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HAPPY
A&S-LUPARENSE LA PARTITONA 
DELLA QUARTA DI RITORNO. IN 
TV IL BIG MATCH IN CHIAVE PLAY 
OFF: KAOS VS CIOLI COGIANCO 
Il primo, non certo ultimo, evento trasmesso 
in diretta dalla Volpe ha aperto le porte della 
visibilità, alza notevolmente l’asticella in tutto 
il movimento, mette di buon umore, fa stare… 
happy, proprio come una celebre hit di Luca 
Carboni. Happy come il Pescara, sempre più 
signore e padrone di una regular season di 
serie A dominata praticamente sin dall’inizio. 
Happy come una Luparense, completata e 
resa molto più competitiva nel futsalmercato 
autunnale, ora seconda, che sprizza felicità da 
tutti i pori. Happy come un’Acqua&Sapone 
finalmente da podio. Happy per una giornata, 
la quindicesima di campionato, che vive 
proprio dello scontro diretto fra le immediate 
inseguitrici del Delfino, pronte a darsi 
battaglia in una ipotetica finale scudetto.
Cambio di prospettiva - Classifica 
alla mano, la “partitona” del PalaRoma è 
certamente la sfida più affascinante. Ma se 
si pensa a una regular season come a una 
competizione di avvicinamento a un altro 
campionato, quello che porta dritti allo 
scudetto, ecco il cambio di prospettiva. Ci 
vuole un fisico bestiale per Kaos Ferrara-Cioli 

Cogianco, tanto per restare in tema. Ecco 
il big match (in tv) della quarta di ritorno: 
ottava contro settima, chi perde rischia di 
rimettere tutto in discussione in ottica playoff, 
soprattutto se il Real Rieti dovesse compiere 
l’impresa di battere lo squadrone dello 
Special One.
Incroci pericolosi - Per il resto, incroci 
pericolosi fra chi cerca la strada per la 
migliore posizione nella griglia dei playoff 
e chi vorrebbe tenersi stretta la massima 
categoria del futsal nazionale. Un Lollo Caffè 
Napoli sempre sconfitto nel 2017, reduce 
da quattro stop di fila che lo hanno fatto 

scivolare al quarto posto, rende visita 
a un Came Dosson capace di fermare 
il Kaos, imponendogli il pari a Ferrara. 
Anche un’Imola ferita dalla sconfitta con 
l’Acqua&Sapone incontra una pericolante, 
il rimaneggiato Futsal Isola di Ciccio 
Angelini. Dulcis in fundo, una sfida 
regionale tutta laziale. I biancocelesti di 
Mannino, usciti battuti ma a testa alta dalla 
tana dei Lupi, ricevono un Axed Group 
Latina. Che ha l’entusiasmo proprio di chi 
ha conquistato sei punti nelle ultime due 
uscite, è sempre più vicino all’obiettivo, 
una squadra… happy. Appunto.    

Kaos - Cioli Cogianco si troveranno nuovamente di fronte - Foto Bocale

 14A GIORNATA ClAssIfICA mARCATORI

Imola - Acqua&sapone 0 - 4 

Jonas, Lima, Lukaian, Romano 
Kaos - Came Dosson 3 - 3 

Mateus, Titon, Tuli; Alemao, Bellomo, 
Boaventura 

Pescara - futsal Isola 6 - 2 

2 Cuzzolino, Canal, Chimanguinho, Ghiotti, 
Rosa; Marcelinho, Mentasti 

Axed Group latina - Napoli 8 - 4 

4 Battistoni, 2 Avellino, 2 Bernardez; 2 
Manfroi, Andrè, Crema 

Cioli Cogianco - Real Rieti 4 - 3 

2 Yeray, Ippoliti, Luizinho; Duio, Rafinha, 
Suazo 

luparense - s.s. lazio 2 - 0 

Bertoni, Brandi

Pescara 35

Luparense 29

Acqua&Sapone 28

Napoli 27

Axed Group Latina 23

Imola 23

Cioli Cogianco 22

Kaos 20

Real Rieti 16

Came Dosson 7

Futsal Isola 6

S.S. Lazio 6

17 Crema (Napoli), 16 Marcelinho (Futsal 
Isola), 15 Avellino (Axed Group Latina), 14 Lima 
(Acqua&Sapone), 14 Rosa (Pescara), 13 Maina 

(Axed Group Latina), 12 Fusari (Cioli Cogianco), 12 
Manfroi (Napoli), 12 Jonas (Acqua&Sapone)

futsal Isola - Imola 

Real Rieti - Pescara 

Came Dosson - Napoli 

Acqua&sapone - luparense 

s.s. lazio - Axed Group latina 

Kaos - Cioli Cogianco

PROssImO TURNO
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REAL RIETI-PESCARA

Qui Rieti - Una stagione fa, 

una favola Real: primo trofeo 

della storia in bacheca, la Winter 

Cup, finali scudetto. Con tanto 
di partecipazione a Uefa Futsal 

e Supercoppa. Ora la storia è 

cambiata. I sabini non hanno 

difeso quel trofeo, sfiorando il 
pass alla Coppa, rischiando di 

non raggiungere il “campionato” 

che assegna lo scudetto. “Ancora 

troppi errori e ingenuità”. 

Pietropaoli è un presidente 

scontento: “La verità è che non 

siamo da play off”. Questa l’amara 

costatazione. Al Rieti l’obbligo 

di provare a smentire il patron, 

nonostante stia arrivando il 

Pescara e non ci saranno Jeffe e 

Micoli. 

Qui Pescara - Con l’arrivo 

di Fulvio Colini è iniziata 

un’altra storia sulle sponde 

dell’Adriatico. La filosofia 

concreta e vincente dello 

Special One si è coniugata 

alla perfezione con la fame di 

successi del Delfini. L’appetito, 

d’altronde, vien mangiando, 

così il Pescara ha deciso di 

dominare la regular season, 

consapevole che il campionato 

è soltanto una preparazione per 

i play off scudetto. A Rieti torna 

a disposizione Titi Borruto, per 

il resto bocche cucite: vincere e 

convincere è l’unica ricetta che 

conoscono da quelle parti, per 

continuare a scrivere una storia, 

nata insieme allo Special One. 

LA NOSTRA STORIA
PIETROPAOLI SCUOTE LA TESTA: “NON SIAMO DA PLAY OFF”. BORRUTO TORNA A NUOTARE CON I DELFINI

Qui Came Dosson - Die hard. 

La sensazione è che da qui al 

termine della regular season di 

serie A chiunque dovrà fare i conti 

con la squadra di Sylvio Rocha, 

un roster davvero duro a morire. 

Sembra finita a Ferrara dopo 
l’uno-due Tuli Titon che aveva 

riportato avanti il Kaos Futsal. 
Poi la zampata del campione, 

Erick Bellomo: 3-3 e un punto 

pesantissimo per i trevigiani, 

ora non più ultimi, proprio 

con un punto di vantaggio su 

Futsal Isola e Lazio, rivali per la 

salvezza diretta. Sylvio Rocha non 

dovrebbe avere problemi per la 

sfida con il Napoli, se dovesse 
recuperare Vieira sarebbe al 

completo.

Qui Napoli - Francesco Cipolla 

fa i conti con la classifica. La 
qualificazione ai play off non 
sembra in discussione ma il 

passaggio a vuoto nel 2017, la 

discesa dal secondo al quarto 

posto e le quattro sconfitte di fila 
suonano come un campanello 

d’allarme. “Siamo reduci dalla 

peggior prestazione della 

stagione, ma è solo colpa 

mia”. Il coach cosentino fa da 

parafulmine, recupera Davì e 

Bocao per la trasferta col Came e 

pensa positivo. “Resto convinto 

delle nostre potenzialità, sono 

sicuro che reagiremo, tutti uniti”. 

Dammi tre parole: “Cattiveria, 

coraggio e reazione”. Parola di 

Francesco Cipolla.

FACCIO I CONTI CON TE
CAME DOSSON-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

SYLVIO ROCHA ALLE PRESE CON I PROBLEMI DI VIEIRA, MA COL MORALE ALTISSIMO. CIPOLLA: “USCIREMO DALLA CRISI”
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FERITE
Qui futsal Isola - Non era 

certo con la prima della classe, 

addirittura nella tana dei 

Delfini, che doveva trovare per 
forza i punti salvezza, anche se 

nei due precedenti stagionali 

Ciccio Angelini aveva messo 

in difficoltà lo squadrone dello 
Special One. Il problema, però, è 

quello che accompagna i lidensi 

praticamente da inizio stagione. 

Le assenze: vedi Pedro Espindola, 

operato in settimana dopo la 

rottura del menisco e del crociato 

destro. Vedi Vini Scola, Mazzuca 

e Arpinelli. Sono queste le ferite 

più gravi in casa dei lidensi, nella 

settimana che porta alla sfida 
contro l’Imola. Per fortuna torna 

Emer…

Qui Imola - Una settimana 

differente dalle altre.  Non è 

tanto la sconfitta casalinga con 
l’A&S a turbare la serenità di 

Matteo Brunori, un presidente 

al settimo cielo, se non fosse 

per la rabbia accumulata alla 

Cavina sabato scorso. “Non ci 

sto”. Il numero uno dei rossoblù 

punta il dito nei confronti dei 

direttori di gara: “L’arbitro era a 

due passi in occasione di quel 

presunto rigore, ci mancano 

punti in classifica a causa di 
queste fischiate fantascientifiche”. 
Pedrini riabbraccia Marcio 

Borges, Brunori esige rispetto: 

“Non si può parlare di crescita di 

un movimento e vedere ancora 

queste cose”.

FUTSAL ISOLA-IMOLA

LE ASSENZE NON AIUTANO CICCIO ANGELINI. BRUNORI ESIGE RISPETTO: “CI MANCANO DEI PUNTI IN CLASSIFICA”

VOGLIA DI VIVERE
Qui lazio - E’ reduce da una 

sconfitta con l’onore delle 
armi. Addirittura al PalaLupi, al 

cospetto di una delle formazioni 

più in forma della regular 

season. Ha una voglia di vivere 

il rush finale che mette in palio 
la permanenza in categoria 

tutto d’un fiato, con la certezza 
che giocando così, aumentano 

le possibilità di una salvezza, 

perché no senza passare per gli 

“spareggi” play out, con Futsal 

Isola o Came Dosson. La Lazio 

c’è. Con tutto il suo entusiasmo. 

Aspetta il rientro dell’infortunato 

Rodri Escosteguy, spera nel 

totale recupero di Kevin Ramirez, 
ci proverà. Latina avvisato, mezzo 

salvato.

Qui Axed Group latina - Due 

successi non faranno una prova, 

ma altrettanti successi di fila 

blindano la qualificazione ai 

play off, magari da ricercare con 

la miglior posizione possibile, 

immaginabile. “Questa 

squadra ha gli attributi”. 

Basile impalma il suo roster 

e fa niente se con la Lazio 

non ci sarà quel fenomeno di 

Avellino. Il Latina ha una gran 

voglia di vivere il più a lungo 

possibile il suo magic moment. 

“Ritmo, intensità e intelligenza. 

C’è voglia di superare i nostri 

limiti”. Il credo del coach 

pugliese sta dando i suoi frutti. 

Non resta che seguire quella 

parolina magica: continuità.    

MANNINO PUÒ RIPARTIRE DALLA PRESTAZIONE COI LUPI. BASILE NO LIMITS: “SUPERIAMO I NOSTRI LIMITI” 
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ACQUA&SAPONE-LUPARENSE

Qui Acqua&sapone - Ultima 

sconfitta datata ormai 11 
novembre 2016, in quel di 

Cercola. Ultima partita 

con Juan Fuentes in panchina. 

Già, con il Bell’Antonio il cuore 

dell’A&S ha fatto letteralmente 

“ciock”. Tutto merito di quelle 

otto vittorie di fila in regular 
season, targate Ricci, che hanno 

radicalmente cambiato volto alla 

stagione dei nerazzurri. Ormai 

i Lupi sono solo ad un punto di 

distanza. “La strada è lunga - dice 

l’allenatore degli angolani - 

questa è solo un’altra tappa del 

nostro cammino”. Un cammino 

finora trionfale, con Jonas e 
Gabriel Lima capaci di segnare 26 

gol. Attenti a quei due. 

Qui luparense - Dopo 

l’Acqua&Sapone, è 

sicuramente la squadra più 

in forma di Serie A. Con un 

balzo ha raggiunto il secondo 

posto, scavalcando il Lollo 

Caffè Napoli e presentandosi 

al PalaRoma con una striscia 

aperta di quattro successi 

consecutivi e cinque risultati 

utili di fila. Il cuore di Bertoni 

(uno dei castigatori della 

Lazio, insieme a Brandi) 

fa ciock: “Una vittoria 

importantissima - ammette 

uno dei decani dell’Italfutsal 

-, un po’ di riposo e pensiero 

a ricaricare le batterie”. 

Già, dopo la Winter Cup, si 

ricomincia. Ancora voi.

IL MIO CUORE FA CIOCK
IL BELL’ANTONIO DA 10: “LA STRADA È LUNGA”. BERTONI IN GRAN FORMA: “AVANTI COSÌ”

Qui Kaos - 14 gare: 5 successi, 

altrettanti pari, 4 sconfitte. 
È questo il magro bottino di 

Julio Fernandez sulla panchina 

del Kaos. Vuoi per la Dea 
Sbendata, compagna fedele ma 

indesiderata da inizio stagione, 

vuoi per demeriti propri, il 

pari col Came ha messo fine 
all’avventura del galiziano a 

Ferrara. Patron Calzolari ha scelto 

la soluzione interna, panca al 

fedelissimo Vezza, già erede di 

Capurso. Nella settimana che 

porta a uno snodo importante 

della regular season, il Kaos 
deve valutare gli acciaccati 

Saad e Fernandao riabbraccia 

Ercolessi, ma soprattutto spera di 

ritrovare un fisico bestiale. 

Cioli Cogianco - Di partitona 

in partitona. Neanche il tempo 

di gustarsi l’importantissimo 

4-3 griffato Yeray col Rieti ed 

ecco un altro crocevia playoff, in 

trasferta con quel Kaos appena 
sorpassato in classifica. A 37 
anni, Luca Ippoliti non smette 

di essere decisivo col suo fisico 
bestiale. “Siamo reduci da 

una grande prestazione, un 

successo meritato”. A Ferrara 

torna Molitierno, non Paulinho. 

“Abbiamo messo il Rieti a 6 

punti: sono scaramantico - 

conclude l’asso di Marino -, ma, 

se continuiamo a lavorare così, 

con impegno, voglia e questa 

mentalità, andremo sicuramente 

ai playoff”. Parola di campione.

CI VUOLE UN FISICO BESTIALE
KAOS-CIOLI COGIANCO

JF SOLLEVATO DALL’INCARICO: PANCHINA DI NUOVO A VEZZA. IPPOLITI: “COSÌ CI QUALIFICHEREMO PER I PLAY OFF” 
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NON SI PASSA
Alla ripresa del campionato, la Lazio 
rimedia un’altra sconfitta, stavolta 
contro la lanciatissima Luparense, 
nuova seconda forza del campionato, 
che nel prossimo weekend sarà attesa 
dalla prova del nove contro il Pescara. 
In casa biancoceleste, recuperato 
Laion si rivede anche Kevin Ramirez, 
al rientro dall’infortunio alla caviglia. 
Il risultato, 2-0 al termine dei 40’, sta 
forse stretto ai padroni di casa, ma 
testimonia la prestazione caparbia, 
coriacea e di grande sacrificio di tutta 
la squadra romana. 
La partita - Nonostante le assenze 
di Honorio e Foglia, tenuti a riposo 
in vista di Pescara, la Luparense è 
formazione di primissimo piano e 
detta i ritmi dell’incontro sin dalle 
prime battute. L’approccio della Lazio 
è invece rivedibile e dopo tre minuti 
siamo 1-0 per i padroni di casa, in rete 
Bertoni. Sembra il preludio per una 
giornata nera, invece col passare dei 
minuti la Lazio riesce a mettere fuori 
la testa, spinta dalla verve offensiva 
– paradosso – di Laion, e vicina al 
pari in almeno un paio di situazioni 
con Fortini e Chilelli. Dall’altra parte, 
però, è sempre Laion, autore di una 
partita incredibile, il protagonista: se 
la Luparense non dilaga è merito suo 
e delle sue parate.  

La ripresa - Nella ripresa il computo 
delle occasioni parla chiaro e 
l’inerzia del match pende tutta 
dal lato dei Lupi. Dopo neanche 
un minuto Brandi mette al sicuro 
il punteggio col gol del 2-0 e 
sempre Laion, in almeno tre-quattro 
circostanze, compie delle parate 
sensazionali che tengono in piedi 
i capitolini. Nel finale, dopo una 
grande chance con Tiziano Chilelli, 
la Lazio prova il tutto per tutto, 
portando Laion a centrocampo 
e giocandosela col portiere di 
movimento. Nulla di fatto, finisce 
con la meritata vittoria dei padroni 
di casa e gli applausi per una Lazio 
sconfitta, ma mai doma e questo 
non è affatto un dato banale 
all’interno di una stagione che 
in passato aveva lanciato segnali 

ben più negativi (vedi il trittico 
Luparense-Latina-Napoli del girone 
di andata).  
Latina - Proprio il Latina sarà 
l’avversario del prossimo fine 
settimana. Le chance di salvezza 
diretta della Lazio passano 
certamente da queste gare interne 
e dagli scontri diretti. La classifica, 
dopo l’ultimo turno, relega 
biancocelesti e Isola all’ultimo posto 
a quota 6 punti, mentre la Came, 
pareggiando 3-3 col Kaos, si è 
staccata toccando le sette lunghezze. 
È così che far punti contro il Latina 
– privo di Avellino squalificato 
– diventa di vitale importanza. 
Appuntamento a sabato sera in 
quel di Fiano Romano, con un derby 
fondamentale per il prosieguo della 
stagione.

INVIOLABILE IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN MARTINO DI LUPARI, FINISCE 2 A 0: LA LAZIO NON PUÒ FAR ALTRO CHE ALZARE BANDIERA 
BIANCA DOPO AVER DISPUTATO COMUNQUE UN MATCH DI GRANDE CAPARBIETÀ CONTRO UNA VERA CORAZZATA

Mannino dà disposizioni durante un time-out
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QUANTI SORRISI

Torna, dopo un po’ di tempo, il 
fine settimana perfetto. Nessuna 
sbavatura, nessun passo a vuoto, 
anzi, risultati importanti che lasciano 
il segno ed esordi da strabuzzare 
gli occhi. Questo è stato il weekend 
di gare del settore giovanile 
della Lazio, con la vittoria dei 
Giovanissimi a farla da padrone.  
Under 21 - Ma procediamo per 
ordine di categoria, anche se il 
risultato dell’Under 21 parla da se e 
non merita ulteriori considerazioni: 
vittoria 0-24 in casa della Ternana, 
di cos’altro c’è da parlare? Nulla, se 
non da aggiungere che domenica 
prossima la squadra riposa.  
Juniores - Largo, non nella stessa 
misura, ma comunque netto, il 

successo dei ragazzi dell’Under 
18. Nella sfida del venerdì sera un 
netto 10-4 a L’Airone permette alla 
capolista di regalarsi altri tre punti 
in classifica. Da segnalare l’esordio 
in categoria di Fraioli, bagnato da 
una doppietta. Nel prossimo turno, 
sfida in casa della Mirafin a Pomezia. 
Tre punti, intanto, li ottiene anche 
la Juniores femminile, vincitrice del 
suo match contro il Collefiorito: la 
partita termina con un eloquente 
14-0. 
Under 16 – Nessuna partita 
disputata. La gara degli Allievi 
contro Il Ponte è stata rinviata a data 
da destinarsi, mentre le ragazze 
dell’U16 osservavano il turno di 
riposo.  

Giovanissimi – Come detto, 
le note migliori arrivano dai 
ragazzi – ma anche dalle ragazze 
– dell’Under 14. Partiamo dalla 
squadra di Giuliani. I ragazzi 
erano attesi dal big match in casa 
della Cioli Cogianco, con le due 
squadre divise da sei punti che 
si presentavano allo spartiacque 
della regular season. Il netto 0-4 
imposto dai biancocelesti ai cugini 
castellani non lascia dubbi su chi, 
fin qui, sia stata per distacco la 
migliore squadra del girone Elite: 
la Lazio. I numeri parlano chiaro: 
miglior differenza fra reti segnate 
e subite del campionato, quindici 
vittorie, un pareggio, zero sconfitte, 
otto punti di vantaggio sulla prima 
nuova inseguitrice, l’History Roma 
3Z. Cos’altro c’è da dire? Nulla, se 
non che il prossimo turno vedrà la 
squadra ospitare il Divino Amore, 
terzultimo della classe. Infine, le 
Giovanissime. Chiamate all’esordio 
stagionale in quel di Passo Corese, 
le ragazze non hanno deluso 
le aspettative, regolando 5-2 la 
formazione viterbese della Virtus 
Pilastro: chi ben comincia è a metà 
dell’opera. 

WEEKEND DA INCORNICIARE PER IL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE: TUTTE LE SQUADRE SCESE IN CAMPO OTTENGONO I TRE PUNTI. IL 
SUCCESSO PIÙ BELLO È QUELLO DEI GIOVANISSIMI CHE COL 4-0 ALLA COGIANCO IPOTECANO IL PRIMO POSTO

PLAYER VIDEO
COGIANCO /

S.S.  LAZIO

La formazione Giovanissimi che ha espugnato il PalaKilgour
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

GIOCO DI SQUADRA

Ha visto il derby dalla 
tribuna. Ha sofferto, ha 
esultato, ha applaudito 
il suo compagno Basile, 
determinante nel 4-3 
all’ultimo respiro contro il 
Rieti. Ora, contro il Kaos, 
sempre in diretta tv su 
Sportitalia (venerdì alle 
20.45), tocca di nuovo a 
lui: Francesco Molitierno 
ha scontato il turno di 
squalifica ed è pronto a 
riprendersi le chiavi della 
porta della Cogianco. 
“Fare da spettatore è 
stata una sofferenza 
unica – racconta il numero 
1 – non potevo dare 
una mano alla squadra, 

ma solo consigli. I miei 
compagni sono stati 
grandi, in particolare 
“Baso”. Se devo dargli un 
voto, gli do dieci. Non è 
facile tornare dopo un 
lungo periodo di stop e 
un infortunio, ha giocato 
davvero una partita di 
grande livello”. I due, 
come aveva raccontato 
Basile nello scorso 
numero, sono molto 
amici, avendo giocato 
insieme ai tempi della 
Lazio. Molitierno gli è 
stato vicino nelle ore 
d’accompagnamento 
alla gara: “Gli ho detto 
‘mi fido di te’, poi ci 

siamo abbracciati e gli 
ho consigliato di mettere 
tutta la fame che aveva 
dentro. Ha risposto sul 
campo, ma non mi ha 
sorpreso. Ero sicuro che 
avrebbe sfoggiato una 
prestazione del genere”. 
Gioco di squadra 
- Sinergia tra i due 
portieri, sinergia di un 
intero gruppo che ha 
compiuto un autentico 
miracolo venerdì scorso. 
La Cogianco ha avuto 
la forza di ribaltare la 
partita con il Rieti in 
vantaggio fino a 1’20’’ dal 
suono della sirena. Poi è 
accaduto l’impossibile: 

il pareggio di Ippoliti e il 
gol vittoria di Yeray con 
la compartecipazione 
della difesa sabina. 
PalaCesaroni in festa, 
dirigenti in estasi, 
chi a fare invasione 
di campo, chi sulla 
balaustra del palazzetto 
come Davide Belardi, 
chi a complimentarsi 
con la squadra come il 
presidente Carlo Giannini. 
Una vittoria, questa, 
che ha fatto tornare 
l’entusiasmo in casa 
Cogianco. “I due successi 
di fila non ci sorprendono 
– commenta Molitierno – 
perché noi conosciamo 

BASILE PARA TUTTO, LA COGIANCO VINCE IN RIMONTA CONTRO IL RIETI E METTE L’IPOTECA SUI PLAYOFF. A FERRARA TORNA MOLITIERNO: 
“BRAVO ANDREA, TI DO 10 IN PAGELLA. GUAI A SOTTOVALUTARE IL KAOS, È PARTITO PER VINCERE E IN CASA È ANCORA PIÙ PERICOLOSO”

La Cioli Cogianco scesa in campo contro il Real Rieti - foto Bocale
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

il nostro valore e quando 
scendiamo in campo 
mettiamo tutto quello 
che abbiamo dentro. 
Speriamo di fare al 
meglio il girone di 
ritorno”. L’inizio è stato 
dei migliori: +6 dal Rieti 
nono, +2 sul Kaos ottavo. 
Sui playoff c’è l’ipoteca: 
“Ma non sono ancora 
certi – avverte il portiere – 
bisogna ancora lavorare 

forte per migliorare il 
piazzamento in regular 
season”. 
Continuità - E per farlo 
bisogna continuare a 
vincere. Tre vittorie di 
fila, la Cogianco non le 
ha mai centrate. Proverà 
a farlo venerdì contro il 
Kaos, che non fa bottino 
pieno dal 10 dicembre 
ed è reduce dal 3-3 con 
la Came Dosson che ha 

portato all’esonero di 
Fernandez: “Guai però a 
sottovalutarlo, perché è 
una squadra che punta 
a vincere lo scudetto e 
ha un roster molto forte. 
Mi aspetto una partita 
dura, su un campo 
piccolo dove si creano 
tante occasioni da gol. 
Dobbiamo fare molta 
attenzione”. 
Certezza - Chiusura con 

la Nazionale. Ormai la 
sua convocazione non 
fa più notizia. Ciò che 
fa notizia, invece, è la 
presenza costante a 
difesa dei pali azzurri, 
complice l’infortunio di 
Mammarella: “Stefano è 
il numero 1 indiscusso – 
conclude Molitierno – io 
sono contento e felice 
di averlo sostituito nel 
migliore dei modi”.

Francesco Molitierno tornerà a difendere i pali della Cioli Cogianco sul campo del Kaos - Foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

A SCUOLA DA ROSINHA
In giro si dice sia uno 
dei più grandi a livello 
giovanile. Già, perché 
in queste categorie, più 
che un allenatore sei un 
formatore. Devi insegnare 
calcio a 5, e pazienza 
se i tuoi Giovanissimi 
perdono 4-0 contro la 
Lazio nell’ultimo turno: 
“Ho giocato per anni – 
racconta il Rosinha – ho 
la mentalità vincente nel 
mio dna, ma la vittoria 
più grande per me è 
vedere la crescita di 
questi ragazzi”. Firmato e 
controfirmato. 
Rosinha pensiero - La 
differenza sta nel numero, 
nella possibilità di 
lavorare con un gruppo 
più o meno ampio: 
“Con i Giovanissimi 
siamo partiti con 22 
giocatori, ora siamo 15 
– commenta il tecnico 
-. In questa prima fase 
della stagione abbiamo 
dato la possibilità a tutti 
di giocare, capendo 
come e dove potevano 
migliorare. Ora abbiamo 
scremato la rosa, 
mandando alcuni di loro 
con la squadra regionale. 
Attenzione, questo non 
vuol dire che non siano 
validi, ma che necessitano 
di un periodo maggiore 
per fare il salto di qualità”. 
L’esempio lampante 
è l’attuale capitano 
dei Giovanissimi Elite, 
Ramacci, che fino all’anno 
scorso giocava nella 
categoria inferiore. “La 
sconfitta 4-0 contro la 

Lazio è diversa da quella 
dell’andata – continua 
Rosinha - quando 
perdemmo 5-1. Abbiamo 
chiuso il primo tempo 
in svantaggio complice 
un episodio sfavorevole, 
poi un espulsione ha 
compromesso la partita. 
Al di là del risultato, sono 
soddisfatto della crescita 
della squadra. È ancora 
tutto aperto e possiamo 
ancora raggiungere i 
playoff”. 
Fiducia - Playoff che 
invece non dovrebbero 
essere un problema 
per gli Allievi, anche 
e soprattutto dopo 
il pareggio 1-1 nello 
scontro diretto con 
l’History Roma 3Z, che 
ha permesso ai ragazzi 
di Rosinha di mantenere 
i tre punti di vantaggio 
sulla diretta antagonista. 
“Dispiace comunque 

per il pari, visto che 
abbiamo preso gol 
nei minuti di recupero. 
Anche in questo caso, 
la soddisfazione più 
grande è vedere tanti di 
questi ragazzi convocati 
in Rappresentativa o al 
Futsal Camp. Otto su 
dodici si sono già allenati 
con la prima squadra e 
hanno colpito in maniera 
particolare Juanlu”. Sì 

perché non è un mistero 
che il tecnico spagnolo 
punti tantissimo sui 
giovani. Anche grazie 
al supporto di un uomo 
fidato come Rosinha: 
“Vedere ragazzi cresciuti 
in casa esordire in Serie 
A è una delle più grandi 
soddisfazioni per un 
allenatore”. Sì, la sua 
vittoria più grande, al di là 
del risultato.

IL TECNICO DI GIOVANISSIMI E ALLIEVI ANALIZZA LA CRESCITA DEI SUOI RAGAZZI: “SAREI IPOCRITA SE DICESSI CHE NON MI PIACE VINCERE, MA A 
LIVELLO GIOVANILE NON È LA PRIMA COSA CHE CONTA. UN PIACERE VEDERE TANTI GIOCATORI CONVOCATI IN RAPPRESENTATIVA E NAZIONALE”

PLAYER VIDEO
CIOLI COGIANCO  /

HISTORY 3Z

Il tecnico Rosinha
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GRANDI VITTORIE
Gli Under 12 della Stella Polare 
de La Salle ospitano la seconda 
giornata del Torneo Fair Play Élite, 
riservato alle scuole calcio élite e 
professionistiche. Una bellissima 
esperienza per i ragazzi, che si sono 
confrontati con due grandi società 
come il Divino Amore e il Fonte 
Meravigliosa.
Grandi vittorie – I più grandi hanno 
ottenuto tre importantissime vittorie. 
La Juniores batte il Città Eterna 10-3, 
in una gara non iniziata bene ma che 
nel secondo tempo vede uscir fuori 
il meglio dai ragazzi, che riescono 
perfettamente ad interpretare il 
gioco chiesto dal mister e ribaltano 
completamente il risultato.
Giovanissimi – A segno anche i 
Giovanissimi ancora imbattuti, che 
vincono contro la Sportivamente: 
“Abbiamo affrontato una buona 
squadra, allenata benissimo – 
racconta mister Erando –. Abbiamo 
sbloccato il risultato con un gesto 
tecnico importante di Onofri, e poi 
Salvatori con una prodezza riesce 
a dribblare tutti e servire davanti 
alla porta il capitano. Infine Torquati 
chiude la gara con un missile sotto la 
traversa”.
Allievi Élite – Mentre gli Allievi 
Provinciali perdono contro il Selva 
Nera, gli Allievi Élite vincono 
meritatamente contro la Capitolina 
Marconi: “Abbiamo affrontato un 
gruppo fortissimo e ben allenato da 

mister Fabio Trombetta – continua 
Erando –, I nostri ragazzi hanno 
giocato al coperto sul parquet 
importante del PalaToLive. Una 
splendida gara, molto emozionante, 
dove i nostri ragazzi hanno subito 
per quasi tutto il tempo il portiere 
di movimento, ma sono stati bravi 
a chiudere tutti gli spazi, rischiando 
pochissimo. Confrontarsi con società 

come la Capitolina Marconi per 
noi è sempre un onore, visto il loro 
altissimo livello”.
Prossimo turno – Altri difficili scontri 
attendono i ragazzi della Stella 
Polare de La Salle: I Giovanissimi 
affronteranno il Blu Green; gli Allievi 
saranno impegnati in un durissimo 
scontro con la S.S. Lazio; la Juniores 
contro la Virtus Ostia.                       

GLI UNDER 12 OSPITANO LA 2° GIORNATA DEL TORNEO FAIR PLAY ÉLITE, MENTRE I PIÙ GRANDI VINCONO: OTTIMA GARA DEI GIOVANISSIMI, 
JUNIORES IN DOPPIA CIFRA CONTRO IL CITTÀ ETERNA, GLI ALLIEVI ÉLITE ESPUGNANO IL PALATOLIVE

Stella Polare de La Salle
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

GIOVANI GIÀ GRANDI
È un week end a tinte chiaroscure 
quello che si appena concluso per 
la Futsal Lazio Academy. Mentre 
gli Allievi A “scontavano” un turno 
di riposo, Juniores e Giovanissimi 
sono scesi in campo: i primi hanno 
incassato la sesta sconfitta del 
proprio cammino, i più piccoli, 
invece, si sono aggiudicati l’intera 
posta contro il Flaminia Sette. 
Juniores – Fallisce l’aggancio 
al terzo posto per il gruppo di 
Fabrizio Ferretti, che rimediano la 
sesta sconfitta - terza casalinga - 
nel 3-5 con il Bracelli Club, che si 
mantiene saldamente sul gradino 
più basso del podio e si assicura 
cinque lunghezze di distanza dai 
laziali. Ad aggravare il bilancio 
negativo del fine settimana, è 
arrivato anche il contemporaneo 
successo del San Giustino, ora 
minacciosamente posizionato 
a -1. Nel prossimo turno di 
campionato i giovani biancocelesti 
cercheranno il riscatto contro 
l’Olympique Colli Albani. 
Giovanissimi – Di misura, ma 
vince la formazione Giovanissimi 
della Lazio Academy. I ragazzi 
di Ferretti, guidati da Tommaso 
Sciarra – fratello minore di Niccolò, 
impegnato con Allievi e Juniores 
– hanno messo a segno con il 
punteggio di 6-7 la nona vittoria 
stagionale nello scontro diretto 
con il Flaminia Sette. “Siamo 

soddisfatti della nostra prestazione 
– commenta il più giovane degli 
Sciarra -. Abbiamo approcciato 
bene il match, poi nel secondo 
tempo siamo un po’ calati, ma alla 
fine conta il risultato”. La prossima 
tappa nella rincorsa biancoceleste 
al terzo posto sarà l’impegnativa 
sfida contro la prima della classe, 
il Cortina S.C. “Sarà difficile fare 
punti con loro, ma siamo partiti 
molto bene in questo girone di 
ritorno e proveremo a cavalcare 
questo buon momento di risultati. 
Il nostro obiettivo è rientrare tra le 
prime del girone e lo inseguiremo 
fino alla fine”. 
Giovane talento - Mister Ferretti 

ha definito “Tommy” Sciarra come 
il piccolo Zidane del futsal. Un 
paragone forse un po’ azzardato, 
ma che comunque fa piacere. 
“Sono felice della fiducia che il 
mister ha nei miei riguardi”. Una 
fiducia mostrata anche da David 
Calabria, selezionatore della 
rappresentativa Giovanissimi del 
Lazio che andrà a disputare il 
prestigioso Torneo Delle Regioni, 
manifestazione che ogni anno 
tiene banco nel panorama del 
calcio a 5 italiano. “è stato molto 
istruttivo partecipare ai raduni 
della rappresentativa. Spero sia 
un punto di partenza per la mia 
carriera”.

LA JUNIORES CADE CON IL BRACELLI: IL PODIO SI ALLONTANA. I GIOVANISSIMI CONFERMANO IL TREND POSITIVO E STRAPPANO TRE PUNTI 
AL FLAMINIA SETTE IN TRASFERTA, TOMMASO SCIARRA: “INSEGUIREMO L’OBIETTIVO TERZO POSTO FINO ALLA FINE”

Tommaso Sciarra



CALC IOA5 L I V E . COM17

OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NEW ENTRY NEL FUTSAL
Si è ritagliato il suo spazio, si 
è messo a disposizione. Si è 
catapultato nello spazio angusto 
del campo più piccolo per poi 
cominciare a dire la sua nel 
rettangolo di gioco. Questo è Mirko 
Palumbo.
Il passato - Parlare di albori di 
carriera, di inizi, con un ragazzo così 
giovane è fuori luogo. Interessante 
però lo spunto che Palumbo offre 
quando parla del suo passato 
calcistico. Perchè non tutti iniziano 
il loro viaggio sportivo nel futsal, 
molti percorrono vie traverse. Come 
quella del calcio a 11, ritenuta 
più nobile e considerata più alla 
moda. “Questo, per me, è il primo 
anno nel mondo del calcio a 5. 
Provengo dal calcio a 11, giocavo 
nella Polisportiva De Rossi. All’inizio 
è stato un po’ difficile, soprattutto 
per le dimensioni del campo e 
per il nuovo ambiente”. Adattarsi è 
complicato per tutti gli atleti.
Il presente - Già è tempo di voltare 
pagina però, non è più tempo di 
pensare alle esperienze precedenti. 
E Mirko si è calato pienamente nel 

suo nuovo orizzonte. Non sembra 
che sia un nuovo arrivato, che 
sia uno degli ultimi innesti nelle 
leve della squadra. Ha conosciuto 
l’ambiente umano della società e 
ci si è inserito alla perfezione. Ha 
assorbito il clima della squadra e 
del suo ritmo nelle competizioni 
che disputa. “Mi sono fatto nuovi 
amici, in fin dei conti è stato 
facile integrarsi con loro. Ora, 
dopo la novità iniziale, mi trovo 
benissimo sia coi compagni che 
con il nostro mister. Per quanto 
riguarda l’andamento della squadra, 
finora benissimo. Abbiamo vinto 
tutte le partite di campionato, ma 
indubbiamente si può sempre 
migliorare e fare di più” la mentalità 
di Palumbo.
Il futuro - Non è tempo nemmeno 
per fermarsi al solo presente, al 
giorno d’oggi. Lo sa benissimo 
Mirko, che subito si sbilancia in 
progetti per il futuro. Sia per la sua 
squadra, per i risultati sul campo, 
sia per sé stesso. Per la sua nuova 
carriera, appena sbocciata nel 
mondo del futsal. “Per migliorare 

ancora come giocatori, sebbene 
le abbiamo vinte tutte, dobbiamo 
provare a fare tutto quello che ci 
dice il mister. Lui è molto esigente 
e fa di tutto per aiutarci a crescere. 
Per quanto riguarda me, ora sto 
giocando dietro, o centrale o a 
destra. Mi trovo bene, anche se mi 
piacerebbe fare qualche gol in più, 
per quello mi esercito a calciare 
in porta”. Le idee chiare di Mirko 
Palumbo. Con un solo sguardo 
osserva passato, presente e futuro.

MIRKO PALUMBO, CATEGORIA ESORDIENTI NELL’OLYMPIQUE COLLI ALBANI: “È STATO FACILE INTEGRARSI CON IL GRUPPO. LA SQUADRA STA 
ANDANDO BENISSIMO, IL MISTER È ESIGENTE E FA DI TUTTO PER AIUTARCI A CRESCERE” 
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

ALLIEVI AL TOP
Un altro week-end ricco di 
appuntamenti per la Progetto 
Futsal: vincono le ragazze della 
Serie D femminile contro la Spes 
Montesacro per 3-4, la Juniores 
cade contro l’Atletico San Raimondo 
per 6-1 così come l’Under 21 contro 
la Forte Colleferro con l’8-1 finale.
Allievi – Ottima vittoria per i ragazzi 
di mister Mancori, che battono i 
pari età dell’Atletico San Raimondo 
per 0-4. A raccontare la gara è 
proprio il mister Daniele Mancori, 
punto di riferimento per i ragazzi: 
“Partita difficile, affrontavamo una 
squadra che conoscevamo bene, in 
quanto sia io che parte dei ragazzi 
eravamo in quella società lo scorso 
anno. Siamo stati più bravi dei nostri 
avversari a rimanere in partita per 
tutti i 60 minuti e a non cadere 
nelle provocazioni. Abbiamo messo 
a segno una vittoria netta, senza 
concedere agli avversari nulla, bravo 
il nostro portiere a farsi trovare 
pronto nelle poche occasioni avute 
da loro, troppo spreconi noi, invece, 
che potevamo rendere molto più 
largo il risultato. Sono ampiamente 
soddisfatto del percorso fatto fin 

qui, considerando anche la crescita 
tattica e mentale dei miei ragazzi. 
Per questo non ci vogliamo fermare, 
non dobbiamo mai accontentarci 
e dobbiamo sempre migliorare. 
Nella scorsa partita non abbiamo 
subito goal per la seconda volta in 
stagione e dobbiamo fare in modo 
di aumentare questa statistica, che 
è merito anche dei nostri portieri e 
della nostra preparatrice dei portieri 
Gioia Calvaresi”.
Aspettative – Mister Mancori non 
lascia nulla al caso, vuole portare 
in alto i suoi ragazzi e farli crescere: 

“Le mie aspettative sono quelle di 
migliorare il girone di ritorno e dopo 
tre partite abbiamo fatto già un 
punto in più dell’andata; per arrivare 
al terzo posto e quindi ai playoff 
dobbiamo migliorare ancora le 
nostre prestazioni e i nostri risultati”.
Il Ponte – Nel prossimo turno i 
ragazzi di Mancori affronteranno 
Il Ponte: “Ci confronteremo con 
una squadra fuori classifica ma che 
non vogliamo e non dobbiamo 
snobbare, perché all’andata hanno 
vinto loro e vogliamo rifarci per 
ottenere i 3 punti”.

I RAGAZZI DI MISTER MANCORI VINCONO CONTRO L’ATLETICO SAN RAIMONDO: “SIAMO STATI BRAVI A RIMANERE IN PARTITA PER TUTTA LA 
DURATA DELLA GARA, PECCATO PER LE AZIONI SPRECATE, MA COMPLIMENTI A TUTTI PER L’OTTIMA PROVA. VOGLIAMO I PLAYOFF”
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

Bagarre 
PlaYoFF
GIRONE A: PESAROFANO, TI 
RICORDI IL PRATO? CISTERNINO: 
IL RIPOSO DEL GUERRIERO. 
L’AUGUSTA NON PUÒ FERMARSI A 
EBOLI 
Difficile prevedere un finale a sorpresa. 
Più passano le giornate, più PesaroFano e 

Cisternino si avvicinano ad un sogno che sta 

per diventare realtà: la promozione. Poche 

asperità rimangono a Cafù e Parrilla, in vetta, 

chi più chi meno, sin dall’inizio. 

Girone A - All’andata il PesaFano era dietro 

al Prato, doveva vincere per forza. Un girone 

dopo, le cose sono cambiate. I lanieri, chiuso 

l’amaro divorzio con Madrid, sono passati in 

mano a Suso Rey e ora lottano per i playoff. I 

rossiniani, invece, hanno appena scavallato 

un girone da imbattuti, veleggiano spediti 

verso il traguardo, senza nessuna voglia 

di fermarsi. Si lotta per il secondo posto, 

insomma, dove c’è l’Arzignano (a Follonica 

col Grosseto), dove vorrebbero esserci Milano 

e Prato, uno di scena a Merano, l’altro al 

cospetto della capolista. Bagarre playoff: 

l’Orte chiede strada alla Capitolina per restare 

quinto, l’Olimpus spera nel proverbio che 

non c’è due senza tre, Castello permettendo. 

Il Ciampino prenota la salvezza con un 

Cagliari in caduta libera. Ultima chiamata 

per i F.lli Bari, l’imperativo categorico è 

battere l’Aosta. 

Girone B - Il riposo del Guerriero. Dopo 

la Salinis e il recupero con l’Eboli, il 

Cisternino si riposa dalle fatiche sportive 

figlie di due gare in quattro giorni. I 
giallorossi resteranno saldamente in testa, 

a prescindere dall’esito della trasferta 

di un’Augusta che non può fermarsi a 

Eboli. Anche perché il Policoro di Capurso 

è in forma, riceve sì un Meta reduce da 

4 successi di fila, ma non si accontenta 
del terzo posto. Il Bisceglie si affida al 
PalaDolmen per dimenticare il k.o. di 

Augusta che ha interrotto la lunga striscia 

positiva. Occhio, però, al Noicattaro, uscito 

dalla zona playout, ma non del tutto salvo. 

Riecco in campo il Barletta, attesa dall’ostica 

trasferta di Sammichele. Salinis, tre punti 

Real con un Dem in caduta libera.

L’esultanza del PesaroFano

GIRONE A ClAssIfICA 18a GIORNATA mARCATORI

GIRONE B ClAssIfICA 18a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Italservice Pesarofano - Ciampino Anni Nuovi 6 - 0 
2 Stringari, Halimi, Hector, Tonidandel, Weber 

Castello - Cagliari 3 - 2 
Drago, Miglioranza, Salles; 2 Bonfin 
Arzignano - Bubi merano 9 - 3 

3 Canto, 3 Major, Houenou, Rosa, Santana; 2 Vacca, 
Guga 

B&A sport Orte - Atlante Grosseto 11 - 6 
2 Batata, 2 Lepadatu, 2 Sanna, 2 Santos, Marcio, Rossi, 

Varela; 4 Keko, Caverzan, Gianneschi 
Capitolina marconi - Olimpus 2 - 3 

Ciaralli, Ugherani; Bacaro, Del Ferraro M., Di Eugenio A. 
Aosta - Prato 4 - 6 

Calli, Pellegrino, Rosa, aut. Murilo; 3 Josiko, Fumes, 
Murilo, aut. Birochi 

milano - f.lli Bari Reggio Emilia 8 - 4 
3 Mendes, 2 Esposito, 2 Leandrinho, Migliano Minazzoli; 

4 Dudù Costa

sammichele - Avis Borussia Policoro 2 - 5 
Francini, Pires; 2 Silon, Osvaldo, Sampaio, Scandolara 

Augusta - futsal Bisceglie 3 - 2 
Basso, Creaco, Jorginho; Mazzariol, Siviero 

Real Team matera - feldi Eboli 0 - 9 
2 Arillo, Bertoni, Duarte, Duzao, Imparato, Nigro, 

Scigliano, aut. Lopedota 
futsal Cisternino - salinis 5 - 2 

2 Nicolodi, Punzi, Simon, aut. Perri; Montes, Termine 
Virtus Noicattaro - Catania 8 - 1 

2 Alvarez, 2 Rodriguez, 2 Rotondo, Ferdinelli, 
Garofalo; aut. 

meta - Real Dem 10 - 4 
2 Musumeci, 2 Scheleski, 2 Vega, Ficili, Kapa, 

Schacker, Toledo; 3 Paschoal, Dominioni 

27 Sanna (B&A Sport Orte), 27 Keko (Atlante 
Grosseto), 25 Josiko (Prato), 20 Hector 

(Italservice Pesarofano), 20 Salerno (F.lli Bari 
Reggio Emilia), 20 Costa (F.lli Bari Reggio 

Emilia), 19 Vacca (Bubi Merano)

32 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 24 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 21 Jorginho (Augusta), 21 
Rotondo (Virtus Noicattaro), 19 Borsato (Feldi 

Eboli), 17 Musumeci (Meta)

Olimpus - Castello 
B&A sport Orte - Capitolina marconi 

Ciampino Anni Nuovi - Cagliari 
f.lli Bari Reggio Emilia - Aosta 
Prato - Italservice Pesarofano 
Atlante Grosseto - Arzignano 

Bubi merano - milano

feldi Eboli - Augusta 
Real Dem - Real Team matera 

Catania - salinis 
futsal Bisceglie - Virtus Noicattaro 

sammichele - Barletta 
Avis Borussia Policoro - meta

Italservice Pesarofano 47

Arzignano 40

Milano 38

Prato 37

B&A Sport Orte 33

Olimpus 31

Atlante Grosseto 30

Ciampino Anni Nuovi 27

Bubi Merano 21

Cagliari 17

Capitolina Marconi 14

F.lli Bari Reggio Emilia 13

Castello 6

Aosta 4

Futsal Cisternino 42

Augusta 34

Avis Borussia Policoro 29

Futsal Bisceglie 28

Meta 26

Salinis 25

Feldi Eboli 24

Barletta 21

Virtus Noicattaro 21

Real Dem 19

Sammichele 17

Catania 7

Real Team Matera 1
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CONTINUITÀ
Qui Olimpus - I romani 

cercano il quinto risultato utile 

consecutivo. Esclusa la prima 

giornata del 2017, con la 

sconfitta ad Orte, l’anno nuovo 

dell’Olimpus non conosce soste. 

Ranieri non si fida dei numeri, 

né tantomeno dei favori del 

pronostico. “Ci aspetta una 

partita difficile, bisogna avere 

forte motivazione. Il Castello 

è stato difficile da affrontare 

all’andata, mi aspetto lo 

stesso sabato: loro cercano 

disperatamente punti salvezza”. 

I due successi di fila hanno 

portato l’Olimpus a due punti 

dai playoff: inanellare altri 

risultati convincenti potrebbe 

assicurare un finale divertente. 

Qui Castello - La prima gioia 

del campionato è arrivata 

sabato scorso. Dopo 17 partite 

senza vittorie, il Castello supera 

col minimo scarto il Cagliari, 

collezionando il sesto punto. 

Prima solamente tre punti 

rimediati da altrettanti pareggi 

(uno di questi per l’appunto 

col Cagliari). All’andata il 

match finì 4-3 per i romani, la 

voglia di rivincita è espressa 

dal giovane laterale offensivo 

Jordi Sanchez: “La prima vittoria 

ci ha dato fiducia, l’Olimpus 

è un’avversario difficile: 

dobbiamo credere in noi stessi 

e soprattutto fare gol. E magari 

avere anche un pizzico in più di 

fortuna”. Pronti, via.

OLIMPUS-CASTELLO

RANIERI A CACCIA DEL TRIS: “NON SARÀ FACILE”. JORDI SANCHEZ SOGNA IL BIS: “SIAMO IN FIDUCIA”  

ASPERITÀ 
Qui Prato - Quattro vittorie di 

fila. Rendimento al massimo 
per i lanieri di Suso Rey, tornati 

da Aosta con tre punti tanto 

importanti quanto sofferti. 

Quarto posto in classifica, a 
distanza di sicurezza (+4) 

sull’Orte. Josiko, autore di una 

tripletta contro i valdostani, cerca 

rivincita contro il Pesarofano 

(nella partita d’andata venne 

persino espulso). “Dobbiamo 

ritornare al nostro stile di 

gioco e tenere la testa - dice 

il bomber spagnolo - altre 

squadre possono farti male e 

ci aspettano tre partite molto 

difficili”. Pesarofano, Arzignano e 
Milano: tre test duri per la prova 

del nove. 

Qui Pesarofano - La capolista 

forza i ritmi. Ogni vittoria, 

complici eventuali stop delle 

inseguitrici, può chiudere 

il campionato in anticipo. 

La promozione sembra in 

cassaforte, +7 dalla diretta 

rivale Arzignano, +9 da Milano. 

I rossiniani, forti della miglior 

difesa del campionato, alzano le 

barricate contro il Prato, vincente 

da quattro turni. “L’EstraForum 

è ostico”. Così riassume “Jack” la 

prossima battaglia agonistica. 

“Anche la classifica parla di una 
squadra in salute - assicura - è 

una delle partite più toste che 

ci restano”. Quando il gioco si 

fa duro, il PesaroFano scende in 

campo.

PRATO-PESAROFANO

JOSIKO INIZIA IL TOUR DE FORCE: “TESTA SULLE SPALLE”. LAMEDICA CALA IL JACK: “CI ATTENDE UNA SFIDA TOSTA”
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NO STOP
Qui Augusta - Casa dolce 

casa. Il PalaJonio è un fortino 

nel quale l’Augusta sta 

costruendo tutte le sue fortune. 

L’obiettivo principale, a detta 

di Andrea Tringali, è quello 

di mantenere tenacemente 

la seconda posizione, contro 

gli assalti delle avversarie 

impegnate nella corsa playoff. 

“Affrontiamo questa partita 

con molti acciaccati e alcuni 

giocatori in dubbio - dice 

il presidente -. Vogliamo 

consolidare il secondo posto, 

ma non sarà facile contro 

quest’Eboli in cerca di scossa”. 

Ronconi e la carica del nuovo 

possono rendere elettrizzante 

il match. 

Qui feldi Eboli - Test 

importante all’orizzonte. Reduce 

dal primo successo dell’era 

Ronconi, la Feldi Eboli si gioca 

un’importante fetta di stagione 

contro l’Augusta. Il ciclo di 

partite che sta per arrivare dirà 

qualcosa di più su cosa può 

raggiungere il roster di Bertoni 

e soci. Il test coi megaresi vale 

tre punti d’oro e, forse, nuova 

consapevolezza. Ronconi è 

fiducioso: “Abbiamo provato 

delle cose interessanti - dice il 

tecnico dei campani - ci sono dei 

giocatori che stanno tornando in 

forma”. Recuperare le forze e gli 

infortunati per provare lo sprint 

finale, per acchiappare un posto 
nei playoff. 

AUGUSTA-FELDI EBOLI

TRINGALI FISSA L’OBIETTIVO: “TENIAMOCI IL SECONDO POSTO”. FIDUCIA RONCONI: “PROVATO COSE INTERESSANTI” 

AD ALTA QUOTA
Qui Policoro - L’Avis Borussia 

cerca lo strappo. In striscia 

positiva da tre giornate, sette 

punti guadagnati dalla squadra 

di Capurso in tre incontri. Con 

il Meta sfida d’alta quota tra 
due compagini in forma. Mister 

Capurso non ha paura, convinto 

che i suoi uomini possano far 

bene. “È merito loro se arrivano 

questi risultati, cerco solo di 

trasmettere tranquillità, sicurezza, 

esperienza. Non dobbiamo avere 

fretta, soltanto lavorare”. Per 

dimostrare di occupare la piazza 

che loro compete. Per mettere il 

freno ad una seria pretendente 

per i playoff. Per legittimare 

l’efficacia della cura portata 
dall’esperto biscegliese. 

Qui meta - In grande spolvero. 

Nelle ultime cinque partite 

disputate, gli etnei hanno 

conquistato la metà dei loro 

punti. Media più che raddoppiata, 

facendo il paragone con le prime 

tredici sfide giocate. Dei 62 gol 
fatti, 28 sono arrivati nelle ultime 

cinque uscite. A testimonianza 

che la squadra è lanciata a tutta 

velocità nella corsa per un posto 

nei playoff, 4 successi di fila. 
“Siamo lì”. Il pensiero di coach 

Samperi. “Mancano due mesi 

di campionato, ma noi non 

pensiamo che alla partita di 

sabato contro il Policoro”. Battere 

l’Avis Borussia non vale tre punti. 

Sarebbe una dimostrazione di 

forza.

POLICORO-META

CAPURSO CAVALCA L’ONDA: “MERITO DEI RAGAZZI”. SAMPERI CERCA LA CINQUINA: “GARA PER GARA”
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

L’ORA DELLA VERITÀ

Il Ciampino Anni Nuovi 
non è riuscito a bissare 
l’impresa dell’andata, 
ma poco importa. La 
differenza qualitativa 
con il PesaroFano si è 
fatta sentire e il risultato 
è stato un netto 6-0, 
eppure i risultati giunti 
dagli altri campi hanno 

sollevato l’umore dello 
spogliatoio aeroportuale. 
Dietro le rivali non fanno 
punti, inoltre la sconfitta 
un po’ a sorpresa del 
Cagliari sul campo del 
Castello permette di 
mantenere un margine 
di dieci punti dalla 
zona playout. Bisogna 

dimenticare sabato, 
perchè la partita da 
vincere è un’altra, quella 
in programma nel 
prossimo turno proprio 
contro il Cagliari. Un 
incontro che vale quasi 
gran parte della stagione. 
C’è la ghiotta opportunità 
di portarsi a ben tredici 
punti di vantaggio, 
cercando di sfruttare al 
massimo il vantaggio 
di giocare davanti al 
proprio pubblico. 
Vailati - “Il PesaroFano 
ha un organico che 
potrebbe far bene anche 
in Serie A - ammette in 
piena sincerità l’estremo 
difensore rossoblù Sean 
Vailati -. Sapevamo che 
sarebbe stata una gara 
molto dura, inoltre a noi 
mancava Dall’Onder 
per squalifica. Il match 
si è sbloccato dopo 
appena trenta secondi, 
noi abbiamo resistito fino 
alla fine del primo tempo 
per tentare di restare 
in partita. Purtroppo 
Giannone era infortunato, 
mentre io avevo risentito 
di un fastidio muscolare 

durante il riscaldamento: 
questa situazione 
che non ci ha aiutato. 
Nella ripresa abbiamo 
scelto di giocare con il 
portiere di movimento, 
principalmente con 
l’intenzione di fare 
possesso palla a nostro 
favore. Per fortuna i 
risultati di sabato delle 
rivali sono stati a nostro 
favore”. Sabato prossimo 
la sfida con il Cagliari vale 
quasi una stagione: “Uno 
scontro molto importante 
a cui teniamo tutti. Ci sarà 
la necessità di recuperare 
gli infortunati, però sono 
fiducioso perché il nostro 
tecnico preparerà al 
meglio questa sfida”.
Settore giovanile - 
L’Under 21 vede la 
vetta. I giovani rossoblù 
archiviano con una 
vittoria la sfida con 
la Gymnastic Fondi e 
accorciano il distacco 
dalla capolista Cioli 
Cogianco, fermata con un 
insolito 0-0 dalla Mirafin. 
Adesso c’è da difendere 
un prezioso piazzamento 
nei playoff.

SABATO LA FONDAMENTALE SFIDA SALVEZZA CON IL CAGLIARI, VAILATI: “SAPEVAMO CHE A PESARO SAREBBE STATA DURA. ORA DOVREMO 
RECUPERARE GLI INFORTUNATI, MA SONO FIDUCIOSO: IL NOSTRO TECNICO PREPARERÀ AL MEGLIO LA SFIDA DEL PALATARQUINI”

Sean Vailati, estremo difensore aereoportuale
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

GRINTA E CUORE

La diciottesima giornata di 
campionato porta altri tre punti 
importanti all’Orte, che batte 
l’Atlante Grosseto per 11-6. Un 
super capitan Sanna porta in 
vantaggio i biancorossi, che 
iniziano a creare numerose azioni 
pericolose, molte delle quali non 
concretizzate. Arrivano poi le reti di 
Santos, Batata, Varela e di Lepadatu 
per il 6-3 con il quale si chiude 
la prima frazione di gioco. Nella 
ripresa la trama non cambia. La 
B&A Sport Orte domina il campo 
con grinta, cuore e carattere, 
concedendo poco agli avversari e 
va in rete ancora con Sanna, Batata, 
Santos e Lepadatu, che firmano la 
loro personale doppietta. C’è spazio 
anche per le gioie personali di Rossi 
e il super portiere Ganho. 

George Lepadatu — Con questa 
doppietta il giovane George 
Lepadatu, classe 1996, firma la 
sua quarta marcatura in Serie 
A2. Ampio minutaggio per lui in 
prima squadra, sempre presente 
in campo con la piena fiducia di 
mister Di Vittorio. Lepadatu racconta 
la gara contro l’Atlante Grosseto, 
rivale per lui fortunata, visto che 
è la stessa a cui ha segnato la sua 
prima rete nel girone di andata: 
“Abbiamo interpretato bene la 
gara fin da subito, concedendo 
pochi spazi agli avversari e senza 
mai dare loro la speranza di poter 
ribaltare il risultato. Sono molto 
contento di essere tornato al gol, 
specialmente con una doppietta, 
ho avuto dei periodi di alti e bassi 
ma voglio tornare a dare il massimo 

per questa squadra in ogni partita, 
crescendo sempre di più”.
Coppa Italia Under 21 — Nella 
gara di andata degli ottavi di 
finale di Coppa Italia Under 21, i 
ragazzi di mister Di Vittorio, con 
una magistrale prova, battono 
il Pescara per 3-0. Per accedere 
alla Final Eight manca la gara di 
ritorno al PalaRigopiano di Pescara, 
prevista per mercoledì 15 febbraio: 
“Una partita molto attesa da tutti 
noi, ci siamo allenati al meglio e lo 
abbiamo dimostrato fornendo una 
prova perfetta sotto l’aspetto della 
concentrazione. Siamo stati bravi a 
non farli giocare, gestendo la palla 
noi e creando molto, peccato per 
parecchie occasioni sotto porta 
che abbiamo fallito, ci avrebbero 
permesso di andare in Abruzzo con 
un risultato più ampio. Sappiamo 
bene che non sarà la stessa gara 
fatta qui a Orte, loro si prepareranno 
molto meglio e noi faremo lo stesso, 
senza far caso al risultato di andata, 
perché sappiamo benissimo che 
in questo sport tre gol si possono 
subire facilmente in poco tempo. 
Dobbiamo pensare che ci sono 
altri 40 minuti da giocare per 
accedere alla Final Eight, obiettivo 
importantissimo sia per la società 
che per me”.  

L’ORTE BATTE ABILMENTE L’ATLANTE GROSSETO PER 11-6, LEPADATU: “FELICE PER LA DOPPIETTA, SIAMO ENTRATI FIN DA SUBITO IN PARTITA 
CONCEDENDO POCO AGLI AVVERSARI. IN UNDER 21 STIAMO ANDANDO MOLTO BENE E VOGLIAMO CONTINUARE COSÌ”

L’esultanza di Lepadatu dopo la rete
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

PATRON DIXIT
Altri tre punti sono arrivati sabato 
contro la Capitolina. Il cammino 
dell’Olimpus in direzione salvezza 
riparte dallo scontro casalingo 
contro il Castello, match che 
potrebbe consegnare alla 
formazione di Fabrizio Ranieri 
anche qualcosa in più... L’Olimpus 
è infatti a distanza molto ravvicinata 
dalla zona playoff, anche se ora, è 
meglio non pensarci, come sostiene 
il direttore sportivo del club Franco 
Casilli.
Il cammino - Sei punti nelle ultime 
due gare per la formazione di Roma 
nord. Un bilancio più che positivo 
dopo i successi con Capitolina ed 
Arzignano che hanno rilanciato, in 
parte, le prospettive dell’Olimpus. 
“Tutti i ragazzi hanno dimostrato che 
se vogliono ottenere un risultato lo 
ottengono, complice il mister con 
la sua voglia di fare bene”. Come 
ha precisato Casilli, l’Olimpus ha 
un’arma importante che le consente 
di superare ogni difficoltà, anche 
quelle che derivano dalle assenze 
di giocatori importanti: “Contro 
l’Arzignano mancava Bacaro, merito 
di tutto il gruppo che ha superato 
l’avversario dimostrando che 
l’Olimpus c’è”.
Castello e poi - Appuntamento 
fondamentale quello di sabato, 
in casa contro il Castello. Seppur 
fanalino di coda della classifica, Il 

Direttore sportivo blues invita la 
squadra alla concentrazione. La 
salvezza è ad un passo, così come lo 
sono i playoff. Cosa c’è da aspettarsi 
dall’Olimpus? “Che facciamo bene, 
come avvenuto con Arzignano e 
Capitolina. Quella contro il Castello 
- precisa Casilli - potrebbe essere 
per noi una partita importante per 
avere quei punti in più per essere 
quasi certi di rimanere in A2. Tutto 
quello che sarà fatto dopo sarà un 
‘di più’”. E per quanto riguarda i 

playoff? “Non dobbiamo pensarci. 
Dobbiamo rimanere con i piedi per 
terra, pensando alla salvezza come 
abbiamo fatto da inizio stagione. E 
forse, vincendo la gara di sabato ed 
incastrandosi alcuni risultati, dopo 
la partita col Castello potremmo 
pensare ai Play Off”. Perché, al di là 
di quello che verrà, come ci tiene a 
precisare Casilli, “l’Olimpus può fare 
ancora tanto, anche se sta facendo 
molto più di quanto ci aspettassimo 
ad inizio stagione”.

LA GARA COL CASTELLO E POI... DA QUESTA PARTITA POTREBBERO ARRIVARE PUNTI IMPORTATISSIMI IN CHIAVE SALVEZZA. I PLAYOFF SONO 
VICINI MA IL DIRETTORE SPORTIVO FRANCO CASILLI INVITA ALLA CALMA: “DOBBIAMO RIMANERE CON I PIEDI PER TERRA”

Il direttore sportivo Franco Casilli
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

FIDUCIA INTATTA
Niente da fare contro 
l’Olimpus. La Capitolina 
perde di misura al Pala To 
Live e rimedia la seconda 
sconfitta consecutiva. 
L’unica consolazione 
arriva dalla classifica, 
rimasta praticamente 
invariata: i gialloneri, 
infatti, si mantengono 
in zona playout, con un 
punto di vantaggio sul 
terzultimo posto e a -7 
dalla salvezza diretta. 
Blackout – Filippo Rossi 
Merighi, tra i migliori in 
campo sabato, analizza in 
questo modo la sconfitta 
per 3-2 maturata contro 
l’Olimpus: “Sicuramente 
non abbiamo disputato 
una delle nostre migliori 
partite - ammette 
l’estremo difensore 
-. Bisogna dire, però, 
che l’approccio alla 
partita era stato buono: 
all’inizio, infatti, abbiamo 
subito avuto un paio di 
occasioni in cui è stato 
bravo Del Ferraro. Poi 
abbiamo pagato una 
sorta di blackout che 
l’Olimpus ha sfruttato al 
meglio. Alla fine credo 
che la loro maggiore 
esperienza abbia fatto la 
differenza”. 

Convinzione – Il 
weekend, però, è stato 
addolcito dalle notizie 
provenienti dagli altri 
campi, con risultati che 
hanno lasciato immutata 
la situazione in classifica: 
“Fortunatamente, nulla 
è ancora compromesso 
- sottolinea il portiere 
giallonero -. Crediamo 
fortemente di poter 
ottenere la salvezza diretta 
e stiamo lavorando per 
questo. All’inizio era un 
traguardo impensabile 

per molti, adesso un 
obiettivo alla nostra 
portata”. 
Orte – Otto partite al 
termine del campionato, 
otto finali in cui la 
Capitolina dovrà cercare 
di raccogliere il maggior 
numero di punti, a 
prescindere dalla forza 
degli avversari. Il prossimo 
ostacolo sarà la trasferta in 
casa dell’Orte, quinta forza 
del campionato e seria 
pretendente ai playoff: 
“Andremo ad affrontare 

un’ottima squadra, che, 
tra l’altro, ha nelle sue fila 
il capocannoniere del 
campionato (Rafael Sanna, 
ndr). Scenderemo in 
campo dando tutto, come, 
d’altronde, stiamo facendo 
dall’inizio dell’anno, ma 
dovremo essere bravi a 
non sbagliare l’approccio 
alla gara - conclude Rossi 
Merighi -. Andremo lì 
per cercare di ottenere 
dei punti che ci possano 
aiutare a raggiungere il 
nostro obiettivo”.

LA SCONFITTA CONTRO L’OLIMPUS NON DEMORALIZZA L’AMBIENTE GIALLONERO, ROSSI MERIGHI: “SABATO NON ABBIAMO DISPUTATO UNA 
DELLE NOSTRE MIGLIORI PARTITE, MA NULLA È COMPROMESSO. CREDIAMO NELLA SALVEZZA DIRETTA E LAVORIAMO PER QUESTO” 

Filippo Rossi Merighi sta disputando una grande stagione
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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www.acquariosurgelati.it

Ancora un successo per 
la Stella Azzurra, che 
venerdì sera si è imposta 
per 4-0 sulla Fiorida 
Portuense. La Virtus ha 
conquistato la quarta 
vittoria consecutiva 
(non era mai successo 
quest’anno), riuscendo a 
mantenere per la prima 
volta la porta inviolata. 
Ottime indicazioni, 
dunque, per la squadra 
blaugrana, che continua 
la sua rincorsa al terzo 
posto. 
Cleen sheet – Mattia 
Minteforte commenta 
così il successo maturato 
nell’ultima gara: “La 
cosa più importante è il 
fatto di aver vinto senza 
subire gol, anche perché 
il mister ci tiene molto. 
Venerdì sono arrivati 
tre punti fondamentali 
per continuare la 
rincorsa ai playoff, che 
rappresentano il nostro 
obiettivo minimo. Siamo 
riusciti a sbloccare subito 
la gara, poi, però, ci 
sono stati dieci-quindici 

minuti un po’ tesi, 
perché i nostri avversari 
volevano il pareggio, 
mentre noi abbiamo 
sbagliato diversi gol 
e non riuscivamo a 
chiuderla. Alla fine del 
primo tempo siamo 
andati sul 2-0 e la gara si 
è messa in discesa. Nella 
ripresa, infatti, è andata 
decisamente meglio e 
il punteggio sarebbe 
potuto anche essere più 
ampio”. 
Continuità – Quattro 
vittorie consecutive. La 
Stella Azzurra sembra 
aver finalmente cambiato 
passo: “È quello che ci 
auguriamo tutti, anche 
se adesso viene il bello, 
ma soprattutto il difficile 
- commenta il giocatore 
-. Dobbiamo cercare di 
allungare il più possibile 
questa striscia positiva, 
perché il Cortina davanti a 
noi va molto forte, quindi 
sarebbe grave perdere 
punti. A dicembre 
abbiamo cambiato modo 
di giocare e stiamo 

finalmente iniziando a 
raccogliere i frutti del 
nostro lavoro”. 
Divino Amore – Nel 
prossimo turno bisognerà 
affrontare l’insidiosa 
trasferta sul campo 
del Divino Amore: 
“Ci aspetta una gara 
difficile, tosta. Loro 
sono una squadraccia, 
specialmente in casa, 

quindi dovremo dare 
tutti il massimo per 
raggiungere il successo 
- conclude Minteforte -. 
Come ho detto prima, 
perdere punti in questo 
momento sarebbe 
deleterio in ottica playoff. 
Vogliamo chiudere il 
campionato tra le prime 
tre, quindi non possiamo 
permetterci passi falsi”.

IL POKER È SERVITO
NEL SEGNO DEL 4: 4-0 ALLA FIORIDA PORTUENSE E QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, MINTEFORTE: “CONTENTI DI NON 
AVER SUBITO GOL. ADESSO VIENE IL BELLO, DOBBIAMO ALLUNGARE QUESTA STRISCIA POSITIVA PER RAGGIUNGERE I PLAYOFF”

Mattia Minteforte
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game oVer
ESTASI LIDO AL PALATORRINO: 
GIOIA E VIGLIETTA FIRMANO IL 
2-1 CHE SPEDISCE LA BRILLANTE 
A -7 E BLINDA IL PRIMATO 
DEL TEAM DI MATRANGA. IL 
PRATOLA VOLA, SABATO LA SFIDA 
TRA SECONDE CON LA BANDA 
VENDITTI
Nel futsal, si sa, può succedere di tutto, 

ma, a 320’ dalla sirena conclusiva della 

stagione regolare, il risultato del big match 

del diciottesimo turno è suonato come 

un rigor mortis per la corsa al vertice del 

girone E di Serie B. Il big match sorride al 

Lido di Ostia, che scappa a +7 sulla nuova 

coppia di inseguitrici Brillante-Pratola. 

fuga per la vittoria - Il derby Venditti-

Matranga premia il tecnico della capolista, 

corsara 2-1 al PalaTorrino nello snodo più 

atteso del girone di ritorno: Gioia lancia il 

Lido, Zito riacciuffa il match, ma Viglietta 

segna la rete che scrive un capitolo forse 

decisivo sul libro del campionato. Il KO di 
sabato costa alla Brillante l’aggancio di un 

Sagittario Pratola che viaggia alla velocità 

della luce: il 5-3 alla Virtus Fondi di Pozzi 

vale il decimo successo in diciotto gare e il 

secondo posto. All’orizzonte c’è la trasferta 

da vertigini di Via Fiume Giallo con la 

stessa Brillante per sognare davvero in 

grande, il Lido chiederà strada al Saviano 

per guadagnare ulteriore terreno.  

la scia delle stelle - Sul podio si corre, 

ma dietro non si molla. Il risultato? Una 

corsa playoff mai banale e indecifrabile. 

Gymnastic Fondi e Tombesi Ortona fanno 

la voce grossa in casa e restano appaiate 

a quota 31 in quarta posizione: Nuninho 

trascina i pontini con una tripletta 

nel 6-1 sul Saviano, gli abruzzesi 

piegano 5-4 il Marigliano e centrano 

l’ottava vittoria nelle ultime nove 

giornate. Dopo la goleada al Venafro 

- sconfitto nettamente per 1-9 anche 
dal Casoria e sempre più condannato 

alla retrocessione diretta - la Mirafin 
lancia un altro segnale di ripresa, e 

lo fa in una della trasferte più ostiche 

regolando 4-2 il Ferentino: il team di 

Salustri, nel prossimo turno, tornerà nel 

fortino amico per sfidare l’Active Network, 
reduce dal 2-2 nella scontro diretto con 

l’Alma Salerno. In chiave salvezza, sarà 

una diciannovesima giornata delicata: il 

Marigliano ospiterà il Venafro per tornare 

sotto alle rivali, Virtus Fondi e Alma 

dovranno fare i conti con le ambizioni 

di vertice di Ortona e Gymnastic, per il 

Casoria l’ostacolo si chiama Ferentino.
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ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

Saints Pagnano-Lecco
Futsal Ossi-Città di Sestu

Carrè Chiuppano - Fenice Veneziamestre
PSG Potenza Picena-Futsal Villorba

Lido di Ostia-Brillante Torrino
Isernia-Civitella Sicurezza Pro

Futsal Barletta-Com. Medio Basento
Maritime Augusta-Real Cefalù

sERIE B - COPPA ITAlIA
OTTAVI DI fINAlE - GARA UNICA - 14/02

L’esultanza della Mirafin vittoriosa a Ferentino

GIRONE E ClAssIfICA 18a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

Gymnastic fondi - Città Carnevale saviano 6 - 1 
3 Dudu Rech, Nuninho, Riso, Salvi; Melise 
sagittario Pratola - Virtus fondi 5 - 3 

2 Berti, 2 Lona, Cabrera; 2 Eto, Batella 
Tombesi Ortona - futsal marigliano 5 - 4 

Amelii, Cieri, Iacovino, Rafinha, Rossi; 2 Russo, 2 
Stigliano 

AM Ferentino - Mirafin 2 - 4 
Di Ruzza, Piccirilli; 2 Petrucci, Fratini, Moreira 

Venafro - futsal Casoria 1 - 9 
2 Abate, 2 D’Argenzio, 2 Palmieri, Cerrone, Madonna, 

Mandragora 
Brillante Torrino - lido di Ostia 1 - 2 

Zito; Gioia, Viglietta 
Active Network - Alma salerno 2 - 2 

Gallardo, Gazquez; Mansi, Vuolo

Lido di Ostia 41

Brillante Torrino 34

Sagittario Pratola 34

Gymnastic Fondi 31

Tombesi Ortona 31

Mirafin 30

Città Carnevale Saviano 26

AM Ferentino 25

Futsal Casoria 24

Active Network 21

Alma Salerno 21

Virtus Fondi 21

Futsal Marigliano 17

Venafro 0

24 Russo (Futsal Marigliano), 22 Ferreira Mat. 
(Mirafin), 18 Russo (Città Carnevale Saviano), 17 
De Cicco (Lido di Ostia), 17 Eto (Virtus Fondi), 17 
Nuninho (Gymnastic Fondi), 16 Alonso (Mirafin)

Brillante Torrino - sagittario Pratola 
lido di Ostia - Città Carnevale saviano 

futsal marigliano - Venafro 
Alma salerno - Gymnastic fondi 

futsal Casoria - Am ferentino 
Virtus fondi - Tombesi Ortona 

Mirafin - Active Network
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AMARO IN BOCCA
Active Network in silenzio 
stampa, parla solo il 
presidente Marco Valenti. 
Già, perché il momento 
non è dei migliori. Lo 
spareggio salvezza contro 
l’Alma Salerno non è 
andato come previsto: 
2-2 il risultato, che non 
soddisfa certo le esigenze 
della società. “Era una 
partita importantissima 
per noi – dice il massimo 
dirigente dei viterbesi 
- la classica partita da 
sei punti. La gara è stata 
molto intensa, disputata 
da due squadre che non 
meritano questa classifica. 
Purtroppo, gli arbitri si 
sono inventati un rigore a 
favore dei nostri avversari 
e solo nel finale siamo 
riusciti a pareggiare. Il 
pari non serve a nessuna 
delle due. Visti i pali che 
abbiamo colpito, direi 
che che sono due punti 
persi. Ma per come si era 
messa la partita, alla fine 
è un punto guadagnato”. 
Nessun alibi - Il 
punto è sempre lo 
stesso. L’Active non 
riesce a trovare quella 

benedetta continuità 
che sta mancando in 
stagione. Ne vince una, 
ne perde tante. Vuoi 
per sfortuna, vuoi per 
infortuni, vuoi per torti 
arbitrali. Lo spettro della 
retrocessione c’è, sta 
alla squadra dimostrare 
il proprio valore. “È 
veramente una stagione 
strana – commenta Valenti 

- facciamo delle buone 
prestazioni senza portare 
a casa i risultati giusti. Gli 
infortuni hanno influito 
tanto quanto alcune 
decisioni arbitrali. Detto 
questo, non abbiamo 
alibi. Si gioca 5 contro 5 e 
pertanto, se siamo in una 
posizione così pericolosa,  
gli errori ci sono stati 
anche da parte nostra. 

Certo, con un pizzico di 
fortuna in più la classifica 
sarebbe stata diversa...”. 
Reazione - Sabato 
c’è la Mirafin, squadra 
che evoca bei ricordi 
all’Active. All’andata, in 
quel PalaCus che ancora 
era un fortino, finì 4-3 per 
i padroni di casa. In quel 
periodo il sogno erano 
i playoff, ora bisogna 
lottare per evitare i 
playout. Ambizioni 
diversi, ma i punti in 
palio sono sempre gli 
stessi: “Mi aspetto una 
partita molto difficile 
– conclude Valenti - 
contro una compagine 
che all’andata mi ha 
impressionato per il 
gioco espresso. È reduce 
da una grande vittoria in 
casa di un’ottima squadra 
come il Ferentino e si sta 
giocando meritatamente 
i playoff. Dobbiamo 
andare a giocarcela a 
viso aperto per tornare 
con qualche punto che 
sarebbe fondamentale 
per la nostra classifica”. 
Come dargli torto. Active, 
tocca a te!

LA SOCIETÀ IMPONE IL SILENZIO STAMPA, LA SQUADRA NON VA OLTRE IL 2-2 NELLO SPAREGGIO SALVEZZA CONTRO L’ALMA SALERNO. IL 
PRESIDENTE VALENTI: “PER COME SI ERA MESSA LA PARTITA È UN PUNTO GUADAGNATO, CON LA MIRAFIN NON ABBIAMO ALIBI”

Marco Valenti
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Il Lido scappa via. Questa 
volta, probabilmente, in 
maniera definitiva. Già, 
perché il successo sul 
campo della Brillante sa 
tanto di sentenza. Per il 
+7 in classifica, massimo 
vantaggio stagionale; 
per lo schiaffo morale ai 
rivali, che non avevano 
mai perso in casa; infine, 
per la dimostrazione 
di compattezza vista 
sabato, quando i ragazzi 
di Matranga si sono 
dimostrati più forti 
anche delle assenze, 
sopperendo alla grande 
alle squalifiche di De 
Cicco e Cutrupi. 
Carattere – Ed è 
proprio su questo che 
si concentra Sandro 
Mastrorosato analizzando 
il 2-1 del PalaTorrino: 
“È stata una bella 
prestazione di carattere. 
Avevamo due squalificati 
e alcuni giocatori non 
al massimo, eppure, 

nonostante una rosa 
corta, abbiamo stretto i 
denti e abbiamo portato 
a casa una partita molto 
difficile, su un campo 
difficile e contro un’ottima 
squadra. La Brillante è 
una squadra giovane, che 
corre tanto e dà fastidio, 
ma i miei ragazzi sono 
stati grandi: messi bene 
in campo e concentrati, 
semplicemente 
superlativi”. 
Ipoteca – Il Lido è 
scappato: “Il campionato 
non è ancora chiuso, 
perché mancano 
ancora tante partite, 
però abbiamo messo 
una bella ipoteca sulla 
vittoria finale - commenta 
il presidente -. Stare a 
+7 fa indubbiamente 
effetto: noi acquistiamo 
ulteriore morale, mentre 
le inseguitrici perdono 
sicurezza. Il calcio a 5 
è bello perché non c’è 
nulla di scontato, ma 

IL LIDO ESPUGNA IL CAMPO DELLA BRILLANTE E SI PORTA A +7 IN CLASSIFICA, MASTROROSATO: “PRESTAZIONE DI CARATTERE, I RAGAZZI 
SONO STATI SUPERLATIVI. IL CAMPIONATO NON È CHIUSO, MA ABBIAMO MESSO UNA BELLA IPOTECA SULLA VITTORIA FINALE” 

FUGA PER LA VITTORIA

Il copresidente Sandro Mastrorosato
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credo in questa squadra, 
nel suo mister e nella 
società e sono convinto 
che porteremo a termine 
la nostra missione. Ora 
non ci nascondiamo 
più: siamo lì e vogliamo 
chiudere al primo posto”. 
Coppa Italia – La sfida 
contro la Brillante si 
riproporrà anche in 
Coppa Italia, negli ottavi 
di finale, in una gara a 
eliminazione diretta. 
In palio la Final Eight: 
“Godiamoci un attimo 
questo momento, poi ci 
penseremo. Lo scorso 
anno abbiamo centrato 
la Final Eight ed è ovvio 
che ci piacerebbe ripetere 
questa esperienza - 
ammette Mastrorosato -. 
Noi daremo il massimo, 
anche perché questa volta 
giocheremo al Pala di 
Fiore. In casa nostra sarà 
tutta un’altra storia”. 
Saviano – Prima, però, 
la gara interna contro il 
Saviano, con i lidensi che 
proveranno a mettere un 
altro tassello per la vittoria 
del campionato. I campani 
sono reduci dalla brutta 
sconfitta sul campo della 
Gymnastic Fondi (6-1), 

ma all’andata riuscirono 
a imporre il pari a Fred e 
compagni: “Sarà una gara 
difficile. Loro lottano per la 
salvezza e hanno bisogno 
di punti per cercare di 
evitare i playout, noi, però, 

recuperiamo i giocatori 
squalificati (De Cicco 
e Cutrupi, ndr) e, pur 
perdendo Federico Barra, 
potremo contare sulla 
migliore condizione di 
Carlo Sordini e Graziano 

Gioia, non al meglio nella 
gara contro la Brillante 
Torrino - conclude 
Mastrorosato -. Non 
sarà semplice, ma sono 
fiducioso: possiamo 
farcela”.

FUGA PER LA VITTORIA

William Viglietta con un gran gol ha deciso la sfida con la Brillante Torrino
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sVolta a 
norDoVest
IL TEAM DI ROSSI BATTE 
L’ATLETICO NEW TEAM NEL BIG 
MATCH E RIAPRE IL CAMPIONATO, 
TALLARICO KO NELLA PRIMA SULLA 
PANCHINA DELL’ITALPOL. ANIENE 
NOVE BELLEZZE: FORTE A -18, LA 
SERIE B È ALL’ORIZZONTE
Girone A - 40’ di spettacolo e una rimonta 

che tiene in vita la corsa promozione del 

girone A: nel big match del diciottesimo 

turno, la Nordovest si impone con un 4-3 al 

cardiopalma sull’Atletico New Team e sale a 
-2 dalla capolista. Dopo essere stata sotto di 

due gol, la squadra di Rossi ne segna tre nei 

minuti finali e blocca la fuga dei biancorossi: 
la notizia è che il campionato non è affatto 

finito. Accorcia le distanze anche il Santa 
Marinella: i tirrenici tornano al successo 

regolando 8-3 la Virtus Fenice e strappano 

il gradino più basso del podio all’Italpol, 

sconfitto 4-5 al PalaGems dal Villa Aurelia 
nella prima della nuova gestione Tallarico. 

Il team dell’istituto di vigilanza scivola 

così al quarto posto e subisce l’aggancio 

dell’Atletico Fiumicino: gli aeroportuali 

entrano ufficialmente in zona playoff grazie 
al 5-1 sull’Aranova, è la nona vittoria nelle 

ultime undici gare della banda Consalvo. 

Sesta giornata consecutiva senza i tre punti 

per la Fortitudo Pomezia, che non va oltre 

il 3-3 interno con lo Sporting Juvenia ed è 

ora, insieme agli avversari di giornata, a -2 

dal settimo posto. Nella corsa salvezza, le 

emozioni non mancano mai: il Carbognano 

conquista l’ennesimo successo da batticuore 

piegando 10-9 il Castel Fontana - unica 

squadra del raggruppamento sopra i 100 

nel computo delle reti segnate - e allunga 

rispetto ai marinesi, avvicinati a loro volta 

da una Virtus Anguillara che batte 9-2 il 

Civitavecchia. Diciannovesimo turno insidioso 

per le big: la New Team ospiterà l’Anguillara, 
alla Nordovest il difficile compito di prendere 
punti dal campo del Villa Aurelia. 

Girone B - Successo facile, porta inviolata 

e un vantaggio sempre più incolmabile: 

l’ennesimo sabato da record della Virtus 

Aniene si materializza con il 9-0 senza storia 

al Rocca di Papa. Il tassametro corre - 18 

vittorie in campionato - e la Serie B, complici 

le frenate delle inseguitrici, è sempre più 

vicina: la Forte Colleferro cade 4-2 in quel 

di Gavignano e scivola a -18, ma resta in 

solitaria al secondo posto grazie al 9-6 

imposto dalla Vigor Cisterna al Minturno. 

Oltre alla capolista, beneficiano di questi 
risultati anche TC Parioli e Vigor Perconti: i 

biancoverdi tornano a -1 dal podio uscendo 

vincitori per 9-8 dalla favolosa battaglia 

sportiva con l’History Roma 3Z, decisamente 

più agevole l’8-1 sull’Albano che fa respirare 

nuovamente aria di playoff ai blaugrana di 

Colli Aniene. Clima infuocato in zona playout: 

il Savio si prende tre punti d’oro travolgendo 

11-0 a domicilio il Città di Colleferro e si porta 

a quota 16, non si gioca invece il posticipo 

Vis Fondi-Cisterna. Gli ospiti, dopo un ritardo 

nell’inizio del match per indisponibilità del 

palazzetto, decidono di non attendere oltre 

la mezzora e di non scendere in campo, al 

Giudice Sportivo spetterà ora l’incombenza 

di sciogliere le riserve sull’esito del confronto. 

Nel prossimo turno, sarà big match tra Forte 

e Aniene: primi punti lasciati per strada dai 

marziani di Baldelli o ulteriore dimostrazione 

di forza?

La Nordovest che è tornata in corsa dopo il 
successo sulla New Team

GIRONE A ClAssIfICA  18aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Atletico fiumicino - Aranova 5 - 1 
2 Imperato, 2 Murro, Bonanno; D’Orrico 
Nordovest - Atletico New Team 4 - 3 

2 Roldan, Bonmati, Vega; Lucarelli, Pelezinho, Schirone 
Virtus Anguillara - Civitavecchia 9 - 2 

3 Rossi, Aquili, Aschi, Atzori, Frati, Verrengia; 2 
Bellumori 

Carbognano - Real Castel fontana 10 - 9 
4 Martinozzi, 3 Carosi V., 2 Galanti, Carosi S.; 2 Cavallo 

G., 2 Crepaldi, 2 Fimmanò, Cavallo D., Conti, Faiola 
fortitudo Pomezia - sporting Juvenia 3 - 3 

Cavalieri, De Simoni, Proja; Currò, De Lucia, Gianiorio 
Italpol - Villa Aurelia 4 - 5 

2 Fratini, Medici, Moguel; 2 Di Maula, Bruni, Ferro, 
Pizzei 

santa marinella - Virtus fenice 8 - 3 
4 Piovesan, Donati, Frusciante, Ione, Ranzoni; Altomare, 

Rosini, Rossi S.

Atletico New Team 39

Nordovest 37

TD Santa Marinella 33

Atletico Fiumicino 32

Italpol 32

Aranova 29

Villa Aurelia 28

Sporting Juvenia 26

Fortitudo Futsal Pomezia 26

Carbognano UTD 25

Virtus Fenice 21

Real Castel Fontana 20

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

29 Santomassimo (Villa Aurelia), 29 Mazzoleni 
(Atletico New Team), 27 Carosi V. (Carbognano 

UTD), 25 Rossi (Virtus Anguillara), 25 Zullo 
(Fortitudo Futsal Pomezia), 24 Bonmati 

(Nordovest), 21 Albani Gio. (Atletico Fiumicino), 
20 Lulli (Aranova)

Aranova - Italpol 
Virtus fenice - fortitudo Pomezia 
sporting Juvenia - Carbognano 

Real Castel fontana - Atletico fiumicino 
Civitavecchia - santa marinella 

Atletico New Team - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - Nordovest

GIRONE B ClAssIfICA  18aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Vis fondi - Cisterna fC n.d. 
Vigor Perconti - Albano 8 - 1 

3 Bascià, 2 Bermudez, 2 Luca, Apicella; Essien 
Virtus Aniene - Rocca di Papa 9 - 0 

3 Taloni, Beto, Cittadini, Galbiati, Immordino, Leon-
aldi, Medici 

TC Parioli - History Roma 3Z 9 - 8 
2 Tersigni, Aloia, Badaracco, Castelli, D’Onofrio, 
Dionisi, Ginanni, Sereni; 3 Galante, 3 Volponi, 

Colocci, Didonè 
Vis Gavignano - forte Colleferro 4 - 2 

3 Sinibaldi F., Ceccaroni; Colaceci, Felici 
savio - Città di Colleferro 11 - 0 

4 Ramazio, 3 Piscedda, Abbatelli, Macciocca, Mariotti, 
Poggesi 

Vigor Cisterna - minturno 9 - 6 
3 Saccaro, 2 D’Angelo, Barontini, Gullì, Trenta, Zacchi-

no; 2 Brossi, 2 Vanderlei, Cioccari, Murilo

Virtus Aniene 54

Forte Colleferro 36

Minturno 35

TC Parioli 34

Vigor Perconti 31

History Roma 3Z 27

Vis Gavignano 27

Vigor Cisterna 26

Albano 21

Vis Fondi 18

Savio 16

Cisterna FC 15

Rocca di Papa 10

Città di Colleferro 4

36 Taloni (Virtus Aniene), 35 Ponso (Cisterna 
FC), 32 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 25 Brossi 

(Minturno), 23 Scaccia (Vigor Perconti), 23 Sereni 
(TC Parioli), 21 Vanderlei (Minturno), 20 Saccaro 

(Vigor Cisterna), 18 Guerra (Forte Colleferro)

Cisterna fC - TC Parioli 
minturno - Vigor Perconti 

History Roma 3Z - Vigor Cisterna 
forte Colleferro - Virtus Aniene 

Albano - savio 
Città di Colleferro - Vis Gavignano 

Rocca di Papa - Vis fondi
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ASTINENZA PROLUNGATA
Sale a sei il numero di partite 
consecutive senza vittoria. La 
Fortitudo Futsal Pomezia continua a 
faticare e anche sabato ha mancato 
l’appuntamento con i tre punti. 
I ragazzi di Esposito, infatti, non 
sono andati oltre il pareggio nel 
match casalingo contro lo Sporting 
Juvenia. 
Occasione persa – Un altro 3-3, 
il secondo di fila dopo quello 
maturato sul campo del Castel 
Fontana: “Siamo partiti bene e, 
infatti, nel primo tempo siamo 
andati meritatamente sul 2-0 - 
racconta Roberto Sportoletti -. 
La partita sembrava chiusa, ma 
i nostri rivali sono stati bravi a 
continuare ad aggredirci, mentre 
noi abbiamo pagato alcuni errori. 
Sicuramente è mancata un po’ di 
lucidità sottoporta, perché creiamo 
tanto, ma non siamo abbastanza 
cinici. Se guardiamo le occasioni, il 
risultato ci va stretto, anche se alla 
fine abbiamo rischiato anche di 
perdere la gara. Ci siamo sbilanciati 
per provare a vincere, rischiando 
tantissimo in contropiede. La nota 
positiva resta la mole di gioco: 
siamo una squadra bella da vedere, 
che gioca bene e costruisce 
tanto. L’aspetto da migliorare è 
l’atteggiamento: non dobbiamo 

buttarci giù dopo un gol preso o un 
episodio sfortunato”. 
Guardare avanti – Solo tre punti 
nelle ultime sei gare, per una 
classifica che adesso inizia a 
complicarsi, con la zona playout 
distante un solo punto: “Non 
abbiamo paura, anzi. Sappiamo di 
essere una squadra forte, dobbiamo 
solo legittimarlo sul campo. Noi 
guardiamo più avanti che indietro e 
sono convinto che presto andremo 
a riprenderci la zona playoff - 
commenta l’ex Penta Pomezia -. La 
flessione nelle ultime gare? Non 
me la so spiegare, anche perché 
il gruppo è molto unito. Diciamo 
che a volte ci capita di uscire un 

po’ fuori dalla partita, perché 
magari sbagliamo un gol fatto e 
poi ne subiamo subito uno. Certi 
episodi sfortunati ci hanno un po’ 
penalizzato mentalmente, ma sono 
certo che ci riprenderemo presto”. 
Virtus Fenice – Nel prossimo 
turno la trasferta sul campo della 
Fenice, con la Fortitudo che 
spera di rinascere e di mettersi 
definitivamente alle spalle il 
momento no: “Serve una vittoria 
e in settimana ci alleneremo con 
questo unico obiettivo - conclude 
Sportoletti -. Mi aspetto una gara 
equilibrata, perché in casa non sono 
una formazione facile da battere, 
noi, però, vogliamo i tre punti”.

SECONDO PAREGGIO CONSECUTIVO PER LA SQUADRA DI ESPOSITO, CHE NON VINCE DA SEI PARTITE, SPORTOLETTI: “COSTRUIAMO TANTO, 
MA SIAMO POCO LUCIDI SOTTOPORTA. LA CLASSIFICA? NON ABBIAMO PAURA, GUARDIAMO PIÙ AVANTI CHE INDIETRO”

La Fortitudo Futsal Pomezia in una delle recenti uscite stagionali
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

PRIMA VOLTA

La prima volta, in tutti i sensi. 
La prima volta sulla panchina 
dell’Italpol. La prima volta che il 
tecnico perde all’esordio. Mastica 
amaro Fausto Tallarico. Già, il dopo 
Medici non è iniziato nel migliore 
dei modi. Sabato, al PalaGems, 
è arrivata l’ennesima sconfitta, 
la sesta nelle ultime otto gare, 
stavolta 5-4 contro il Villa Aurelia. 
Ma l’allenatore non fa drammi, 
anzi guarda avanti con fiducia: 
“Chiedo alla fortuna di essere dalla 
nostra parte per altre due partite, 
poi si inizieranno a vedere i primi 
miglioramenti”. 

Svolta - Tallarico ha le idee chiare, 
come la società. “Una delle più 
organizzate a livello strutturale 
– commenta – che mi ha subito 
convinto a prendere questa scelta”. 
Il tecnico si è rimesso in gioco dopo 
le esperienze con la Rappresentativa 
del C.R. Lazio e la Fortitudo Futsal 
Pomezia. Due allenamenti non 
sono bastati all’Italpol per invertire 
la marcia: “Ma io sono soddisfatto 
per la risposta che i ragazzi hanno 
dato sul campo. C’è da lavorare, 
sicuramente, come ho sempre 
fatto ovunque sono andato. Perché 
il lavoro paga, di questo ne sono 

convintissimo”. Due allenamenti per 
conoscere il gruppo e le dinamiche 
che hanno portato a questa crisi che 
non sembra avere fine: “Ancora non 
mi è chiaro quale sia il problema, se 
fisico o mentale – spiega Tallarico 
– ho bisogno di altro tempo. Solo 
un esaltato direbbe che ha già la 
medicina per la malattia. Ad oggi 
posso solo dire di aver visto una 
buonissima squadra, anche se 
prima non era allenata da me, e 
che dobbiamo lavorare a livello 
mentale, tattico e fisico”. 
Cambiamento - Suo malgrado, 
Medici ha fallito. Il suo progetto di 
portare una mentalità nazionale 
nel regionale non è andato a buon 
fine. Un percorso netto fino al 26 
novembre, poi un black out che 
ha comportato il suo esonero. Ora 
c’è Tallarico, un allenatore con 
altre idee che vuole mettere al 
servizio dell’Italpol. “Sono sempre 
stato rispettoso nei confronti dei 
miei colleghi e lo sono anche in 
questo caso, mi dispiace per lui. 
Io ho idee diverse, soprattutto in 
questa categoria. È inutile giocare 
in un certo modo quando ci sono 
squadre che si difendono in 14 
metri...”. Per vedere all’opera 
l’Italpol di Tallarico, però, ci vuole 
ancora del tempo: “Spero che la 
fortuna sia dalla nostra parte per 
altre due partite, poi si comincerà 
a vedere qualcosa. E se andiamo 

L’ITALPOL PERDE ALL’ESORDIO DI TALLARICO IN PANCHINA, IL TECNICO INDICA LA VIA PER USCIRE DALLA CRISI: “IL LAVORO PAGA SEMPRE. CI 
SERVONO DUE SETTIMANE DI RODAGGIO, POI POTREMO DIRE LA NOSTRA. OBIETTIVO PLAYOFF”. SABATO C’È L’ARANOVA

Il neo tecnico Fausto Tallarico
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SERIE C1 - GIRONE A
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ai playoff, l’obiettivo che mi ha 
chiesto la società, dopo due mesi 
e mezzo di allenamenti saremo 
ancora più forti”. Anche grazie 
all’apporto dei giovani di casa 
Italpol, su cui Tallarico ripone 
particolari speranze: “Sono molto 
promettenti e devono continuare il 
loro processo di maturazione. A me 
queste sfide piacciono da morire, 
sono qui per insegnargli a giocare 
a calcio a 5”. 
Campionato - Da adesso si volta 
pagina. Per dimenticare gli ultimi 
due mesi, per dimenticare anche 
il ko di sabato scorso: “Abbiamo 
peccato un pochino su certe 
situazioni, soprattutto nel finale, 
quando abbiamo fatto qualche 
sciocchezza di troppo. Ma ci hanno 
negato un rigore e ne hanno dato 
uno generoso agli avversari, senza 
dimenticare un gol annullato in 
nostro favore. I dettagli hanno 
fatto la differenza”. Bisogna 
reagire, a cominciare dalla gara 
con l’Aranova. Perché le altre non 
stanno a guardare: “La vittoria della 
Nordovest contro la New Team? 
Se avessimo vinto anche noi, a 
quest’ora staremmo a -4 dal primo 
posto... ma non è andata così, 
quindi dobbiamo solo lavorare e 
guardare in casa nostra”. Oscar Moguel Ruiz, inutile la sua rete contro il Villa Aurelia



0 9 / 0 2 / 2 0 1 7 36

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Autogroup Primavera s.r.l. - C.F. e P.I: 10343711007 
Sede Legale: Via Nettunense

Km 6,900-00040 - Ariccia (Rm)
Indirizzo di Posta Certificata: primaveraauto@pec.it

Sconfitta pesante per il 
Real Castel Fontana di 
mister Ivano Checchi. 
La compagine marinese 
cade di misura nello 
scontro diretto in casa 
del Carbognano e perde 
così l’occasione per fare 
un balzo importante in 
classifica. Una partita 

che dovrà essere 
analizzata attentamente 
duramente la settimana, 
poiché la squadra si 
è penalizzata da sola 
concedendo la prima 
frazione di gioco agli 
avversari. Al rientro dagli 
spogliatoi si è vista una 
squadra diversa e questo 

aumenta lo sconforto 
per una gara che, con 
il giusto approccio, 
avrebbe potuto avere 
un andamento diverso. Il 
Real ora deve stringere 
i denti: all’orizzonte c’è 
un mese di fuoco con 
un calendario proibitivo 
contro formazioni in lotta 
per i playoff, sarà difficile 
riuscire a muovere la 
classifica e raggiungere 
posizioni tranquille. 
Tomaino - “La nostra 
gara è iniziata male 
con un approccio 
completamente 
sbagliato - racconta 
il portiere rossonero 
Alessio Tomaino -. I 
nostri avversari sono 
andati avanti 6-0 nel 
primo tempo, mentre noi 
abbiamo perso Daniele 
Cavallo per espulsione. 
Nella ripresa la situazione 
è cambiata, il Castel 
Fontana ha cominciato 
a giocare come sa 
fare recuperando la 
partita. Sul punteggio 
di 7-7, però, c’è stata 
l’espulsione di Fimmanò: 
loro sono tornati 

avanti e noi abbiamo 
provato a raggiungere il 
pareggio con il portiere 
di movimento. Sabato 
sono stati persi dei punti 
importanti in chiave 
salvezza, adesso ogni 
partita diventa una lotta 
a partire dalla prossima 
contro il Fiumicino: 
dovremo fare a meno 
dei due calciatori espulsi 
contro il Carbognano. 
Siamo amareggiati 
per aver praticamente 
regalato un tempo agli 
avversari, però nella 
ripresa, nonostante 
qualche difficoltà, si è 
vista una squadra diversa 
e siamo usciti sconfitti a 
testa alta”.
Settore giovanile - Un 
fine settimana poco 
solare anche per l’Under 
21. I giovani rossoneri 
hanno perso il derby con 
il Rocca di Papa, subendo 
un risultato tennistico 
come capitato nella gara 
di andata. Domenica la 
possibilità di riprendere 
la corsa ai playoff nella 
gara casalinga contro la 
Virtus Latina Scalo.

UN TEMPO REGALATO
LA SCONFITTA CON IL CARBOGNANO È PESANTE PER LE SORTI DEL REAL. IL PORTIERE TOMAINO: “LA NOSTRA GARA È INIZIATA MALE, 
ABBIAMO AVUTO UN APPROCCIO SBAGLIATO. NELLA RIPRESA QUALCOSA È CAMBIATO, MA ABBIAMO PERSO PUNTI IMPORTANTI”

Alessio Tomaino, estremo difensore del Real Castel Fontana
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

SODDISFATTI A METÀ
Il TC Parioli fa propria la vittoria e 
i relativi tre punti nel match con 
l’History Roma 3Z, vinto con il 
risultato finale di 9-8. Al successo 
contribuiscono ben otto realizzatori: 
Tersigni (autore di una doppietta), 
Aloia, Sereni, Ginanni Corradini, 
Dionisi, D’Onofrio, Castelli e 
Badaracco. Proprio quest’ultimo 
chiarisce come la soddisfazione 
della squadra e stesso allenatore 
del Parioli possa definirsi tale solo 
in relazione al risultato, non alla 
prestazione. 
La partita - “Abbiamo iniziato 
un po’ sottotono, siamo andati 
sotto fino al punteggio di 1-4. Poi 
abbiamo recuperato, portandoci 
in vantaggio. La gara è stata 
divertente, vista da fuori, e incerta 
fino all’ultimo. Abbiamo rischiato 
di comprometterla nell’ultimo 
secondo, quando gli avversari 
hanno avuto una grossa occasione 
che avrebbe potuto concedere 
loro di pareggiare i conti. Ci 
siamo confrontati con una buona 
squadra, che ci ha messi in difficoltà, 
soprattutto all’inizio. Alla fine, 
nonostante tutto, è andata bene: 
per noi era molto importante 
vincere questa partita”.  
La soddisfazione a metà - “Durante 
la partita il mister è riuscito a 

cambiare qualcosa rispetto all’inizio. 
Alla fine è stato abbastanza 
soddisfatto per il risultato, non 
tantissimo per la prestazione, 
perché abbiamo concesso troppo 
agli avversari. I pareggi col Savio e 
con l’Albano non erano stati previsti 
e purtroppo ci hanno sottratto punti 
importanti per i playoff”. 
I prossimi impegni - “Adesso 
andremo ad affrontare due 
giornate impegnative, prima dello 
scontro con la Forte Colleferro 
che probabilmente ci farà capire 
che cosa possiamo fare in questa 
stagione. Siamo in molte ad essere 
a pochi punti di distanza l’una 

dall’altra. Quanto a noi, dobbiamo 
guardarci indietro perché ci sono 
squadre che ci tallonano. Il nostro 
obiettivo è quello di arrivare ai 
playoff: ormai siamo in ballo. Per 
questo le prossime gare, iniziando 
da quella col Cisterna sabato, 
saranno fondamentali: vedendo la 
classifica, sembrerebbero squadre 
alla nostra portata, ma sono 
insidiose, imprevedibili. Si chiudono 
molto bene, motivo per cui 
dovremo davvero mettercela tutta: 
se vogliamo arrivare a giocarcela 
con la Forte Colleferro, dovremo 
fare sei punti nelle prossime due 
partite”. 

FRANCESCO BADARACCO SUL CORALE 9-8 OTTENUTO DAL TC PARIOLI AI DANNI DELL’HISTORY ROMA 3Z: “SIAMO STATI TUTTI UTILI ALLA 
CAUSA. LO STESSO MISTER È ABBASTANZA CONTENTO PER IL RISULTATO, NON TANTISSIMO PER LA PRESTAZIONE”

Il TC Parioli in una delle uscite stagionali
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C1 - GIRONE B 

La sconfitta sul campo del TC Parioli 
ha complicato i piani playoff, ma 
ha mostrato una squadra in salute 
e pronta a lottare fino all’ultima 
giornata, come conferma Giuseppe 
Galante: “Abbiamo l’obbligo di 
provarci”. Già, il 3Z non vuole 
mollare e farà di tutto per chiudere 
il campionato tra le prime quattro 
della classifica. 
Episodi – Può sembrare un 
paradosso, ma il rocambolesco 
9-8 di sabato sembra quasi aver 
rafforzato le ambizioni dei gialloblù: 
“Non voglio sembrare presuntuoso, 
ma la partita è stata dominata 
da noi. Abbiamo giocato bene, 
difeso bene e sfruttato al massimo 
le ripartenze - racconta Galante -. 
Purtroppo siamo stati puniti dagli 
episodi e nel finale abbiamo anche 
accusato un po’ di stanchezza. 
Nonostante il punteggio, sono 

soddisfatto di tutti, dal primo 
all’ultimo, per l’impegno e la voglia 
di sacrificarsi messi in campo. La 
sconfitta è stata senza dubbio 
immeritata”. 
Playoff – Nulla, però, è 
pregiudicato: “Abbiamo la 
consapevolezza che la squadra c’è 
e può puntare ai playoff - spiega il 
numero 10 -. Durante la settimana 
lavoriamo per questo e in campo 
scendiamo sempre per vincere. 
Ci abbiamo provato anche contro 
l’Aniene, anche se loro stanno 
confermando di essere di un altro 
pianeta, e continueremo a farlo, 
rispettando comunque l’avversario 
che avremo di fronte, primo o 
ultimo che sia. Abbiamo l’obbligo di 
provarci. La società ci aveva chiesto 
la salvezza, ma a questo punto 
non è giusto accontentarsi”. C’è un 
dato che fa pensare a un 3Z che 
non si accontenta mai ed è quello 
legato ai pareggi. La formazione 
di Scaccia non è mai uscita dal 
campo con un punto, ma Galante 
allontana l’ipotesi di una squadra 
portata a strafare: “Si tratta di una 
semplice coincidenza. È capitato di 
giocare gare di altissimo livello e di 
vincerle in maniera larga, così come 
è capitato di perdere nettamente, 
di sicuro, però, non è mai successo 
che la squadra abbia esagerato o 

buttato al vento un pareggio, anzi. 
In alcune partite avremmo accettato 
volentieri un punto”. 
Vigor Cisterna – Dopo lo stop 
contro il Parioli, c’è tanta voglia di 
tornare a fare punti. L’impegno 
casalingo contro la Vigor Cisterna, 
però, si preannuncia tutt’altro che 
semplice: “Mi aspetto una gara 
molto equilibrata, anche perché 
all’andata mi hanno fatto un’ottima 
impressione, soprattutto Angeletti. 
Affronteremo una buona squadra 
e il -1 rispetto a noi in classifica lo 
dimostra - commenta Galante -. Li 
rispetteremo, ma cercheremo di far 
valere il fattore campo, sfruttando 
la loro abitudine a giocare su una 
superficie diversa”.

LA SCONFITTA CON IL PARIOLI NON CAMBIA I PROGETTI DEI GIALLOBLÙ, GALANTE: “SIAMO STATI PUNITI DAGLI EPISODI, MA LA SQUADRA C’È 
E PUÒ PUNTARE AI PLAYOFF. ABBIAMO L’OBBLIGO DI PROVARCI, ACCONTENTARSI DELLA SALVEZZA NON SAREBBE GIUSTO”

ANCORA IN CORSA

Giuseppe Galante
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

SFIDA INFINITA

Se si parla di settore 
giovanile e in palio c’è il 
primo posto, allora molto 
probabilmente sentirete 
nominare due società: 
l’History Roma 3Z e la 
Cioli Cogianco. La sfida 
tra i gialloblù e i castellani 
è ormai diventata un 
classico e quest’anno sta 
infiammando soprattutto 
la categoria Allievi Élite. 
Le due formazioni hanno 
fatto il vuoto e si stanno 
contendendo la vetta del 
girone. Un duello molto 
equilibrato, come dimostra 
anche il pareggio maturato 
nell’ultimo match, e 
destinato a ripetersi anche 
durante i playoff. 
Gara di livello – Simone 
Zaccardi commenta in 
questo modo l’1-1 del 
PalaKilgour: “È stata una 

partita molto combattuta, 
tra due squadre che 
hanno messo in campo 
un’intensità superiore a 
questa categoria. Sembrava 
quasi una gara di Juniores 
o addirittura Under 21. 
Faccio i complimenti ai 
miei ragazzi, ma anche ai 
nostri avversari. L’unica nota 
negativa, probabilmente, 
riguarda l’arbitro, che ha 
fatto sì che la partita si 
innervosisse e, in alcuni 
casi, andasse oltre il calcio 
a 5. Tornando al futsal 
giocato, pur essendo 
abbastanza soddisfatto, so 
che avremmo potuto fare 
meglio. A tratti, infatti, si 
è visto un possesso palla 
sterile: bene fino a metà 
campo, ma poco incisivo 
negli ultimi metri, con 
poche conclusioni a rete. 
Adesso ci prepariamo per i 
playoff”. Il pensiero è già lì, 
al momento che deciderà 
la stagione. Prima, però, ci 
sono ancora da affrontare 
diverse gare, a partire dal 
match casalingo contro 
il Palestrina: “La gara di 
andata è stata recuperata 
da poco. Ci siamo imposti 

15-0, ma il ritorno sarà tutta 
un’altra storia - avvisa il 
mister -. La mia speranza è 
quella di chiudere subito 
la gara”. 
Giovanissimi – Successo 
esterno per i Giovanissimi, 
che, grazie al 3-1 rifilato alla 
Virtus Romanina, si sono 
presi il secondo posto 
della classifica: “Nel primo 
tempo abbiamo giocato 
male e, infatti, siamo andati 
all’intervallo sotto 1-0 - 
racconta Claudia Ruffini -. 
Nella ripresa, però, ci siamo 
svegliati e siamo riusciti 
a ribaltare la situazione. 
Sapevamo della sconfitta 
della Cogianco e questo 
ci ha spronato a reagire, 
perché volevamo superarli 
in classifica. Arrivare primi 
è difficile, visto che la Lazio 
è lontana, ma proveremo 

quantomeno a mantenere 
questa posizione per poi 
giocarci tutto nei playoff”. 
E allora guai a commettere 
passi falsi nel match contro 
il San Martino a San Leone: 
“All’andata, anche per 
via delle dimensioni del 
campo, ci hanno messo in 
difficoltà, quindi mi aspetto 
una gara difficile. Non sarà 
semplice, ma vogliamo 
portare a casa i tre punti”.

I GIALLOBLÙ E LA CIOLI COGIANCO STANNO DOMINANDO IL CAMPIONATO ALLIEVI ÉLITE. LO SCONTRO DIRETTO GIOCATO NEL WEEKEND È 
TERMINATO IN PARITÀ, MA IL DUELLO È DESTINATO A RIPETERSI NEI PLAYOFF. ZACCARDI: “CI PREPARIAMO PER QUESTO”    

PLAYER VIDEO
CIOLI COGIANCO /

HISTORY 3Z

La formazione Allievi scesa al PalaKilgourClaudia Ruffini
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GIOCHI DI 
POTERE
LO STELLA TREMA, MA NON 
CADE: X CON L’ANZIOLAVINIO, 
APRILIA A -6. LA PISANA PIEGA LA 
GENERAZIONE, GRANDE IMPERO 
SOLIDISSIMO. IL VALMONTONE 
ALLUNGA, IL FABRICA ESPUGNA 
IL PALASPES E TORNA IN VETTA AL 
GIRONE D 
Girone A - Il successo dell’andata sul 

campo dell’Anziolavinio fu il primo 

tassello nel progetto di fuga del Real 

Stella, costretto un girone dopo a 

rallentare al cospetto dei neroniani: la 

capolista strappa un sofferto 3-3 nel big 

match interno conservando l’imbattibilità, 

giornata in chiaroscuro per le inseguitrici. 

Al secondo posto in solitaria c’è la United 

Aprilia, a segno con il 4-1 sul campo del 

Marina Maranola e ora a -6, pomeriggio 

amaro invece per il Real Terracina, KO 
3-1 con l’Atletico Sperlonga e ora giù 

dal podio: il team di Zannella si fa 

sorpassare da uno Sport Country Club 

corsaro 8-6 nell’insidiosa trasferta con il 

Fontana Liri. Tutte le altre ormai lottano 

ragionevolmente per ottenere una 

salvezza tranquilla: lo Sporting Terracina 

piega 5-3 la Virtus Latina Scalo e centra 

il settimo successo in campionato, tre 

punti d’oro per il Ceccano, vincente 

6-2 con il Real Fondi, e per l’Accademia 

Sport, anch’essa a quota 22 grazie al 4-1 

ottenuto nella trasferta di Pontinia. Snodo 

fondamentale nel prossimo turno con la 

supersfida di Aprilia tra United e Stella, 
l’Anziolavinio ospiterà uno Sporting 

Terracina in salute. 

Girone B - La sedicesima giornata invia 

due messaggi eloquenti nella definizione 
delle gerarchie di altissima classifica: il 
5-0 al Penta Pomezia conferma la solidità 

del primato di un Grande Impero ancora 

imbattuto, alle spalle della capolista 

emerge ufficialmente come inseguitrice 
diretta La Pisana dopo il 3-2 nel big match 

con la Generazione Calcetto. I biancorossi 

restano a -7 dalla vetta, Sabatini e 

compagni perdono invece il podio a 

vantaggio del Fiumicino: gli aeroportuali 

di Sannino tornano da Aprilia con un 

preziosissimo 6-4, il Buenaonda vede 

allontanarsi la zona playoff al pari di 

un Città di Anzio sconfitto 4-2 in quel 
di Spinaceto. Equilibrio instabile nella 

corsa salvezza: il CCCP impatta sul 2-2 

nella trasferta con lo Sporting Albatros e 

vede scappare a +2 il Falasche, corsaro 

7-4 nel fortino dell’Eur Massimo, l’Eagles 

Aprilia passa 3-2 in casa della Virtus Ostia 

e coltiva ancora speranza di rimonta 

sulle rivali. Nel prossimo turno il Grande 

Impero farà visita a un CCCP imbattuto da 

tre giornate, tra le inseguitrici l’impegno 

più ostico toccherà a una Generazione 

Calcetto costretta a fare i conti con il 

Buenaonda.

Girone C - Tra le due litiganti, il terzo 

gode. Turno dall’importanza elevatissima 

nella corsa al vertice del girone C: Il Ponte 

e Pavona si tolgono punti a vicenda 

impattando sul 3-3 nello scontro diretto 

tra inseguitrici, la TopNetwork Valmontone, 
vincente 5-3 in casa del Vallerano, 

ringrazia volando rispettivamente a +6 

sul team di Villa De Sanctis e a +11 sui 

castellani. Il Palestrina, che sabato travolge 

11-1 al PalaVerde la Legio Colleferro e 

martedì passa 6-5 a Velletri nel recupero, 

aggancia il Pavona al terzo posto, il Real 

Ciampino invece si impone 5-2 sul 

campo dell’Atletico Genzano - a segno 

per 4-1 nel recupero con il Vallerano - e 

si porta a -3 dal podio. È la giornata dei 

successi esterni, tutti pesantissimi in 

chiave salvezza: la Vis Anagni si impone 

4-3 sull’Arca e distanzia la zona playout, 

bene anche il Nazareth, che infligge un 
severo 7-2 al Velletri, e il San Giustino, 

corsaro 8-2 con la Roma Futsal 5 e ora 

più lontano dalle ultime tre posizioni. Il 

piatto forte della diciassettesima giornata 

sarà inevitabilmente Valmontone-Il Ponte, 

fondamentale per le sorti del campionato, 

ma promette spettacolo anche Pavona-

Palestrina.

Girone D - Stabilità, questa sconosciuta. 

L’ennesimo ribaltone al comando del 

girone D si consuma nel primo sabato 

di febbraio, stavolta a pagare pegno è 

il Poggio Fidoni: il primato dei reatini, 

conquistato appena sette giorni fa, 

torna nelle mani del Real Fabrica, che si 

impone 5-1 al PalaSpes nel big match di 

giornata. La Virtus Palombara ottiene un 

prezioso 6-4 sul campo della Lositana e 

aggancia Graziani e compagni a quota 35 

in seconda posizione, giornata positiva 

anche per L’Airone grazie al secco 4-0 

interno sulla Virtus Monterosi. Successo 

liberatorio per lo Sporting Hornets, corsaro 

6-1 in quel di Stimigliano e di nuovo 

davanti a un’Ardita Rieti bloccata sul 3-3 

in casa del Valentia. Segno X anche in 

Santa Gemma-Tevere Remo: il 4-4 lascia 

invariato il punto di gap tra le due squadre 

e favorisce il Monte San Giovanni, che 

accorcia le distanze rispetto ai margini 

della zona playout con il fondamentale 

4-3 del Parco dei Pini ai danni del Casal 

Torraccia. Nel prossimo turno testacoda 

con lo Stimigliano per il Fabrica, al Poggio 

Fidoni il difficile compito di rialzare subito 
la testa nel derby con l’Ardita Rieti.

Real Ciampino-Tevere Remo 5-0
La Pisana-Real Fabrica 4-1

Generazione-Valmontone 6-4
Buenaonda-Real Stella 7-8
United Aprilia-Il Ponte 6-1

Grande Impero-Atl. Anziolavinio 21/02
Real Terracina-Vis Anagni 3-1

sERIE C2 - COPPA lAZIO
OTTAVI DI fINAlE - ANDATA (RIT. 21/02)

Elio Manni, tecnico della TopNetwork Valmontone capolista
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GIRONE B ClAssIfICA  16aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D ClAssIfICA  16aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A ClAssIfICA  16aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE C ClAssIfICA  16aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

futsal Ceccano - Real fondi 6 - 2
2 Cicciarelli, 2 Del Sette, 2 Pietrantoni; 2 Iosif

sporting Terracina - Virtus latina scalo 5 - 3
2 Annunziata, Baroni, Caringi, Passannante; 2 Iannella, 

Montalto
fortitudo fontana liri - sport Country Club 6 - 8

3 Bianchi, Battista, Di Palma, Luccioli; 2 De Santis, Belalba, 
Guerra, La Croix, Monaco, Netani, Sorrentino
Atletico sperlonga - Real Terracina 3 - 1

Muccitelli, Rosato, Rosati; Frainetti
Real stella - Atletico Anziolavinio 3 - 3

2 Ciuffa, Cesari; 2 De Marco, Scarpetti
Città di Pontinia - Accademia sport 1 - 4

Bruzzese; 2 Marino, Salate Santone
marina maranola - United Aprilia 1 - 4

Diana; 3 Bernoni, Pacchiarotti

Grande Impero futsal - Penta Pomezia 5 - 0
3 De Santis, Mariani, Raimondi

la Pisana - Generazione Calcetto 3 - 2
2 Marcucci, Mafrica; 2 Teofilatto
Buenaonda - fiumicino 4 - 6

De Filippis, Dei Giudici, Iacobacci, Infanti; 2 Esposito, 
Conti, D’Intino, Mazzotti, Potrich

Virtus Ostia - Eagles Aprilia 2 - 3 
2 Sacchetti, Fulco

Eur massimo - Dilettanti falasche 4 - 7
2 Gentile, Barricelli, Padellaro; 3 Menghini, Ceci, Del 

Brusco, Lo Grasso, Petrangeli
spinaceto - Città di Anzio 4 - 2

2 Biraschi M., Ricci, Zomparelli; Caruso, Pintilie
sporting Albatros - CCCP 2 - 2
Gentili, Rado; Chiocca, Molinari

Roma futsal 5 - san Giustino 2 - 8
Fanti, Scano; 2 Piano, Boserup, Di Bella, Gori, Ponzo, Riccomi, Vagni

Arca - Vis Anagni 3 - 4
Maceratesi, Tulli, Valentini; 2 Pesoli, Catracchia, Sinibaldi

Vallerano - TopNetwork Valmontone 3 - 5
2 Fratini, Coppola; Alteri, Maggi, Sangiorgi, Talone, Trombetta

sporting Club Palestrina - legio Colleferro 11 - 1
3 Butnaru, 2 Cicerchia, 2 Cilia, 2 Tabolacci, Dell’Orco, Testa; Capuano

Atletico Genzano - Real Ciampino 2 - 5
2 Silvestrini; 4 Barone, Violanti

Il Ponte - Pavona 3 - 3
Griguolo, Topazi, Vona L.; Gravano, Sellati, Vona S.

Velletri - Nazareth 2 - 7
Montagna, Paolucci; 2 Ferrajolo D., 2 Giuliano, Ferrajolo A., Noto La 

Favia, Poloni 
 

RECUPERI 
Atletico Genzano - Vallerano 4 - 1 

Velletri - sporting Club Palestrina 5 - 6

spes Poggio fidoni - Real fabrica 1 - 5
Graziani; 2 Stefanelli, Bartolucci, Fabrizi, Lucchetti

lositana - Virtus Palombara 4 - 6
2 Rossini, Fernandez, Tagliaboschi; 3 Condò, 2 Di Donato, 

Albano
l’Airone - Virtus monterosi 4 - 0

2 Paoletti V., Amoruso, Torzi
stimigliano - sporting Hornets 1 - 6

Urbanetti; Di Franco, Frangipane, Galletti, Luciani, 
Margaglio, Sabbatucci

PGs santa Gemma - Tevere Remo 4 - 4
2 Orsini, Iacovino, Sepiacci; 3 Castelli, Castroni

Valentia - Ardita Rieti 3 - 3
Bedini G., Egidi, Riccardini; 2 Bianchetti, Miccioni
Casal Torraccia - monte san Giovanni 3 - 4

2 Mastrogiacomo, Pala; 2 Bruni, Fossatelli, Graziani

Real Stella 42

United Aprilia 36

Atletico Anziolavinio 34

Sport Country Club 34

Real Terracina 33

Sporting Terracina 25

Atletico Sperlonga 23

Futsal Ceccano 22

Accademia Sport 22

Virtus Latina Scalo 18

Real Fondi 17

Fortitudo Fontana Liri 8

Marina Maranola 6

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 44

La Pisana 37

Fiumicino 1926 34

Generazione Calcetto 33

Buenaonda 26

Città di Anzio 26

Spinaceto 70 23

Eur Massimo 22

Dilettanti Falasche 21

CCCP 1987 19

Penta Pomezia 15

Sporting Albatros 13

Eagles Aprilia 8

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 43

Il Ponte 37

Pavona 32

Sporting Club Palestrina 32

Real Ciampino 29

Vis Anagni 27

Vallerano 26

Velletri 25

Atletico Genzano 23

Nazareth 22

San Giustino 13

Real Legio Colleferro 6

Arca 5

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 37

Virtus Palombara 35

Spes Poggio Fidoni 35

L’Airone 31

Sporting Hornets 27

Ardita Rieti 26

Valentia 23

Tevere Remo 19

PGS Santa Gemma 18

Virtus Monterosi 18

Lositana 18

Monte San Giovanni 15

Casal Torraccia 11

Stimigliano 1969 3

27 Sorrentino (Sport Country Club), 26 Bianchi 
(Fortitudo Fontana Liri), 24 Lippolis (United 
Aprilia), 22 Iannella (Virtus Latina Scalo), 22 
Saccoccio (Atletico Sperlonga), 19 Chianese 

(Real Stella), 18 Cesari (Real Stella)

34 Dei Giudici (Buenaonda), 25 Vecinu (Città 
di Anzio), 22 Mariani (Grande Impero Futsal), 

20 Teofilatto (Generazione Calcetto), 17 Potrich 
(Fiumicino 1926), 13 Mafrica (La Pisana), 13 
Curcio (Fiumicino 1926), 13 Grassi (Grande 

Impero Futsal), 13 Gentile (Eur Massimo)

24 Rosina (Vis Anagni), 17 Guancioli (Pavona), 
17 Rispoli (Il Ponte), 16 Ceccarelli (Vis Anagni), 

15 Di Nardi (Vallerano), 15 De Luca (Real 
Ciampino), 14 Fratini (Vallerano), 13 Sellati 

(Pavona), 13 Cellitti (TopNetwork Valmontone)

30 Albano (Virtus Palombara), 27 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 23 Bruni (Monte San Giovanni), 
21 Stefanelli (Real Fabrica), 19 Egidi (Valentia), 
19 Bartolucci (Real Fabrica), 18 Mariuta (Virtus 

Monterosi), 17 Longo (L’Airone), 17 Visonà (Valentia)

United Aprilia - Real stella
sport Country Club - futsal Ceccano

Atletico Anziolavinio - sporting Terracina
Accademia sport - marina maranola

Real Terracina - Città di Pontinia
Real fondi - Atletico sperlonga

Virtus latina scalo - fortitudo fontana liri

Eagles Aprilia - la Pisana
Generazione Calcetto - Buenaonda

CCCP - Grande Impero futsal
Penta Pomezia - Eur massimo

fiumicino - spinaceto
Dilettanti falasche - Virtus Ostia
Città di Anzio - sporting Albatros

Nazareth - Roma futsal 5
san Giustino - Arca

Pavona - sporting Club Palestrina
TopNetwork Valmontone - Il Ponte

Real Ciampino - Velletri
Vis Anagni - Vallerano

Real legio Colleferro - Atletico Genzano

Virtus Palombara - l’Airone
Virtus monterosi - Valentia
Real fabrica - stimigliano

Ardita Rieti - spes Poggio fidoni
monte san Giovanni - PGs santa Gemma

sporting Hornets - Casal Torraccia
Tevere Remo - lositana
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VITTORIA DI PRESTIGIO

E’ un Luca Carelli 
entusiasta quello che 
racconta l’avvincente 
match di sabato scorso 
contro la Generazione 
Calcetto.

Scontro diretto – “E’ 
stata una vittoria molto 
importante e meritata 
– spiega Carelli – la 
Generazione Calcetto 
aveva qualche assenza 

e noi, per la prima volta 
dall’inizio dell’anno, 
eravamo al completo. 
Inizialmente perdevamo 
1 a 0, poi siamo stati bravi 
a portarci sul 3 a 1 e la 
Generazione Calcetto ha 
trovato la seconda rete ad 
un minuto dalla fine. Nel 
primo tempo la partita 
era abbastanza bloccata, 
perché i nostri avversari 
non uscivano proprio 
dalla metà campo, quindi 
è stato difficile trovare gli 
spazi ed attaccare, poi 
nella ripresa abbiamo 
trovato subito il gol, loro 
si sono leggermente 
scoperti e quando 
abbiamo campo, noi 
giochiamo molto meglio. 
Abbiamo vinto contro 
una buona squadra, che 
merita di stare in quella 
posizione di classifica. 
Noi siamo consapevoli 
di essere un’ottima 
formazione e, anche se 
la classifica dice altro, 
credo che siamo superiori 
anche al Grande Impero. 
Nello scontro diretto con 
la capolista siamo stati 
molto sfortunati”.  

Rimpianti – “Purtroppo 
abbiamo perso alcuni 
punti nelle prime giornate 
– commenta il pivot - ma 
ancora non avevamo 
ingranato bene. Avevamo 
allenatore nuovo, tanti 
giocatori nuovi, della 
stagione scorsa siamo 
rimasti solo in 5-6. Il 
mister ha portato delle 
idee nuove, l’anno prima 
giocavamo in modo 
completamente diverso 
ed abbiamo un pochino 
sofferto le novità tattiche, 
poi abbiamo iniziato a 
remare tutti dalla stessa 
parte e sono arrivati i 
risultati. Ultimamente 
abbiamo sbagliato solo il 
match con l’Eur Massimo, 
ma lì è stato proprio un 
discorso fisico, era la 
classica partita in cui non 
ci giravano le gambe, non 
correvamo e comunque 
l’Eur Massimo è una 
buona squadra, ci può 
stare”. 
Secondo posto – Il 
Grande Impero ormai ha 
preso il largo, ma molto 
serrata appare la lotta 
per il secondo posto. Al 

LA PISANA BATTE 3 A 2 LA GENERAZIONE CALCETTO E CONQUISTA TRE PUNTI FONDAMENTALI IN CHIAVE SECONDO POSTO. CARELLI: 
“ALL’INIZIO LA PARTITA ERA BLOCCATA, POI ABBIAMO TROVATO IL GOL, SIAMO CRESCIUTI ED ABBIAMO VINTO CON MERITO”

Mister Mennini, dopo un avvio in salita La Pisana ha ingranato la marcia giusta - Foto Rufini
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momento la favorita sembra proprio 
La Pisana, che ha vinto tutti e due 
gli scontri diretti, con Fiumicino e 
Generazione Calcetto. “Il Fiumicino 
è un’altra bella squadra, anche 
se leggermente inferiore alla 
Generazione Calcetto – prosegue 
Carelli - due settimane fa contro 
Lattanzi e compagni, abbiamo 
fatto una grande partita, una delle 
migliori in assoluto. E’ finita solo 1 
a 0, ma è stata una vittoria giusta 
anche in quel caso”.  
Eagles Aprilia – Sabato prossimo 
gli uomini di Mennini andranno a 
far visita all’Eagles Aprilia e Carelli 
tiene alta la concentrazione: “Sulla 
carta è una gara abbordabile, 
però i nostri prossimi avversari 
ultimamente hanno preso un punto 
sia con il Grande Impero sia con 
l’Eur Massimo, non so se si sono 
rinforzati. In ogni caso è necessaria 
la massima attenzione, io ho sempre 
detto che i campionati si vincono 
con le piccole squadre, non negli 
scontri diretti. Io spero di stare 
meglio fisicamente, ultimamente ho 
sempre la febbre, nell’ultimo mese 
l’ho presa tre volte. Però sia con il 

Fiumicino che con la Generazione 
Calcetto, ho fatto due grandi 
partite”.
Coppa – La Pisana vola anche in 
Coppa Lazio: nell’andata degli 
ottavi, i biancorossi di Mennini 

rifilano un netto 4-1 al Real 
Fabrica, capolista del girone D di 
campionato, e possono guardare 
con grandissima fiducia ai 60’ del 
return match, che metterà in palio 
un biglietto per i quarti.

Luca Carelli, grande protagonista in questa stagione con la maglia de La Pisana - foto Rufini
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Continua la marcia del Grande 
Impero, che sabato ha concesso 
un’altra prova di forza non 
indifferente. I ragazzi di Del Coiro, 
infatti, hanno sconfitto con un netto 
5-0 casalingo il Penta Pomezia, 
mantenendo la porta inviolata per 
la quarta volta in campionato. Resta 
intatto, dunque, il vantaggio in 
classifica, un rassicurante +7 su La 
Pisana. 
Tranquillità – Al Pala di Fiore, 
la capolista non ha fatto sconti: 
“Siamo entrati bene in campo e poi 

è arrivato subito l’uno-due di De 
Santis, che, ovviamente, ha dato 
maggiore tranquillità alla squadra, 
alle prese con due assenze pesanti 
come quelle di Grassi e Ruzzier - 
racconta Lorenzo Raimondi -. Siamo 
andati all’intervallo sul 3-0, ma il 
margine sarebbe potuto essere 
anche più ampio, considerando 
i due pali colpiti. L’unico vero 
pericolo lo abbiamo corso all’inizio, 
sullo 0-0, con Cianci costretto a 
una grande parata per evitare lo 
svantaggio. La squadra, però, ha 
reagito bene e da quel momento 
ha saputo gestire perfettamente la 
situazione, concedendo davvero 
poco”. Lo spavento iniziale, 
poi una sensazione di assoluta 
superiorità: “Non voglio sminuire 
i nostri avversari, ma noi siamo 
entrati con la testa giusta. Avevamo 
assenze pesanti, ma non potevamo 
permetterci passi falsi come il 
pareggio di due settimane fa. Ci 
siamo posti un obiettivo, i tre punti, 
e lo abbiamo raggiunto senza 
troppe preoccupazioni, a parte il 
pericolo iniziale”. 
La Pisana – L’unica rivale ancora 
in corsa sembra essere La Pisana: 
“Una formazione che, da ex, 
conosco molto bene. Hanno 
ottime individualità e una grande 
cattiveria agonistica, quindi 
dovremo restare sul pezzo finché 

non sarà la matematica a darci 
ragione - commenta il giocatore -. 
Il campionato lo possiamo perdere 
solo noi: abbiamo le qualità 
per vincere, ma non possiamo 
permetterci distrazioni”. 
Coppa Lazio – L’importante 
vantaggio in campionato aiuterà 
il Grande Impero a gestire meglio 
il doppio impegno: “La Coppa 
Lazio è un trofeo ambitissimo - 
ammette Raimondi -. In rosa c’è 
gente che gioca da vent’anni a 
questo sport senza averla mai 
vinta. Per noi rappresenta un 
obiettivo importante e daremo il 
massimo per conquistarla, anche 
perché il vantaggio in campionato 
ci lascia un po’ di tranquillità in 
più e la possibilità di concentrarci 
maggiormente su alcune sfide”. 
CCCP – Prima di concentrarsi 
sul terzo turno di Coppa Lazio 
(l’andata si giocherà il 21 febbraio), 
Mariani e compagni proveranno ad 
allungare ulteriormente in classifica. 
Prossimo ostacolo la trasferta sul 
campo del CCCP: “Una gara non 
semplice contro una formazione 
che all’andata ci ha creato qualche 
problemino - conclude Raimondi -. 
A volte ci capita di entrare senza la 
testa giusta, cosa che sabato non 
deve succedere. È fondamentale 
approcciare bene la gara e iniziare 
subito con il piede giusto”.

SUPERIORITÀ EVIDENTE
MARIANI E COMPAGNI NON LASCIANO SCAMPO AL PENTA POMEZIA, RAIMONDI: “SIAMO ENTRATI IN CAMPO CON LA TESTA GIUSTA PER 
NON COMMETTERE PASSI FALSI. IL CAMPIONATO LO POSSIAMO PERDERE SOLO NOI, MA DOBBIAMO RESTARE SUL PEZZO”

Lorenzo Raimondi
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GRADITO RITORNO
La chance di trovare i primi tre 
punti è svanita anche contro il San 
Giustino, che batte la Roma Futsal 
2-6. Manca ancora la prima vittoria 
della stagione per i giallorossi, 
che però non si arrendono mai e 
continuano con grinta a cercare il 
successo.
Emanuele Mazzilli – Il nuovo 
acquisto in casa Roma Futsal, 
Emanuele Mazzilli (ex-Olimpus), 
è pronto a difendere i pali dei 
giallorossi: “Mi trovo benissimo 
in questa squadra, ho ritrovato 
degli amici con cui avevo iniziato 
anni fa e ho il piacere di giocarci 
di nuovo. Voglio provare a dare 
una mano ad una formazione 
che, sicuramente, può fare molto 
di più. L’ultima gara, infatti, ha 
dimostrato come noi mentalmente 
non riusciamo a reagire quando 
andiamo in svantaggio, ci buttiamo 
giù e non rimaniamo uniti: questo 
inevitabilmente ci porta a perdere 

la gara”. Un ritorno gradito quello 
di Mazzilli, che sicuramente porterà 
un grande vantaggio alla Roma 
Futsal: “Sono stato fuori dai campi 
per infortunio e per vari motivi 
personali, quindi ho il grande 
desiderio di tornare al livello di 
prima, riprendere la forma e dare il 
massimo del mio contributo”.
Prossimo turno – Che sia questa la 
volta buona? Contro il Nazareth la 
Roma Futsal perse all’andata 0-2 in 
casa e ora proverà a interrompere 
la striscia positiva degli avversari, 
che vengono da quattro vittorie 
consecutive: “Dobbiamo migliorare 
molto la fase offensiva, sotto porta 
dobbiamo essere più cinici e più 
attenti. Ovviamente con i gol arriva 
la fiducia e la carica giusta per 
andare a prendersi punti. Ogni 
turno adesso diventa decisivo, 
la salvezza è distante ma finché 
la matematica non ci condanna 
vogliamo continuare a lottare. 

Dobbiamo affrontare tutti senza 
paura, ma con la voglia di prendere 
punti contro ogni avversario, in 
qualsiasi posizione siano”.

MAZZILLI TORNA A METTERSI IN GIOCO IN UNA SQUADRA CHE HA BISOGNO DELLA SUA ESPERIENZA: “SONO STATO FUORI 
DAI CAMPI PER VARI PROBLEMI E ORA SONO PRONTO A TORNARE AI LIVELLI DI PRIMA”

Emanuele Mazzilli
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

La situazione del Real Ciampino 
inizia a farsi interessante. La 
compagine aeroportuale ottiene 
il sesto successo nelle ultime otto 
partite disputate, ritrovandosi a 
quota 29 punti in classifica. La 
corsa è sul Pavona, fermato in casa 
del Ponte: il distacco è di soli tre 
punti e il calendario potrebbe 
favorire un aggancio. Il Real avrà 
due gare interne consecutive 
contro Velletri e Legio Colleferro, 
poi a fine febbraio il momento 
della verità con la trasferta proprio 
in casa della rivale. Servirà senza 
dubbio continuità per realizzare i 
sogni rossoblù.
Perelli - Con l’Atletico Genzano 
c’è stato da faticare, ma alla fine 
la squadra ha chiuso avanti 5-2 
con ben quattro reti realizzate 
da Alberto Barone, sempre più 
bomber di questo gruppo. Con il 
suo arrivo la squadra ha trovato 
maggiore peso offensivo e più 
concretezza: “Per noi sabato era 
fondamentale vincere e portare 
avanti una striscia di risultati 
positivi - dichiara Davide Perelli -. 
Sapevamo che il Genzano era una 
compagine attrezzata, noi però 

siamo scesi in campo sin dall’inizio 
con l’obiettivo di prendere i tre 
punti da questo match. A fine 
primo tempo, conducevamo 
sul 2-0 grazie a un buon avvio, 
poi è arrivato un leggero calo di 
concentrazione e gli avversari sono 
riusciti a ottenere il 2-2. Nella parte 
finale di gara l’Atletico ha esaurito il 
bonus falli e questo ci ha permesso 
di sfruttare i tiri liberi per tornare 
avanti e chiudere la gara a nostro 
favore. Playoff? Noi ci crediamo, 
dobbiamo fare il possibile per 
ottenere ciò che ci siamo prefissati. 
Ci attendono due partite casalinghe 
alla nostra portata nelle quali sarà 
imperativo conquistare i sei punti. 
Sarà importante vincere soprattutto 
gli scontri diretti, sperando di 
arrivarci nella condizione migliore”.  
Coppa Lazio - Sorrisi anche in 
Coppa per gli aeroportuali di 
Spanu con il netto 5-0 alla Tevere 
Remo nell’andata degli ottavi di 
finale: la doppietta di Violanti e le 
reti di Carola, De Luca e Gabrielli 
conferiscono al Real un vantaggio 
forse decisivo in vista del return 
match che metterà in palio un 
biglietto per i quarti.

CORSA DECISA
IL REAL ESPUGNA GENZANO E PROSEGUE LA CORSA AL TERZO POSTO. PERELLI: “SIAMO SCESI IN CAMPO SIN DALL’INIZIO CON L’OBIETTIVO 
DI PRENDERCI I TRE PUNTI. SARÀ IMPORTANTE ARRIVARE NELLA CONDIZIONE MIGLIORE AGLI SCONTRI DIRETTI”

PLAYER VIDEO
TOP NETWORK /
REAL CIAMPINO 

L’esultanza di Davide Perelli
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PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

DULCIS IN 
FUNDO
PAREGGIO SUDATO NEL BIG MATCH CON 
IL PONTE, I CASTELLANI ACCIUFFANO IL 
3-3 GRAZIE AD UN GRANDISSIMO GOL 
DEL VICE CAPITANO SIMONE VONA: 
“UNA GRANDE EMOZIONE. IL NOSTRO 
SEGRETO? ABBIAMO CREATO UN BEL 
GRUPPO”
Big match, seconda contro terza 
in classifica, Il Ponte contro 
Pavona. Uno scontro al vertice, 
assolutamente non decisivo ai fini 
del finale di stagione, in grado di 
legittimare le ambizioni di entrambi 
i club, che si dividono la posta in 
palio.

Il match - Il Ponte ha cercato subito 
di imporre il suo gioco tra le mura 
amiche. Il Pavona ha resistito ai colpi 
inizialmente, per poi portarsi in 
vantaggio. Il pareggio finale degli 
ospiti è maturato in un momento di 
massimo sforzo offensivo. “Nel primo 
tempo abbiamo sciupato parecchie 
occasioni nitide per raddoppiare, nel 
secondo qualcuna anche loro. Penso 
che alla fine il pareggio sia stato il 
risultato giusto” il commento di Vona. 
Colpo da maestro - L’esito finale 
dell’incontro passa proprio dai piedi 
di Simone. A tempo scaduto, quando 
tifosi e squadra pensavano di uscire 
sconfitti, piazza una conclusione 
precisa dalla sinistra e sigla il 3-3 
finale. “Segnare all’ultimo secondo è 

sempre un emozione molto grande. 
Ma soprattutto sono contento di 
averla regalata ai miei compagni, al 
mister e a tutto lo staff” l’emozione di 
Simone. 
Unione - Nessuno in società parla 
di futuro. Scaramanticamente si 
trincerano nel silenzio, quando si 
tratta del discorso piazzamento 
finale. Limitandosi ai dati di fatto 
è innegabile che la squadra sia in 
un magic moment. “Ormai è dalla 
partita d’andata con il Valmontone 
che non perdiamo (a tavolino). 
Penso che ormai siamo consapevoli 
di essere una buona squadra: il 
segreto è che abbiamo creato un bel 
gruppo”. Il parere autorevole del vice 
capitano.

Simone Vona, ancora a segno con un gran gol
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RITORNO AL FUTURO
Davide Poleggi, 
vicepresidente del 
Vallerano, racconta 
presente e futuro di 
una società in continua 
evoluzione.  
Valmontone - Nell’ultimo 
turno il Vallerano ha 
ospitato la capolista, 
uscendo sconfitta per 
3-5. La squadra di 
Valmontone, complice il 
pareggio del Ponte, ha 
potuto allungare sulle 
inseguitrici ed ora è a 
+6. Il Vallerano invece 
ritorna nella mischia delle 
squadre che concorrono 
per il quarto posto. “Una 
giornata no del portiere 
di casa, quattro errori 
del nostro estremo 
difensore. Il Valmontone 
è una squadra solida, 
merita veramente il primo 
posto. Noi, nonostante 
un gruppo rimaneggiato 
dagli infortuni, siamo in 
piena bagarre. L’obiettivo 
rimane continuare a fare 
bene, il girone di ritorno 
è molto più difficile 
e intenso di quello 
d’andata: non possiamo 
permetterci errori”. 
Promozione - Allo stato 
attuale, la squadra è 
coinvolta nella lotta 

per l’alta classifica. 
Eppure il club, essendo 
neopromosso, non ci 
pensava minimamente, 
non aveva calcolato 
assolutamente la 
situazione. Ad oggi, 
però, la situazione di 

classifica non può far 
esimere la compagine 
dal pensare in grande. 
“Il nostro obiettivo 
rimane una salvezza 
tranquilla, senza dover 
affrontare i playout. Il 
nostro proposito primario, 

essendo i giocatori della 
prima squadra allenatori 
del settore giovanile, 
rimane riportare in alto 
quest’ultimo” conclude 
Poleggi. 
Futuro - Il piano 
societario, così disegnato, 
richiede senza dubbio 
molto impegno. Una 
progettualità che parta 
da lontano e che segua 
un ritmo preciso. Il 
vicepresidente ha le 
idee chiare, le espone 
in maniera lucida. “Sono 
convinto che non contino 
le unità della scuola 
calcio. Abbiamo più di 
un centinaio di unità per 
la scuola calcio e due 
centri su cui lavorare. Ma, 
con la qualità del lavoro, 
allenatori qualificati, 
preparatore dei portieri 
e preparatore atletico, 
vogliamo riportare tutte 
le categorie in Élite. Con 
i Giovanissimi ci siamo, 
con gli Allievi siamo 
primi e stiamo lavorando 
al meglio per centrare 
l’obiettivo. Con la Juniores, 
dopo un avvio sottotono 
e con una squadra sotto 
età, siamo in piena lotta 
per il secondo posto”. La 
direzione è tracciata.

IL VICEPRESIDENTE POLEGGI RILANCIA LE AMBIZIONI DEL VALLERANO, IMPEGNATO NELLA BAGARRE DEL GIRONE C DI C2 E NELLA CRESCITA 
DEL SETTORE GIOVANILE: “ABBIAMO ALLENATORI QUALIFICATI E LAVORO DI ALTO LIVELLO”

Davide Poleggi

PLAYER VIDEO
DIVINO AMORE /

VALLERANO
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

ALL-IN PALESTRINA
La partita è stata tosta, 
l’importante era vincerla. 
Il recupero della 
tredicesima giornata 
di campionato, girone 
C di serie C2, arride al 
Palestrina, che viola il 
campo del Velletri col 
minimo scarto.
Uno in più - La differenza 
in termini di punti e 
classifica era evidente. 
Ma questo non ha di 
certo reso l’incontro 
meno interessante e 
combattuto. Il Velletri 
si giocava una delle 
tante sfide per cercare 
l’allungo definitivo in 
zona playoff. La spunta 
il Palestrina, che si lascia 
alle spalle, ad almeno 
tre punti, le altre rivali. 
“La partita è stata tosta, 
il campo e gli avversari 
sono stati difficili da 
fronteggiare” confessa 
Matteo Chiapparelli. “Era 
cominciata nel peggiore 
dei modi, siamo andati 
sotto di due gol all’inizio. 
È mancata un po’ di 
lucidità, un po’ di testa, 
alla lunga però abbiamo 
raddrizzato l’incontro”.
Guai - Il prossimo match 
si preannuncia una 

spettacolare battaglia 
agonistica. Le terze a 
confronto, due squadre 
in forma l’una davanti 
all’altra. Chi vince potrà 
avanzare alla terza piazza 
solitaria e consolidare 
la propria posizione 
nel raggruppamento. 
E magari approfittare 
dell’altro grande scontro 
diretto, che andrà in 
scena a Valmontone, tra 
la capolista TopNetwork 
e i secondi del Il Ponte. 
Ad ogni modo, gli 
esiti diranno qualcosa 
di importante ai fini 
dei premi di stagione. 

“Purtroppo non la 
porteremo da casa 
sabato. Già è difficile di 
per sé, poi dobbiamo fare 
i conti con alcuni infortuni 
e con le due espulsioni 
rimediate oggi” spiega 
Matteo “Sarà un’impresa”.
Corsi e ricorsi - Il 
Palestrina è chiamato 
alla prova di forza. 
A dimostrare a tutti 
che sono una delle 
forze che possono 
giocarsi qualcosa in 
chiave promozione. 
Affrontano un Pavona 
carico e sull’onda di un 
entusiasmo travolgente, 

capace di essere piegato 
solo dalla capolista. Ma 
il Palestrina sarà a sua 
volta deciso, spinto da un 
precedente risalente allo 
scorso anno. “Un unico 
risultato conta sabato, 
cioè la vittoria. Altri esiti 
favoriscono gli avversari. 
Il loro campo è difficile, 
ma non abbiamo scuse” 
spiega Matteo. Che 
ricorda: “L’anno scorso 
hanno interrotto la 
nostra corsa nei playoff: 
sarebbe bello restituirgli 
il favore”. Si preannuncia 
un evento da non 
perdere.

I PRENESTINI ESPUGNANO 6-5 VELLETRI E AGGANCIANO IL PAVONA. TERZO POSTO IN COABITAZIONE CON LA SQUADRA DI CASTEL 
GANDOLFO E SABATO BIG MATCH TRA LE DUE SOCIETÀ. MATTEO CHIAPPARELLI: “DECISIVA, CI GIOCHIAMO TUTTO”

Lo Sporting Palestrina in una delle recenti uscite
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SORPRESE 
AL VERTICE
IL REAL ROMA SUD SI PORTA 
IN VETTA AL GIRONE C GRAZIE 
AL SUCCESSO  NELLO SCONTRO 
DIRETTO CON LA POLISPORTIVA 
ITALIA. NEL GIRONE DI RIETI, 
PRIMO STOP STAGIONALE PER IL 
FLAMINIA SETTE 
Girone A - Ancora una vittoria per il 
Lepanto che, nel testacoda contro il Colonna, 
mantiene il primato in classifica. Primo 
posto alle spalle del Real Arcobaleno, 
che dal canto suo continua la  marcia in 
seconda posizione grazie alla vittoria contro 
il Real Velletri. Turno positivo anche per 
la Polisportiva Genzano e il Matrix Ponte 
Loreto, brave a loro volta a sbarazzarsi fuori 
casa rispettivamente della Playground 
Velletri e del Cecchina. Vittorie che tengono 
entrambe le squadre al terzo posto. Nella 
parte centrale della classifica passo avanti 
dell’Atletico Velletri grazie al successo nello 
scontro diretto contro il Don Bosco Genzano. 
Bene anche l’Ariccia, che batte in casa il 
Palaolimpic. 
Girone B - Prosegue la marcia del Gap, 
successo contro l’Atletico Pavona e primato 
in classifica consolidato. Si fa sempre più 
serrata la lotta per il secondo posto: al 
successo della Deaf a tavolino sul campo 
dell’Edilisa, risponde la Folgarella, terza, 
che si impone in casa del Real Turania. 
Bene anche la Fisioaniene, che resta ad un 
punto dalla terza posizione con la vittoria 
esterna contro il Real Torraccio. Nella parte 
bassa della classifica, invece, il Torrenova si 
impone fuori casa sul Futsal Mambo. 
Girone C - Il Real Roma Sud si aggiudica lo 
scontro al vertice contro la Polisportiva Italia. 
Successo che significa cambio della guardia 
al vertice. Resta in terza posizione ma perde 
terreno dalle prime il Vicolo, che si arrende 
all’Academy Zagarolo, bravo a sua volta 
ad avvicinarsi alla zona alta della classifica. 
Insieme a quest’ultima formazione si trova 
il Futsal Settecamini, che si impone fuori 
casa sulla Mar Lazio. Per quanto concerne 
le altre gare, ad eccezione di San Francesco 

-Kick Off, match vinto dai padroni di casa, 
sono arrivate solo vittorie esterne. La World 
Sportservice si arrende alla Spes Montesacro, 
il San Piergiorgio Frassati alla Virtus Fonte 
Nuova e il Parioli alla Nova Phoenix.  
Girone D - Prosegue la marcia della 
capolista, Atletico Village, che questa volta 
sconfigge le Aquile di Roma. Risponde 
l’Eur Futsal, bravo ad imporsi sull’Atletico 
Acilia evitando, così, la fuga della capolista. 
Continua anche la lotta per il terzo posto 
dove si trova un Cortina che si aggiudica il 
match contro il Colle del Sole. Segue a due 
lunghezze la Virtus Stella Azzurra, che si 
sbarazza agilmente della Fiorida Portuense. 
Nella parte centrale della classifica solo un 
pari per la Cosmos Ardea contro l’SFF Atletico 
così come per la Roma Calcio a 5 contro 
l’Atletico Laurentino. Bene il Laurentino Fonte 
Ostiense, contro il Città Eterna, e il Forum 
Sport, contro il Divino Amore. 
Girone E - Altro risultato utile per la 
Juvenia, che batte la Vis Tirrena e resta in 
vetta. Risponde il Futsal Ronciglione, che 
batte in casa il Pianoscarano e resta a due 
lunghezze dal primo posto. Nella parte 
medio-bassa della classifica turno positivo per 
Vasanello e Vignanello, che si impongono 
rispettivamente sul Santa Severa e sul Real 
Mattei.  
Girone F - Ormai è lotta a due per il primo 
posto. Al successo della capolista Pro Calcio 
Italia, di scena fuori casa contro la Vis 
Subiaco, risponde la Nuova Cairate che batte 
l’Academy CR restando l’unica in grado di 
poter dare fastidio al team di Galante. Vince 
la Compagnia Portuale, che batte di misura 
l’MCV Futsal e resta al terzo posto con un 
vantaggio considerevole sulle inseguitrici. La 

Be Eat Lidense batte l’Esercito Calcio Roma, 
mentre il Tor Tre Teste si impone di misura 
sul Santa Marinella. Nella parte medio-bassa 
della classifica va al Sant’Agnese il match 
contro il Bracelli Group. 
Girone Latina - Lotta a due per il vertice, 
ovvero tra l’Ardea e l’Heracles, appaiate 
al comando. Mentre la prima si sbarazza 
agilmente del Latina Scalo Cimil, la seconda 
batte di misura il Flora. Sempre nella parte 
alta, mezzo passo falso per lo United Latina 
Futsal, che non va oltre il pari contro la Nuova 
Florida. Bene anche il Cassio Club, che 
sconfigge il Lele Nettuno, così come, nella 
parte medio-bassa della classifica, Atletico 
Roccamassima e Aurora Vodice Sabaudia, 
brave ad imporsi rispettivamente sul Formia 
e sul Montilepini.   
Girone Frosinone - Quarto risultato utile 
consecutivo per l’Atletico Mole Bisleti, al 
comando del girone. In questo turno, a 
farne le spese, è il Città di Sora. Risponde 
l’Hamok, bravo a sua volta a fare la voce 
grossa fuori casa contro il Supino. Resta 
a ridosso del secondo posto la Legio Sora, 
grazie ai tre punti esterni contro il Tecchiena 
Techna, mentre si allontana dal secondo 
posto la Vis Ceccano, che non va oltre il pari 
contro l’Atletico Anagni. Secondo successo 
consecutivo per il Ripi, che in questo turno 
annichilisce il Sora Calcio. 
Girone Rieti - Dopo dodici vittorie 
consecutive si ferma il Flaminia Sette. Una 
sconfitta maturata contro lo Scandriglia 
che, con questi tre punti, oltre a fermare 
la capolista, resta a due punti dal secondo 
posto. In seconda posizione si trova, invece, 
la Brictense, che annichilisce il Valle del 
Tevere.

Il Real Roma Sud capolista del girone C
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GIRONE A  - 16A  GIORNATA ClAssIfICA GIRONE B  - 18A  GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE E  - 14A  GIORNATA ClAssIfICA

fROsINONE  - 15A GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE C  - 16A  GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE f  - 20A  GIORNATA ClAssIfICA

RIETI  - 13A  GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE D  - 18A  GIORNATA ClAssIfICA

lATINA  - 14A  GIORNATA ClAssIfICA

Lepanto 40

Real Arcobaleno 37

Polisportiva Genzano 30

Matrix Ponte Loreto 30

Atletico Velletri 23

Ariccia 22

Don Bosco Genzano 18

Real Velletri 17

Playground Velletri 17

Cecchina 16

Palaolimpic 13

Città di Segni 5

Colonna 3

Gap 48

Deafspqr 37

Folgarella 2000 35

Fisioaniene 34

Atletico Pavona 28

Casalbertone 22

Real Torraccio 22

Real Turania 21

Real Tor Sapienza 19

ACDS Group 15

Edilisa 14

Futsal Mambo 9

CT Torrenova 7

Vega 6

Juvenia SSD 34

Futsal Ronciglione 32

Blue Green 31

Santa Severa 23

Vis Tirrena 22

Real Mattei 21

Sporting Cerveteri 21

Vasanello 17

Vignanello 13

Città di Ladispoli 12

Pianoscarano 8

Vetralla 3

Atletico Mole Bisleti 34

SSD Hamok 31

Legio Sora 30

Vis Ceccano 27

Tecchiena Techna 21

Frassati Anagni 19

Ripi 16

Atletico Anagni 15

Supino 12

Città di Sora 12

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 41

Polisportiva Italia 40

Vicolo 35

Academy Zagarolo 33

Futsal Settecamini 33

Spes Montesacro 32

Virtus Fonte Nuova 21

Nova Phoenix 20

Parioli FC 20

San Francesco 13

Italian Kick Off 12

World Sportservice 9

S. Piergiorgio Frassati 7

Mar Lazio 3

Ardea 34

Heracles 34

United Latina Futsal 31

Flora 92 31

Latina Scalo Cimil 31

Nuova Florida 26

Cassio Club 26

Lele Nettuno 22

Agora Zonapontina 15

Montilepini 14

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 10

Formia 1905 Calcio 6

A. Vodice Sabaudia 4

Pro Calcio Italia 54

Nuova Cairate 52

Compagnia Portuale 42

Be Eat Lidense 36

Tor Tre Teste 33

Atletico Romanina 31

MCV Futsal 29

Vis Subiaco 28

Delle Vittorie 24

Academy CR 22

Esercito Calcio Roma 22

Bracelli Club 21

Collefiorito 16

Sant’Agnese 15

Santa Marinella 1947 14

Sporting Eur 10

Vicovaro 1

Atletico Village 52

Eur Futsal 704 46

Cortina SC 39

Virtus Stella Azzurra 37

Cosmos Ardea 32

Roma Calcio a 5 28

L. Fonte Ostiense 28

Atl. Laurentino 80 25

SFF Atletico 25

Divino Amore 24

Colle del Sole 14

Forum Sport 12

Aquile di Roma 9

FC Città Eterna 8

Atletico Acilia 8

Fiorida Portuense 4

Atletico Velletri 6
Don Bosco Genzano 5

Colonna 2
Lepanto 11

Cecchina 2
Matrix Ponte Loreto 7

Ariccia 7
Palaolimpic 5

Playground Velletri 1
Pol. Genzano 6

Real Velletri 3
Real Arcobaleno 8

RIPOSA
Città di Segni

Vicolo 2
Academy Zagarolo 3

Mar Lazio 3
Futsal Settecamini 6

Parioli FC 2
Nova Phoenix 4

Real Roma Sud 2
Polisportiva Italia 0

World Sportservice 5
Spes Montesacro 10

San P. Frassati 0
Virtus Fonte Nuova 3

San Francesco 7
Italian Kick Off 6

Ardea 10
Latina Scalo Cimil 3

Agora Zonapontina NP
Golfo Spinei NP

Atl. Roccamassima 7
Formia 1905 Calcio 2

Cassio Club 5
Lele Nettuno 3

A. Vodice Sabaudia 7
Montilepini 5

Nuova Florida 3
United Latina Futsal 3

Flora 92 1
Heracles 2

Vis Subiaco 1
Pro Calcio Italia 6

Sporting Eur NP
Vicovaro NP

Nuova Cairate 5
Academy CR 1

Sant’Agnese 3
Bracelli Club 2

Collefiorito NP
Delle Vittorie NP

Be Eat Lidense 6
Esercito Calcio Roma 1

Compagnia Portuale 2
MCV Futsal 1

Santa Marinella 2
Tor Tre Teste 3

RIPOSA
Atletico Romanina

Atletico Village 3
Aquile di Roma 0

Colle del Sole 3
Cortina SC 4

SFF Atletico 5
Cosmos Ardea 5

L. Fonte Ostiense 9
FC Città Eterna 5

Virtus Stella Azzurra 4
Fiorida Portuense 0

Atl. Laurentino 80 7
Roma Calcio a 5 7

Forum Sport 3
Divino Amore 2

Eur Futsal 704 6
Atletico Acilia 2

Vega NP
ACDS Group NP

Atletico Pavona 2
Gap 6

Real Turania 1
Folgarella 2000 5

Futsal Mambo 2
CT Torrenova 7

Real Torraccio 0
Fisioaniene 4

Edilisa 0
Deafspqr 6

RIPOSA
Casalbertone

RIPOSA
Real Tor Sapienza

Real Mattei 5
Vignanello 6

Santa Severa 3
Vasanello 7

Futsal Ronciglione 9
Pianoscarano 4

Vis Tirrena 2
Juvenia SSD 3

Vetralla 6
Città di Ladispoli 0

Sporting Cerveteri 1
Blue Green 4

Sora Calcio 2
Ripi 11

Tecchiena Techna 4
Legio Sora 6

Vis Ceccano 3
Atletico Anagni 3

Supino 3
SSD Hamok 5

Città di Sora 3
Atletico Mole Bisleti 6

RIPOSA
Frassati Anagni

Flaminia Sette 36

Brictense 30

Scandriglia 28

Real Montebuono 22

New FCN 20

Hurricanes 18

Rufinese 14

Toffia Sport 13

Passo Corese 7

Valle del Tevere -2

Brictense 23
Valle del Tevere 3

Toffia Sport 5
Passo Corese 6

Real Montebuono 1
Rufinese 1

Hurricanes 1
New FCN 0

Scandriglia 5
Flaminia Sette 3
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

OBIETTIVO 3° POSTO
Punteggio tennistico per 
gli uomini di Ferrara, che 
battono 6 a 1 l’Esercito, 
grazie alla tripletta del 
capitano Pergola, alla 
doppietta di Luca Rinaldi 
ed alla rete di Zandri. 
Matteo Finelli fissa 
l’obiettivo, ambizioso 
ma assolutamente alla 
portata della formazione 
lidense.
Il match – “Al di là del 
risultato, sabato scorso 
abbiamo giocato bene - 
commenta Finelli - siamo 
stati protagonisti di 
una buona prestazione, 
rimanendo concentrati 
per tutta la gara e 
conquistando una vittoria 
importantissima, sia per 
la classifica che per il 
morale. L’Esercito è una 
buona squadra, ma credo 
che i giocatori siano al 
primo anno di calcio a 
5, mi sembra avessero 
più un’impostazione da 
calcio a 11, con tanta 

grinta. Insomma è una 
formazione che può dar 
fastidio”. 
Bracelli – Sabato prossimo 
Pergola e compagni 
andranno a far visita al 
Bracelli. “All’andata io 
non c’ero, ero infortunato 
– spiega Finelli - mi 
sembra di ricordare 
che abbiamo vinto, ma 
sinceramente non li 
conosco. In ogni caso 
non possiamo fare molti 

calcoli e ragionamenti, 
se vogliamo agganciare 
il terzo posto dobbiamo 
scendere in campo per 
vincere, non possiamo 
assolutamente perdere 
altri punti”.
Infortunio – “Sono 
stato fuori diversi mesi 
– prosegue Finelli - ho 
subito un’operazione al 
menisco e ho avuto un 
po’ di ricadute. Ci stavo 
lavorando da parecchio 

tempo e piano piano 
sto acquistando fiducia 
e minutaggio. Ora sto 
bene, ho recuperato 
e credo che giocherò 
sempre di più, sperando 
di non avere altri 
problemi. La nostra rosa è 
un pochino rimaneggiata, 
diciamo che siamo 
contati, quindi il mio 
recupero è importante 
anche da un punto di 
vista numerico”.

LA BE EAT LIDENSE FINALMENTE TORNA ALLA VITTORIA. ESERCITO TRAVOLTO 6 A 1 E SUBITO TESTA ALLA PROSSIMA SFIDA. MATTEO FINELLI: 
“SE VOGLIAMO AGGANCIARE IL TERZO POSTO, DOBBIAMO VINCERE SEMPRE, A PARTIRE DAL MATCH CONTRO IL BRACELLI” 

La formazione della Be Eat Lidense
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

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

PRIMI DEL 
GIRONE
MISTER DE BONIS SALUTA LA VITTORIA 
NEL BIG MATCH CON LA POLISPORTIVA 
ITALIA E IL CONSEGUENTE PRIMO POSTO 
IN CLASSIFICA: “ABBIAMO INTERPRETATO 
BENISSIMO TATTICAMENTE LA GARA FIN 
DAI PRIMI MINUTI”
Il Real Roma Sud, ancor prima di 
effettuare il recupero con il Vicolo, 
vince per 2-0 sulla Polisportiva 
Italia, portandosi a 41 lunghezze e 
acquisendo di diritto il posto più 
alto del girone C. La squadra di 
mister De Bonis è ora rivolta alla 

trasferta sul campo della Nova 
Phoenix, compagine di mezza 
classifica.  
Mister De Bonis - “Vittorie in partite 
come queste sono soddisfazioni. 
Abbiamo superato la prima in 
classifica, prima però fra virgolette, 
avendo comunque finora disputato 
una gara in più rispetto a noi. La 
gara con la Polisportiva Italia è stata 
interpretata benissimo tatticamente 
fin dai primi minuti: siamo andati 
in vantaggio meritatamente e 
abbiamo raddoppiato sempre 
meritatamente. Abbiamo fatto 
sempre noi la partita. Per come 
stavano giocando i miei ragazzi, 

non ho mai dubitato dell’esito. Il 
gruppo è compatto, ma io chiedo 
sempre umiltà a tutti i giocatori. 
Sono obiettivo, il presidente mi ha 
preso per vincere e quindi scelgo 
la squadra che va meglio in campo 
e, se sta giocando bene, la lascio in 
campo”.  

SPERARE
CONTINUA L’ESILIO DELL’EDILISA DALLA 
SERIE D, MA PRESTO POTREBBE CAMBIARE 
QUALCOSA GRAZIE ALLA GIUSTIZIA 
SPORTIVA. NEL FRATTEMPO LA SQUADRA 
SI ALLENA NORMALMENTE, NELLA 
SPERANZA DI UN REINSERIMENTO
Il presidente dell’Edilisa Sandro 
Conti ha già spiegato più volte 
come sono andati realmente i fatti 
nel match col Fisioaniene e ora, 
dopo l’esclusione dal campionato, 
vuole andare avanti con la giustizia 
sportiva affinché la sua squadra 
possa essere riammessa. 
Giustizia – “Squalificare una 
squadra per un fatto avvenuto 
fuori dal campo, in cui non è stato 

coinvolto nessun tesserato e nessun 
dirigente del club è assurdo”, tuona 
Sandro Conti, pronto ad andare 
fino in fondo a questa storia. “Se 
abbiamo delle responsabilità, siamo 
pronti a prenderle, ma qui si parla 
di un “tifoso” che non indossava 
la nostra tuta, il quale avrebbe 
scagliato un oggetto contro l’arbitro. 
Nessuno ha visto questa persona 
scagliare oggetti verso il direttore 
di gara, il quale oltretutto è stato 
fermato dai calciatori poiché 
voleva farsi giustizia da solo. Ci 
difenderemo su queste situazioni, 
sperando di riuscire ad essere 
ripescati”. 
Intanto… - Mentre la società 
ed il legale del club sono alle 
prese con le complesse situazioni 

burocratiche, il mister ed i 
ragazzi devono necessariamente 
continuare ad allenarsi, nel caso 
la squadra fosse riammessa al 
campionato. “I calciatori si allenano 
con la stessa regolarità di prima. 
Noi contiamo di essere ripescati 
il più presto possibile e di finire la 
stagione come è giusto che sia, 
di conseguenza non possiamo 
permetterci che i ragazzi smettano 
di allenarsi”.

Andrea Tombolini, tecnico dell’Edilisa

Luca De Bonis è alla sua prima stagione sulla 
panchina del Real Roma Sud

PLAYER VIDEO
REAL ROMA SUD /

POL. ITALIA
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

IMPERATIVO: 
VINCERE!
PRONTI PER RICEVERE IL SANTA MARINELLA, 
LUCA TROCCOLI NON AMMETTE RISULTATI 
DIFFERENTI DALLA VITTORIA: “PARTITA ALLA 
NOSTRA PORTATA, ABBIAMO PERSO TROPPI 
PUNTI, DOBBIAMO CONTINUARE IL TREND 
POSITIVO DELLE ULTIME GIORNATE”
Dopo il successo contro la Vis Subiaco, il 
Delle Vittorie si prende una settimana di 
riposo visto il rinvio della gara da parte 
del Collefiorito. Mister Proietti prepara 
così al meglio la partita contro il Santa 
Marinella, battuta in trasferta all’andata 
per 2-6.
Luca Troccoli — Una delle pedine 
fondamentali nella formazione del Delle 

Vittorie è Luca Troccoli, che delinea un 
suo bilancio sul girone di andata e le 
sue aspettative per il ritorno: “Il girone 
scorso ci ha regalato più delusioni che 
gioie. Ad inizio stagione le aspettative 
erano sicuramente altre ma abbiamo 
commesso troppe ingenuità che ci sono 
costate molti punti. Di certo la classifica 
non rispecchia i valori della squadra, 
ma il campo è giudice supremo e 
bisogna accettare la brutta classifica 
che abbiamo. Il girone di ritorno sarà 
un banco di prova per tutti: chi tiene 
a questa maglia e a questa squadra 
venderà cara la pelle, senza guardare 
la classifica. Dobbiamo dimostrare a 
noi stessi ed alla società che non siamo 
quelli dell’andata. Ad aprile si tireranno 
le somme”. Troccoli vuole assolutamente 

puntare alla vittoria: “Fisicamente sto 
bene. Nella fase centrale della stagione 
ho giocato nonostante vari acciacchi che 
a volte mi hanno frenato. Il mio augurio 
è di contribuire ad un girone di ritorno 
importante della squadra”. 
Santa Marinella — Quella contro i 
tirrenici è una gara che porta con sé la 
voglia di raggiungere un solo risultato: 
“Partita alla nostra portata, li abbiamo già 
battuti all’andata ed abbiamo bisogno di 
continuare il trend positivo delle ultime 
giornate. L’imperativo è vincere”.

Luca Troccoli

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BRUSCA FRENATA
Il Divino Amore frena la sua rincorsa 
e rimedia la prima sconfitta del 
2017. La gara con il Forum inizia 
con mezzora di ritardo e Forgillo 
e compagni perdono la giusta 
concentrazione, entrando in campi 
molli e prevedibili, come ci spiega 
Alessandro Sgambati.
Approccio sbagliato – “Venerdì 
è andata male – commenta 
Sgambati - siamo entrati in campo 
deconcentrati, perché l’arbitro si è 
presentato con mezzora di ritardo, 
all’inizio non si sapeva neanche 
se si giocava. Quindi abbiamo 
iniziato un po’ molli, al contrario dei 
nostri avversari, che sono scesi in 
campo molto carichi. Siamo andati 
in svantaggio 2 a 0, siamo riusciti 
a portarci sul 2 a 2 e potevamo 
anche vincere. I nostri avversari 
erano calati tanto, abbiamo avuto 
diverse occasioni, abbiamo colpito 
una traversa, ed invece quando 
mancavano 3-4 minuti, abbiamo 
incassato la terza rete, su un tiro 
deviato. Abbiamo provato a 
recuperare, ma non c’era più tempo”. 
Non ci voleva - “Non meritavamo 
la sconfitta – prosegue Sgambati - 
forse neanche la vittoria. Diciamo 
che sarebbe stato più giusto un 
pareggio. Credo che all’inizio 
sia stato solo un problema di 
concentrazione, poi siamo entrati in 
partita ed avevamo anche ripreso 
il risultato. E’ una battuta d’arresto 
che non ci voleva. Avevamo da 

poco battuto i nostri avversari 
nel recupero, era una sfida alla 
nostra portata e che dovevamo 
assolutamente vincere. Il Forum 
è una squadra nata all’ultimo, ma 
hanno degli elementi molto validi. 
Noi alterniamo prestazioni molto 
buone e cali inaspettati. Possiamo 
vincere con chiunque e perdere con 
chiunque”.
Stella Azzurra – Nel prossimo 
turno il Divino Amore ospiterà la 
Virtus Stella Azzurra. “Ci aspetta una 
partita difficile – conclude Sgambati 
-  è una squadra che conosciamo 

molto bene. Daremo il massimo, 
entreremo in campo per vincere, 
come facciamo sempre d’altronde. 
Ora inizia un bel ciclo, abbiamo 
una serie di impegni difficili. Ma è 
meglio giocare con le formazioni 
che sono sopra di noi in classifica, 
perché entriamo in campo 
concentrati e determinati. Per fare 
bene a noi serve l’approccio giusto 
alle gare, per il resto la squadra 
c’è, il gruppo c’è, siamo sempre in 
tanti agli allenamenti, nessuno ha 
mollato. Possiamo ottenere buoni 
risultati”.

DOPO QUATTRO VITTORIE CONSECUTIVE CADE IL DIVINO AMORE. GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO PERDONO 3 A 2 CONTRO IL FORUM ED 
ORA SONO ATTESI DA UN CICLO DURISSIMO. SGAMBATI: “ABBIAMO SBAGLIATO L’APPROCCIO, SIAMO SCESI IN CAMPO DECONCENTRATI”

PLAYER VIDEO
DIVINO AMORE /

VALLERANO

Alessandro Sgambati, terminale offensivo del Divino Amore - Foto Rufini


