavano consentono ai 
blaugrana di piegare 4-1 nel posticipo della 
diciassettesima giornata la formazione di 
Treglia, che quarantotto ore dopo torna in 
campo imponendosi 8-1 sull’Albano nel 
recupero del quattordicesimo turno ed 

ottenendo tre punti non sufficienti al sorpasso 
in vetta. Lo scettro del raggruppamento 
resta nelle mani della Mirafin: la corazzata di 
Salustri fa la voce grossa a Paliano ottenendo 
un 4-1 che le consente di salire a quota 41 e 
di tornare a +1 sulla diretta inseguitrice AM 
Ferentino. Nel medesimo raggruppamento si 
registra il pareggio per 3-3 tra Rocca di Papa 
e Progetto Futsal: grazie a questo risultato il 
team di Cotichini mantiene una lunghezza di 
margine sugli avversari di giornata. Segno X 
anche nell’anticipo della diciottesima giornata 
valido per il girone A: l’Aranova viene fermata 
sul 4-4 sul campo del Real Castel Fontana e 
rischia di perdere ulteriore terreno dalle zone 
nobili della classifica. 
diciottesima giornata - Escludendo le 
già citate Castel Fontana ed Aranova, tutte 
le altre squadre di C1 torneranno in campo 
nel prossimo weekend per le gare del 
diciottesimo turno: la stagione sta entrando 
in una fase decisiva e, sia nelle zone alte 
della classifica che nelle posizioni meno 
nobili, ogni punto inizia ad avere un peso 
specifico rilevante. Nel girone A l’Active 
Network ospiterà un Villa Aurelia con un 
bilancio in perfetta parità tra reti segnate e 
reti subite: se la capolista sembra inarrivabile 
per chiunque, alle sue spalle la corsa per 

accaparrarsi le posizioni playoff è fantastica. Il 
Santa Marinella andrà sul campo della Virtus 
Anguillara, ai tirrenici servirà fare risultato 
pieno per respingere l’assalto al secondo 
posto di una Virtus Stella Azzurra impegnata 
tra le mura amiche con il Valentia, da seguire 
anche la sfida del PalaTarquini tra Anni Nuovi 
e TC Parioli. Nel raggruppamento la corsa al 
vertice proseguirà senza esclusione di colpi 
e le big saranno impegnate contro le tre 
squadre appaiate in sesta posizione a quota 
25: la Mirafin se la vedrà con un Albano 
che, prima del KO di Fondi, era reduce da 
tre vittorie consecutive, sfida interna anche 
per un Ferentino al quale toccherà l’ostacolo 
Paliano, mentre la stessa Gymnastic riceverà 
la visita del Rocca di Papa.

Articolo A curA di frANcesco cAroLIs

GIRONE B clAssIfIcA    MARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA                        MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

 
 

ANTIcIPO 18° GIORNATA 

Real castel fontana - Aranova 4 - 4 
2 Cavallo G., Fimmanò, Pacchiarotti; 2 Salvagnini, 

Rapisarda D.

POsTIcIPI 17° GIORNATA 
Vigor Perconti - Gymnastic fondi 4 - 1 

3 Scaccia, Tavano; Mika 
Città di Paliano - Mirafin 1 - 4 

Ceccaroni; Bacaro, Cece, Fratini, Santaliestra
 

REcUPERO 14° GIORNATA
Gymnastic fondi - Albano 8 - 1 

3 Nuninho, 2 Silva, Balu, Edmundo, Faria; Ruotolo 
 

REcUPERO 13° GIORNATA 
Rocca di Papa - Progetto futsal 3 - 3 

2 Silvestrini G., Cotichini Fl.; Di Giuseppe, Marcone, 
Principi 

 

Active Network 47

Td santa Marinella 36

Virtus stella Azzurra 35

Anni Nuovi ciampino 34

cisco roma 33

Aranova 31

Tc parioli 29

real castel fontana 22

Villa Aurelia 18

Virtus Anguillara 13

Atletico civitavecchia 12

civitavecchia 11

Valentia 10

carbognano uTd 9

Mirafin 41

AM ferentino 40

gymnastic studio fondi 39

Vigor perconti 33

savio 27

rocca di papa 25

Albano 25

città di paliano 25

progetto futsal 24

Velletri 17

Virtus fenice 16

Atletico Anziolavinio 16

Vis gavignano 13

eagles Aprilia 0

25 Hernandez (Active Network), 23 Dionisi (TC 
Parioli), 19 Lopez (Active Network), 18 Galluzzi 
(Valentia), 17 Piovesan (Santa Marinella), 17 

Pego (Active Network), 16 Sereni (Cisco Roma), 
16 Carosi V. (Carbognano), 15 Immordino (Anni 

Nuovi Ciampino)

36 Bacaro (Mirafin), 28 Nuninho (Gymnastic 
Studio Fondi), 28 Moncada S. (Atletico 

Anziolavinio), 23 Pandalone (Savio), 22 Sinibaldi 
F. (Vis Gavignano), 17 Scaccia (Vigor Perconti), 17 

Faria (Gymnastic Studio Fondi)

Atletico civitavecchia - civitavecchia
carbognano - cisco Roma

Active Network - Villa Aurelia
Virtus stella Azzurra - Valentia

Virtus Anguillara - santa Marinella
Anni Nuovi ciampino - Tc Parioli

Eagles Aprilia - savio
Mirafin - Albano

AM ferentino - città di Paliano
Vis Gavignano - Progetto futsal
Gymnastic fondi - Rocca di Papa

Virtus fenice - Velletri
Atletico Anziolavinio - Vigor Perconti

Mauro scaccia, una sua tripletta ha steso la 
Gymnastic Fondi nel recupero impedendole di 

salire in vetta al girone
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VIrTus sTeLLA AzzurrA
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
MArco MArINI

Dopo la sosta, la Virtus 
stella azzurra torna in 
campo con l’intenzione 
di provare a raggiungere 
il secondo posto, 
posizione occupata 
attualmente dal santa 
Marinella: i tirrenici 
al momento distano 
solamente una lunghezza 
e sembrano quindi 
decisamente alla portata 
della squadra del duo Di 
Mito-Beccaccioli.
la sosta - approfittando 
di questi giorni di riposo 
la formazione rossoblù 
ha potuto preparare 
nel modo migliore il 
finale della regular 
season con l’obiettivo 
di arrivare il più in alto 
possibile in classifica: 
“abbiamo sfruttato la 
sosta del campionato 
per prepararci al meglio 
per la parte finale della 
stagione - dichiara Karim 
Hanout -, adesso siamo 
tutti a disposizione 
e lotteremo fino alla 
fine per ottenere una 
posizione nobile”. 
Valentia - intanto 
il primo scoglio da 
superare si chiama 
Valentia, formazione 
già battuta all’andata 
fuori casa per 3-2. una 

squadra decisamente 
alla portata della stella 
azzurra che tuttavia, 
come ribadito da Hanout, 
non deve assolutamente 
essere sottovalutata al 
pari di qualsiasi altro 
avversario del girone 
a: “Giocheremo contro 
una buona squadra – 
continua Hanout -, spero 
che continueremo a fare 
bene per dare seguito 
ai buoni risultati ottenuti 
fino ad ora nel girone di 
ritorno e rimanere così 
nella parte alta della 
classifica. per arrivare al 
secondo posto, quindi, 
bisogna fare ancora 
tanti punti già dal 
match contro il Valentia: 
l’obiettivo principale è 
il raggiungimento della 
zona playoff”. il sogno 
resta però la piazza 
d’onore alle spalle di 
un active Network al 
momento imprendibile: 
“Dobbiamo pensare ad 
una gara alla volta: ora 
vogliamo concentrarci 
solamente sul prossimo 
impegno contro il 
Valentia. Dovremo 
fare così con tutte le 
restanti partite, altrimenti 
rischiamo di perdere la 
giusta concentrazione”.

LA SQUADRA DI VIA DEI COCCHIERI, ATTUALMENTE TERZA AD UN SOLO PUNTO DAL SECONDO POSTO, È PRONTA A TORNARE IN CAMPO 
DOPO LA SOSTA. HANOUT: “PUNTIAMO AD ARRIVARE IN ZONA PLAYOFF, DOBBIAMO CONCENTRARCI SU OGNI SINGOLO IMPEGNO”

UNA GARA ALLA VOLTA

Karim Hanout, classe ‘94, è tra gli under 21 che giocano fissi in prima squadra
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reAL cAsTeL foNTANA 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
eLIA ModugNo

il real castel Fontana 
è riuscito con grande 
tenacia a rallentare 
la corsa dell’aranova 
nell’anticipo della 
18esima giornata: il 
4-4 nel quale per i 
rossoneri sono andati a 
segno Giuliano cavallo, 
con una doppietta e 
Fimmanò, fa segnare 
il terzo pareggio 
casalingo e permette di 
aggiungere un punto 
importante al bottino 
della squadra castellana 
in chiave salvezza.
fimmanò - È proprio 
Eugenio Fimmanò, uno 
dei marcatori del match 
di sabato, ad analizzare 
il campionato da alti e 
bassi della sua squadra: 
“la nostra discontinuità 
di risultati è legata a 
infortuni di giocatori 
chiave, calciatori come 
Giuliano o Daniele 
cavallo in grado di fare 
la differenza, ma anche 
a partite nelle quali 
dovevamo raccogliere 
punti e non ci siamo 
riusciti. Occupiamo una 
posizione scomoda: 
più che guardare 
in alto, dobbiamo 
pensare a fare punti 
per consolidarla ed 

essere tranquilli. 
purtroppo gli obiettivi 
di inizio stagione erano 
altri: abbiamo una 
rosa molto valida ed 
avevamo intenzione 
di vivere situazioni di 
classifica diverse. ci 

sono comunque dei 
dati positivi: il gruppo 
è forte e la società è 
ottima, abbiamo inoltre 
tanti ragazzi che stanno 
emergendo. penso ad 
esempio a pacchiarotti, 
ma ce ne sono anche 

altri che stanno facendo 
esperienza. il castel 
Fontana non merita 
l’attuale classifica, però 
dobbiamo prenderne 
atto e cercare di fare più 
punti possibili: il nostro 
rush finale si dovrà 
concentrare più sul 
guardarci alle spalle che 
sul pensare alle posizioni 
di vertice”.
serie C1 - Dopo 
la scorsa stagione 
disputata in c2 con la 
Tor Tre Teste, Fimmanò 
ora è alle prese con 
la massima serie 
regionale: “il livello 
tra i due campionati è 
chiaramente diverso, 
anche se in serie c1 si è 
un po’ abbassato dopo 
la suddivisione in due 
gironi: rispetto alla c2, 
però, c’è tanta differenza 
nella preparazione della 
squadra a livello fisico e 
tattico. Qualsiasi squadra, 
anche quelle in lotta 
per la salvezza, riesce 
a metterti in difficoltà 
perché ha uno schema di 
gioco: in c2 questo è più 
difficile da vedere, perché 
il divario tra la testa e le 
ultime è ampio”. 
settore Giovanile - 
l’under 21 continua 
a far gioire la società 
castellana: vincendo 
5-2 sulla Virtus latina, i 
giovani marinesi restano 
alle spalle dell’albano 
ed accorciano sulla 
capolista, che ora si 
trova a dieci punti di 
distanza.

NELL’ANTICIPO DI SABATO ARRIVA UN PREZIOSO PAREGGIO CON L’ARANOVA. FIMMANÒ: “IL CASTEL FONTANA NON MERITA L’ATTUALE 
CLASSIFICA, PERÒ DOBBIAMO PRENDERNE ATTO E CERCARE DI FARE PIÙ PUNTI POSSIBILI”. SUCCESSO PER L’UNDER 21

ALTI E BASSI

eugenio Fimmanò è alla sua prima stagione con la maglia del real Castel Fontana
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AcTIVe NeTWork  
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
NIcoLA cIATTI

Non ha la minima intenzione di 
rallentare la propria corsa da 
primato questo active Network 
dei miracoli, che sta viaggiando 
davvero ad un ritmo insostenibile 
per qualsiasi avversaria. Nemmeno 
la più diretta inseguitrice, sul 
proprio campo, ce l’ha fatta a 
fermare la corsa della capolista, 
ed infatti prima della settimana di 
sosta il santa Marinella si è dovuta 
accontentare di un pareggio per 
2-2 contro la corazzata di mister 
salvicchi. “E’ stato senza ombra 
di dubbio un risultato positivo 
e meritato per noi – spiega il 
giocatore spagnoloOscar perez 
Garcia - abbiamo disputato 
sicuramente una prestazione 
all’altezza di una partita così 
importante, e soprattutto abbiamo 
fatto vedere un’ottima fase difensiva 
che ci ha permesso di uscire indenni 
dal campo”. 
santa Marinella – la sfida di dieci 
giorni fa non era certo contro 
l’ultima arrivata, ma anzi con quella 
che finora è stata l’inseguitrice 
più competitiva ed ambiziosa del 
lotto: “senza dubbio mi hanno fatto 
una buona impressione, sono una 
squadra forte con un’organizzazione 
chiara, e poi, va detto, sono stati 
pure corretti in campo, e questo 
bisogna sottolinearlo quando 
la partita è così importante per 
entrambe le formazioni”.
Mirino puntato sul Villa aurelia 

– Dopo aver osservato il turno 
di riposo, che ha permesso al 
gruppo di ricaricare le batterie in 
vista di quello che sarà il finale di 
stagione, la diciottesima giornata 
di campionato, la quinta del girone 
di ritorno, offrirà agli arancioneri 
un incontro casalingo da prendere 
con le molle, contro il Villa aurelia: 
“ci avvicineremo a questa partita 
con attenzione e cercheremo 
di scendere in campo con tanta 
voglia di vincere, perché il nostro 
pensiero in questo momento è 
quello di provare a chiudere prima 
possibile ogni discorso inerente 
il campionato. sarà un’occasione 
importante per avvicinarci ancora 
di più al nostro obiettivo, quindi 
cercheremo tutti di dare il massimo”.
Una squadra fortissima – per perez 
non ci sono dubbi sul livello e la 
dimensione che piano piano sta 
acquisendo questo travolgente 
active: “penso che per il livello 
di gioco e di confidenza che 
abbiamo raggiunto possiamo già 
considerarci adesso una squadra di 
serie B, senza ombra di dubbio”.
Voglia di crescere – per perez, che 
sta disputando un campionato 
su livelli altissimi di rendimento, 
c’è grande soddisfazione per la 
stagione, ma con l’obiettivo e il 
desiderio di crescere ancora tanto: 
“sono molto contento della mia 
stagione, di quello che ho fatto 
vedere e di quello che sono riuscito 

a dare alla squadra. Ma sono 
onesto, so che posso migliorare 
ancora molto, e quindi lavoro ogni 
giorno per cercare di dare di più e 
aiutare la squadra a raggiungere 
obiettivi ambiziosi”.
Cadetteria vicina – c’è poco da 
fare, manca davvero poco per una 
gioia che trascinerà tutto l’ambiente, 
ed è difficile tenere i piedi per terra: 
“il bilancio della nostra stagione è 
più che buono ovviamente, penso 
che era il nostro obiettivo fare un 
campionato di vertice, e lo stiamo 
facendo. Ma ci potremo dire felici 
solo quando saremo in serie B”. 

DOPO IL TURNO DI SOSTA, L’ACTIVE RICEVE LA VISITA DEL VILLA AURELIA PER AVVICINARSI AL SOGNO. OSCAR PEREZ GARCIA: 
“PER IL LIVELLO DI GIOCO E DI CONFIDENZA CHE ABBIAMO RAGGIUNTO POSSIAMO GIÀ CONSIDERARCI ADESSO UNA SQUADRA DI SERIE B”

ALL’ASSALTO 

Il laterale oscar perez Garcia
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ANNI NuoVI cIAMpINo 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
eLIA ModugNo

Dopo il breve stop, al 
palaTarquini si torna a 
giocare: l’anni Nuovi 
ciampino sfida il Tcp con 
l’obbligo di raccogliere 
i tre punti ed evitare 
gli incredibili errori 
dell’andata. 
forestieri - si è conclusa 
una settimana senza 
partite, ma con tanto 
lavoro settimanale, curato 
dal preparatore atletico 
Norman Forestieri. a lui 
il compito di raccontare 
l’atmosfera in casa 
gialloblu: “a ciampino 
sto vivendo un’esperienza 
positiva: sono stato 
chiamato qui grazie a 
mister Di Vittorio, che mi 
ha fortemente voluto. 
si lavora bene, c’è buon 
feeling con tutti: l’anni 
Nuovi è una squadra 
molto giovane e ci siamo 
trovati bene sin dai primi 
allenamenti. il bilancio 
è positivo, siamo ancora 
in corsa per l’obiettivo 
play-off e in questi 
giorni abbiamo avuto 
modo di recuperare 
alcuni infortunati come 
covelluzzi. la strada è 
quella giusta”.
forma fisica - la sosta 
settimanale è stata utile 
per riallineare la rosa 
e presentarsi di nuovo 

in campo con qualche 
acciaccato in meno. 
Dietro l’active, la lotta si 
è fatta sempre più accesa 
e non c’è possibilità di 
definire chi abbia più 
chance rispetto alle 
rivali. i risultati dell’ultima 
giornata hanno favorito i 
ciampinesi e il pareggio 
dell’aranova nell’anticipo 
di sabato potrebbe 
permettere lor di lasciarsi 

alle spalle una delle rivali: 
“in questi giorni abbiamo 
continuato a lavorare 
soprattutto con degli 
under 21 che da un po’ 
di tempo erano fuori rosa 
per infortunio. È stata 
una pausa fondamentale, 
avremo di nuovo tutta 
la rosa a disposizione. 
l’ultimo turno ha giocato 
a nostro favore: contro il 
castel Fontana abbiamo 

espresso un’ottima 
prestazione sia dal punto 
di vista tattico che tecnico 
e fisico. Era una gara 
difficile, un derby che 
si ripete ogni anno: è 
stata davvero una bella 
vittoria”. Bisognerà stare 
attenti anche alle fatiche 
che puntualmente si 
presenteranno nella parte 
finale di stagione, un 
aspetto che influenzerà 
la corsa alle posizioni 
di testa: “abbiamo fatto 
un’ottima preparazione a 
fine agosto ed i ragazzi, 
anche durante la pausa 
invernale, si sono 
allenati quasi sempre 
per mantenere un buon 
ritmo e un’alta intensità: 
facciamo tre allenamenti 
settimanali e tutti sono 
disponibili al sacrificio, 
facciamo del gruppo la 
nostra forza”. 
settore giovanile - una 
piccola frenata nell’ultimo 
weekend per l’under 
21, bloccata sul 4-4 in 
trasferta dal’accademia 
sport (doppietta di 
covelluzzi e reti di ciamei 
e Di schiena). Domenica, 
giorno di san Valentino, ci 
sarà lo scontro diretto in 
casa dell’albano, seconda 
in classifica a otto punti di 
distacco.

LOTTA AI PLAYOFF APERTISSIMA: L’ANNI NUOVI VUOLE DIRE LA SUA E SABATO CERCHERÀ I TRE PUNTI CONTRO IL TCP. FORESTIERI: 
“È STATA UNA PAUSA FONDAMENTALE, NELL’ULTIMO MATCH CON IL CASTEL FONTANA ABBIAMO ESPRESSO UN’OTTIMA PRESTAZIONE”

LA DURA BATTAGLIA

fisiOMeD sTuDiO FisiOTErapicO
si EFFETTuaNO sEDuTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Il preparatore atletico Norman Forestieri
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TeNNIs cLuB pArIoLI 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
NIcoLA cIATTI

la squadra sta viaggiando molto bene 
in campionato, ha una sua fisionomia 
ben delineata, e sta riuscendo a 
coinvolgere un po’ tutta la realtà di 
sportivi che frequentano il Tc parioli. 
per questo abbiamo voluto chiamare 
in causa un illustre rappresentante 
del circolo, per capire come sia vista 
la squadra di calcio a 5 all’interno di 
una delle strutture più prestigiose 
d’italia: “sono pochi giorni che ricopro 
il ruolo di ds del circolo – spiega 
Giorgio Marullo - ma so bene come 
sia la situazione in casa Tc parioli. i 
ragazzi stanno lottando per un posto 
nei playoff, e hanno una posizione di 
classifica che ritengo assolutamente 
ottima, perfettamente in linea con 
le ambizioni del circolo. la squadra 
è fatta al 70% da soci, e ha nella sua 
filosofia quella di basare il roster su 
ragazzi vicini ai soci, cui vengono 
affiancati alcuni elementi da fuori per 
favorirne comunque l’integrazione 
all’interno della struttura”. 
storia del circolo – con Marullo 
cogliamo l’occasione per fare un 
piccolo excursus e ricordare un po’ 
come era il movimento agli albori: 
“il calcio a 5 è nato al Tc parioli, non 
va mai dimenticato. in un giorno 
di pioggia Nicola pietrangeli e altri 
soci hanno tolto la rete dal campo di 

tennis ed hanno iniziato a giocare a 
“calcetto”. Nei circoli romani è sempre 
stato uno sport preponderante. con 
gli anni ovviamente la disciplina si è 
evoluta moltissimo e giustamente va 
chiamata futsal o calcio a 5. per una 
realtà come la nostra, è un movimento 
in grande espansione, forse non ai 
livelli del tennis, ma specialmente 
a livello amatoriale ci offre grandi 
soddisfazioni. Ormai lo possiamo 
definire come uno sport semi-
professionistico, di livello nazionale 
e non più in ambito romano, che si 
sta espandendo su tutto il territorio 
nazionale”. 
scuole calcio a 5 nei circoli – un 
grande impulso all’attività di calcio a 
5 nei circoli arriva dalle varie scuole 
calcio che si stanno radicando sempre 
più: “il lavoro nell’attività di base sta 

crescendo a dismisura, anche perché 
a guadagnarne è il circolo, sia per un 
discorso economico, ma soprattutto 
per la pubblicità che genera nelle 
famiglie dei ragazzini che piano piano 
si sentono coinvolti e puntano a 
diventare soci”. 
Orgoglio – per Marullo e per tutto 
il circolo, la squadra di calcio a 5 
sta portando grandi soddisfazioni: 
“siamo molto soddisfatti di come 
stia andando la squadra di Budoni, 
e la guardiamo con affetto anche 
perché vi giocano tanti figli dei nostri 
soci. stanno facendo molto bene, 
sia da un punto di vista sportivo che 
gestionale, visto che si autogestiscono 
e ottengono grandi risultati, per loro 
e per il circolo. piano piano la squadra 
è sempre più seguita con passione 
da tutti i soci, e la cosa più bella è 
l’attaccamento ai colori sociali che 
dimostrano quotidianamente tutti i 
giocatori”. 
futuro roseo – E per il futuro 
prossimo? “Mi sembra che la 
squadra abbia una sua dimensione 
nel campionato di c1, ma non 
mi dispiacerebbe che la squadra 
arrivasse a centrare il salto di categoria 
e andasse in serie B, anche se poi 
lo dovrebbe fare guardando pure il 
portafoglio”.

COL NEO DIRETTORE SPORTIVO DEL CIRCOLO GIORGIO MARULLO PARLIAMO DELL’IMPORTANZA DEL FUTSAL NELLA STRUTTURA:
“IL LAVORO NELL’ATTIVITÀ DI BASE STA CRESCENDO A DISMISURA. MI PIACEREBBE CHE LA SQUADRA FACESSE IL SALTO DI CATEGORIA”

CUORE PARIOLI

Giorgio Marullo, nuovo direttore sportivo del Circolo TC parioli
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progeTTo fuTsAL 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
chIArA MAseLLA

il campionato si ferma ma 
il progetto Futsal no: in 
casa del rocca di papa la 
squadra di mister cipriani 
gioca il recupero della 
tredicesima giornata 
di campionato. con il 
risultato di 3-3 i ragazzi 
del progetto Futsal 
collezionano il terzo 
risultato utile e un punto 
importante per staccarsi 
nettamente dalla parte 
bassa della classifica. 
Manuel Marcone – 
Marcone, protagonista 
della gara contro il rocca 
di papa, ci racconta la 
partita: “sapevamo che 
non sarebbe stato facile, 
soprattutto per il clima 
fuori dal campo. abbiamo 
approcciato male la 
gara giocando forse con 
troppa superficialità, 
dovuti alla mancanza 
di concentrazione 
e allenamento, ma 
all’ultimo minuto siamo 
comunque riusciti ad 
agguantare un pareggio. 
Essendo uno dei più 
piccoli ricevo molto 
aiuto da parte di tutti i 
ragazzi che mi spronano 

a migliorare e anche 
grazie a questo sono 
riuscito a realizzare il 
mio terzo gol in c1. c’è 
ancora tanto rammarico 
per il pareggio, per i due 
punti persi che sarebbero 
stati fondamentali in 
chiave classifica ma 
questo sicuro ci spronerà 
a migliorare e a non 
commettere più errori 
nei prossimi turni, dove 
proveremo a portare a 
casa più punti possibili”. 

Non solo prima squadra 
per Marcone ma anche 
under 21, categoria che 
punta molto sulle sue 
giocate: “il campionato 
non sta andando nel 
migliore dei modi, fino 
ad ora non siamo mai 
potuti essere al completo 
per via dei vari infortuni. 
l’ultima gara l’abbiamo 
persa per un approccio 
sbagliato alla partita 
contro il ponte, secondo 
in classifica. rimango 

però dell’idea che se ci 
fossimo impegnati di più 
avremmo potuto portare 
a casa il risultato, sono 
soddisfatto della mia 
tripletta e dei due assist 
ma servono a ben poco 
se poi non vinciamo”.
Diciottesima giornata 
– si torna in campo 
regolarmente nel 
prossimo turno, nel 
quale i ragazzi dovranno 
affrontare la Vis 
Gavignano in trasferta. 
Gara da non sottovalutare 
nonostante l’avversario 
sia penultimo, davanti 
solo al fanalino di coda 
Eagles aprilia.
serie D femminile – il 
risultato migliore lo 
ottiene il progetto Futsal 
in rosa: le ragazze di 
mister Fantilli battono 
abilmente il savio per 3-1 
con il capitano ronga, 
sempre a segno, e le 
reti di rua, Gambua e 
ancona. un grandissimo 
risultato per le ragazze 
che stendono l’avversario 
e continuano a 
dimostrarsi una bellissima 
realtà. 

FINISCE 3-3 LA GARA DI RECUPERO CONTRO IL ROCCA DI PAPA, MARCONE: “APPROCCIO ALLA GARA SBAGLIATO, POTEVAMO FARE MEGLIO, 
SODDISFATTO DEL MIO TERZO GOL IN C1”. OTTIMO RISULTATO PER LA FEMMINILE CHE AFFONDA IL SAVIO CON TRE RETI

SI PUÒ DARE DI PIÙ

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Una fase di gioco dell’Under 21 della progetto Futsal
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sAVIo 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
eLIA ModugNo

SETTIMANA DI BILANCI

la settimana di riposo della 
serie c1 ha consentito di 
tracciare un bilancio su 
quanto accaduto nella 
prima parte di stagione: 
il resoconto in casa 
savio può definirsi senza 
dubbio soddisfacente. la 
permanenza nella massima 
serie del futsal regionale 
non è mai stata messa in 
discussione e la sequenza 
di risultati positivi ha 
evidenziato e premiato 
l’ottimo lavoro effettuato 
con i più giovani.
Di palma - È un dirigente 
storico come claudio 
Di palma, profondo 
conoscitore della 
disciplina, a esprimere 
il proprio parere:  “la 
stagione può essere 

definita positiva, perché 
stiamo giocando con una 
squadra molto giovane e 
stiamo portando a casa 
buoni risultati. sabato 
scorso abbiamo sbagliato 
partita e approccio contro 
l’anziolavinio, però in 
altre gare i ragazzi hanno 
saputo rispondere alle 
direttive del mister: è il 
primo anno in c1 e ci 
stiamo comportando 
egregiamente. il quarto 
posto potrebbe essere 
alla nostra portata se 
continuiamo a giocare 
così, le prime tre, invece, 
sono un gradino più in 
alto di noi soprattutto 
a livello di organico. 
stiamo curando molto 
bene anche il settore 

giovanile, sto seguendo 
personalmente la Juniores: 
se questa squadra avesse 
fatto l’Élite, sicuramente 
se la sarebbe giocata 
dalla quarta posizione in 
giù. i ragazzi sono di un 
livello superiore rispetto 
alla loro categoria: hanno 
conseguito 15 vittorie 
consecutive con oltre cento 
gol fatti e la miglior difesa 
del campionato, sono 
elementi eccezionali sia a 
livello tecnico che umano”. 
Macciocca - abbiamo 
chiesto un giudizio anche 
a paolo Macciocca, 
un’altra figura di spicco 
nello staff dirigenziale del 
savio: “il nostro obiettivo 
iniziale era la permanenza 
in c1, poi quello che 

è venuto ci spinge  ad 
essere contenti. riusciamo 
a far giocare parecchi 
under 21 in prima squadra 
e questo ci consente, in 
chiave futura, di avere 
in prima squadra dei 
giovani che hanno già 
una certa esperienza in 
questo campionato. ci 
sono stati degli alti e bassi 
ultimamente, ma questa 
categoria va così. i primi tre 
posti sono irraggiungibili, 
ma possiamo lottare 
ancora per i play-off. a 
livello giovanile abbiamo 
tre squadre al primo posto 
nei rispettivi campionati, 
questo dimostra che il 
settore è curato bene 
in tutti i dettagli e vanta 
allenatori davvero bravi”.

LA SOSTA DEL CAMPIONATO PERMETTE DI FARE UN BILANCIO PARZIALE DELLA STAGIONE DELLA SQUADRA CAPITOLINA. DI PALMA: “IL 
QUARTO POSTO È ALLA NOSTRA PORTATA”. MACCIOCCA: “RIUSCIAMO A FAR GIOCARE PARECCHI UNDER 21 IN PRIMA SQUADRA”

Claudio Di palma paolo Macciocca



1 1 / 0 2 / 2 0 1 6 32

SERIE C2 WeB: LND.IT
repuTAzIoNe: REGIONALE

deTeNTore: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

Articolo A curA di frANcesco cAroLIs

IL PUNTO

VERSO LA 
GLORIA
sABATo dI eQuILIBrIo 
NeLL’ANdATA deL Terzo TurNo 
dI coppA LAzIo: LA sorpresA 
È IL ko deLL’ITALpoL coNTro 
uNA grANde geNerAzIoNe 
cALceTTo. I recuperI dI 
cAMpIoNATo preMIANo 
MINTurNo, NordoVesT ed eur 
fuTsAL: dopo LA sosTA, TorNA 
IL cAMpIoNATo.
Fine settimana dal programma insolito 
per la Serie C2: il campionato si è infatti 
fermato per lasciare spazio alle gare 
dell’andata del terzo turno di Coppa 
Lazio. La parola chiave è stata equilibrio: 
nessun risultato netto e verdetti sulla 
qualificazione ai quarti rimandati al 12 
marzo, quando è in programma il ritorno.
coppa Lazio - L’unico successo esterno 
del sabato di Coppa è quello del 
Città di Colleferro: buona la prima di 
Massimiliano Fiorentini sulla panchina 
dei lepini (il neo tecnico Zaffiro era in 
tribuna), che sbancano per 4-2 il fortino 
de La Pisana mettendo un piede e mezzo 
nei quarti di finale. Il risultato più inatteso 
è la sconfitta esterna dell’Italpol: la 
squadra di Zannino cade 5-4 in casa della 
Generazione Calcetto e sarà chiamata 
a ribaltare l’esito del confronto tra le 
mura amiche del PalaGems. Nelle altre 
sfide, verdetti rinviati ai secondi 60’: alla 
Fortitudo Pomezia basta un gol di Proja 
per battere 1-0 la Forte Colleferro, vittorie 
di misura anche per Nordovest e Sporting 
Fiumicino: la capolista del girone B si 
impone per 4-3 sulla United Aprilia, 
ottiene lo stesso risultato la sua diretta 
inseguitrice piegando l’History Roma 3Z. 
Due gol di vantaggio per Minturno ed 
Atletico New Team in vista del ritorno: la 
squadra di Cardillo batte a domicilio la 
Vigor Cisterna, vittoria interna anche per i 
biancorossi su un coriaceo Sporting Club 
Marconi. Oltre alla Coppa, si è giocato uno 
scontro salvezza fondamentale nel girone 
B: l’Eur Futsal si è imposto 5-2 nella 

trasferta con la Virtus Ostia ritrovando 
un successo che mancava da ottobre e 
scavalcando in classifica gli avversari di 
giornata.
recuperi - Mercoledì 3 si sono giocati 
due recuperi di campionato: la Nordovest 
ha espugnato per 8-4 il fortino della 
Vigor Cisterna volando a +8 sulla diretta 
inseguitrice Sporting Fiumicino, vittoria 
esterna anche per il Minturno, corsaro 
3-2 nel derby con i cugini del Città di 
Minturnomarina ed ora nuovamente 
al secondo posto del girone pontino 
insieme alla Vis Fondi.
si riparte - Il copione del 
raggruppamento A è stato chiaro sin 
dalle prime giornate di campionato: il 
duello al vertice tra Italpol ed Atletico 
New Team ha vissuto una svolta con il 
successo della squadra di Zannino nel 
big match prenatalizio con i biancorossi, 
se quel match risulterà decisivo lo 
sapremo solamente tra un paio di mesi. 
Nel prossimo turno il team di Catania 
dovrà vedersela fuori casa con il Casalotti, 
da tempo stabilmente al terzo posto, la 
capolista invece avrà un impegno meno 
ostico al PalaGems con il Caprarola. La 
situazione del girone B è ancora più 
definita: la Nordovest ha un vantaggio 
al momento incolmabile per chiunque 
e nella diciottesima giornata andrà sul 
campo dell’Itex Honey con l’obiettivo di 

vincere ancora e valicare quota 50. Nel 
raggruppamento C, dopo un periodo di 
grande equilibrio al vertice, la corsa per 
la vittoria del campionato sembra essersi 
ridotta al duello Città di Colleferro-Virtus 
Aniene: i lepini nel prossimo turno 
difenderanno il primato in casa del 
Palestrina, la squadra di Baldelli invece 
dovrà vedersela con il Penta Pomezia. 
L’incertezza regna sovrana nel girone 
pontino: la capolista Cisterna avrà un 
duro avversario nello Sporting Giovani 
Risorse, quarto a -2 dalla vetta, mentre 
giocheranno in trasferta sia il Minturno, 
impegnato a Terracina contro la Fortitudo, 
che la Vis Fondi, attesa dal Città di 
Minturnomarina.

cOPPA lAZIO - TERZO TURNO
ANDATA (RIT. 12/03)

fortitudo Pomezia - forte colleferro 1 - 0
Proja

Nordovest - United Aprilia 4 - 3
2 Clemente, Bonmati Diaz, Donfrancesco; 

Andreoli, Bernoni, Trobiani
Minturno - Vigor cisterna 5 - 3

2 Sanchez, 2 Zottola, Bestetti; Trenta, Trulli, 
Zacchino

la Pisana - città di colleferro 2 - 4
Gizzi, Marcucci; 2 Sinibaldi, Mendes, Salvi

Generazione calcetto - Italpol 5 - 4
2 Fioretto, Antonetti, Sabatini F., Teofilatto; Albani, 

Fratini, Gambelli, Montagna
sporting fiumicino - History Roma 3Z 4 - 3

Albani, D’Intino, Serbari; Carlettino, Didonè, 
Scuderi

Atletico New Team - sc Marconi 5 - 3
4 Catania, Mazzoleni; Cianfrocca, Galvez, Stefani

Una fase di gioco di La pisana - Città di Colleferro
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Articolo A curA di frANcesco cAroLIs

IL PUNTO

pLAyer VIdeo
LA PISANA /

CITTà DI COLLEFERRO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE B clAssIfIcA    MARcATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA    MARcATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA    MARcATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA    MARcATORI

PROssIMO TURNO

Virtus Ostia - Eur futsal 2 - 5 
Rossano, Sabatino; 2 Picchiotti, Carletti, Franceschi, 

Ferrazzi 
 
 

REcUPERO 6° GIORNATA 

VIgor cisterna - Nordovest 4 - 8 
2 Petrone, D’Uva, Zacchino; 3 Rodriguez, 2 Bonmati Diaz, 

Clemente, Donfrancesco, Zamparelli 

 
 
 

REcUPERO 13° GIORNATA 
 

città di Minturnomarina - Minturno 2 - 3 
Colacicco, Flocco; 2 Benvenuto, Sanchez

Italpol 47

Atletico New Team 43

fc casalotti 38

Lositana 29

sporting hornets 28

Tevere remo 26

cccp 1987 25

spes poggio fidoni 21

real fabrica 16

stimigliano 1969 16

oasi roma futsal 14

pgs santa gemma 13

Nordovest 48

sporting città di fiumicino 40

fortitudo futsal pomezia 34

spinaceto 70 29

Vigor cisterna 26

Tor Tre Teste 26

Itex honey 23

fiumicino 1926 22

La pisana 21

generazione calcetto 20

sporting club Marconi 18

eur futsal 704 13

Virtus ostia 12

roma calcio a 5 6

città di colleferro 41

Virtus Aniene 40

forte colleferro 34

real ciampino 32

history roma 3z 30

united Aprilia 30

città di ciampino 29

penta pomezia 27

Atletico genzano 20

Atletico Marino 15

sporting club palestrina 13

Virtus divino Amore 12

pavona castelgandolfo 10

L’Airone 3

cisterna fc 35

Minturno 34

Vis fondi 34

sporting giovani risorse 33

sport country club 29

dLf formia 27

futsal ceccano 25

connect 24

Atletico Alatri 24

real podgora 23

città di Minturnomarina 17

real Terracina 12

fortitudo Terracina 10

Isola Liri 4

35 Lucarelli (Atletico New Team), 24 Stefanelli 
(Real Fabrica), 20 Florin (Monte San Giovanni), 
19 Fanti (Oasi Roma Futsal), 19 Fratini (Italpol), 

18 Martini (FC Casalotti) 

22 Conti (Fiumicino 1926), 22 Granato (Virtus 
Ostia), 21 Ridenti (Itex Honey), 19 Rodriguez 
(Nordovest), 19 Bonmati Diaz (Nordovest), 17 

Santos Nunez (Nordovest) 

24 Sinibaldi (Città di Colleferro), 19 Dello Russo 
(Pavona), 17 Galante (History Roma 3Z), 16 

Padellaro (Virtus Divino Amore), 15 Collepardo 
(Città di Colleferro), 14 Moroni (Pavona) 

34 Marconi (Connect), 31 Guastaferro (DLF 
Formia), 26 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 
24 Ponso (Cisterna FC), 21 Sanchez (Minturno), 

20 Anyadike (Cisterna FC)

lositana - PGs santa Gemma
Italpol - caprarola

spes Poggio fidoni - Tevere Remo
cccP - Real fabrica

Monte san Giovanni - sporting Hornets
Oasi Roma futsal - stimigliano
fc casalotti - Atletico New Team

Vigor cisterna - Roma calcio a 5
sporting club Marconi - Eur futsal 704

fiumicino - Virtus Ostia
la Pisana - Tor Tre Teste
Itex Honey - Nordovest

fortitudo Pomezia - spinaceto
Generazione calcetto - sporting fiumicino

Atletico Marino - città di ciampino
forte colleferro - Atletico Genzano

Pavona - History Roma 3Z
Virtus Aniene - Penta Pomezia

sporting club Palestrina - città di colleferro
l’Airone - United Aprilia

Real ciampino - Virtus Divino Amore

città di Minturnomarina - Vis fondi
Real Podgora - Atletico Alatri

Isola liri - connect
Dlf formia - Real Terracina

fortitudo Terracina - Minturno
sport country club - futsal ceccano

sporting Giovani Risorse - cisterna fc
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LoNdoN LeAgue 
generazionecalcetto.com

foNTe pArk cA5
seguici su

LONDON LEAGUE
alessio Di Nardo è uno dei due 
artefici della bellissima realtà che 
gestisce il più grande torneo di 
roma sud e ci parla della sinergia 
con l’organizzazione di andrea 
Mauti e della serietà della loro 
manifestazione.
l’unione fa la forza – “il rapporto 
tra me ed andrea Mauti è iniziato 
circa un anno e mezzo fa – racconta 
Di Nardo - gestivamo due realtà 
di tornei separate e distinte. io 
avevo quelli di spinaceto, parco de 
Medici e To live, lui aveva quelli 
di Fonte Meravigliosa, Via del 
Mare ed Eur Futsal 704. avendo 
entrambi un ottimo bacino d’utenza 
abbiamo capito che, racchiudendo 
tutto all’interno di un’unica 
organizzazione, potevamo  costruire 
qualcosa di importante. così 
abbiamo cercato di creare un unico 
grande torneo, che almeno in zona 
roma sud fosse uno dei più estesi 
e dei più appetibili e piano piano ci 
stiamo riuscendo. cioè il torneo è 
già grande, comprende 4-5 circoli 
sportivi e i partecipanti scelgono 
il girone in cui giocare a seconda 
della zona”.  
london Calling – “la particolarità 
è che la finale si gioca sempre fuori 
– prosegue Di Nardo – i primi due 
anni l’abbiamo fatta a Barcellona, 
per terza e quarta edizione siamo 
andati ad amsterdam e quest’anno 
il torneo si chiama london league, 
proprio in virtù della location 
dell’atto finale. in base alla classifica 
della fase iniziale le squadre si 
dividono in champions league 
ed Europa league. la finale di 
champions si gioca a londra, le 
finali di Europa league e quella 
di calciotto si giocano a roma, ma 
chi vince va a londra. in genere si 
parte in 60/70 persone, è un viaggio 

unico per tutti, è una cosa davvero 
carina”. 
l’organizzazione - “il torneo in 
genere inizia a metà ottobre e 
finisce a marzo – prosegue alessio 
- come filosofia non organizziamo 
manifestazioni che durano una vita 
per lucrare sulle persone. Deve 
essere un qualcosa di divertente ma 
anche di serio ma non deve essere 
troppo “aggressivo” nei confronti 
dei partecipanti. poi iniziano i Tornei 
estivi, in genere facciamo anche un 
pre-torneo. E d’estate parte anche 
l’Open, aperto ai professionisti, 
ne abbiamo diversi anche della 
serie a e serie a2, in questo caso 

il livello è altissimo. E’ tutto gestito 
molto bene e curato nei minimi 
dettagli, facciamo anche le riprese 
con gli highlights. Nei prossimi anni 
sicuramente amplieremo il tutto, 
abbiamo già diverse idee e diversi 
progetti importanti in testa”. 
punto di forza – “i tornei sono 
organizzati in maniera molto seria 
– conclude Di Nardo - deve essere 
un divertimento ma teniamo molto 
alle regole ed al regolamento. 
l’importanza riposta nell’aspetto 
comportamentale è sempre stata 
il nostro punto di forza. chi fa cose 
che non c’entrano nulla con lo sport 
viene immediatamente allontanato”.  

ANDREA MAUTI E ALESSIO DI NARDO HANNO UNITO LE LORO REALTA’ CREANDO L’ORGANIZZAZIONE GENERAZIONE CALCETTO, CHE 
GESTISCE UNO DEI PIU’ GRANDI TORNEI DI ROMA. LA FINALE VIENE SEMPRE DISPUTATA ALL’ESTERO, QUEST’ANNO SI VOLA A LONDRA

Articolo A curA di
LAurA prospITTI
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Articolo A curA di
LucA VeNdITTI

ATLeTIco NeW TeAM
serie c2 - girone a

altro week-end da 
protagonista per l’atletico 
New Team che, con il 
campionato a bocce 
ferme, questo sabato 
è stata impegnata in 
casa con lo sporting 
club Marconi nel match 
valido per il terzo turno 
di coppa lazio: il primo 
round della doppia sfida è 
terminato 5-3 a favore dei 
biancorossi, un risultato 
che permette di affrontare 
il ritorno, previsto per il 12 
marzo, con la tranquillità 
di due gol di vantaggio, 
ma che sicuramente 
non rende scontato il 
passaggio ai quarti di finale 
considerando anche la 
caratura dell’avversario, in 
grado di dar filo da torcere 
alla squadra allenata da 
Massimiliano catania.
sporting Club Marconi – 
paulo “pelezinho” Mazzoleni, 
il giovane laterale brasiliano 
al servizio della compagine 
biancorossa dotato di 
grande estro e fiuto del 
gol, ci racconta la sfida di 
coppa andata in scena 
al palalevante: “È stata 
una battaglia, ci siamo 
confrontati con una squadra 
davvero ben messa in 

campo che inizialmente 
ci ha sorpreso: giochiamo 
in gironi diversi e non 
potevamo conoscere 
il loro reale valore, per 
questo abbiamo adottato 
le dovute contromisure 
solamente a partita in 
corso e fortunatamente 
siamo andati in vantaggio. 
il risultato alla fine ci ha 
premiato, ma non ci mette 

al riparo da sorprese nella 
partita di ritorno: dovremo 
essere altrettanto bravi se 
vogliamo superare il turno”. 
su ogni fronte – l’atletico 
New Team, dopo aver 
più e più volte ribadito il 
suo valore in campionato 
non intende risparmiarsi 
neanche sull’altro fronte, 
quello della coppa lazio: 
“siamo una squadra 

ambiziosa – prosegue 
pelezinho -, costruita per 
competere ad altissimi 
livelli: onoriamo al massimo 
anche gli impegni extra-
campionato come quelli 
di coppa. lavoriamo e 
sudiamo ogni settimana 
per raggiungere gli 
obiettivi massimi in ogni 
competizione”.
Missione Casalotti – Già 
la scorsa settimana il 
co-fondatore dell’atletico 
New Team patrizio 
abbate aveva parlato 
dell’importanza assoluta 
del prossimo impegno di 
campionato con il casalotti, 
considerato al pari di 
una finale, ed il concetto 
è ribadito da Mazzoleni: 
“sarà un impegno molto 
duro, conosciamo il valore 
avversario e in settimana 
cercheremo di prepararci 
al meglio: vogliamo 
riscattare l’esito dell’andata 
e prenderci una piccola 
rivincita. Ovviamente il 
nostro obiettivo non è 
quello di regolare un 
conto in sospeso, ma sarà 
esclusivamente quello dei 
tre punti, indispensabili 
per rimanere in lotta per il 
primato”.

ANCHE LO SPORTING CLUB MARCONI CADE AL PALALEVANTE NELL’ANDATA DI COPPA LAZIO: POKER DI CATANIA NEL 5-3 DEI BIANCOROSSI. 
ORA TESTA AL CAMPIONATO: SABATO PROSSIMO SFIDA CRUCIALE A CASALOTTI. MAZZOLENI: “NON SARÀ FACILE, MA VOGLIAMO I TRE PUNTI”

COME UNA FINALE 

paulo Guilherme Dos santos Mazzoleni, in arte “pelezinho”, è alla sua prima stagione 
con la maglia dell’Atletico New Team
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

ITALPOL SCONFITTO IN COPPA DALLA GENERAZIONE CALCETTO, IL D.G. CHIAUZZI SEVERO CON LA SQUADRA: “MOLTI ATTEGGIAMENTI IN 
CAMPO NON MI SONO ASSOLUTAMENTE PIACIUTI, ORA RIALZIAMOCI IN CAMPIONATO E POI RIMONTIAMO QUESTA PARTITA”

RIALZARSI SUBITO

Fabrizio Chiauzzi, direttore generale dell’Italpol
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Otto mesi dopo l’ultima 
sconfitta, l’italpol 
casca di nuovo in 
coppa. l’anno scorso 
il casalotti, stavolta la 
Generazione calcetto, 
con la differenza che 
stavolta c’è una gara di 
ritorno per cancellare 
la brutta prestazione 
di sabato scorso. il ko 
per 5-4 viene definito 
da Fabrizio chiauzzi 
“la nostra peggior 
prestazione vista fino 
ad oggi e la sconfitta, 
seppur di misura, ne 
é testimonianza”. il 
direttore generale 
usa parole forti: “Ha 
funzionato ben poco 
– prosegue - siamo 
andati in confusione, 
non abbiamo 
concretizzato le 
molteplici occasioni e ci 
siamo fatti sorprendere 
in ripartenza per ben 
quattro volte, mentre 
un gol lo abbiamo 
preso su punizione 
diretta. anche molti 
atteggiamenti in 

campo non mi sono 
assolutamente piaciuti, 
c’è ancora molto 
da lavorare. se ci 
piacciamo troppo, 
rischiamo di incappare 
in questi stop. lo sport 
è fatto di presente e 
futuro, ogni partita va 
giocata come se fosse 
l’ultima, solo così si può 
ambire a raggiungere 
determinati obbiettivi”.  
rimonta - sia chiaro, 
nulla è compromesso. 
come non lo era 
alla prima giornata 
di campionato, 
quando arrivò un pari 
all’esordio, non lo è 
nemmeno adesso: 
“il risultato non ci 
penalizza del tutto – 
commenta chiauzzi 
– nel ritorno (12 marzo, 
ndr) avremo delle 
assenze importanti 
come Montagna e 
lauri, ma chi vestirà la 
maglia italpol sa che 
dovrà dare il massimo 
per raggiungere la 
qualificazione al quarto 

turno di coppa, una 
competizione al quale 
teniamo e per la quale 
venderemo cara la 
pelle”. 
allungo? - intanto, 
sabato la squadra 
si tufferà di nuovo 
in campionato: al 
palaGems si gioca 
italpol-caprarola. 
pochi chilometri più a 
nord, invece, casalotti-
atletico New Team. “Mi 
aspetto un’imminente 
reazione sin da subito 
da parte di tutto 
il gruppo. Voglio 
scrollarmi di dosso 
immediatamente questa 
sensazione negativa 
che emana la sconfitta, 
la soffro troppo. Quanto 
all’altra partita, non 
penso ad altro se non 
all’italpol 24 ore su 24, 
credetemi. Quello che 
posso dire di certo che 
sarà senza dubbio una 
bella partita di calcio a 
5 perché a mio avviso 
sono due squadre 
che direbbero la loro 

anche in c1, ma il mio 
pensiero è rivolto solo 
ed esclusivamente a 
come poter battere il 
caprarola”.  
Under 21 – anche i 
ragazzi più giovani 
non stanno vivendo un 
periodo facile, visto 
il pareggio per 3-3 
contro la Virtus Ostia: 
“Vuoi per le squalifiche, 
vuoi per gli infortuni. 
sta di fatto che lo stop 
di domenica pesa 
come un macigno, 
considerato che nel 
prossimo incontro 
andremo a far visita 
alla stella azzurra. 
se non invertiamo 
immediatamente la 
rotta, rischiamo di 
compromettere tutto 
ciò di buono che 
abbiamo fatto sino 
ad oggi. Ma sono 
fiducioso, il gruppo è 
fantastico e i ragazzi 
sono forti – conclude 
chiauzzi - riprenderemo 
a correre, ne sono 
convinto”.
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ARBITRAGGIO NAIF
SIGNORELLI E LA SQUADRA SI LECCANO LE FERITE PER LE RILEVANTI ASSENZE CON LE QUALI BISOGNERÀ FARE I CONTI CON LA LOSITANA: 
“ABBIAMO FATTO DOMANDA DI RICORSO, CONSAPEVOLI CHE LE IMMAGINI NON VERRANNO VISIONATE”

Articolo A curA di
dIoMIrA gATTAfoNI

TeVere reMo
serie c2 - girone a

L’explicit della gara con la 
Lositana lascia strascichi 
di delusione mista ad 
incredulità in casa Tevere 
Remo. Dopo la lucida 
disamina-denuncia di 
mister Luciani, è ora 
il direttore sportivo 
Luca Signorelli a fare il 
punto dell’incresciosa 
situazione: “Ci stiamo 
leccando le ferite perché 
dovremo fare i conti con 
diverse assenze”. 
Strascichi dell’oltregara 
- “Ad uno dei nostri 
giocatori sono state 
comminate 6 giornate di 
squalifica, solo per aver 
appoggiato la mano sul 
petto dell’arbitro per 
capire che cosa stesse 
accadendo. Durante la 
gara non si è verificato 
alcun pericolo per 
l’incolumità degli avversari 
o dell’arbitro. Tra l’altro, 
c’è stata l’espulsione di 
mister Luciani, reo di aver 
reclamato un gol che 
avrebbe determinato un 
altro risultato. Abbiamo 
fatto domanda di ricorso, 
consapevoli che le 

immagini che potrebbero 
parlare non verranno 
neanche visionate”. 
In vista della Spes 
Poggio Fidoni – Sabato 
dopo la sosta imposta 
dal calendario si torna a 
giocare e per la Tevere 
Remo che occupa la sesta 
posizione in graduatoria 

ci sarà una trasferta dura 
d’affrontare, su un campo 
dove anche le big del 
girone hanno perso punti 
e contro una squadra, lo 
Spes Poggio Fidoni che 
è in ritardo di soli 5 punti 
rispetto al roster guidato 
da mister Luciani: “La 
squadra sabina è molto 

ostica. Sarà una battaglia. 
Speriamo di riuscire a 
risollevarci dopo qualche 
sconfitta di troppo nelle 
ultime tre gare. Speriamo 
di interrompere questa 
emorragia, che le cose 
possano andar meglio. 
Finora abbiamo figurato 
abbastanza bene”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)
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ITex hoNey  
serie c2 - girone b

Articolo A curA di
ANToNIo Iozzo

la vittoria contro la roma calcio 
a 5, soprattutto per il modo in 
cui è maturata, ha ridato morale 
alla squadra e restituito serenità 
a tutto l’ambiente Honey. si sono 
visti progressi importanti e segnali 
incoraggianti in vista di un finale di 
stagione che si spera possa regalare la 
salvezza diretta ai gialloneri. 
Morale – Dopo un sabato vissuto 
da spettatori (con il campionato 
che ha lasciato spazio alla coppa 
lazio), è Niko pergola a fare il punto 
della situazione: “il 7-1 contro la 
roma è stato molto importante per 
diversi motivi. innanzitutto perché 
ci ha permesso di ritrovare i tre 
punti, poi perché il gruppo, viste 
le assenze, ha dimostrato di essere 
squadra. Non abbiamo incontrato 
un avversario proibitivo, ma il fatto 
di non aver sofferto per nulla resta 
comunque positivo. abbiamo raccolto 
un successo fondamentale per la 
classifica e per provare a scacciare 
via l’ultimo periodo negativo, anche 
se, calendario alla mano, adesso 
potremmo andare incontro a un’altra 
piccola serie negativa, visto e 

considerato che affronteremo le prime 
due della classifica. Dopo Nordovest e 
Fiumicino, arriveranno gli scontri diretti 
e lì dovremo necessariamente tirare 
fuori gli attributi”. 
rimpianti – l’ultimo weekend è stato 
privo di impegni ufficiali solo per 
colpa dei gialloneri, rei di essere usciti 
malamente dalla coppa lazio già al 
primo turno: “almeno personalmente, 
quella eliminazione rappresenta un 
grande rimpianto - confessa il pivot 
-. Tenevo molto alla coppa lazio, è 
sempre bello giocare partite da dentro 
o fuori e raggiungere la Final Four, 
ma purtroppo siamo usciti subito, tra 
l’altro contro un avversario (il città 
di ciampino, ndr) ampiamente alla 
portata, come dimostra l’eliminazione 
al secondo turno contro la pisana”. 
Nordovest – Ora, però, bisogna 
guardare avanti e pensare al 
campionato: “stiamo lavorando 
tanto sulla fase difensiva. Da un paio 
di partite abbiamo cambiato modo 
di difendere, adesso dobbiamo 
cercare di perfezionarlo”. Difficile, 
però, pensare di poter fermare la 
Nordovest: “si dice sempre che il 

pallone è rotondo, ma occorre essere 
realisti… loro sono iscritti in c2, ma in 
realtà stanno facendo un campionato 
a parte. parliamo di una squadra di 
categoria superiore che, secondo me, 
potrebbe lottare per il vertice anche in 
c1. colgo l’occasione per ringraziare 
pubblicamente la Nordovest, che si 
è dimostrata molto disponibile e non 
ha fatto problemi per lo spostamento 
(la gara si giocherà lunedì sera, ndr). il 
rientro di ridenti, il nostro giocatore di 
riferimento, ci aiuterà, ma difficilmente 
influirà positivamente sul risultato. 
Daremo comunque il massimo, 
anche perché per la prima volta in 
stagione saremo al completo. al di 
là di come finirà la partita, speriamo 
di vedere ulteriori miglioramenti in 
fase difensiva, soprattutto per il futuro. 
una sconfitta ci può stare, ma non 
dobbiamo commettere sciocchezze 
a livello caratteriale: è fondamentale 
evitare cartellini o sanzioni pesanti in 
vista delle partite successive”.

FERMARE LA CAPOLISTA APPARE UN’IMPRESA FUORI PORTATA, PERGOLA NON SI FA ILLUSIONI: 
“DOBBIAMO ESSERE REALISTI, LA NORDOVEST È UNA SQUADRA DI UN’ALTRA CATEGORIA. 
SPERIAMO COMUNQUE DI VEDERE ULTERIORI MIGLIORAMENTI IN FASE DIFENSIVA”

MISSION IMPOSSIBLE

Niko Pergola ha fin qui realizzato 12 reti in campionato
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
LAurA prospITTI

ANCORA IN GIOCO
sabato scorso il campionato di c2 
ha lasciato spazio alla coppa lazio, 
competizione in cui è ancora in gioco 
la pisana. Non proprio benevola 
l’urna per casadio e compagni, che 
si sono visti assegnare dal sorteggio 
uno degli avversari peggiori: il città 
di colleferro, capolista del girone c. 
il timoniere Gianni Beccafico sa che 
per passare il turno serve una sorta di 
impresa, ma non si dà per vinto. 
Crederci! – Beccafico analizza la 
sconfitta e pensa già al ritorno: “il 
risultato sicuramente è negativo.  in 
realtà la partita non è andata così 
male, forse nel primo tempo non 
abbiamo espresso il nostro gioco, 
ma nella ripresa siamo andati 
sicuramente meglio. poi quando 
incontri squadre così organizzate 
e solide è anche difficile segnare. 
anche perché hanno un portiere 
molto forte, è davvero complicato 
batterlo.  abbiamo cercato di 
attaccare il più possibile, ma non 
siamo riusciti a concretizzare molto. 
il città di colleferro è un’ottima 
squadra, con elementi di valore, 
non a caso nel loro girone sono 
primi in classifica. Obiettivamente 
noi non abbiamo demeritato così 
tanto, ripeto nel primo tempo 
sicuramente potevamo fare meglio, 
ma dopo l’intervallo abbiamo giocato 
abbastanza bene. l’importante era 

NELL’ANDATA DEL TERZO TURNO DI COPPA LAZIO LA PISANA PERDE 2 A 4 CONTRO IL CITTA’ DI COLLEFERRO, LASCIANDO APERTO IL DISCORSO 
QUALIFICAZIONE. BECCAFICO: “SARA’ MOLTO DIFFICILE MA FAREMO DI TUTTO PER ANDARE AVANTI, CI TENIAMO MOLTO”

Gianni Beccafico, sta guidando lui La Pisana vista la prolungata assenza di Rossetti
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non subire un passivo più ampio, così 
la qualificazione è ancora aperta. in 
questo sport due gol di svantaggio 
non sono poi così tanti, facendo una 
grande partita possiamo recuperare 
il risultato dell’andata. certo non sarà 
facile, anche perché sarà in casa loro, 
ma ci proveremo e lo faremo con 
convinzione, non partiamo battuti”. 
serve continuità – Beccafico sta 
sostituendo in panchina adriano 
rossetti, fermo ai box per un 
problema di salute e fa un breve 
commento su quella che è stata 
finora la sua gestione: “Nelle ultime 
gare ci siamo comportati bene, anche 
se non abbiamo ottenuto grandi 
risultati, perché abbiamo raccolto 
due sconfitte, un pareggio ed una 
sola  vittoria, contro lo sporting club 
Marconi nello scorso turno. però 
abbiamo da recriminare. a pomezia 
abbiamo perso 2 a 1, giocando una 
grande partita. invece il pareggio 
in casa con la Vigor cisterna è 
stato anche il frutto del problema 
numerico che avevamo quel giorno: 
tra infortuni e squalifiche c’erano 
soltanto sei giocatori di movimento 
a disposizione. però adesso ci 

stiamo riprendendo e proveremo 
a fare sempre meglio, dobbiamo 
assolutamente risalire in classifica. 
Dobbiamo dare continuità alla bella 
vittoria ottenuta contro il Marconi, 
servirebbe una striscia positiva, ma 
già il prossimo match sarà durissimo. 
E’ vero che giocheremo in casa, ma 
contro il Tor Tre Teste, formazione 
molto temibile”.
sfortunati – Beccafico analizza 
anche la stagione in generale e 
definisce quelli che sono gli obiettivi 
attuali della squadra: “Questa è 
un’annata un po’ particolare – spiega 
il tecnico - sono successe tante 
cose e la malasorte ci ha messo il 
suo zampino. si sono fatti male dei 
giocatori importanti, alcuni sono 
andati via prima del previsto e siamo 
un po’ corti come rosa. lavorare così 
non è molto semplice. Ovviamente 
faremo di tutto per ribaltare il 
risultato dell’andata e proveremo a 
passare il turno in coppa, però siamo 
molto concentrati sul campionato, 
la cosa più importante è uscire il 
prima possibile dalla zona calda 
della classifica, per poi prepararci 
per una stagione più importante 

ed ambiziosa. Quest’anno abbiamo 
cambiato tanto, ci aspettavamo di 
trovare qualche difficoltà, ma non 
così tante. Tra i problemi che ha 
avuto il mister e quelli che ha avuto 
la squadra siamo un po’ in ritardo, 
credevamo di poter fare molto di 
più. ci è capitato davvero di tutto, è 
proprio una stagione storta, speriamo 
che finisca il prima possibile. 
l’importante è solo mantenere la 
categoria, possibilmente senza 
passare per i play-out. E’ un girone 
molto tosto, sicuramente tra i più duri 
della serie c2. Tolte le prime due in 
classifica non c’è molto divario tra le 
altre squadre, i valori si equivalgono 
e non esistono formazioni materasso. 
Quindi le partite le puoi vincere tutte, 
così come le puoi perdere tutte. Ogni 
gara è una vera e propria battaglia. 
secondo me abbiamo un’ottima 
squadra, cerchiamo sempre di fare il 
possibile, ma indubbiamente fino ad 
oggi potevamo fare meglio ”.

turcosrl

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

pLAyer VIdeo
LA PISANA /
CITTà DI COLLEFERRO
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hIsTory roMA 3z 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
ANToNIo Iozzo

CAMBIARE MARCIA
Tanto gioco, ma pochi 
punti: questo il problema 
della Juniores. la 
formazione di Bonanni 
continua a esprimere un 
ottimo futsal, ma spesso 
non riesce a raccogliere 
quanto meriterebbe. Nelle 
ultime quattro partite, 
infatti, anche per colpa 
di un calendario tutt’altro 
che semplice, è arrivato 
un solo successo, quello 
contro il lido di Ostia. 
pari con la lazio – 
Venerdì scorso, contro la 
lazio, i gialloblù hanno 
pareggiato 2-2: “contro 
Brillante, romanina e 
lazio abbiamo offerto 
ottime prestazioni, ma 
non siamo mai riusciti 
a trovare i tre punti - 
commenta Francesco 
casalino -. il problema 
è questo: pur giocando 
bene, non riusciamo a 
vincere. Non si può, però, 
parlare solo di sfortuna, 
dobbiamo essere più 
cattivi sotto porta. il 2-2 
comunque è un risultato 
che ci può stare, anche 
i biancocelesti, infatti, 
hanno disputato un buon 
match. la mia doppietta? 
in questo momento 
sto giocando bene, ma 
il merito è di tutta la 
squadra. stiamo vivendo 

tutti un buon periodo di 
forma, le prestazioni lo 
confermano, i risultati un 
po’ meno”. 

salvezza obbligatoria 
– la salvezza appare 
comunque alla portata: 
“prima guardavamo 

solo la classifica, adesso 
pensiamo a giocare con 
più tranquillità - spiega il 
giovane -. Mancano sei 
giornate e dobbiamo 
chiudere con almeno otto 
punti in più rispetto alla 
terzultima per evitare i 
playout. la squadra vuole 
assolutamente mantenere 
questa categoria, ce lo 
meritiamo ampiamente. 
anzi, se proprio 
dobbiamo dire la verità, il 
nostro posto è a ridosso 
del podio, vicino alle 
prime tre…”. 
Mirafin – la trasferta 
sul campo della Mirafin 
rappresenta l’occasione 
giusta per allontanarsi 
ulteriormente dalle zone 
calde della classifica: 
“È una sfida importante 
per dare un segnale alle 
nostre rivali - ammette 
casolino -. a livello di 
gioco abbiamo dimostrato 
di essere sullo stesso 
livello delle prime, adesso 
servono i punti. contro la 
Mirafin non sarà semplice, 
ma, se facciamo il nostro, 
possiamo conquistare la 
vittoria. servirà la giusta 
umiltà, ma si tratta di una 
gara decisamente più alla 
portata rispetto a quelle 
contro Brillante, romanina 
e lazio”.

CASOLINO DOPO IL 2-2 CONTRO LA LAZIO: “GIOCHIAMO BENE, MA NON RIUSCIAMO A VINCERE. LE PRESTAZIONI SONO OTTIME, MA 
DOBBIAMO ESSERE PIÙ CATTIVI SOTTO PORTA. LA SQUADRA MERITA ASSOLUTAMENTE DI RIMANERE IN QUESTA CATEGORIA”

I ragazzi della scuola calcio a 5 incontrano un arbitro di serie A
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hIsTory roMA 3z 
giovanili

GIOCHI APERTI
I GIALLOBLÙ PERDONO 4-3 CONTRO IL CITTÀ DI FIUMICINO, MA RESTANO IN PIENA CORSA PER LA QUALIFICAZIONE GRAZIE A UNA GRANDE 
RIMONTA NEL FINALE. SCUDERI: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI ESSERE UNA SQUADRA CHE NON MUORE MAI”

il cuore di chi non molla mai, il 
carattere di chi non si dà mai per 
vinto. solo così si spiega la rimonta 
finale del 3z sul campo del città di 
Fiumicino nell’andata del terzo turno 
di coppa lazio. una rimonta che è 
valsa una sconfitta di misura, un 4-3 
che fa ben sperare in vista del ritorno. 
Una squadra che non muore 
mai – se il discorso qualificazione è 
ancora aperto, gran parte del merito 
è di Francesco scuderi, autore di un 
grandissimo match e del gol allo 
scadere che ha riacceso le speranze 
di passare il turno: “abbiamo 
dimostrato di essere una squadra 
che non muore mai - commenta 
il “motorino” gialloblù -. sul 4-1, 
quando sembravamo sul punto 
di prendere un’imbarcata, siamo 

stati bravi a rimanere in partita e a 
uscire nel migliore dei modi da una 
situazione complicata. È come se 
nel nostro Dna ci fosse qualcosa 
che ci fa esprimere meglio quando 
siamo sotto pressione. ragionando 
sui centoventi minuti, il 4-3 finale ci 
lascia speranzosi, anche se loro sono 
un’ottima squadra e sabato hanno 
dovuto fare i conti con qualche 
assenza pesante. Mi auguro un 
ritorno bello come l’andata, con 
tanto agonismo ma anche estrema 
correttezza. colgo l’occasione per fare 
i complimenti al città di Fiumicino, 
sono rimasto positivamente colpito 
dal loro fair play”. 
pavona Castelgandolfo – per la sfida 
di ritorno, però, bisognerà attendere 
più di un mese. sabato prossimo, 
infatti, tornerà il campionato con 
la trasferta sul campo del pavona: 
“all’andata mi hanno fatto una 
buona impressione, quindi la loro 
posizione (penultimi, ndr) la trovo 
un po’ strana - spiega scuderi 
-. Non dobbiamo sottovalutare 
l’impegno, anche perché altrimenti 
rischiamo di toppare. in settimana 
dovremo lavorare molto sull’aspetto 
mentale, per evitare alcuni blackout 
e alcuni cali che troppo spesso ci 
concediamo”. 
allievi – Quinta vittoria consecutiva 
per gli allievi, che hanno espugnato 
per 2-1 il campo della carlisport 
cogianco: “abbiamo giocato bene 
e concesso poco - racconta Michael 
pasqualucci, grande ex dell’incontro 
-. siamo stati molto attenti e bravi 

a ripartire, alla fine credo che il 
risultato sia giusto”. i gialloblù si 
sono imposti anche grazie alle sue 
parate: “Diciamo che è andata bene. 
Nessuna rivincita a livello personale 
- specifica l’estremo difensore -, 
sono solo contento per la vittoria, 
perché per noi era fondamentale. ci 
impegniamo sempre e cercheremo di 
arrivare il più in alto possibile”. contro 
la Brillante Torrino non bisogna 
fermarsi: “Mi aspetto una gara 
difficile - avvisa pasqualucci -. Quando 
li ho affrontati, mi sono sembrati 
una buona squadra, ma anche noi 
non siamo da meno. Daremo come 
sempre il massimo e faremo di tutto 
per portare a casa i tre punti”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Francesco scuderi
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il pavona è tornato al lavoro 
cercando di sfruttare al meglio 
la sosta per ricaricare le pile e 
mettere a punto alcuni meccanismi 
in modo da farsi trovare pronti alla 
ripresa del campionato, che vedrà 
i biancoverdi impegnati nel difficile 
match contro l’History roma 3z.
preparazione fisica - “ci siamo 
allenati abbastanza bene - afferma 
alessandro Moroni - forse 
potevamo fare qualcosa di più 
atleticamente, ma tutto sommato 
siamo pronti per lo sprint finale”. Da 

ora in poi ci sono nove partite che 
il giocatore del pavona non fa fatica 
ad etichettare come nove finali: “Da 
qui in poi dobbiamo fare il massimo 
per conquistare più punti possibili”. 
History - la prima di queste sarà 
contro l’History ed il giocatore 
biancoverde sa bene le difficoltà 
che incontrerà insieme ai suoi 
compagni: “È una partita delicata: 
l’History è una buona squadra 
allenata da un ottimo mister, nel 
mercato di riparazione inoltre si 
sono rinforzati: giocheremo in casa, 

quindi possiamo sfruttare il fattore 
campo”. le buone notizie intanto 
arrivano dai giovani Marzioni e Di 
stefano, che Moroni loda per le 
ottime prestazioni: “un plauso a loro 
- conclude -, stanno dimostrando di 
avere le carte in regola per meritarsi 
lo spazio all’interno della squadra”.

SI TORNA IN CAMPO DOPO LA SOSTA: IL PAVONA È ATTESO DAL DIFFICILE MATCH CONTRO 
L’HISTORY ROMA 3Z. ALESSANDRO MORONI: “IN QUESTO PERIODO ABBIAMO LAVORATO 
BENE PER FARCI TROVARE PRONTI, PUNTIAMO A RESTARE IN SERIE C2”

OBIETTIVO SALVEZZA

Articolo A curA di
MArco MArINI

pAVoNA cAsTeLgANdoLfo 
serie c2 - girone c

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Alessandro Moroni, da quando è tornato a giocare ha 
realizzato 14 reti
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Articolo A curA di
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sabato scorso era fermo il 
campionato di c2, ma non 
lo sporting club palestrina. 
chiapparelli e compagni  hanno 
sfruttato la pausa per aggiungere 
un allenamento. E’ il preparatore 
atletico andrea prioreschi a parlare 
del buon momento di forma della 
squadra. 
sosta -  “abbiamo programmato la 
scorsa settimana con l’idea di fare 
due allenamenti più un’amichevole 
– spiega prioreschi – poi la partita 
è saltata e sabato ci siamo allenati. 
perché stiamo lavorando bene 
e dobbiamo continuare a farlo. 
i ragazzi credono in quello che 
stanno e che stiamo facendo, 

sono i primi a chiedere di lavorare 
e di fare allenamento. il gruppo 
è consapevole di poter fare un 
buon girone di ritorno. stiamo 
andando bene ma ci troviamo in 
un posizione che non ci rispecchia. 
ce la stiamo giocando anche con 
squadre di livello più alto e che 
in classifica stanno più su di noi. 
abbiamo fatto una serie di risultati 
positivi, ma non abbiamo raccolto 
quanto sperato. alcuni pareggi, 
con un pizzico di cattiveria in più 
sotto porta e soprattutto nell’arco 
di tutta la partita, potevano essere 
trasformati in vittorie e magari 
ora saremmo in una posizione più 
tranquilla”.  

la capolista – “Nel prossimo 
turno abbiamo la grande sfida 
con il città di colleferro – 
prosegue il preparatore - sarà un 
test importante, non in termini 
di risultato, perché  loro sono 
fortissimi, però ce la vogliamo 
giocare. Ora siamo consapevoli 
dei nostri mezzi, dobbiamo solo 
essere concentrati al massimo, sin 
dall’inizio, anzi dobbiamo iniziare  
a concentrarci qualche ora prima 
della gara. Durante quei 60 minuti 
bisogna solo pensare all’obiettivo, i 
ragazzi non devono né disunirsi né 
innervosirsi. Dobbiamo migliorare 
proprio sull’aspetto mentale. 
paghiamo l’età giovane della 
squadra, a volte perdiamo punti 
per disattenzioni o per errori dati 
dall’inesperienza ”. 
Vivaio – andrea è anche il 
preparatore delle squadre 
giovanili. “in generale tutto il 
settore giovanile ci sta dando 
molta soddisfazione – commenta 
prioreschi -  si vede il lavoro di tutti, 
di tecnici, staff e società. stiamo 
coltivando un settore importante. 
la scuola calcio sta andando alla 
grande sia in termini numerici che 
qualitativi. E’ bello vedere che c’è 
un lavoro a lungo termine e non 
solo nel breve. Giovanissimi ed 
allievi stanno andando molto bene, 
sono ai vertici dei loro campionati. 
la Juniores èlite doveva essere la 
punta di diamante, forse è un po’ 
una delusione. Ma ci sono state 
diverse defezioni per infortuni o 
altro. se il gruppo fosse rimasto 
unito, ce la saremmo giocata con 
tutti. a prescindere da quello 
che sarà il risultato finale, resta 
comunque una bella esperienza 
per i ragazzi, in una categoria di un 
certo livello”.

ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO LO SPORTING CLUB PALESTRINA OSPITERÀ I PRIMI IN CLASSIFICA DEL CITTÀ DI COLLEFERRO, PER UN MATCH 
CHE SI PREANNUNCIA TANTO BELLO QUANTO DIFFICILE. PRIORESCHI: “SERVIRÀ MASSIMA CONCENTRAZIONE”

NELLA TANA DEL LUPO

Il preparatore atletico Andrea prioreschi
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WeB: LND.IT
federAzIoNe: LND

repuTAzIoNe: PROVINCIALE
deTeNTore: FC CASALOTTI

Articolo A curA di MArco MArINI

SERIE DIL PUNTO

LUCI ED 
OMBRE
poLIsporTIVA geNzANo, NeW 
TeAM TIVoLI, reAL roMA sud, 
ArcA, cITTÀ dI cAVe, VIrTus 
LATINA scALo e reAL LegIo 
coLLeferro coNsoLIdANo IL 
prIMATo. soLo uN pArI per 
IL NAzAreTh, che orA Vede 
serIAMeNTe IN perIcoLo LA 
VeTTA
Girone a - La Polisportiva Genzano si 
aggiudica lo scontro d’alta classifica con 
lo Sporting Ariccia e consolida il primato 
con sette lunghezze di vantaggio sulla 
formazione castellana. Del passo falso dello 
Sporting Ariccia ne approfitta solo in parte 
il Don Bosco Genzano che, con il pareggio 
interno contro il Matrix Ponte Loreto, perde 
una buona occasione per balzare da solo al 
secondo posto. Torna a sorridere il Cecchina, 
che coglie la quinta vittoria stagionale: a 
farne le spese, questa volta, la Veliterna, 
penultima con solo tre punti all’attivo.
girone B - Vincono sia la Virtus Monterosi, 
contro l’Italian Old Style, che l’Atletico Pisana, 
contro lo Sporting Cerveteri, confermandosi 
così prima e seconda in classifica. Primi 
tre punti stagionali per il Pianoscarano 
che batte in casa il Vignanello. Terzo passo 
falso di fila per il Città di Ladispoli, sconfitto 
stavolta dal World Sportservice.
girone c - Il Real Roma Sud batte l’Edilisa 
5-2 e conserva il primato allungando 
a cinque punti il margine rispetto allo 
Sporting Albatros, che non va oltre il pari 
casalingo contro il Gap. Terzo successo 
consecutivo per il Team Garden, che si 
aggiudica lo scontro diretto contro il 
Night&Day Romanina raggiungendolo 
così al quarto posto. Successi interni per 
la DeafSpqr contro il Colonna e per il 
Palaolimpic contro la Folgarella: queste 
vittorie allontanano ulteriormente le due 
squadre dalla zona bassa della classifica.
girone d - Vola la New Team Tivoli, che 
batte fuori casa il San Francesco e raggiunge 
quota 35 in classifica creando un solco 
notevole tra sé e le inseguitrici. Per quanto 

concerne la lotta al secondo posto, invece, 
il San Giustino batte il Casalbertone ed 
approfitta del pari del Futsal Settecamini 
nell’ostico match contro il Vicolo per 
scavalcarlo in classifica. Turno positivo anche 
per il Fisioaniene, bravo ad imporsi sul San 
Piergiorgio Frassati ed a portarsi in quarta 
posizione. 
girone e - Altra vittoria per l’Arca, che 
annichilisce con un netto 6-0 la Nuova Fonte 
mantenendo quattro punti di vantaggio 
sul Vallerano, ancora secondo dopo il 
bel successo contro il Real Turania, e sei 
lunghezze sul Colli Albani, che conserva la 
terza posizione con la vittoria il casa del Real 
Mattei. Vincono anche il Colle del Sole e 
Laurentino Fonte Ostiense, rispettivamente 
contro il Pigneto Team, penultimo, e la 
Juvenia, quintultima. 
girone f - Finisce in parità lo scontro 
diretto tra la prima, il Nazareth, e la seconda, 
il Casal Torraccia: approfitta di questo 
risultato il San Pio X che, con i tre punti 
contro un Mcv Futsal in crisi di risultati, si 
porta a quota 27, ovvero a due lunghezze 
dal secondo posto ed a tre dalla vetta. Turno 
favorevole anche per il Torrenova, che batte 
il fanalino di coda Fonte Roma Eur e si porta 
in quarta posizione. Grande prestazione del 
Ronciglione United che surclassa 19-2 la 
Nuova Santamarinellese e torna a farsi sotto 
per il terzo posto. Nella parte centrale della 
classifica pareggiano 2-2 Virtus Juvenia 
e Delle Vittorie mentre la Nova Phoenix 
compie un altro passo in avanti grazie al 3-1 
interno contro il Vetralla. 
girone g - Successo esterno contro la Vis 
Subiaco per il Città di Cave, che consolida il 
primato in classifica mantenendo così sette 
punti di vantaggio sul Città di Anzio, bravo 
a sua volta ad imporsi nel match contro il 
Lele Nettuno. Secondo successo di fila per il 
Dilettanti Falasche, che continua a sperare 
nei playoff.
girone Latina - Marcia spedita la Virtus 
Latina Scalo, che annichilisce il Real Fondi 
5-0 e si porta a quota 51. Continua il duello 
tra l’Atletico Sperlonga, che batte fuori casa 
il Montilepini e resta in seconda posizione, 
e la Stella, brava ad imporsi sul Flora 92 
e a conquistare tre punti che significano 

ancora terzo posto, ad una sola lunghezza 
dalla seconda piazza. Vincono lo Sporting 
Terracina ed il Formia, rispettivamente 
contro Le Forna Mare ed il Faiti: questi 
successi rilanciano le due squadre nella 
parte medio-alta della classifica. Torna a 
sorridere lo United Latina contro il Marina 
Maranola, nella parte bassa successo 
importante per il Golfo Spinei contro il Città 
di Pontinia.
girone frosinone - Resta invariata 
la situazione in classifica per quanto 
concerne le prime tre posizioni. Il Real 
Legio Colleferro batte il Frassati Anagni fuori 
casa e resta da solo al comando a quota 42. 
Nove punti sotto, invece, troviamo il Ripi e 
la Vis Anagni, seconde a pari merito dopo 
i rispettivi successi interni contro il Città 
di Sora ed il Morolo, che consentono di 
mantenere un buon vantaggio sulle altre 
pretendenti alle zone nobili della classifica, 
vale a dire Supino e Virtus Tecchiena. 
Ennesima sconfitta per il Legio Sora, che 
questa volta esce con le ossa rotte dal match 
contro il Fontana Liri. 
girone rieti - L’Ardita Rieti sfrutta nel 
miglior modo possibile il turno di riposo 
dell’Hurricanes  per aumentare a sei 
lunghezze il vantaggio sulla seconda. Si 
avvicina alla diretta inseguitrice della 
capolista il Posta, grazie alla vittoria contro il 
Torricella in Sabina, ad una sola lunghezza si 
trovano la Brictense ed il Real Montebuono, 
brave ad imporsi rispettivamente sullo 
Scandriglia e sul Velinia. Passo avanti del 
New FCN, che si impone sul Cantalice e 
resta a ridosso del quinto posto.

Una fase di gioco di edilisa - real roma sud
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pol. genzano 31

don Bosco genzano 24

sporting Ariccia 24

pr2000 Aprilia 22

Matrix ponte Loreto 22

Arcobaleno 21

cecchina 16

cosmos Ardea 9

Atletico Velletri 7

Veliterna 3

gladisport 1

New Team Tivoli 35

san giustino 22

futsal settecamini 21

Vicolo 20

fisioaniene 20

san francesco 19

cris 18

san p. frassati 17

s. Vincenzo de paoli 15

casalbertone 14

real Torraccio 13

Montelanico 2

Arca 34

Vallerano 30

colli Albani 28

colle del sole 27

L. fonte ostiense 23

real Turania 21

Nuova fonte 19

juvenia ssd 17

real Mattei 13

fiorida portuense 5

pigneto Team 3

Vega 2

Nazareth 30

casal Torraccia 29

san pio x 27

cT Torrenova 26

McV futsal 25

ronciglione united 23

Virtus juvenia 19

delle Vittorie 18

Nova phoenix 13

Vetralla 6

N. santamarinellese 4

fonte roma eur 3

città di cave 36

città di Anzio 29

eagles Tivoli 28

Atletico spQr 26

dilettanti falasche 25

Vis subiaco 18

Nuova florida 18

Lele Nettuno 13

Atletico Village 9

esercito calcio roma 7

sant’Agnese 6

Ad Maiora 2

Virtus Monterosi 31

Atletico pisana 30

World sportservice 19

Vasanello 18

città di Ladispoli 18

Italian old style 18

Vis Tirrena 17

sporting cerveteri 12

Vignanello 7

pianoscarano 3

real roma sud 30

sporting Albatros 25

Il ponte 24

Night&day r. 20

Team garden 20

gap 16

deafspqr 16

palaolimpic 14

edilisa 9

folgarella 2000 7

colonna 1

Virtus Latina scalo 51

Atletico sperlonga 40

stella 39

sporting Terracina 30

Montilepini 28

formia 1905 calcio 28

united Latina futsal 27

Accademia sport 25

real fondi 23

flora 92 21

golfo spinei 21

faiti 2004 18

città di pontinia 16

Marina Maranola 14

Atl. roccamassima 12

Le forna Mare 10

golfo spinei 7
città di pontinia 0

formia 1905 calcio 5
faiti 2004 2

Virtus Latina scalo 5
real fondi 0

stella 4
flora 92 2

Montilepini 2
Atletico sperlonga 9

united Latina futsal 10
Marina Maranola 1

Atl. roccamassima 4
Accademia sport 5

sporting Terracina 6
Le forna Mare 4

Veliterna 3
cecchina 6

d. Bosco genzano 1
Matrix ponte Loreto 1

gladisport rV
Arcobaleno rV

pol. genzano 5
sporting Ariccia 1

pr2000 Aprilia rV
Atletico Velletri rV

rIposA
cosmos Ardea

palaolimpic 8
folgarella 2000 4

deafspqr 8
colonna 3

sporting Albatros 3
gap 3

Team garden 8
N&d romanina 3

real roma sud 5
edilisa 2

rIposA
Il ponte

san giustino 3
casalbertone 2

futsal settecamini 4
Vicolo 4

fisioaniene 4
san p. frassati 1

real Torraccio Np
Montelanico Np

s. Vincenzo de paoli rV
cris rV

san francesco 3
New Team Tivoli 5

real Mattei 5
colli Albani 6

fiorida portuense Np
Vega Np

juvenia ssd 3
L. fonte ostiense 6

real Turania 2
Vallerano 6

pigneto Team 1
colle del sole 4

Arca 6
Nuova fonte 0

Nova phoenix 3
Vetralla 1

san pio x 5
McV futsal 2

cT Torrenova 7
fonte roma eur 2

Virtus juvenia 2
delle Vittorie 2

ronciglione united 19
N. santamarinellese 2

Nazareth 3
casal Torraccia 3

fROsINONE - 14A  GIORNATA clAssIfIcA

real Legio colleferro 42

ripi 33

Vis Anagni 33

supino 21

Virtus Tecchiena 20

fontana Liri 20

frassati Anagni 19

città di sora 15

Metaltecno ceprano 13

Morolo 11

Legio sora 6

camorano 6

Vis Anagni 6
Morolo 3

M. ceprano rV
Virtus Tecchiena rV

frassati Anagni 0
r. Legio colleferro 2

fontana Liri 8
Legio sora 6

ripi 7
città di sora 4

supino Np
camorano Np

Lele Nettuno 2
città di Anzio 4

Vis subiaco 3
città di cave 5

esercito c. roma Np
Atletico Village Np

dilettanti falasche 7
sant’Agnese 1

Atletico spQr Np
eagles Tivoli Np

Ad Maiora Np
Nuova florida Np

Atletico pisana 7
sporting cerveteri 0

Vis Tirrena rV
Vasanello rV

pianoscarano 5
Vignanello 3

Italian old style 1
Virtus Monterosi 6

città di Ladispoli 1
W. sportservice 4

RIETI - 14A  GIORNATA clAssIfIcA

Ardita rieti 36

hurricanes 30

posta 25

Brictense 24

real Montebuono 24

New fcN 22

Velinia 13

Toffia sport 12

cantalice 10

scandriglia 9

Torricella in sabina 3

cantalice 0
New fcN 5

Velinia 4
real Montebuono 5

posta 13
Torricella in sabina 4

Ardita rieti 6
Toffia sport 2

scandriglia 1
Brictense 10

rIposA
hurricanes

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LegeNdA
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SERIE DcOPPa

GIRONE 1

GIRONE 4

GIRONE 7

GIRONE 10 note

GIRONE 2

GIRONE 5

GIRONE 8

GIRONE 3

GIRONE 6

GIRONE 9

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

pr 2000 Aprilia - Laurentino fonte ostiense 

Italian old style - Team garden

Matrix ponte Loreto - Arca 

Vis Tirrena - Vicolo 

real Arcobaleno - Vega 

città di cave - sporting Ariccia 

cT Torrenova - sporting Albatros 

Atletico Village - città di Anzio 

Vallerano - Atletico Velletri 

san piergiorgio frassati - Virtus Monterosi

Nuova fonte - cosmos Ardea 

World sportservice - Il ponte

dilettanti falasche - casal Torraccia 

delle Vittorie - Night&day romanina 

gladisport - gap 

san giustino - pigneto Team

don Bosco genzano - colle del sole 

Atletico pisana - san Vincenzo de paoli 

Virtus juvenia - eagles Tivoli 

Nazareth - Atletico spQr

coppA proVINcIA dI roMA
progrAMMA gAre
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reAL roMA sud 
serie d

Articolo A curA di
chIArA MAseLLA

l’inarrestabile real roma 
sud colleziona un’altra 
importante vittoria e si 
mantiene in vetta alla 
classifica: contro l’Edilisa la 
squadra di mister pisaturo 
non sbaglia il colpo e 
affonda gli avversari per 5 
a 2. Tutto molto facile per i 
gialloneri che conducono 
il campionato con trenta 
punti a +5 dalla seconda, lo 
sporting albatros.
Massimiliano santuario – 
a commentare la gara e 
questo brillante prosieguo 
di campionato è il capitano 
e Direttore sportivo 
Massimiliano santuario: 
“È stata una gara molto 
dura perché avevamo 
davanti un avversario 
che rispettavamo e che 
ci ha messo in difficoltà, 
ma da dopo la sosta 
natalizia questa squadra 
ha trovato tutto il coraggio 

di far emergere le migliori 
caratteristiche, tutto il 
nostro potenziale. per 
vincere il campionato c’è 
ancora tanta strada da 
fare e non ci sentiamo 
già campioni perché 
rispettiamo tutte le 
squadre, alcune molto forti 
come sporting albatros e 
il ponte: è un girone molto 
equilibrato e le insidie sono 
sempre dietro l’angolo”. 
il gruppo – una crescita 
esponenziale quella del 
real roma sud che nel 
tempo ha trovato la sua 
migliore condizione: “la 
nostra carta vincente è il 
gruppo, perché abbiamo 
trovato un’armonia 
all’interno dello spogliatoio 
che mancava e in questo 
è stato bravo anche 
l’allenatore a trovare un 
giusto equilibrio in questa 
rosa, che è composta 

da giocatori che sono 
stati protagonisti in tante 
categorie. il voto che mi 
sento di dare a questa 
squadra arrivati fin qua è 
un otto, per volare bassi, 
perché ancora dobbiamo 
dare tanto e conquistare 
tanto. Ovviamente sono 
molto soddisfatto, sono 
tre anni che sto qui al 
real roma sud e ho 
dato sempre il massimo 
per raggiungere grandi 
traguardi, credo che ora 
abbiamo tutte le carte in 
regola per osare e vincere”. 
testacoda e Coppa – Nella 
quattordicesima giornata 
di campionato l’avversaria 
da battere sarà il colonna, 
- ma prima ci sarà da 
giocare la coppa del quale 
purtroppo nel momento 
in cui stiamo andando 
in stampa ancora non si 
hanno notizie - fanalino 

di coda del campionato 
con un solo punto in 
classifica: “in questa gara 
noi abbiamo tutto da 
perdere mentre loro niente 
e qui serve mentalità ed 
esperienza per non cadere. 
assolutamente rispettiamo 
ogni avversario, anche 
chi sta nel fondo della 
classifica, tutti sono temibili 
e tutti vogliono ostacolare il 
cammino di chi sta in testa. 
il nostro percorso è ancora 
lungo e noi dobbiamo 
continuare in questa 
direzione, avanti tutta!”.

ALTRA GRANDE VITTORIA CONTRO L’EDILISA PER 5-2, SANTUARIO: “GARA DURA MA È EMERSO TUTTO 
IL NOSTRO GRANDE POTENZIALE. GIRONE MOLTO EQUILIBRATO, RISPETTIAMO TUTTE LE SQUADRE MA 
VOGLIAMO VINCERE: AVANTI TUTTA IN QUESTA DIREZIONE!”

VETTA SOLITARIA

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
di SCOnTO

ai LETTOri di 
CaLCiO a 5 LivE

Massimiliano santuario, capitano e 
D.s. del real roma sud
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Articolo A curA di
redAzIoNe

IL poNTe 
serie d

la prima squadra de il ponte 
questa settimana non è scesa in 
campo a causa del turno di riposo 
ed ora si attende l’esordio in 
coppa di venerdì 12 febbraio: gli 
avversari sono ancora sconosciuti 
e si aspetta con ansia il sorteggio. 
Questa competizione è un 
obiettivo stimolante e i ragazzi di 
De Bonis già scalpitano per dire la 
loro.
settore giovanile - l’under 21 
continua la sua corsa e dopo un 
periodo infelice rivede la luce 
fuori dal tunnel: domenica la 
squadra di alberto D’Ovidio ha 
battuto in trasferta il progetto 
Futsal per 6-9, tornando in corsa 
per il primo posto. le squadre di 
mister Gattarelli escono tra gioie e 
dolori: vincono solo gli allievi Élite, 
che superano fuori casa per 1 a 
6 una coraggiosa Mirafin, mentre 

la Juniores subisce l’avversario e 
l’arbitro, non proprio impeccabile 
nella sfortunata sconfitta di venerdì 
pomeriggio, ad albano laziale 
finisce 3 a 1 per i padroni di casa. 
i Giovanissimi invece faticano a 
trovare continuità e tornano a mani 
vuote dalla gara esterna contro il 
Torrino, terminata sul punteggio di 
5 a 3. 
focus allievi provinciali - parliamo 
adesso di una realtà che si è unita 
alla società de il ponte questa 
estate, ovvero i ragazzi di mister 
Massimo Franzini, che partecipano 
al campionato provinciale degli 
allievi. il mister commenta così 
la scorsa partita, persa contro la 
polisportiva De rossi: “Troppo 
brutta per essere vera, siamo 
abituati a prestazioni altalenanti 
nelle quali non sempre riusciamo 
a mantenere la concentrazione 
giusta. sono convinto però 
che già dalla prossima partita 
sarà una battaglia per i nostri 
ragazzi, perché sono rimasti feriti 
nell’orgoglio: riusciranno a tirar 
fuori la grinta giusta per fare una 
bella gara”. il tecnico continua 
tracciando un bilancio generale 
della squadra: “Questo è un anno 
di preparazione in vista della 

prossima stagione: il gruppo si è 
appena formato e siamo in una 
fase di sperimentazione. abbiamo 
terminato il girone di andata 
togliendoci tante soddisfazioni, nel 
girone di ritorno siamo partiti un 
po’ a rilento ma sono sicuro che 
i ragazzi sapranno cambiar rotta. 
ci sono tutte le carte in regola per 
poterlo fare e, solo continuando 
a lavorare insieme, possiamo 
raggiungere grandi traguardi”.

TURNO DI RIPOSO QUESTA SETTIMANA PER LA SQUADRA DI DE BONIS, ATTESA VENERDÌ DALL’IMPEGNO IN COPPA. TORNA ALLA VITTORIA 
L’UNDER 21, COSÌ COME GLI ALLIEVI ÉLITE, CADONO INVECE LA JUNIORES E GLI ALLIEVI PROVINCIALI.

LE GIOVANI LEVE

Via aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

La squadra Allievi provinciali

Francesco Gattarelli
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ancora uno stop per la Night&Day 
romanina, che sembra non aver 
ritrovato la giusta direzione in queste 
ultime gare. una sconfitta che rallenta la 
corsa verso la parte alta della classifica.
Bentornato – Dopo l’infortunio che lo 
ha costretto fuori per tutto il girone di 
andata, Giuseppe De luca torna tra 
i pali: “Ero molto nervoso e teso ma 
con tanta voglia di giocare e dare il 
mio contributo. Voglio continuare ad 
allenarmi al 100% per far sì che il mister 
possa contare su due ottimi portieri 

come me e Valerio Felice, finora uno dei 
migliori della squadra”. 
la gara – “sapevamo che sarebbe stata 
una gara difficile – continua De luca – 
perché la Team Garden è una squadra 
formata da parecchi giovani, che già 
all’andata ci avevano messo in grossa 
difficoltà. siamo partiti bene, andando in 
vantaggio, poi con due errori abbiamo 
subito il ritorno degli avversari e il 
consecutivo pareggio. Nella seconda 
frazione di gioco non siamo scesi in 
campo: in nove minuti abbiamo subito 

tre ripartenze fatali e non abbiamo più 
avuto la forza di riprendere la gara. 
Tanto rammarico per non aver vinto e 
per aver portato solo tre punti in quattro 
giornate di campionato, perdendo 
tutti gli scontri diretti. Non fa di certo 
bene al morale della squadra ma con 
la pausa di campionato, la coppa e il 
turno di sosta sicuramente riusciremo a 
riprendere la condizione fisica e la giusta 
concentrazione mentale”.

Articolo A curA di
chIArA MAseLLA

NIghT & dAy roMANINA
serie d

edILIsA
serie d

Articolo A curA di
dIoMIrA gATTAfoNI

il real roma sud, prima del girone, ha 
ragione dell’Edilisa. il presidente sandro 
conti libera la sua ira nei confronti 
della condotta del direttore di gara e 
si pente di aver concesso alla Deaf di 
rimandare la gara al 22 febbraio, non 
avendo potuto usufruire della presenza 
di Tramontozzi, “l’80% della squadra”, 
proprio contro il real roma sud. 
conti chiarisce: “Non mi sto giocando 
la retrocessione né sto vincendo il 

campionato ma non voglio fare brutta 
figura”.
la condotta alla rovescia - “in D 
vengono designati arbitri inguardabili. 
Nel nostro caso, la regola avrebbe 
decretato il rigore, l’arbitro no, 
adducendo che il fallo non fosse 
volontario; un nostro giocatore ha 
ricevuto un calcio e l’ha ricevuto anche 
metaforicamente da parte dell’arbitro, 
che ha punito il ricevente e non il 

responsabile; sono state ammesse 
bestemmie e frasi blasfeme nei confronti 
dei santi e della Madonna e si è punito 
l’inesistente”. 
il danaro - “Episodi del genere 
annientano la fantasia di iscriversi a questi 
campionati, facendo pensare piuttosto 
all’opportunità di partecipare ai tornei, nei 
quali almeno si compete per un premio 
tangibile, come può essere un viaggio. la 
serie D viene costruita solo per incassare”.

CONTI ALLA ROVESCIA
L’IRA DEL PRESIDENTE: “L A SERIE D VIENE COSTRUITA SOLO PER INCASSARE. GLI ARBITRI DESIGNATI 
SONO INGUARDABILI, NON SENTONO BESTEMMIE, NON VEDONO CALCI NÉ RIGORI. COME 
FACCIAMO A FARE LE BRAVE PERSONE SE SONO PROPRIO GLI ARBITRI A DARCI L’INPUT PER LITIGARE?”

ANCORA UNO STOP
ALTRA SCONFITTA INCASSATA IN TRASFERTA CONTRO LA TEAM GARDEN PER 8-3: OTTIMA 
PARTENZA MA GRANDE CALO NEL SECONDO TEMPO. DE LUCA TORNA FINALMENTE TRA I 
PALI: “LA PAUSA CI SERVIRÀ A RITROVARE LA GIUSTA CONDIZIONE FISICA E MENTALE”

sandro Conti, portiere e presidente dell’edilisa

Giuseppe De Luca è tornato tra i pali della Night&Day 
romanina dopo l’infortunio
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Articolo A curA di
dIoMIrA gATTAfoNI

coLLI ALBANI 
serie d

la sconfitta con l’arca porta con sé 
un ulteriore strascico di sofferenza: 
l’infortunio, nel post-partita del 
mister Francesco De cicco, scivolato 
accidentalmente sulla doccia 
dello spogliatoio, incorrendo in 
una frattura del setto nasale che lo 
terrà lontano dal suo colli albani 
per circa due mesi, imponendogli 
di fare al massimo la parte dello 
spettatore. De cicco ammette 
di non essersi mai imbattuto in 
un infortunio così serio stando in 
campo ed accetta con filosofia 
ciò che non sarebbe dovuto 
capitargli, accogliendo l’aspetto 
buono dell’episodio: la conferma 
di avere tanti amici, i quali si sono 
preoccupati per il suo stato di 
salute; non solo parenti o giocatori 
della squadra di famiglia ma anche 
altre persone di cuore dell’ambiente 
del calcio a 5. il mister cita in primis 
il capitano Francesco corsini, per 
estendere a tutti coloro che si sono 
spesi in un pensiero, anche con un 
sms, il suo sentito ringraziamento. 
la guida tecnica della squadra 
terza in classifica sarà intanto 
affidata in toto ad adriano rispoli, 
il competente braccio destro di De 
cicco. 
il real Mattei - “Mio fratello luigi 
è ritornato in campo, già contro 
l’arca e sta veramente bene. lo 
scontro diretto ci ha visti sconfitti 
immeritatamente. credo nella mia 
squadra: tra non molto inizierà 
anche la coppa, sulla quale 

ovviamente puntiamo, avendo una 
rosa tanto ampia. sono andato 
a vedere la gara col real Mattei 
terminata 5-6 per noi: tra infortuni 
e squalifiche hanno giocato 
soprattutto gli under 21, i quali 
hanno giocato tutti benissimo. 
lufrani è stato devastante con una 
quaterna. rispoli è stato bravissimo 
a gestire tutto: oltre ad essere un 

amico è un ragazzo che ha tutti i 
titoli necessari per allenare”. 
all’attacco dello Juvenia - “Quella 
che ci attende sarà una partitaccia! 
lo Juvenia è una squadra che si 
difende benissimo, impedendo 
all’avversario di attaccare come 
vorrebbe. la partita sarà molto 
ostica ma col nostro potenziale non 
dovremmo aver problemi”.

MISTER DE CICCO DOPO L’INFORTUNIO AVVENUTO NELLO SPOGLIATOIO A GARA CONCLUSA: “RINGRAZIO SOPRATTUTTO CORSINI E TUTTI 
COLORO CHE MI SONO STATI VICINI. DAVVERO MOLTI, NON SOLO DELLA MIA SQUADRA, SI SONO DIMOSTRATI VERI AMICI”

INCIDENTI DEL MESTIERE

CIAMPINO 

Francesco De Cicco, un infortunio lo terrà lontano dai campi di calcio a 5 per un po’
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il casalbertone perde due punti, 
accusando il colpo ricevuto dal 
san Giustino, che ne approfitta per 
spiccare il volo fino a quota 22. le 
due reti di caraffa e di Mohamed 
sono infatti sopraffatte dalla terna di 
Migliaccio, di piano e di Boccanera. 
a commentare l’accaduto è il pivot 
claudio pilla, il quale tra l’altro si 
sofferma sul tenore del campionato 
di D: “ci sono molti giocatori forti ed 
esperti, giocare contro i quali non 
è mai scontato, i quali conferiscono 

a questa serie un buon livello 
agonistico”. 
punti al san Giustino - “come al 
solito c’è rammarico per il risultato. 
la partita è stata combattuta 
fino all’ultimo, senza recriminare. 
abbiamo lasciato il campo ricevendo 
i complimenti dell’avversario, ma 
– come spesso ci accade – con un 
pugno di mosche in mano. Eppure 
la squadra c’è! abbiamo perso per 
un gol contro la prima in classifica e 
pareggiato con la seconda ma non 

siamo mai riusciti a realizzare un 
filotto di più vittorie consecutive”. 
aspettando il Montelanico - “sarà 
una prova importante! la squadra 
che è ultima sulla carta è in realtà 
alquanto rognosa: ha ottenuto 
uno dei soli due punti del girone 
d’andata proprio giocando con noi. 
al di là della New Team che è in 
fuga solitaria, le altre squadre sono 
collocate in un fazzoletto di punti. 
raggranellando una serie di vittorie 
c’è la possibilità di arrivare ai playoff”.

IL PUNTO DI VISTA DI PILLA: “ABBIAMO LASCIATO IL CAMPO RICEVENDO I COMPLIMENTI 
DELL’AVVERSARIO MA, COME SPESSO CI ACCADE, CON UN PUGNO DI MOSCHE IN MANO. 
RAGGRANELLANDO UNA SERIE DI VITTORIE SI PUO’ ARRIVARE AI PLAYOFF”

UN PUGNO DI MOSCHE

Articolo A curA di
dIoMIrA gATTAfoNI
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altra vittoria per Di Trinca e compagni 
che incrementano il loro vantaggio 
in classifica, portandosi a +13 sulla 
seconda posizione, occupata ora dal 
san Giustino. l’ennesimo successo 
stavolta arriva con qualche affanno di 
troppo, come racconta Davide condò.
inizio in salita – “contro il san Francesco 
siamo andati sotto 3 a 0 nei  primi dieci 
minuti – spiega condò -  siamo entrati 
in campo un po’ scarichi ed eravamo 

lenti con il possesso palla. Tre errori in 
fase difensiva ci sono costati i tre gol 
incassati. poi per fortuna ci siamo ripresi 
e prima della fine del primo tempo 
siamo riusciti ad accorciare sul 3 a 2. 
Nella ripresa siamo andati abbastanza 
bene, abbiamo trovato quasi subito il 
pareggio ed abbiamo giocato sempre 
in pressione, con un buon possesso 
palla e creando molte occasioni. alla 
fine abbiamo ottenuto la vittoria, anche 
se molto sofferta. il san Francesco è una 
squadra rognosa da affrontare, hanno 
anche un pivot molto bravo. però erano 
in 7, quindi hanno sofferto un po’ la 
mancanza di cambi. invece il nostro 
mister è stato molto bravo, ci ha fatto 
ruotare bene. Ma Tranquilli è in gamba, 
è davvero preparato, tiene molto bene 

il gruppo e mi piace molto come ci fa 
lavorare durante la settimana”.   
real torraccio – Venerdì prossimo 
arriva il real Torraccio, penultimo in 
classifica. “sinceramente non conosco 
i nostri prossimi avversari – ammette 
condò - non conosco molto le squadre 
del nostro girone. anche perché 
all’andata non c’ero. sono arrivato a 
dicembre, prima giocavo in c2, ma 
l’anno scorso ero stato proprio qui al 
Tivoli. Non so che partita ci aspetta, 
però ormai siamo lanciati. il divario con 
le altre è notevole, è tutto nelle nostre 
mani”. 

SEMPRE INARRESTABILE LA MARCIA DELLA NEW TEAM TIVOLI. DOPO UN INIZIO THRILLING 
GLI UOMINI DI TRANQUILLI RIMONTANO TRE GOL E VINCONO 3 A 5 CONTRO IL SAN 
FRANCESCO. CONDO’: “VITTORIA SOFFERTA MA BELLA. ORA E’ TUTTO NELLE NOSTRE MANI”  

CON IL BRIVIDO
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Davide Condò


