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DA PERDERE 
LA TESTA
NUOVO CAMBIO IN VETTA A UNA 
REGULAR SEASON DOVE LE PRIME 
4 SONO DISTANTI 3 PUNTI. A&S-
CAME DOSSON DA PRIMATO. LUPI-
RIETI E KAOS-PESCARA: UN’ALTRA 
SPLENDIDA GIORNATA
Si può discutere se l’incredibile equilibrio 
che regna sovrano in regular season sia 
figlio di un livellamento verso l’alto o verso 
il basso, ma nessuno può obiettare sulla 
bellezza del campionato più indecifrabile 
d’Europa, nel quale, ad oggi, ci sono 
almeno 4-5 squadre che possono tingere la 
propria stagione di tricolore. A sette giornate 
dal termine della stagione regolare, una 
Serie A così non si era mai vista. Le prime 
quattro racchiuse in appena in tre punti: 
corsa playoff tutta da scoprire, bagarre 
playout e una retrocessione tutt’altro che 
scontata, nonostante lo strappetto provocato 
dalla Lazio nei confronti del Milano. È una 
#SerieAFutsal da perdere la testa. In tutti 
i sensi. Per informazioni, chiedere a una 
Luparense che sbatte su Mammarella, 
s’inchina a Jonas e viene scavalcata in vetta 

dall’Acqua&Sapone Unigross, targata Tino 
Perez. L’occasione per rifarsi o continuare 
sulla strada del successo, è dietro l’angolo. 
Di big match in big match - Il ritorno 
in testa dei pescaresi viene subito messo 
in discussione da un altro match clou: già, 
dalla Luparense al Came Dosson il passo è 
breve: a Chieti arriva la grande rivelazione 
di questa stagione, lo scorso anno salva 
grazie ai playout stravinti con il Futsal Isola 
e ora a un punto dalla vetta della classifica. 
Venti forti - Il ventesimo turno si 
preannuncia come un’altra splendida 
giornata. Nel suo complesso. Luparense 
a caccia di riscatto, sempre in casa, ma 
contro la squadra del momento, quel Real 

Rieti reduce da cinque successi consecutivi. 
Lollo Caffè Napoli sì in salute dal punto di 
vista dei risultati, ma al PalaBianchini di 
Latina non è mai facile uscire con qualche 
punto in saccoccia. Con Kaos Reggio 
Emilia-Pescara c’è, contemporaneamente, 
aria di Final Eight e profumo di playoff 
scudetto. Lazio e Feldi Eboli hanno umori 
differenti, ma sono unite dalla stessa 
voglia di conquistare un risultato positivo 
per la permanenza in categoria. Un 
po’ come Pesaro-Milano: così lontane in 
classifica, tanto vicine per la voglia di rivalsa. 
Euro 2018 per noi è stata una disgrazia, 
meno male che c’è questa Serie A, tutta da 
vivere.

Una fase di gioco di Luparense-Acqua&Sapone

 19A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Futsal Cisternino-S.S. Lazio 3-6
Bruno, Eduardo, Leggiero; 2 Gedson, Chilelli 

D., Jorginho, Laion, Scheleski
Feldi Eboli-Came Dosson 1-6

Fornari; 2 Belsito, 2 Rangel, Bellomo, Rosso
Napoli-IC Futsal 5-3

2 Patias, 2 Suazo, De Matos; Castagna, 
Ferrugem, Vignoli

Luparense-Acqua&Sapone 2-4
Honorio, Jesulito; Jonas, Lukaian, Murilo, 

aut. Rafinha
Milano-Kaos 2-3

Horvat, Urio; 2 Mello, Kakà
Pescara-Axed Latina 14-4

4 Borruto, 4 Rosa, 3 Rescia, Di Matteo, Salas, 
Yeray; 2 Battistoni, Diogo, Maluko

Real Rieti-Italservice Pesaro 4-3
2 Rafinha, Nicolodi, Paulinho; Fortini, 

Marcelinho, aut. Rafinha

Acqua&Sapone 42

Came Dosson 41

Luparense 40

Napoli 39

Kaos Futsal 34

Real Rieti 31

Pescara 30

Italservice Pesaro 25

Axed Latina 21

Feldi Eboli 20

IC Futsal 18

Cisternino 17

S.S. Lazio 13

Milano 10

22 Honorio (Luparense), 20 Rosa (Pescara), 
19 Cuzzolino (Pescara), 18 Patias (Napoli), 

18 Vieira (Came Dosson), 18 Rangel (Came 
Dosson), 17 Kakà (Kaos Futsal), 17 Nicolodi 

(Real Rieti), 17 Fornari (Feldi Eboli), 17 Suazo 
(Napoli), 17 Marcelinho (Pesaro), 16 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 15 Ramon (Luparense), 15 
Joaozinho (Real Rieti), 15 Schiochet (Came 

Dosson), 15 Fits (Kaos Futsal)

Kaos Futsal-Pescara 
IC Futsal-Futsal Cisternino 

Luparense-Real Rieti 
Italservice Pesaro-Milano 

Acqua&Sapone-Came Dosson 
Axed Latina-Napoli 

S.S. Lazio-Feldi Eboli

PROSSIMO TURNO
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L’UTILE E IL DILETTEVOLE

Abbinare la tecnica 
all’estetica. Insegnare 
come suolare un 
pallone, orientandone 
uno stop, divulgare il 
verbo della “puntata”, 
che in certi sport fa rima 
con “scarpata” e in altri si 
trasforma in una “figata”. 
Abbellire, parimenti, 
un prodotto fruibile 
non solo agli addetti ai 
lavori: perché c’è modo 
e modo di un portare 
regalo, c’è chi si limita 
a impacchettarlo e chi 
lo confeziona. Sviluppo 

del settore tecnico con 
tanto di programmazione 
duratura nel tempo da 
un lato, guest star che 
aiutano una singola 
manifestazione a 
diventare Main Event, 
dall’altro: i capisaldi 
della nuova governance 
del futsal sono sempre 
gli stessi, crescono con 
il passare del tempo 
e delle moltiplicazioni 
delle idee in grado di 
elevare la disciplina 
sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato. 

Settore tecnico - Già 
all’indomani della 
elezione a quarto 
presidente della 
Divisione, Andrea 
Montemurro riuscì a 
(ri)portare in Italia un 
allenatore nato sui banchi 
di scuola di Coverciano 
prima di superare 
abbondantemente i 
maestri, diventando 
semplicemente campione 
del mondo a Cali con 
l’Argentina, dimostrando 
indirettamente la validità 
del settore tecnico 

del Belpaese. Il clinic 
gratuito di Napoli con 
Diego Giustozzi fu un 
successone talmente 
grande, da ripetersi 
anche out of Winter Cup, 
nei due appuntamenti 
a Dosson di Casier e 
Pescara. Un Mood da 
riproporre a ridosso di 
quell’ormai prossimo 
March Madness. Che 
inizierà con la settimana 
in rosa, a Bari, dove ci 
saranno le assegnazioni 
di ben tre coccarde: 
Serie A femminile, Serie 
A2 e C, la vincente di 
quest’ultima promossa 
direttamente nel futsal 
nazionale che verrà. 
Ebbene, ci sarà anche un 
allenatore che non avrà 
mai battuto l’Italia in una 
competizione ufficiale, ma 
che, a differenza nostra, 
ha saputo aggiornarsi e 
migliorarsi, sorpassandoci 
alla grande negli ultimi 
due anni e diventando 
un’eccellenza, grazie 
alle notti lusitane di 
Ricardinho (e non 
solo) a Slovenia 2018. 
In due parole: Jorge 
Braz. “È una grande 
opportunità di confronto, 
un’occasione di dibattito 
e di conoscenza di 
diverse metodologie 
di lavoro”. Andrea 
Montemurro percorre a 
passo spedito la strada 
dello sviluppo del settore 
tecnico, sempre più 
“comfort zone” di tutti 
gli appassionati di futsal. 
“Abbiamo messo in 

ALL’ORIZZONTE IL TANTO ATTESO MARCH MADNESS. A BARI CON JORGE BRAZ, MONTEMURRO: “GRANDE OCCASIONE DI CONFRONTO CON 
UN CAMPIONE D’EUROPA”. FINAL EIGHT A PESARO, SORTEGGI IL 28 FEBBRAIO A ROMA, CON UN OSPITE D’ECCEZIONE: GIOVANNI MALAGÒ

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente del CONI Giovanni Malagò con il presidente della Divisione Andrea Montemurro  
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programma, sabato 10 
marzo, un clinic gratuito 
per tutti coloro che 
desiderano approfondire 
le proprie conoscenze e 
competenze - continua 
il numero uno del futsal 
nostrano -. Ospite 
d’onore sarà Jorge 
Braz, commissario 
tecnico del Portogallo 
vincitore dell’Europeo, 
che coordina anche la 
nazionale lusitana in rosa. 
Questo clinic rappresenta 
una ciliegina sulla torta 
di una settimana in 
cui il futsal in rosa sarà 
veramente al centro 
della scena e della 

ribalta mediatica. La 
presenza di Jorge Braz 
ci lusinga e ci rende 
quanto mai orgogliosi”. 
Andrea Montemurro 
ha avuto modo di 
conoscere il treinador 
di Edmonton proprio a 
Lubiana, sia come Capo 
Delegazione Azzurra 
sia come presidente 
della Divisione. “Oltre 
ad essere un tecnico 
validissimo e versatile 
- assicura -, è una 
persona preparata e di 
grandissima cortesia 
e disponibilità: siamo 
felicissimi che abbia 
accettato il nostro invito 

e che sia disponibile 
a confrontarsi con 
le nostre società e i 
nostri appassionati, 
sono convinto che vi 
saranno numerose 
partecipazioni. Noi 
offriremo a Jorge Braz 
tutta la nostra ospitalità, 
facendolo assistere a uno 
spettacolo, quello del 
Palaflorio, che sono sicuro 
non lo deluderà”. Da Bari 
a Pesaro, il passo è breve. 
Solo per numeri 1 - Già, 
Pesaro: la sede ufficiale 
della 33esima edizione 
della corsa alla Coppa 
Italia, l’evento del calcio 
a 5. Che dal 2003-04 si 

assegna con la formula 
della Final Eight. Ebbene, 
il 28 febbraio ci sarà il 
sorteggio dei quarti e, in 
generale, il cammino verso 
la corsa alla coccarda 
tricolore per eccellenza. 
Location ad hoc: la Sala 
Giunta del Coni (Piazzale 
Lauro De Bosis, 15 a Roma) 
e, tanto per rimanere 
in tema di numeri uno, 
l’ospite d’onore, sarà 
proprio Giovanni Malagò, 
reduce dai Giochi Olimpici 
invernali di Pyeongchang. 
Già, c’è chi annuncia 
una Final Eight e chi la 
confeziona, unendo l’utile 
al dilettevole.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il tecnico del Portogallo campione d’Europa Jorge Braz 
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 20

GRIPPI

RANGEL  

ALEMAO VIEIRA 

MORASSI 

MAMMARELLA 

MURILO 

LUKAIAN

CALDEROLLI 

BOCAO  

CAME DOSSON

ACQUA&SAPONE

A disposizione: Belsito, Bellomo, Crescenzo, 
Sviercoski, Schiochet, Rosso, Ditano 

Allenatore: Sylvio Rocha  
In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Bordignon, Coco Wellington, 
Lukaian, Jonas, Rocha, Casassa, Sergio Quilez    

Allenatore: Tino Perez  
In dubbio: De Oliveira  

Indisponibili: Lima, Bertoni

Qui A&S - È presto per giudicare 
l’operato di Tino Perez sulla 
panchina dell’Acqua&Sapone 
Unigross. Ma contro la Luparense 
si è notata una primordiale 
empatia fra i giocatori e l’erede 
di Antonio Ricci. “Sapevo che 
il mio debutto sarebbe stato 
difficile - dice lo spagnolo di 
Toledo -. Luparense meglio nel 
primo tempo, nella ripresa siamo 
stati bravi a rientrare in partita 
dopo la doppia segnatura dei 
nostri avversari. Questa squadra 
sa soffrire”. Un verbo che fa rima 
con sopperire. Già, a Chieti senza 
Gabriel Lima e lo squalificato 
Edgar Bertoni, con il dubbio De 
Oliveira e la certezza che torna 
Casassa. Per tutto il resto c’è Tino 
Perez. 

Qui Came Dosson – Chissà chi 
ci sarà a guardia dei pali della 
porta del Came Dosson. Morassi 
nuovamente a disposizione, ma 
quel Massafra ammirato a Eboli 
potrebbe partire ancora titolare. 
Sylvio Rocha non scioglie il dubbio, 
ma si gode, in primis, lo stato 
di forma dell’ex Real Rieti. “Non 
era facile - spiega -, ha fatto una 
buonissima prestazione al debutto 
e di questo sono molto contento”. 
Came spensierato e, proprio per 
questo, ancora più pericoloso. 
“Siamo reduci da una buona 
prestazione - continua il treinador 
brasiliano -, siamo riusciti a limitare 
una squadra molto difficile da 
affrontare quando è in casa. Siamo 
in un buon momento, dobbiamo 
continuare così”.

TESTA SULLE SPALLE
Salire in testa a questa regular season di Serie A è difficile ma non impossibile, molto più complicato 
rimanerci. L’Acqua&Sapone Unigross non ha neanche il tempo di metabolizzare il preziosissimo blitz 
del PalaLupi, perché all’orizzonte c’è un altro big match, con un’altra veneta decisa a mettersi di tra-

verso sulla strada che porta al successo. Una veneta che non ti aspetti, una veneta che all’andata riuscì 
già a sconfiggere l’allora squadra allenata da Antonio Ricci, grazie a doppio Rangel, Japa Vieira e l’ex 

Murilo Schiochet. Una veneta chiamata Came Dosson, semplicemente la grande rivelazione di questa 
stagione regolare, talmente grande da avere la testa sulle spalle, sgombra da pensieri per obiettivi già 
abbondantemente raggiunti – per di più coi piedi caldi, retaggio di due successi di fila, con ben 13 gol 
negli ultimi ottanta minuti effettivi. Ma Tino Perez è sbarcato in Italia per mantenere fede al suo curri-
culum vitae, quello del vincente nato, e si è preso subito il primato nel massimo campionato nostrano 

di futsal. E non ha nessuna intenzione di lasciarlo, nonostante qualche assenza di troppo.

ACQUA&SAPONE-CAME DOSSON | SABATO 24 FEBBRAIO ORE 18.30

TINO PEREZ, È SUBITO EMPATIA: “L’A&S SA ANCHE SOFFRIRE”.
SYLVIO ROCHA SPENSIERATO: “NOI STIAMO BENE”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

IC FUTSAL-BLOCK STEM CISTERNINO

Qui IC Futsal - La rocambolesca 
sconfitta di Cercola può 
aver lasciato sì l’amaro in 
bocca, ma Vanni Pedrini può 
tranquillamente ripartire dalla 
prestazione di una IC Futsal che, 
poco dopo la metà della ripresa, 
era avanti 3-2 a Napoli, grazie 
alle reti di Ferrugem, del ritrovato 
Vignoli e del solito Castagna. 
Emiliani pur sempre attualmente 
salvi e in salute per la partita più 
importante dell’anno, contro una 
diretta rivale per la salvezza senza 
passare dai playout, che all’andata 
s’impose 6-2, ma non è più la 
stessa. Il tecnico di Dozza sa di 
avere un gruppo “duro a morire”, 
in campo al completo e con una 
rabbia in corpo da trasformare in 
cattiveria agonistica. 

Qui Cisternino - Nella settimana che 
porta a un match che vale praticamente 
la salvezza diretta, il Cisternino cambia 
allenatore, non per volere suo. Già, 
Piero Basile getta la spugna dopo aver 
assistito inerme allo smembramento 
del roster, sapientemente costruito 
nel futsalmercato estivo, durante 
la finestra autunnale. “Non è mai 
bello terminare prematuramente un 
rapporto, ma in questa situazione 
credo sia la scelta migliore per 
tutti”. Il tecnico dei cistranesi va via, 
senza sbattere la porta: “Ringrazio 
tutti, anche la gente che mi ha 
sempre sostenuto. Auguro al club di 
raggiungere tutti gli obiettivi”. Primo 
fra tutti, la permanenza in A. Squadra 
affidata a Sebastiano Giannandrea, 
che ricoprirà anche il ruolo di 
preparatore atletico.

DIE HARD
PEDRINI RIPARTE DALLA GRANDE PROVA DI CERCOLA. BASILE GETTA LA SPUGNA: “VADO VIA, MEGLIO PER TUTTI”    

Qui Latina - Se il roster di Kitò 
Ferreira sarà quello ammirato 
nel primo tempo di Pescara, 
per il Napoli non sarà affatto 
semplice avere la meglio. Se 
viceversa, scenderà in campo il 
Latina della ripresa, capace di 
incassare 10 reti in 20’ effettivi, 
allora sì che per gli azzurri 
sarà un passeggiata. “Ho visto 
una squadra scollegata che ha 
perso la bussola, siamo crollati 
psicologicamente”. La Starza 
in settimana si è fatto sentire: 
“Non voglio più sentir parlare 
di playoff – dice il numero uno 
dei pontini –, caliamoci in una 
nuova mentalità e guardiamo le 
spalle”. Per la sfida con il Lollo 
Caffè out Basile: in porta tocca 
a Landucci. 

Qui Napoli - Anche Tiago Polido 
spera di rivedere quella squadra 
tignosa capace di domare una 
coriacea IC Futsal nella seconda 
parte di ripresa, e non quella 
distratta e sfilacciata che si era 
fatta ribaltare da Castagna e 
compagnia. “La sosta purtroppo 
ci ha penalizzato, stare fermi per 
tre settimane ha influito sulla 
nostra prestazione”. Il treinador di 
Coimbra non avrà a disposizione 
l’infortunato De Luca e deve 
monitorare le condizioni di Peric 
e André Ferreira, out a Cercola. 
“L’unico modo di migliorarci - 
conclude - è quello di lavorare 
tanto, cominciando a imparare 
a gestire meglio gli incontri”. 
Parola di tecnico campione 
d’Italia.

MEDAGLIA A DUE FACCE
AXED LATINA-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

LA STARZA PREOCCUPATO: “GUARDIAMOCI LE SPALLE”. POLIDO VUOLE DI PIÙ: “IMPARIAMO A GESTIRE LE PARTITE”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20
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PROFUMO DI PLAYOFF
KAOS-PESCARA

Qui Kaos - Non è stato affatto 
semplice mantenere fede 
al pronostico, ma alla fine, 
grazie al “deb” Felipe Mello, 
Juanlu ha sbancato Sedriano, 
ipotecando la qualificazione del 
Kaos Reggio Emilia ai prossimi 
playoff scudetto. “Partita non 
semplice - ammette il tecnico 
spagnolo - contro una avversaria 
che si difende molto bene. Noi 
non siamo stati brillantissimi, ma 
i ragazzi hanno saputo gestire 
tutte le situazioni”. Contro il 
Pescara dovrebbe mancare solo 
il lungodegente Vinicius. Juanlu 
si coccola la new entry brasiliana. 
“Contro Milano, Felipe è stato 
fantastico - chiosa il madrileno 
e madridista -, ma sapevamo di 
aver preso un grande giocatore”. 

Qui Pescara - Da quando è 
tornato per prendere il posto 
dello Special One, ha convissuto 
con infortuni e squalifiche, 
cercando comunque di trarre 
il massimo dalle sue rotazioni, 
spesso ridotte al minimo. 
“Una situazione si ripercuote 
sulla prestazione”. Patriarca fa 
spallucce: “Alterniamo ancora 
partite buonissime ad altre meno 
buone”. La sfida vinta col Latina 
(da 2-4 a 4-4 nel primo tempo, 10 
reti nella ripresa) riassume alla 
perfezioni il modus vivendi di un 
Delfino ancora privo di Wilhelm, 
col dubbio Caputo, senza 
dimenticare Canal e Capuozzo. 
“Mi accontenterei di ruotare in 
8 - conclude -, ma i ragazzi stanno 
dando tutto”. Kaos avvisato, 

mezzo salvato.

JUANLU ELOGIA MELLO: “DEBUTTO FANTASTICO”. PATRIARCA CERCA CONTINUITÀ: “ANCORA TROPPO ALTALENANTI”  

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

KAOS-PESCARA

Qui Pesaro - Non ci voleva 
l’infermeria piena nel momento 
clou della regular season. 
Boaventura e Revert fermi ai 
box, Curri, Stringari e Tres ancora 
malconci e in dubbio per la 
sfida con Milano. “La sconfitta di 
Rieti è figlia della situazione di 
emergenza che stiamo vivendo”. 
È l’amara costatazione di Lorenzo 
Pizza, un presidente che serra 
le fila in vista della sfida del 
PalaFiera col fanalino di coda 
Milano. “Sarebbe un grande errore 
sottovalutare una avversaria che ha 
fame di punti, dovremo scendere 
in campo concentrati al massimo”. 
I 3 punti, la migliore cura ai mali 
di stagione: “Evitiamo - conclude 
Pizza - di giocarci tutto nelle ultime 
giornate”. 

Qui Milano - Quindici punti di 
differenza, stessi intenti. Come 
l’Italservice, anche la squadra di 
Sau cerca punti per raggiungere 
un obiettivo dichiarato a inizio 
stagione. Come l’Italservice, anche 
i meneghini devono riscattare 
la sconfitta nell’ultimo turno di 
campionato, a maggior ragione 
ora che la Lazio, penultima, è 
riscappata a tre punti di distanza. 
Sau, comunque, è consapevole di 
avere un roster presumibilmente 
al completo, capace di dare filo 
da torcere al Kaos, inchinandosi 
soltanto nel finale. A Pesaro, i 
favori del pronostico sono tutti 
appannaggio dei rossiniani, ma 
Horvat e Urio hanno il piede 
caldo e studiano il colpo grosso al 
PalaFiera.

STESSI INTENTI
ITALSERVICE PESARO-MILANO

RAMIRO IN EMERGENZA, PIZZA: “CONCENTRAZIONE”. HORVAT E URIO COI PIEDI CALDI: CACCIA AL COLPO GROSSO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

LUPARENSE-REAL RIETI

Qui Luparense - Vuoi per 
le mirabolanti parate di un 
Mammarella in stato di grazia, 
vuoi per la verve di Jonas, la 
Luparense ha perso la testa 
soprattutto per demeriti propri con 
l’A&S. E ora deve reagire. David 
Marìn sa dove mettere le mani. 
“Dobbiamo migliorare la gestione 
delle partite”. E soprattutto 
concretizzare l’incredibile mole di 
occasioni non sfruttate. “Con l’A&S 
siamo stati superiori nel primo 
tempo. Mammarella ha parato 
quasi tutto - rimarca l’entrenador 
dei patavini -, ma noi dobbiamo 
calciare meglio in porta”. E magari 
segnare i tiri liberi: ben due falliti 
sabato scorso. Per la sfida con 
il Rieti non dovrebbero esserci 
problemi di formazione. 

Qui Real Rieti – Sbagliando, 
s’impara. Un proverbio che 
anche a Rieti hanno imparato a 
conoscere molto bene. Il Real entra 
nella tana dei Lupi senza paura. 
Già, è la squadra del momento, 
ha un roster trasformato dal 
futsalmercato autunnale e capace 
di aprire una serie ancora aperta 
di cinque successi consecutivi. 
Bellarte (al completo) sembra 
aver risolto quelle grane tecnico-
tattiche che gli hanno impedito di 
staccare il pass per la Final Eight. E 
Pietropaoli non può che sorridere: 
“Contro il Pesaro abbiamo 
sofferto - dice il numero uno degli 
amarantocelesti -, conquistando 
punti pesanti. Ora dobbiamo 
continuare su questa strada, pare 
quella giusta”.

SBAGLIANDO S’IMPARA
MARIN VEDE IL PROBLEMA: “CALCIAMO MEGLIO IN PORTA”. PIETROPAOLI SORRIDE: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

Qui Lazio - Vincere aiuta a 
vincere. Il successo di Martina 
- il primo in A per Reali - ha un 
peso specifico enorme e deve 
avere seguito. La Lazio che 
riceve la Feldi - senza Tiziano 
Chilelli e Scheleski - ha il morale 
alto, figlio di un blitz che ha 
permesso ai capitolini di staccare 
Milano. La Lazio che gioca in 
casa ha l’entusiasmo del proprio 
pubblico e di Sportitalia, vuole 
cavalcare l’onda. La Lazio che 
cerca la sua seconda vittoria 
di fila ha un portiere-goleador 
infallibile, quel Laion decisivo 
col Cisternino e già a quota 9 
gol. La Lazio che cerca punti è 
Laion sì, ma non dipende solo da 
lui. La Lazio sono loro, quelli che 
ora possono salvarsi. 

Qui Feldi Eboli - Assenze e 
infortuni rischiano di riportare 
la matricola salernitana nella 
paludosa zona playout. La 
distanza è ancora di sicurezza, che 
fa rima con salvezza, ma se non si 
fanno punti sono guai. Massimo 
Ronconi sempre alle prese 
con la defezione di Burato, un 
Turmena non ancora al top, Perri 
squalificato e Bico ormai andato. 
In settimana il tecnico della Feldi, 
che almeno riavrà Frosolone 
al PalaGEMS, ha analizzato il 
netto kappaò col Came Dosson, 
cercando correttivi. “Complimenti 
a loro - conclude Ronconi -. 
Hanno meritato il successo, ma 
nella ripresa noi abbiamo avuto 
un improvviso blackout”. Meglio 
riaccendere la luce. Subito.

LUCI AL PALAGEMS
LAZIO-FELDI EBOLI

LAION DA NOVE IN CONDOTTA. MASSIMO RONCONI RIACCENDE LA LUCE: “BASTA CON CERTI IMPROVVISI BLACKOUT”
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FINAL EIGHT 2000.0

Nella settimana che porta 
l’Italservice all’auspicabile 
compimento dell’operazione 
riscatto contro Milano, Pesaro 
società e Pesaro città sono finite 
sulle pagine dei più importanti 
quotidiani nazionali, dopo 
l’annuncio ufficiale che la città 
rossiniana ospiterà la trentatreesima 
edizione della Coppa Italia, il giusto 
riconoscimento a un club che non 
si è accontentato soltanto di scalare 
il futsal nazionale repentinamente, 
ma che sta insegnando a molti 
sodalizi dalla più longeva attività 
agonistica, come si riempie un 
palazzetto, in ogni gara, con più di 
mille persone. 
Inno alla gioia - “L’assegnazione 
della Final Eight a Pesaro ci 
rende molto felici, è motivo di 

orgoglio”. Lorenzo Pizza, il direttore 
d’orchestra di un inno alla gioia. 
“Riuscire a far disputare una fase 
finale della Coppa Italia a Pesaro 
da matricola, al primo anno in Serie 
A, è una grossa soddisfazione, non 
solo per la nostra società, ma per il 
Comune e la gente di Pesaro”. Onori 
sì, ma anche oneri. “Preparazione 
complessa, ci sono tantissime cose 
da fare, tante peculiarità da mettere 
in pratica - prosegue il numero uno 
dei marchigiani - come chiamare 
un’ambulanza, i Vigili del Fuoco, i 
Carabinieri, la Questura e tante altre 
cose”. La macchina organizzativa è 
stata messa in moto e ora viaggia 
spedita verso il traguardo. 
La mossa - “Stiamo lavorando 
molto - continua Lorenzo Pizza -. 
Mia moglie mi sta dando una grossa 

mano, ma anche i nostri dirigenti. I 
motivi della scelta? Credo che nella 
scelta della Divisione di assegnarci 
la Final Eight, abbia influito il nostro 
palazzetto: ultimamente ci siamo 
presentati con 1300 persone, 
riempirlo con 2200 (la capienza 
massima del PalaFiera, ndr) non sarà 
difficile”. Ecco il grande risultato 
dell’Italservice. Un risultato che, 
a pensarci bene, vale quanto, se 
non più, di uno scudetto. “La gente 
ci segue molto, siamo entrati nel 
sangue dei pesaresi, grazie a noi 
il calcio a 5 è diventato uno sport 
cittadino e regionale – conclude 
–. Come riempiremo il palazzetto? 
Con dei mini abbonamenti a prezzi 
modici e vantaggiosi. Sarà facile 
portare 2000 persone, saremo il 
miglior biglietto da visita per tutto il 
futsal nazionale”.

LORENZO PIZZA GONFIA IL PETTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FASE FINALE DELLA COPPA ITALIA: “MOTIVO DI GRANDE SODDISFAZIONE. 
SIAMO ENTRATI NEL SANGUE DEI PESARESI E NON SARÀ DIFFICILE PORTARE OLTRE DUEMILA PERSONE AL PALAFIERA. FAREMO COSÌ”

Il presidente Lorenzo Pizza 

Il folto pubblico che sostiene il Pesaro al PalaFiera 





2 2 / 0 2 / 2 0 1 8 12

CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

INIEZIONE DI FIDUCIA
I biancocelesti espugnano il 
PalaWojtyla, facendosi forza anche 
contro le espulsioni di Scheleski 
e Tiziano Chilelli ed un palazzetto 
infuocato. La Lazio sale a 13 punti, a 
-4 dal Cisternino. Sabato c’è la Feldi 
Eboli in diretta TV. 
Primo tempo  - Gara delicata ed 
equilibrata nei primi 20’ di gioco. 
La Lazio parte forte, sbloccando 
l’incontro dopo appena cinque minuti 
grazie alla marcatura di Gedson, 
perfettamente imbeccato da Daniele 
Chilelli. I romani sfiorano il raddoppio 
subito dopo, con un tiro di Tiziano 
Chilelli che va a infrangersi sul palo 
alla sinistra di De Simone. Il Cisternino 
non molla e al decimo impatta 
con Bruno, al termine di un’azione 
di grande sagacia e pazienza. 
Provano ad aumentare i giri del 
motore i pugliesi, trovando qualche 
falla nella fase difensiva laziale. Al 
diciassettesimo, però, torna avanti 
la squadra di Reali, col mancino di 
Daniele Chilelli direttamente da calcio 
di punizione. Il primo tempo sembra 
potersi chiudere così, ma a 63’’ 
dall’intervallo un guizzo di Leggiero 
manda al riposo le squadre sul 2-2.
Secondo tempo - Inizio di ripresa 
di grande sofferenza, ma a mettere 
la testa avanti è ancora la squadra 
di Reali con la rete di Iuri Scheleski, 
bravo a farsi trovare sul secondo 
palo, pochi istanti dopo aver colpito 

la traversa con un missile. È il 
momento del break decisivo: subito 
dopo Gedson mette dentro il 2-4 
con una volée strepitosa che vale il 
massimo vantaggio. C’è da sudare e 
lottare, perché la squadra di Basile 
si rifà sotto già al quarto con Edu 
per il 3-4. Sono momenti di grande 
tensione, che va ad acuirsi a metà 
ripresa, con gli arbitri che salgono 
in cattedra, prima ammonendo 
per la seconda volta Scheleski 
inventando una simulazione che non 
c’è (anzi, sarebbe fallo di Sardella, 
già ammonito nel primo tempo), poi, 
nel parapiglia generale, espellendo 
direttamente anche Tiziano Chilelli 
dalla panchina. In inferiorità, sale 

in cattedra Laion, con un paio 
di parate illegali, che tengono i 
biancocelesti avanti 3-4. È qui che 
gira emotivamente la sfida: al ritorno 
cinque contro cinque prima Laion 
contro il portiere di movimento – 
così come all’andata – poi Jorginho, 
chiudono la sfida sul definitivo 3-6. 
La Lazio vince e accorcia in classifica 
sullo stesso Cisternino.
Eboli – Forte di questo risultato, 
Gedson e compagni ospiteranno 
la Feldi Eboli sabato pomeriggio, 
nell’incontro che si disputerà alle 
18:30 davanti alle telecamere di 
Sportitalia. Ovviamente assenti 
Scheleski e Tiziano Chilelli, per l’Eboli 
mancherà invece l’ex Juan Perri.

LA LAZIO OTTIENE UNA GRANDE VITTORIA IN PUGLIA IN CASA DEL CISTERNINO: I BIANCOCELESTI OFFRONO UNA PRESTAZIONE 
CONVINCENTE. SABATO LA FELDI EBOLI: UN RISULTATO POSITIVO POTREBBE DEFINITIVAMENTE CAMBIARE GLI SCENARI

L’abbraccio dei giocatori biancocelesti dopo una rete 
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GIOVANISSIMI KO

La notizia del weekend 
è purtroppo negativa 
per quello che riguarda 
il settore giovanile 
biancoceleste. Nello 
scontro diretto con la 
Cioli Ariccia Valmontone, 
la Lazio incappa in un 
pesante 3-1, venendo 
scavalcata in classifica 
proprio dai rivali diretti. 
All’andata finì con 
identico risultato e, a 
parità di condizione, 
è la differenza reti a 
premiare i castellani a 

dispetto della Lazio: +75 
contro +57. Mancano 
sei giornate alla fine, coi 
campioni d’Italia che 
proveranno certamente 
il controsorpasso: 
terminare al primo 
posto in classifica 
permetterebbe di evitare 
lo scomodo passaggio 
della semifinale 
regionale, che, a oggi, 
si giocherebbe contro 
l’Aniene 3Z. 
U19 - Vittoria senza 
nessun problema, 

invece, per l’U19 
di Fabrizio Reali. Di 
Gregorio e compagni 
battono con un netto 
12-2 la malcapitata 
Ternana. Rinviata al 27 
febbraio la delicata 
sfida contro l’Olimpus 
della Juniores Élite.  
Juniores - A proposito 
di Olimpus e di 
Juniores, c’è stato 
l’incrocio nella 
femminile: Lazio che 
si è imposta con un 
10-1 nettissimo, che la 

porta ad un passo dalla 
conquista della stagione 
regolare. Manca un 
punto in due partite, 
fra l’altro con lo scontro 
diretto con l’FB5 ancora 
da giocare. 
Allievi - Infine, gli 
Allievi hanno vinto 7-2 il 
proprio match contro la 
Virtus Ostia. Con questo 
risultato, la Lazio tiene il 
passo delle migliori nel 
gruppo di alta classifica, 
restando in piena lotta 
per accedere ai playoff.

LA SQUADRA DI GIULIANI CADE NELLO SCONTRO DIRETTO CONTRO LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E PERDE LA VETTA DELLA CLASSIFICA: 
PER I CAMPIONI D’ITALIA È IL SECONDO KO STAGIONALE. BENE U19, FEMMINILE E ALLIEVI 

La Juniores femminile capolista 
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VOGLIA DI MIGLIORARSI

La stagione entra nel vivo 
in casa Stella Polare de 
La Salle. Nel torneo U13, 
i ragazzi affrontano due 
squadre ben preparate 
come la Selcetta e 
G-Castello, si susseguono 
anche gli impegni 
delle categorie Élite. I 
Giovanissimi vengono 
sconfitti in casa dalla 
Virtus Romanina, mentre 
gli Allievi, nel recupero 
infrasettimanale, cadono 
con la Brillante Torrino.
Tulio Tieri – Mister Tieri 
racconta tutte le gare 
di questo weekend, lui 
che segue da vicino, 
insieme a mister Erando, 
i ragazzi della Stella 
Polare de La Salle: “I 
ragazzi Under 13 stanno 
affrontando al meglio 

un torneo prestigioso. 
Hanno affrontato 
due società di ottimo 
livello e, nonostante le 
sconfitte, si è visto un 
buon atteggiamento 
tattico: pecchiamo un 
po’ di inesperienza, 
ma da ogni situazione 
negativa prendiamo 
spunto per migliorare. 
La partecipazione a 
queste tipologie di 
competizione deve 
essere per i ragazzi un 
motivo di divertimento, 
con lo scopo di 
applicare quanto fatto in 
allenamento e cercare di 
portare a casa un’ottima 
prestazione. Peccato per 
l’infortunio di Lucas, una 
leggera distorsione alla 
caviglia lo ha costretto 

ad abbandonare il 
campo”.
Élite – Buono il gioco 
espresso da entrambe le 
categorie Élite, ma non 
basta per raccogliere 
punti: “Se gli Allievi 
hanno dimostrato 
qualche carenza di 
attenzione su situazioni 
relative alla fase di 
non possesso palla, i 
Giovanissimi escono 
sconfitti ingiustamente, 
vista la mole costante 
di gioco prodotta e 
le diverse azioni da 
gol create. Questo fa 
riflettere su quanto 
dobbiamo lavorare: 
eseguire esercitazioni 
specifiche, allenare 
la presa di posizione, 
utilizzare anche il 

piede debole. Non ci 
scoraggiamo di certo, 
sappiamo che sono 
due campionati di alto 
livello e che i risultati 
verranno solo se noi 
istruttori siamo in grado 
di allenare i ragazzi con 
criterio, mettendoci 
sempre in discussione. 
Bisogna valutare quanto 
si può migliorare e 
mantenere costante il 
livello di qualità di un 
giocatore, ma, nello 
stesso tempo, i nostri 
ragazzi non devono 
mollare mai e prestare 
tanta attenzione, quasi 
maniacale, anche per 
un gesto tecnico come 
può essere usare il 
piede debole quando 
necessario”.

OTTIME PRESTAZIONI DELLA STELLA POLARE NEL TORNEO UNDER 13. ALLIEVI E GIOVANISSIMI ÉLITE GIOCANO BENE, MA NON RACCOLGONO 
PUNTI. TIERI: “DA OGNI SITUAZIONE NEGATIVA PRENDIAMO SPUNTO PER FARE DI PIÙ, SERVE UN’ATTENZIONE QUASI MANIACALE”
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www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Il fiore all’occhiello del Team Garden 
è senza dubbio il vivaio dei più 
piccoli. Non tanto nei numeri, che, in 
ogni caso, fanno invidia a parecchie 
società nel Lazio, quanto nella qualità 
degli istruttori e nella straordinaria 
passione che abbraccia tutti i 

bambini, dagli Esordienti fino ai Primi 
Calci.
Al lavoro - Con la pausa dei 
campionati, le squadre dell’attività di 
base del settore giovanile del Team 
Garden 2001, in questo periodo, 
svolgono principalmente partite 

amichevoli o allenamenti extra. Nel 
club neroverde non manca davvero 
nessuna categoria: c’è una squadra 
di Esordienti 2005/2006, tre di Pulcini 
divise in Azzurri, Bianchi e Rossi, una 
di Pulcini Sperimentali e infine una 
formazione di Primi Calci 2010/2011.

IL GARDEN DEI PICCOLI
DURANTE LA PAUSA DAI CAMPIONATI, L’ATTIVITÀ DI BASE DELLA SOCIETÀ NEROVERDE, FIORE ALL’OCCHIELLO DELL’INTERO SETTORE 
GIOVANILE ED ESEMPIO PER IL FUTSAL LAZIALE, LAVORA ALACREMENTE E SI DIVIDE TRA AMICHEVOLI E ALLENAMENTI EXTRA

Primi Calci 2010-11 

Pulcini Azzurri Esordienti 

Pulcini Bianchi Pulcini Sperimentali 

Pulcini Rossi 
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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

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

PIGLIATUTTO
Nel giro di 4 giorni, 
la compagine Allievi 
élite della Futsal Lazio 
Academy ha aggiunto sei 
preziosi punti alla propria 
classifica. Tre sono 
arrivati dal successo di 
misura con l’Accademia 
Sport (4-3), gli altri sono 
il frutto della vittoria 
travolgente nel recupero 
con l’Olimpus della 
diciottesima giornata, 
maturata con il finale di 
2-10, propiziato dai 5 
gol di Scarabotti, dalla 
doppietta di bomber 
Baiocco e dalle marcature 
singole di Follo, Falasca e 
Bernardini. 
Bis di successi - è 
proprio il capitano 
della formazione Allievi, 
Valerio Bernardini, a 
commentare il bis di 
successi ravvicinato. A 
cominciare dal primo 
in ordine di tempo con 
l’Accademia Sport, 
che la banda Ferretti è 
riuscita confezionare 
per 4-3, rischiando 
quindi replicare il 4-4 
dell’andata. “Purtroppo 
soffriamo le squadre 
che si chiudono - 
l’osservazione del 

capitano -, non hanno 
schemi e giocano solo 
con i rilanci lunghi. 
Inoltre, noi non siamo 
stati brillantissimi in 
campo”. Ma alla fine i 
tre punti sono arrivati. 
Ben più netta, invece, 
l’affermazione con 
l’Olimpus, che ha regalato 
un’altra serata di gloria 
ai giovani accademici. 

“Vincere è sempre bello”. 
Guardia alta - La Futsal 
Lazio Academy sale a 
quota 56 in classifica, a 
+8 dal secondo gradino 
del podio occupato 
dall’Aniene 3Z. A sei 
giornate dal termine della 
regular season, il primo 
posto appare saldamente 
nelle mani biancocelesti, 
ma guai a rilassarsi 

troppo ora: il rischio di 
abbassare la guardia è 
sempre dietro l’angolo. 
“Il rischio c’è sempre - le 
parole di Bernardini -, sta 
a noi a mantenere alta 
la concentrazione: non 
abbiamo fatto ancora 
niente”. 
Juniores - Altre 
soddisfazioni in casa FLA 
arrivano dalla Juniores, 
che ha consolidato il 
primato nel girone B 
con la vittoria sul Real 
Praeneste. Vittoria su 
cui c’è anche la firma 
di Bernardini, che ha 
partecipato con una 
tripletta personale al 5-8 
finale e che non sembra 
affatto accusare il fatto di 
giocare sotto età, lui che 
è un classe 2001. “Scendo 
sempre in campo per 
dare il massimo e offrire 
una grande prestazione 
al servizio della squadra. 
Se poi riesco a fare anche 
tre gol, la soddisfazione 
è doppia. Sono molto 
contento del mio 
rendimento. Giocare 
nella categoria superiore 
è più stimolante, mette 
maggiormente alla prova 
le mie capacità”.

GLI ALLIEVI CENTRANO UN BIS DI SUCCESSI RAVVICINATI CHE PERMETTONO L’ALLUNGO IN CLASSIFICA SULL’ANIENE 3Z, BERNARDINI: “NON 
ABBIAMO FATTO ANCORA NULLA, MANTENIAMO ALTA LA CONCENTRAZIONE”. JUNIORES SEMPRE PIÙ PRIMA NEL GIRONE B

Valerio Bernardini capitano della formazione Allievi 
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Due vittorie e due pareggi nel fine 
settimana del Progetto Futsal. Pareggi 
amari che complicano la corsa ai 
playoff per le categorie Allievi e Under 
21: i primi si fermano sull’1-1 in casa 
dello Sporting Eur, mentre l’Under 21 
impatta 5-5 contro il Casal Torraccia. 
Bene la Juniores, che vince la terza 
gara consecutiva battendo per 4-3 il 
Pavona. La serie D femminile continua 
il duello al vertice con La Coccinella: 
nell’ultimo turno è arrivato un netto 
successo contro L’Airone, travolto 
10-0. A fare il punto della situazione 
sono i due estremi difensori, i portieri 
Manuela Civica e Luisa Gavirati. 
Manuela Civica – Un portiere 
che ha avuto modo di essere 
protagonista anche in serie C, Civica 
è a disposizione del Progetto Futsal 
in questa stagione che sta facendo 
vedere il grande valore della squadra: 
“Abbiamo affrontato l’ultima gara 
con grande concentrazione, senza 
adeguarci al ritmo delle avversarie, e 

abbiamo portato a casa un risultato 
importante. L’obiettivo che abbiamo 
è chiaro davanti a noi e lo vogliamo 
raggiungere con tutte le nostre 
energie. Siamo un gruppo molto 
affiatato e convinto delle nostre 
potenzialità. Personalmente sto bene, 
sento la fiducia della squadra e della 
società e ho un ottimo rapporto con 
la mia compagna di reparto. Stiamo 
crescendo entrambe, allineandoci 
nonostante le nostre differenze. 
Certo, per un portiere la continuità 
è importante e purtroppo o per 
fortuna manca a tutte e due visto 
che giochiamo a turno in base alla 
forma che raggiungiamo durante la 

settimana”.  
Luisa Gavirati – Voglia di continuità 
e voglia di vincere, il gruppo è la 
chiave del successo secondo Gavirati: 
“Abbiamo disputato una buona gara, 
segnando dieci gol senza rischiare 
nulla. Una gara tranquilla, giocata con 
la giusta concentrazione e nel miglior 
modo possibile. Il nostro campionato 
è stato fin qui ottimale, abbiamo vinto 
tredici gare su quattordici perdendo 
solo con chi sta davanti a noi. Siamo 
un gruppo unito, dentro e fuori dal 
campo, e abbiamo tutte la voglia 
di migliorarci e arrivare a vincere 
insieme. Io personalmente mi sento 
abbastanza bene, sto cercando di dare 
una mano alla squadra con la voglia e 
il pensiero di fare di più; io e Manuela 
ci stiamo impegnando al massimo e, 
alternandoci, ci sosteniamo e aiutiamo 
a vicenda. L’obiettivo è dare sempre 
il massimo e cercare di raggiungere 
il miglior risultato possibile in ogni 
partita e alla fine del campionato”.

I DUE ESTREMI DIFENSORI DELLA FORMAZIONE FEMMINILE STANNO CONTRIBUENDO ALL’OTTIMA STAGIONE DEL PROGETTO FUTSAL,
CIVICA: “L’OBIETTIVO CHE ABBIAMO È CHIARO DAVANTI A NOI”. GAVIRATI: “GRUPPO UNITO, VOGLIAMO VINCERE INSIEME”

PORTA BLINDATA

I due estremi difensori Manuela Civica e Luisa Gavirati 
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

PRIMI 
VERDETTI
PERDURA L’EQUILIBRIO NEL 
GRUPPO A. IL MARITIME 
FESTEGGIA LA PROMOZIONE, IN 5 
PER L’ULTIMO POSTO PLAYOFF 
Il Maritime festeggia la storica promozione 
in Serie A con 3 turni di anticipo: i 
ragazzi di Miki, unica squadra sempre 
vincente nel futsal nazionale, possono 
ora concentrarsi sui fronti F4 e Coppa 
della Divisione. Altrove, nel gruppo del 
Centro-Nord, regna il consueto equilibrio: 
il Carrè batte l’Orte per la seconda volta 
e si riprende la vetta; nel remake del 
match di Coppa Italia, cade il Sestu (e 
con lui un palazzetto inviolato dal 2015) 
contro l’Olimpus. Il Civitella, 6 punti nelle 
ultime 6, impatta col Prato: Vinicinho 
impone il pari a 32” dalla sirena. Nel 
gruppo B molti verdetti si sono scritti o 
sono in via di definizione: se i megaresi 
sono già promossi, il Meta è a un passo 
dal blindare il secondo posto e l’Odissea 
è certa della post season. Col Lido ormai 
quasi al sicuro, è corsa all’ultimo pass 
con 5 roster a darsi battaglia: racchiuse 
in appena due punti, Salinis, Noicattaro, 
Ciampino, Barletta e Bisceglie si 
contendono l’ambito traguardo. 

Girone A – 5 squadre in 3 punti a 
comandare. Il Carrè visita Roma e cerca 
di mantenere la testa, Orte in casa contro 
il Grifo per un successo che manca da un 
mese. Sestu, vincere il derby per riscattare 
la caduta del fortino casalingo; Civitella 
in Sardegna, col Leonardo per invertire il 
recente trend e tornare a lottare per la testa. 
Il Merano va a Grosseto con la speranza di 
diventare la principale outsider per la post 
season. 

Girone B – Parte dei giochi sono fatti, 
parte si chiuderanno sabato: ciò che 
rimane viva, a 120’ dalla fine, è la contesa 
per l’ultimo posto playoff. La rinata Salinis 
affronta un Lido che vuole blindare il 
discorso post season, il Noicattaro ospitano 
il Meta, cercando di non perdere punti 
chiave. Ciampino a Barletta: entrambe non 
possono sbagliare. All’andata fu un pari, 
ora il Bisceglie, a Rossano, deve centrare il 
successo con l’Odissea.

Il Maritime festeggia la promozione in Serie A

GIRONE A CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Bubi Merano-Futsal Ossi 8-1
2 Beregula, 2 Guga, 2 Mustafov R., Mair, Vanin F.; 

Bidinotti
Carrè Chiuppano-B&A Sport Orte 5-2

2 Douglas, 2 Pedrinho, Restaino; Rocha, Siqueira
Civitella Sicurezza Pro-Prato 2-2

Coco Schmitt, Jelavic; Dopico, Vinicinho
Arzignano-Leonardo 6-1

3 Jesùs Murga, Concato, Houenou, Pichi; Deivison
Città di Sestu-Olimpus 2-4

2 Bonfin; 2 Pizzoli A., Martinelli, Pizzoli L.

Meta-Odissea 2000 6-1
3 Amoedo, 3 Vega; Pizetta

Lido di Ostia-Barletta 5-2
2 Cutrupi, Barra Fed., Fred, Renoldi; Capacchione, 

Sergio
Futsal Bisceglie-Ciampino Anni Nuovi 5-4

2 Bavaresco, Milucci, Radaelli, Waltinho; 2 
Dall’Onder, Mendes, Papù

Virtus Noicattaro-Sammichele 7-1
4 Dell’Olio, Lacatena, Perez, Solidoro; Martinez

Maritime Augusta-Salinis 8-1
3 Braga, 2 Spampinato, Lemine, Mancuso, Zanchetta; 

Cadini

22 Douglas (Chiuppano), 21 Pedrinho 
(Chiuppano), 19 Zanella (Chiuppano), 16 Keko 
(Atlante Grosseto), 14 Di Eugenio F. (Olimpus), 

14 Juanillo (Prato), 14 Pizzoli L. (Olimpus)

17 Lemine (Maritime Futsal Augusta), 16 
Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 15 Vega 

(Meta), 15 Spampinato (Maritime Futsal 
Augusta), 14 Musumeci (Meta), 14 Mancuso 

(Maritime Futsal Augusta)

Carrè Chiuppano 28

B&A Sport Orte 28

Città di Sestu 27

Civitella Sicurezza Pro 26

Arzignano 25

Bubi Merano 21

Olimpus 21

Atlante Grosseto 19

Futsal Ossi 11

Prato 11

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 45

Meta 34

Odissea 2000 26

Todis Lido di Ostia 23

Salinis 17

Virtus Noicattaro 16

Ciampino Anni Nuovi 16

Barletta 15

Futsal Bisceglie 15

Sammichele 8

Futsal Ossi-Città di Sestu
Leonardo-Civitella Sicurezza Pro
Atlante Grosseto-Bubi Merano

B&A Sport Orte-Arzignano
Olimpus-Carrè Chiuppano

Barletta-Ciampino Anni Nuovi
Maritime Augusta-Sammichele

Salinis-Lido di Ostia
Odissea 2000-Futsal Bisceglie

Virtus Noicattaro-Meta
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Orte – Ci aveva provato 
lui a riaprirla, ma non c’è stato 
verso: le doppiette di Pedrinho 
e Douglas hanno chiuso una 
pratica che è valsa al Chiuppano 
la testa del girone. “Una gara 
difficile su un campo complicato: 
avevamo qualche assenza 
importante che si è fatta sentire 
ma abbiamo commesso troppi 
errori che abbiamo pagato nel 
risultato”, il pensiero di Joao 
Siqueira, laterale non ancora 
20enne del roster viterbese. Che 
è pronto a cercare di nuovo la 
testa del gruppo. “Per l’Arzignano 
dobbiamo lavorare duramente: 
li conosciamo, ma sappiamo che 
sono imprevedibili. Dobbiamo 
vincere, non possiamo più 
regalare punti”. 

Qui Arzignano – L’anno nuovo 
per il Grifo è stato positivo, 
sinora. 8 punti nelle 4 gare del 
2018, con un innalzamento del 
rendimento non certamente 
trascendentale, ma sensibile. 
“Erano importanti i tre punti: 
la mia tripletta lo è, ma passa 
in secondo piano: dovevamo 
acquisire fiducia in vista della 
sfida coi primi”, il pensiero di 
Murga, spagnolo arrivato alla 
corte di Stefani nel futsalmercato 
invernale dall’IC Futsal e 
vincitore di campionato e Coppa 
in patria con l’Inter Movistar 
(2014). “Sappiamo che sarà 
difficile, ma pensiamo a noi: 
siamo bravi e stiamo lavorando 
bene”. Lavoro che serve per 
blindare i playoff.

B&A SPORT ORTE-REAL ARZIGNANO

SOGNI DI GLORIA
VITERBESI PER LA TESTA, GRIFO PER LA POST SEASON. SIQUEIRA: “SONO IMPREVEDIBILI”. MURGA: “NOI IN FIDUCIA”

Qui Olimpus – Un doppio 
segnale forte è arrivato, nel 
remake di Coppa in terra 
sarda. Relativa tranquillità, 
non una certezza, per la 
salvezza (10 punti dai playout 
a sei giornate dalla fine) e 
fine dell’imbattibilità del 
parquet sestese dopo più di 
due anni. “Il merito è tutto di 
mister Caropreso. Consapevole 
dei precedenti col Sestu, ha 
detto le contromosse giuste 
ai ragazzi. Ce l’ha fatta vincere 
lui”, il parere di Davide Merli, 
preparatore atletico dei 
capitolini. “Avevamo tutti voglia 
di riscatto, dopo la sconfitta in 
Coppa Italia”. Riscatto appunto: 
ora è tempo di sistemare col 
Carrè il 7-4 dell’andata. 

Qui Carrè – Il roster berico 
ha ritrovato la vetta, con la 
vittoria d’oro sull’Orte. E, ora 
che se l’è ripresa, non vuole 
lasciarla più. “A Roma servirà 
la stessa determinazione che 
abbiamo avuto con i viterbesi. 
Dobbiamo pensare soprattutto 
a difendere bene, perché il 
gol noi lo troviamo sempre”, 
il pensiero di Zannoni, che 
aveva lasciato il cuore in 
biancoazzurro ed è tornato a 
vestire questi colori in estate, 
dopo aver vestito, tra le altre, 
le divise di Luparense e 
Cittadella. “Siamo in testa al 
gruppo, per restarci dobbiamo 
vincere”. A 240’ dalla fine, 
è finito il tempo dei calcoli: 
contano solo i tre punti. 

NON SI FANNO CALCOLI
OLIMPUS ROMA-CARRÈ CHIUPPANO

MERLI E IL DEUS EX MACHINA: “MERITO DI CAROPRESO”. ZANNONI, CUORE DA CAPOLISTA: “CONTA SOLO VINCERE”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - GIORNATA 17
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Salinis – Gli uomini di 
Ferrazzano non possono mettere 
la parola fine al discorso playoff 
già da questo sabato, però 
possono ribadire quanto sia 
cambiata l’atmosfera in casa 
rosanero. 10 punti solo nelle 
ultime 5, un trend che ha 
permesso di scacciare una parte 
centrale di stagione opaca, in 
cui, in tre mesi, è stato raccolto 
solamente un punto. Dopo 
la sconfitta con gli alieni del 
Maritime, bisogna dimostrare 
sul parquet quanto è stato fatto 
per cambiare drasticamente il 
proprio rendimento. Mettere 
un sigillo che dimostri che la 
squadra è ancora in salute, e che 
lotta per giocarsi la promozione 
indiretta. 

Qui Lido – Matranga e i suoi 
vedono oramai vicinissimo il 
traguardo: con la convincente 
vittoria sul Barletta, manca 
solo l’aritmetica a confermare 
i playoff al roster laziale. 
“Volevamo riscattare la partita 
di andata, forse la peggiore 
prestazione di quest’anno”, il 
pensiero dell’ultimo classe ’92 
Yuri Bacoli, già in A2 lo scorso 
anno con la maglia del Policoro 
e, dunque, già preparato alle 
insidie della Salinis. “Magari il 
loro rendimento è altalenante, 
ma hanno qualità. Sono quinti 
in classifica, evidentemente 
sono una squadra di spessore. 
Dovremo stare attenti”. Per 
sigillare la post season in 
anticipo.

SALINIS-TODIS LIDO DI OSTIA

IL SIGILLO
I PUGLIESI PER CERTIFICARE LA LORO RINASCITA. BACOLI NON SI ESALTA: “HANNO QUALITÀ, SERVE ATTENZIONE”

Qui Barletta – Nulla di 
decisivo ancora, d’altronde il 
campionato si è dimostrato 
sempre equilibrato ai limiti 
dell’eccesso. Ma chi perde 
punti rischia di allontanarsi 
e non avere più margini per 
recuperare, nella peggiore delle 
ipotesi. E ora che il Barletta si 
ritrova a -2 dai playoff, non vorrà 
certo abbandonare la scalata: 
il precedente in terra laziale è 
stato favorevole; in più, battere 
il Ciampino potrebbe voler dire 
estromettere una squadra dalla 
corsa. Alla banda di Dazzaro 
serve tornare al successo, dopo 
lo stop di settimana scorsa che 
ha indirizzato il Lido verso la 
post season: non è più tempo di 
fare regali. 

Qui Ciampino – Se il 
Bisceglie di Capurso è rientrato 
nella mischia per la post 
season, lo deve proprio al 
Ciampino, tornato a casa dalla 
trasferta pugliese con tanta 
amarezza. Amarezza: perché 
se la sconfitta col Meta si può 
mettere in conto, quelle negli 
scontri diretti in chiave playoff 
sono difficilissime da digerire. 
A 120’ dal termine delle 
ostilità, gli aeroportuali sono 
obbligati a tornare al successo 
per centrare l’obiettivo già 
sfumato lo scorso anno. E 
per vendicarsi del risultato 
dell’andata. Visto che andare 
ai playoff, può passare anche 
dall’esito di un semplice, 
singolo scontro diretto.

NON È TEMPO DI REGALI
CRISTIAN BARLETTA-CIAMPINO ANNI NUOVI

VIETATO SBAGLIARE, CHI PERDE PUNTI RISCHIA: A BARLETTA DI SCENA UNO SCONTRO CHIAVE PER I PLAYOFF

LE ULTIMISSIME 
GIRONE B - GIORNATA 18
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
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Arriva una sconfitta in casa del Carrè 
Chiuppano per i ragazzi della B&A 
Sport Orte. La squadra di mister Di 
Vittorio subisce la quinta sconfitta 
stagionale su quindici gare giocate, 
dopo una serie di risultati positivi 
in campionato che durava ormai da 
novembre, da ben sette giornate 
consecutive. Il risultato di 5-2 lascia 
tanta amarezza per i troppi errori 
commessi. 
Emanuele Di Vittorio – Mister Di 
Vittorio conosce bene i motivi di 
questa sconfitta: “Siamo entrati 
in campo con il giusto approccio, 
andando in vantaggio nei primi 
minuti e sfiorando per più volte 
il gol del raddoppio. Purtroppo 
ci siamo rilassati e con giocatori 
esperti come Pedrinho, Zanella, 
Douglas e gli altri, non ti puoi 
permettere di certo un calo. Siamo 
andati nello spogliatoio con lo 
svantaggio di 3-1, mi sono fatto 
sentire e ho cercato di ridare ai 
ragazzi la giusta direzione, sono 
entrati in campo con uno spirito 
diverso e nel secondo tempo siamo 
riusciti a trovare la rete del 3-2 con il 
portiere di movimento. Nell’azione 
successiva abbiamo subito gol 

sempre per un errore individuale, 
per mancanza di attenzione e 
concentrazione. Sicuramente una 
squadra giovane ha questo tipo 
di problema, soprattutto quando 
mancano, come in questa partita, 
due giocatori di grande esperienza 
come Caique e il capitano Batata”.  
Giusta direzione – Questa sconfitta 
non sminuisce, però, il grande 
lavoro fatto fino ad oggi: “Il nostro 
percorso è decisamente ottimo, 
ci troviamo in lotta per le prime 
posizione nonostante questo non 
fosse assolutamente un nostro 
obiettivo, anzi. Il nostro progetto 
è quello di far crescere i giovani 
e vederli un giorno calcare i 
palcoscenici della serie A”. 
Under 19 – Final Eight di Coppa 
Italia conquistata e primato in 
campionato, sempre consolidato 
con ampio vantaggio: “Sono 
soddisfatto per la qualificazione 
alla Final Eight, primo obiettivo 
raggiunto, e ora mi aspetto tanto 
dalla mia squadra, cercando di 
ripetere quanto fatto lo scorso 
anno. Sarà sicuramente difficile, ma 
ho una rosa costruita per vincere 
e noi dobbiamo fare di tutto per 

arrivare agli obiettivi richiesti dalla 
società. Per quanto riguarda la serie 
A2, sono al mio secondo anno e 
mi posso ritenere soddisfatto, la 
strada della mia carriera è lunga, ma 
continuerò con umiltà a lavorare e 
migliorarmi. Ho la fortuna di avere 
alle spalle una società importante 
e dei ragazzi che sono disponibili a 
lavorare e questo mi agevola molto”.

ORTE K.O. SUL CAMPO DEL CARRÈ CHIUPPANO, EMANUELE DI VITTORIO: “POCA CONCENTRAZIONE, MA A UNA SQUADRA GIOVANE PUÒ 
CAPITARE, SOPRATTUTTO QUANDO MANCANO DUE GIOCATORI COME CAIQUE E BATATA. IL NOSTRO PERCORSO RESTA COMUNQUE OTTIMO”

ERRORI DI GIOVENTÙ

Il tecnico Emanuele Di Vittorio è alla sua seconda 
stagione alla B&A Orte 
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CONTINUITÀ

Juniores Élite 
inarrestabile. Ancora una 
vittoria per i ragazzi di 
mister Magalhaes contro 
un’avversaria forte come la 
Brillante Torrino. Un netto 
8-1 che porta la firma di 
Felipe Alves e Gustavo 
Teruya, entrambi autori di 
una doppietta, e di Luca 
Priori, a segno con un 
fantastico poker. 
Nicolas Bertan – Un 
elemento importante 
è sicuramente Bertan, 
convocato spesso anche 
nella Rappresentativa 
della Regione Lazio: 
“Abbiamo condotto 
un’ottima gara, 
controllando bene il gioco 
e uscendo vittoriosi dal 
campo - dichiara Bertan 
-. La nostra squadra 

dimostra di essere in un 
ottimo periodo di forma, 
ma abbiamo ancora 
molto da lavorare e da 
migliorare. Personalmente, 
mi sento in grande 
condizione, ma non mi 
voglio certo fermare qui, 
voglio continuare in questa 
direzione, aiutando la mia 
squadra ad arrivare al 
successo e incrementando 
le mie capacità come 
atleta. Certamente non ci 
nascondiamo, vogliamo 
arrivare a giocarci il titolo 
e lotteremo per questo. 
Anche nel prossimo turno 
affronteremo un avversario 
difficile, ma abbiamo 
bisogno di vincere per 
mantenere il nostro 
distacco sulla seconda in 
classifica”.  

Gabriele Lucci – Ottima 
vittoria anche per i 
Giovanissimi Élite in 
casa della Stella Polare 
de La Salle: 6-9 il finale. 
Doppietta personale in 
questa gara per Gabriele 
Lucci, che analizza così 
l’ottimo periodo di forma 
dei Giovanissimi con 
quattro vittorie consecutive: 
“Grande prestazione 
nell’ultima gara, nonostante 
i gol presi e forse qualche 
errore difensivo, siamo 
rimasti concentrati e 
abbiamo portato a casa i 
tre punti. Il percorso della 
squadra fino ad oggi 
è stato certamente di 
grande crescita, perché, 
nonostante abbiamo 
iniziato con tre sconfitte 
consecutive, ci siamo 

rialzati e adesso siamo lì a 
combattere con le prime 
sei. Rispetto a inizio anno, 
in cui ero in difficoltà, mi 
sento molto meglio, sono 
in grande forma e sono 
a piena disposizione del 
mister, che ringrazio per 
la possibilità che mi sta 
dando. Nell’ultima partita 
ho fatto una doppietta, 
grazie soprattutto al 
lavoro di tutta la squadra, 
ma voglio continuare 
ad allenarmi in questo 
modo per dare sempre 
il mio contributo. Ora 
non vogliamo fermarci: 
nonostante non fosse 
un nostro obiettivo, ora 
crediamo che, continuando 
in questa direzione, 
possiamo accedere ai 
playoff”.

LA JUNIORES TRAVOLGE CON UN NETTO 8-1 LA BRILLANTE TORRINO E SI CONFERMA PADRONA ASSOLUTA DEL GIRONE, BERTAN: “OTTIMO 
PERIODO DI FORMA, LOTTEREMO PER VINCERE IL TITOLO”. PROSEGUE LA RIMONTA DEI GIOVANISSIMI, LUCCI: “SOGNIAMO I PLAYOFF”

I Giovanissimi Élite Nicolas Bertan
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

PROIETTI A GO-GO
Minuti preziosi in prima squadra, la 
gioia di servire assist ai compagni e 
quella, ancor più grande, di andare 
a segno in A2. C’è tutto questo 
nelle ultime settimane di campo di 
Matteo Proietti.
Emozioni e gioie - Per la prima 
volta Matteo Proietti è in prima 
squadra e per lui quest’anno è 
già speciale: “Si sta rivelando 
un grande percorso di crescita, 
perché ho l’occasione di allenarmi 
con giocatori che, seppur molto 
giovani, hanno dimostrato di poter 
affrontare un campionato di questo 
livello senza problemi. All’inizio 
della stagione ho trovato delle 
difficoltà perché il ritmo ci gioco, 
ovviamente, è molto alto rispetto 
al campionato Juniores che ho 
affrontato lo scorso anno; essendo 
il mio secondo anno in questo 
sport, non é stato facile adattarmi 
subito a questi livelli, ma la squadra 
e i mister mi sono sempre stati 
vicino in qualsiasi momento e 
mi hanno dato fiducia. Spero di 
poter dimostrare a tutti di poter 
giocare e dare una mano a questa 
squadra”. In A2, trovare il goal è 
un’emozione unica, incancellabile: 
“Non la dimenticherò mai, ricordo 
che prima della punizione i miei 
compagni e i mister mi dissero 
che avrei segnato e così è stato, 
subito dopo la rete ricordo di aver 
abbracciato il nostro capitano, 

perché mi ha sempre detto che, 
prima o poi, questo momento 
sarebbe arrivato. Devo tanto a 
lui perché dà sempre consigli a 
tutti durante la settimana e ci fa 
crescere tanto; sono sicuro che, 
parlando a nome della squadra, 
siamo molto fortunati ad avere un 
capitano così, perché oltre che 
essere fondamentale in campo è 
anche un grande amico”.
Il campionato - Sabato scorso 
l’Olimpus ha giocato e vinto in 
casa del Sestu. La formazione 
blues è arrivata a quota 21 punti 
in classifica: “La vittoria sul Sestu ci 
dà molta fiducia, perché abbiamo 
battuto una squadra che, oltre ad 

essere tra le prime in classifica, 
non perdeva in casa da tre anni - 
aggiunge Proietti -. Rimaniamo con 
i piedi per terra, perché il nostro 
obbiettivo rimane la salvezza, una 
volta raggiunto quello ci piacerebbe 
tanto toglierci altre soddisfazioni: 
questa squadra se le metto tutte”. 
Nella prossima di campionato 
l’Olimpus affronterà in casa il Carrè 
Chiuppano: “La affronteremo come 
le altre, ovvero con grande voglia 
e determinazione. Ce la vedremo 
con una grandissima squadra che 
ha tre giocatori in cima alla classifica 
marcatori; noi siamo molto motivati 
ad affrontarli e pronti per l’ennesima 
impresa”.

DOPO LA VITTORIA A SESTU, L’OLIMPUS ROMA GUARDA CON FIDUCIA ALLA SFIDA INTERNA CONTRO IL CARRÈ CHIUPPANO. PROIETTI: “CE LA 
VEDREMO CON UNA GRANDE SQUADRA, SIAMO MOLTO MOTIVATI AD AFFRONTARLA E PRONTI ALL’ENNESIMA IMPRESA”

Matteo Proietti è andato in gol nella trasferta di Sestu
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Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Trasferta pugliese da dimenticare. 
Il Ciampino Anni Nuovi esce 
sconfitto per 5-4 sul campo del 
Futsal Bisceglie. Una gara sempre 
a rincorrere, con i padroni di casa 
passati per primi in vantaggio. 
Luciano ha accorciato le distanze 
e ha avuto la palla del pareggio, 
senza riuscire a concretizzarle. 
È stato invece il Bisceglie a 
segnare ancora, chiudendo sul 3-1 
all’intervallo. In avvio di ripresa è 
stato Papù a colpire, ma ancora 
una volta i pugliesi hanno evitato il 
pareggio, allungando fino al +3. Il 
finale è chiaramente tutto di marca 
ciampinese con la squadra di mister 
Micheli in campo con il portiere di 
movimento. Dall’Onder è andato in 
rete per ben due volte, poi Terlizzi 
ha la palla del pareggio che un 
difensore avversario respinge sulla 
linea di porta. Sabato si gioca di 
nuovo in Puglia, stavolta in casa 
del Barletta. La quinta posizione 
è ancora possibile e ci sono tre 
partite per provare a raggiungere 
l’obiettivo.
Papù – “Contro il Bisceglie è andata 
male. Dovevamo vincere e non 
l’abbiamo fatto – racconta Papù -. 
Loro hanno fatto una prestazione 
migliore della nostra. L’umore 
del nostro spogliatoio però è 
sempre lo stesso. Per i play off 
lotteremo con tutte le forze fino a 

quando ci saranno le possibilità. 
Già dal prossimo impegno servirà 
l’atteggiamento di una squadra, che 
deve solo vincere per raggiungere i 
play off”.
Settore giovanile – Il campionato 
dell’Under 19 si appresta a 
concludere la prima parte della 
stagione. Mancano solo quattro 
giornate al termine, ma la 
formazione di Celsi chiuderà con 
una giornata di anticipo, quindi 

avrà solo tre partite per centrare 
la qualificazione. Domenica si va a 
giocare in casa del Lido di Ostia, 
con l’obiettivo di tentare il sorpasso 
in classifica. Settimana positiva per 
la Juniores, vittoriosa con un netto 
8-2 contro la Mirafin con doppietta 
di Magnani e Marcucci e reti di 
Silvani, Kamil, Pernokaj e Francesco 
Le Pera. Quest’ultimo, classe ’99, 
sabato ha fatto l’esordio in Serie A2 
giocando con la prima squadra.

CORSA DIFFICILE
LA SCONFITTA CON IL BISCEGLIE COMPLICA LE COSE ALLA FORMAZIONE DI MICHELI. SABATO SFIDA AL BARLETTA. PAPÙ: “CONTRO IL 
BISCEGLIE È ANDATA MALE. DOVEVAMO VINCERE E NON L’ABBIAMO FATTO. PER I PLAYOFF LOTTEREMO CON TUTTE LE FORZE”

Papù, la sua rete al Bisceglie non ha fruttato punti 
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

Il risultato finale non è mai 
stato in dubbio, le modalità 
e le tempistiche magari sì. 
Perché sulla promozione 
del Maritime erano tutti 
d’accordo, ma un cammino 
del genere era difficilmente 
ipotizzabile, come 
hanno spesso ribadito 
anche i protagonisti. 
Quarantacinque punti 
in quindici partite di 
campionato e Serie 
A conquistata con tre 
giornate di anticipo, grazie 
all’8-1 rifilato alla Salinis al 
PalaJonio.  

Nessuno come te – “Al 
Maritime non si partecipa, 
al Maritime si vince”, 
un motto rispettato alla 
lettera in ogni partita. 
In campionato, ma 
non solo, con Everton 
e compagni capaci di 
imporsi in ogni sfida 
disputata, a prescindere 
dalle competizioni. Per un 
totale di venti successi. 
Ai quindici conquistati 
in campionato, infatti, 
bisogna aggiungere i due 
in Coppa Italia, che hanno 
regalato la Final Four, e 

i tre in Coppa Divisione, 
capaci di spingere la 
formazione di Miki agli 
ottavi, alimentando 
un sogno chiamato 
triplete. Un’impresa che 
renderebbe memorabile 
una stagione comunque 
da record. Già, perché il 
Maritime finora ha vinto 
sempre ed è stata l’unica 
squadra in grado di farlo 
a livello nazionale: un 
discorso che vale sia per 
i campionati maschili 
che per quelli femminili. 
L’unica in grado di vincere 

sempre, ma anche l’unica 
in grado di non uscire mai 
sconfitta dal campo, per 
una imbattibilità di cui 
andare fieri. 
La cavalcata – I megaresi 
hanno fatto capire fin 
da subito le proprie 
intenzioni, debuttando 
con un pokerissimo sul 
campo dell’Odissea. 
Era il 14 ottobre, arrivò 
un rotondo 5-0 aperto 
dalla rete di Zanchetta, 
uno dei primi a credere 
nel progetto, tanto da 
trasferirsi in B nonostante 
il titolo di capocannoniere 
appena conquistato 
nella massima serie con 
la maglia del Rieti. La 
settimana successiva il 
primo trionfo casalingo: 
un altro clean sheet, 
il secondo dei cinque 
totalizzati finora nel 
girone B, con il Noicattaro 
travolto 10-0. La vittoria 
più larga del campionato 
(il successo più ampio 
della stagione, invece, 
è il 15-2 ottenuto nel 
primo turno di Coppa 
Divisione contro il Real 
Parco), il modo migliore 
per presentarsi al 
pubblico del PalaJonio. 

IL SOGNO È DIVENTATO REALTÀ: MARITIME PROMOSSO IN A CON TRE GIORNATE DI ANTICIPO. CAMMINO PERFETTO PER EVERTON E 
COMPAGNI, CAPACI DI VINCERE TUTTE LE GARE E DI DOMINARE IL GIRONE B. IL PRIMO OBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO, ADESSO LE COPPE

NEL FUTSAL CHE CONTA
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

Un pubblico abituato 
benissimo e che sabato 
ha potuto festeggiare la 
promozione in Serie A. 
Ad aprire le danze ancora 
Xuxa Zanchetta. Già, 
proprio lui, quello che 
tutti credevano pazzo. I 
pazzi, però, erano gli altri. 
Quelli che non credevano 

nel Maritime. Il Maritime 
dei record, una squadra 
capace di riportare la città 
di Augusta nel futsal che 
conta. A suon di successi: 
quindici su quindici in 
campionato. Venti su venti 
se si considerano anche 
le coppe. E non è ancora 
finita...

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B
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PLAYOFF IN CASSAFORTE
Sei punti con Bisceglie e Barletta: 
il Lido ha sfruttato nel migliore dei 
modi il doppio turno casalingo, 
conquistando due successi 
fondamentali in ottica playoff. Già, 
perché adesso Fred e compagni 
hanno a disposizione un vantaggio 
di ben sette lunghezze sul sesto 
posto: praticamente una sentenza, 
considerando che al termine 
della regular season mancano 
solamente tre gare. 

Pokerissimo – La formazione 
di Matranga ha confermato il 
suo ottimo stato di salute anche 
sabato scorso, imponendosi 
con un convincente 5-2: “È stata 
un’ottima prestazione, anche 
perché avevamo di fronte un 
avversario valido, che ha cercato 
di farci innervosire, senza, però, 
riuscirci - premette Cristian Cerulli, 
che nel corso del primo tempo 
ha preso il posto dell’infortunato 

Barigelli -. Abbiamo gestito 
molto bene la gara, portandoci 
addirittura sul 5-0. Poi c’è stato un 
calo di concentrazione, ma credo 
possa capitare. All’andata avevamo 
giocato male, rimediando una 
sconfitta pesante nel giorno, 
probabilmente, della nostra 
peggiore partita stagionale. 
Sabato volevamo rifarci a ogni 
costo e ci siamo riusciti. La squadra 
ha dato tutto e conquistato tre 
punti importantissimi per la 
classifica”.  
In buone mani – Grazie anche alle 
parate dell’ex Futsal Isola. Perché 
Valerio Barigelli è una garanzia, 
ma Cerulli sa come non farlo 
rimpiangere, nonostante debba 
ancora compiere vent’anni: “Valerio 
per me è un’icona, un portiere di 
assoluto livello che continua ad 
avere un rendimento altissimo. Io 
cerco di rubare con gli occhi, sia 
in campionato che in allenamento, 
poi, quando mi capitano occasioni 
come quella contro il Barletta, 
faccio di tutto per farmi trovare 
pronto e sfruttarle. Mi dispiace per 
l’infortunio di Valerio e spero non 
sia nulla di grave. Se serve, però, 
sono pronto ad aiutare la squadra”. 
Come ha fatto sabato, da veterano, 
nonostante sia solo un classe ‘98. 
Consapevolezza – È il Lido delle 
giovani sorprese, è un Lido che non 
smette di stupire: “Siamo cresciuti 
tantissimo sia a livello tecnico che 
di gruppo. Adesso, soprattutto in 
casa nostra, riusciamo a mettere 
in difficoltà chiunque. Speriamo di 
recuperare presto Gattarelli, per 
giocarcela alla pari con tutti, come 
abbiamo già dimostrato di poter 
fare”. E come bisognerà fare anche 
durante i playoff, un obiettivo 
ormai praticamente in cassaforte: 
“Rispettiamo tutti, ma non abbiamo 

GRAZIE AL SUCCESSO CONTRO IL BARLETTA, IL LIDO VEDE ORMAI A UN PASSO LA POST SEASON, CERULLI: “SIAMO CRESCIUTI TANTISSIMO 
SIA A LIVELLO TECNICO CHE DI GRUPPO. ADESSO, SOPRATTUTTO IN CASA, RIUSCIAMO A METTERE IN DIFFICOLTÀ CHIUNQUE” 

Cristian Cerulli ha difeso i pali del Lido contro il Barletta subentrando a Barigelli

PLAYER VIDEO
LIDO DI OSTIA /

BARLETTA
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PLAYOFF IN CASSAFORTE paura di nessuno. Eravamo partiti 
per la salvezza, ma poi pian piano 
è cresciuta l’ambizione di arrivare 
il più in alto possibile. Il nostro 
quarto posto non è certo frutto 
del caso, ma proveremo a fare 
ancora meglio. Il podio è difficile 
da raggiungere, ma tentare non 
costa nulla. Mancano tre gare e 
noi daremo tutto per cercare di 
conquistare nove punti, anche 
se di mezzo ci sarà anche la sfida 

con il Maritime. È vero che hanno 
già vinto il campionato, ma non 
verranno da noi per fare regali”. 
Salinis – Centoventi minuti al 
termine della regular season. I 
prossimi quaranta vedranno il Lido 
opposto alla Salinis in un match che 
potrebbe consegnare ai ragazzi 
di Matranga la certezza aritmetica 
della qualificazione ai playoff: “Giù 
è sempre difficile, perché bisogna 
fare i conti con campi caldi - avvisa 

Cerulli -. All’andata siamo riusciti 
a offrire una bella prestazione, 
ma da loro sarà diverso. Noi, 
comunque sia, dopo la bella 
vittoria con il Barletta, siamo carichi 
e giocheremo con l’obiettivo dei tre 
punti”. Per provare a conquistare un 
altro piccolo record: quello dei tre 
successi consecutivi in campionato. 
L’asticella si alza, ma per il Lido 
questo non ha mai rappresentato 
un problema, semmai uno stimolo.
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IL PUNTO
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A VOI DUE
ANIENE 3Z-CIOLI, DISTANZE 
INVARIATE PRIMA DELLO SCONTRO 
DIRETTO CHE PUÒ VALERE UNA 
STAGIONE. MIRAFIN SEMPRE 
VIGILE, BRILLANTE SOLIDA. IL 
LECCO SENTE ODORE DI PLAYOFF, 
LA TOMBESI TOCCA QUOTA 40
Quando la storia chiama, non ci si può 
nascondere o voltare dall’altra parte. I 
momenti decisivi richiedono attenzione: 
sbagliarli è sinonimo di fallimento, sfruttarli 
è la chiave per il successo. Nel girone E 
di Serie B, dopo un sabato di transizione, 
l’imminente incrocio al vertice Cioli-Aniene 
3Z si candida a decidere le sorti di un’intera 
stagione. 
Resa dei conti - Prove di forza e distanze 
invariate tra le prime tre nel sedicesimo 
turno. Sanna ottiene il 30 e lode in classifica 
marcatori all’esame Forte Colleferro: il 
tris del capocannoniere trascina l’Aniene 
3Z nel 4-2 sui lepini, risultato che vale 
alla capolista l’undicesimo acuto e che 
allontana gli ospiti dalla zona playoff. La 
Cioli Ariccia Valmontone risponde con il 

netto successo di Viterbo e conserva il -3 
prima dello scontro diretto del PalaKilgour: 
Bacaro, Osni Garcia e Velazquez - una 
doppietta ciascuno - ispirano l’8-3 nel 
fortino dell’Active Network, al quarto k.o. in 
campionato. Mai scordarsi della Mirafin: i 
pometini regolano 6-2 il Ferentino e restano 
a -6 dalla vetta: il gap c’è e la promozione 
diretta è un obiettivo complesso, il team di 
Salustri, comunque, è sempre vigile sulle 
sorti delle due rivali. Sorride la Brillante 
Torrino: il 4-2 in rimonta all’Atletico New 
Team vale il -2 dall’Active e, soprattutto, 
il +4 sulla coppia di seste formata dagli 
stessi biancorossi e dalla Forte. Prossimo 
turno - Nel prossimo turno, gli incroci di 
calendario determinano un programma di 
cinque gare: oltre al big match per il primo 
posto, occhio alla trasferta a Colleferro della 
Mirafin e a Ferentino-Mirafin. L’Active cerca 
riscatto in Sardegna sul campo del San 
Paolo, la New Team ospita il Cagliari 2000. 
Nel girone A, il Lecco sente odore di playoff: 
il 7-2 al Rhibo Fossano - quinto successo 
nelle ultime sei giornate - porta i lariani a -2 
da Cornaredo e Domus Bresso, quest’ultima 
prossima avversaria in un match cruciale per 

la post season. La Tombesi Ortona conferma 
il +7 sul Cassano e dà un altro segnale a 
tutto il girone F con il roboante 12-5 allo 
Chaminade: per gli abruzzesi, che toccano 
quota 40, all’orizzonte c’è il testacoda sul 
campo del Real Dem, un altro tassello da 
inserire nel puzzle sul quale è disegnata la 
Serie A2. La storia chiama, le grandi della 
cadetteria devono rispondere.

GIRONE E CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Brillante Torrino-Atletico New Team 4-2

Anzidei, De Vincenzo, Fabozzi, Savi; Mazzoleni, 
Scalambretti

Active Network-Cioli Ariccia Valmontone 3-8
Caci, Ferreira Mat., Trapasso; 2 Bacaro, 2 Garcia, 2 

Velazquez, Bertolini
Virtus Aniene 3Z-Forte Colleferro 4-2

3 Sanna, Medici; Collepardo, Costa
Mirafin-AM Ferentino 6-2

4 Moreira, Emer, Gioia; Campoli, Scaccia

Virtus Aniene 3Z 1983 34

Cioli Ariccia Valmontone 31

Mirafin 28

Active Network 23

Brillante Torrino 21

Atletico New Team 17

Forte Colleferro 17

Cagliari 2000 12

AM Ferentino 7

San Paolo Cagliari 0

AM Ferentino-Brillante Torrino
Atletico New Team-Cagliari 2000

Forte Colleferro-Mirafin
San Paolo Cagliari-Active Network

Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z

GIRONE A - 17a GIORNATA CLASSIFICA

L84-Carmagnola 3-2
Time Warp-Aosta 6-4

Lecco-Rhibo Fossano 7-2
Bergamo-Città di Asti 1-8

Real Cornaredo-Saints Pagnano 5-11
Videoton Crema-Domus Bresso 3-3

Carmagnola-Time Warp
Rhibo Fossano-L84

Saints Pagnano-Videoton Crema
Domus Bresso-Lecco

Città di Asti-Real Cornaredo
Aosta-Bergamo

L84 41

Saints Pagnano 36

Videoton Crema 30

Real Cornaredo 28

Domus Bresso 28

Città di Asti 27

Lecco 26

Time Warp 15

Rhibo Fossano 14

Carmagnola 13

Aosta 10

Bergamo 3

GIRONE F - 17a GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Cassano-Manfredonia 3-0
Tombesi Ortona-Chaminade 12-5

Giovinazzo-Real Dem 7-3
CUS Molise-Futsal Canosa 7-2

Futsal Altamura-Sagittario Pratola 0-4
Futsal Capurso-Futsal Ruvo 5-4

 
 
 

Chaminade-Futsal Capurso
Sagittario Pratola-Atletico Cassano

Futsal Canosa-Giovinazzo
Manfredonia-CUS Molise

Real Dem-Tombesi Ortona
Futsal Ruvo-Futsal Altamura

Tombesi Ortona 40

Atletico Cassano 33

Sagittario Pratola 31

Chaminade 26

Futsal Canosa 24

Giovinazzo 23

CUS Molise 23

Manfredonia 22

Futsal Altamura 14

Futsal Ruvo 14

Futsal Capurso 14

Real Dem 7

30 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 16 Moreira 
(Mirafin), 14 Paolucci (Active Network), 13 Bacaro (Cioli 
Ariccia Valmontone), 12 Rocchi (Atletico New Team), 12 

Velazquez (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

L’esultanza della Cioli Ariccia Valmontone 
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RIALZARSI
La prima sconfitta 
stagionale in casa, quella 
che fa più male di tutte. 
Al PalaCus, la Cioli Ariccia 
Valmontone batte 8-3 
l’Active Network che vede 
svanire ogni speranza 
di promozione diretta. 
“I nostri avversari hanno 
meritato di vincere – 
l’analisi di Massimiliano 
Di Laura, vice di Rafa 
Torrejon – quindi non 
possiamo far altro che 
complimentarci con 
loro. Il risultato forse è 
un po’ eccessivo per 
come abbiamo giocato 
e per quello che si 
è visto in campo. Le 
assenze di giocatori 
per noi importanti 
hanno sicuramente 
complicato non poco la 
preparazione a questa 
gara, soprattutto contro 
una squadra molto forte 
come la Cioli, ma questa 
non deve assolutamente 
essere una giustificazione. 
Queste sono partite che 
puoi vincere o perdere, 
anche fossimo stati al 
completo”. 
Peccato - L’Active 
Network ha tanto da 
recriminare, soprattutto 

con se stesso. “In questa 
gara abbiamo fatto 
vedere cose molto 
buone. I nostri avversari 
non hanno fatto gol 
su schema, abbiamo 
giocato bene a livello 
difensivo per alcuni tratti 
della gara e purtroppo 
diversi gol subiti sono 
stati frutto di errori nostri 
di base. Con questo non 

voglio togliere i meriti 
avversari assolutamente, 
ma noi potevamo 
giocare meglio. Abbiamo 
giocatori forti e sanno 
bene di esserlo...”. Con 
questo risultato, le 
speranze di promozione 
diretta – visti gli undici 
punti di ritardo dal primo 
posto – sono ormai 
svanite. Meglio pensare 

ai playoff e guardarsi 
anche dietro. “I playoff 
sono il nostro obiettivo 
– commenta Di Laura 
- ci sono squadre che 
possono darci fastidio e 
quindi prepariamo ogni 
gara con consapevolezza 
e umiltà, cercando di 
prendere più punti 
possibili per il traguardo”. 
Rapporto - Di Laura e 
Rafa Torrejon sono ormai 
una coppia affiatata: “Con 
lui ho un ottimo rapporto, 
ci confrontiamo sempre 
per il meglio della 
squadra. È un allenatore 
davvero bravo, lavoriamo 
in perfetta sintonia, 
cercando di darci una 
mano l’uno con l’altro in 
questa stagione molto 
dura. E io sto imparando 
molto da lui”. 
La prossima - Ora 
bisogna reagire. Sabato 
c’è il San Paolo Cagliari: 
una partita facile, ma solo 
sulla carta. “Voglio vedere 
un Active combattivo 
– conclude Di Laura -. 
Loro non hanno nulla da 
perdere e vogliono fare 
bella figura in casa, noi 
abbiamo l’obbligo di 
vincere”.

L’ACTIVE NETWORK CADE 8-3 CONTRO LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. MASSIMILIANO DI LAURA ANALIZZA LA SCONFITTA: “ABBIAMO FATTO 
COSE MOLTO BUONE, MA SBAGLIATO TROPPO. ORA VOGLIO VEDERE UNA SQUADRA COMBATTITVA CONTRO IL SAN PAOLO CAGLIARI”

Massimiliano Di Laura con il preparatore dei portieri Stefano Neroni
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PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /

FORTE COLLEFERRO

La Virtus Aniene 3Z supera anche 
l’ostacolo Forte Colleferro e si 
conferma in vetta alla classifica con 
tre lunghezze sulla Cioli Ariccia 
Valmontone, a una settimana dallo 
scontro al vertice. Quello contro i 
lepini è stato un match complicato 
nella prima parte, mentre nella 
seconda frazione il team di Manuel 
Baldelli ha preso d’assedio la porta 
avversaria, chiudendo il match con 4 
gol e numerosi legni colpiti. “Per noi 
era importante fare punti - spiega 
il pivot Rafael Sanna, autore di una 
tripletta -. Loro hanno schierato subito 
il portiere di movimento e questo 
rende l’incontro più equilibrato, ma 
noi siamo stati davvero sfortunati, 
avendo colpito molti pali e traverse. 
Era fondamentale vincere per 
continuare sulla nostra strada e ci 
siamo riusciti”.
Big match – Sabato l’Aniene 3Z è 
attesa dalla madre di tutte le partite. 
Quella che potrebbe decidere le 
sorti del campionato. I gialloblu 
faranno infatti visita alla Cioli Ariccia 
Valmontone, seconda in classifica, 
che proverà l’aggancio alla capolista: 
“Noi siamo un bel gruppo formato 
da uomini veri - prosegue Sanna 
- guidati un mister eccezionale e 
sostenuti da una società che non ci 

fa mancare nulla. Non abbiamo mai 
nascosto di voler lottare per il vertice 
e lo stiamo facendo. Sabato andremo 
lì per affrontare una signora squadra, 
in casa loro, e sarà una partita tosta, 
come è sempre stato. Scenderemo 
in campo con il massimo rispetto, 
ma senza paura, giocando come 
abbiamo sempre fatto fino ad ora”.
Capocannoniere – Con i tre gol 
realizzati alla Forte Colleferro, Rafael 
Sanna ha già raggiunto quota 30 

centri in campionato: “Se segno 
tanto è perché c’è un gruppo che fa 
un grande lavoro dietro di me e mi 
mette in condizione di fare molti gol. 
L’importante, però, sono le vittorie e 
la classifica della squadra. È chiaro 
che a un pivot fa sempre piacere 
segnare, ma il tutto deve essere 
sempre strettamente legato ai risultati 
della squadra. Se vinceremo e riuscirò 
anche ad essere capocannoniere 
allora sarà una soddisfazione in più”.

LA TRIPLETTA DI SANNA TRASCINA I GIALLOBLU ALLA VITTORIA SULLA FORTE E MANTIENE LA CAPOLISTA A TRE LUNGHEZZE DALLA CIOLI 
SECONDA E PROSSIMA AVVERSARIA DEL TEAM DI BALDELLI. IL BRASILIANO: “PARTITA DURA, MA GIOCHEREMO SENZA PAURA”

SCONTRO AL VERTICE

Rafael Sanna ha realizzato una tripletta alla Forte Colleferro 
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

Quinta vittoria 
consecutiva per i 
Giovanissimi, che 
soffrono più del dovuto 
sul campo del fanalino 
di coda, ma alla fine 
portano a casa altri tre 
punti utili a consolidare 
il piazzamento playoff. Il 
4-3 contro l’Accademia 
Sport, infatti, permette 
ai ragazzi di Fazio 
di mantenere otto 
lunghezze di vantaggio 
sul quarto posto. 
Gara equilibrata – In 
tanti si aspettavamo 
una goleada, Marco De 
Angelis no: “Sapevamo 
che sarebbe stata una 
gara difficile, per questo 
ci siamo preparati senza 
pensare alla classifica 
- spiega il capitano, 
autore di una doppietta 
-. La prestazione è stata 
buona, anche perché 
la squadra è scesa in 
campo con la mentalità 
giusta, ma bisogna fare 
i complimenti ai nostri 
avversari, bravi a lottare 
fino alla fine, con cuore 
e anima. Entrambe 
le formazioni si sono 
impegnate e hanno 
dato il massimo, siamo 

soddisfatti della prova e 
dei tre punti”. 
Lezione – Le cinque 
vittorie di fila parlano 
chiaro: la Virtus Aniene 
3Z ha ritrovato la strada 
giusta. “Siamo tornati 

quelli di inizio anno 
- conferma il talento 
gialloblù -. Il terzo posto 
è l’obiettivo più semplice 
da raggiungere, ma la 
nostra filosofia è quella 
di puntare sempre a 

qualcosa in più. Non 
si può avere tutto e 
subito, ma piano piano 
ci si arriva. In questo 
campionato, dopo i 
sette successi iniziali, 
abbiamo avuto un calo, 
probabilmente mentale, 
perché pensavamo di 
poter vincere in maniera 
semplice e, quindi, ci 
siamo rilassati. Abbiamo 
commesso un errore, ma 
ci è servito sicuramente 
da lezione per il futuro”. 
CCCP – I Giovanissimi 
adesso sono più maturi 
e sperano di dimostrarlo 
anche nel complicato 
match contro il CCCP, 
proprio la formazione 
che riportò la Virtus 
con i piedi per terra, 
interrompendo la 
striscia di sette vittorie 
consecutive ottenuta 
a inizio anno: “Ci 
aspetta una gara 
molto impegnativa, 
ma d’altronde questo 
è un campionato 
estremamente 
equilibrato. Dovremo 
dare il massimo e giocare 
di squadra: se lo faremo, 
avremo buone possibilità 
di conquistare i tre punti”.

I GIOVANISSIMI ESPUGNANO DI MISURA IL CAMPO DELL’ACCADEMIA SPORT E CENTRANO LA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA, DE ANGELIS: 
“SIAMO TORNATI QUELLI DI INIZIO ANNO. ABBIAMO AVUTO UN CALO MENTALE, MA POI ABBIAMO IMPARATO LA LEZIONE”

SQUADRA RITROVATA

Marco De Angelis
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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MENTASTIC
La vittoria per 3-8 in casa dell’Active 
Network è stato un buon inizio per 
la Cioli Ariccia Valmontone, in vista 
di un mese di gare impegnative. 
Uno “start” che la dirigenza del club 
si augura possa essere lo sprint 
giusto per il rush finale di stagione. 
Active Network - Giuseppe 
Mentasti, ormai perfettamente 
ambientato negli schemi di 
mister Rosinha, la pensa così: “La 
partita con l’Active è la prima di 
quattro gare che influenzeranno 
la valutazione del nostro 
campionato. Purtroppo in un 
campionato così breve non è 
possibile sbagliare gli scontri con 
le prime quattro o cinque squadre 
in classifica. Abbiamo affrontato 
con questo spirito la partita, che è 
stata approcciata subito in maniera 
intensa, atteggiamento che ci ha 
permesso di portarci al termine 
della prima frazione in vantaggio 
di due reti. Poi, nel secondo 
tempo, abbiamo completato 
l’opera”.  
Ciclo di fuoco - Quale sarà 
l’approccio della squadra a 
questo periodo così impegnativo? 
Mentasti traccia la via da seguire: 
“Come detto in precedenza il 
calendario ci ha posto quattro 
sfide consecutive con le migliori 
squadre del campionato cadetto. 
Ci siamo preparati in virtù di 
questo miniciclo che deciderà 

sicuramente l’esito finale del 
campionato”. Finale di campionato 
che sarà al cardiopalma: “Il finale 
di stagione dipenderà proprio da 
questo ciclo; la speranza è quella di 
lottare per la promozione diretta fino 
alla fine. Se non sarà così, l’obiettivo 
è il miglior piazzamento possibile, 
per sfruttare i vantaggi che da esso 
derivano nell’affrontare i playoff”.  
Aspettative - Per quanto riguarda 
le aspettative per questa ultima fase 

di campionato, la linea di Mentasti 
è chiara: “Il campionato di Serie 
B è completamente diverso per 
tipologia di campi, arbitraggio 
e livello tecnico/tattico delle 
squadre. Credo che la Cioli abbia 
tutto per fare bene. Nonostante 
sia al primo anno, sta lottando 
per la promozione alla categoria 
superiore e questo deve essere 
motivo di vanto per una società 
giovane come la nostra”.

AL PALAKILGOUR ARRIVA LA CAPOLISTA, LA VIRTUS ANIENE 3Z. IN CASA DELLA CIOLI ARICCIA VAMONTONE, LA TEMPERATURA È ALLE STELLE 
PER UNA GARA CHE PUÒ RIAPRIRE IL CAMPIONATO. MENTASTI E COMPAGNI LO SANNO E DARANNO TUTTO IN CAMPO

Peppe Mentasti nel giorno della sua presentazione 
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

ENFANT PRODIGE

A volte ha lo sguardo un po’ 
imbronciato di chi guarda con 
attenzione ad una gara e non vede 
l’ora di mettersi addosso la maglia, 
gli scarpini e scendere in campo per 
macinare gioco. In realtà, Giovanni 
Bertolini, giovane stella di Roma 
Nord della Cioli Ariccia Valmontone, 
quando tocca un pallone e calpesta 
il parquet del PalaKilgour inizia 
a sorridere e lo fa in tanti modi: 
con il pallone, senza, guardando 
i compagni o cercando di capire i 
loro movimento in campo. Quando 
entra sul terreno di gioco, tutto ha 
senso. Proprio come nella partita 
di sabato scorso contro l’Active 
Network.

Quanto è stato importante 
vincere? 
“Vittoria importantissima contro 
una squadra forte e su un terreno 
di gioco su cui nessuno quest’anno 
ha mai vinto né pareggiato. 
Nonostante il punteggio finale, 
è stata una partita dura ed 
equilibrata. Avevano qualche 
assenza importante e una panchina 
corta, con Marchetti e Christian 
Peroni che non potevano scendere 
in campo. Vittoria fondamentale, 
con la squadra che ha giocato 
bene dal primo all’ultimo minuto. 
Come dice sempre mister Rosinha, 
in queste gare la differenza la fanno 
i dettagli”.

Cosa ti porti di importante da 
questa partita? 
“Una grande fiducia per le prossime 
gare e una piena convinzione sul 
nostro modo di giocare, come 
squadra unica e compatta. La 
prestazione ha dimostrato che 
abbiamo lavorato bene in questi 
mesi”.
Hai segnato, cosa ha significato 
per te? 
“Segnare un gol è sempre una 
grande emozione, soprattutto 
quando si vince una partita 
importante come questa. Mi è 
capitato nella stagione di segnare 
altre reti ma senza poter contribuire 
a portare a casa i tre punti, avendo 
quindi una soddisfazione parziale. 
Preferisco molto di più vincere la 
partita senza segnare”.
Come vivi questo rush finale di 
stagione? 
“Siamo entrati nel mese decisivo 
del campionato. Non possiamo 
permetterci passi falsi. Stiamo 
lavorando duramente per affrontare 
le sfide che ci attendono nelle 
prossime settimane e per essere 
pronti mentalmente per gestire le 
attese. Si tratta per me di una prima 
volta così importante a questo 
livello, ma so che posso contare 
su compagni di squadra di grande 
valore ed esperienza, pronti a dare 
un aiuto ai più giovani del gruppo 
come me”.

I GIOVANI IN CASA CIOLI SONO PIENI DI EMOZIONI E TANTE ALTRE SONO QUELLE CHE REGALANO. GIOVANNI BERTOLINI È UNO DI LORO. SI 
MUOVE CON UMILTÀ SUL TERRENO DI GIOCO E TROVA IL MODO, SEMPRE, DI LASCIARE IL SEGNO. COME IL GOL SEGNATO ALL’ACTIVE

Giovanni Bertolini è andato in gol nella vittoria sull’Active 
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

REAZIONE A 
CATENA
IL SAVIO SI RISCATTA, LO 
SPORTING JUVENIA BATTE ANCHE 
IL CARBOGNANO E RESTA A -5. 
VALMONTONE SUPER, È TERZO CON 
NORDOVEST E CASTEL FONTANA. 
POMEZIA E ITALPOL VOLANO, BIG 
MATCH AL CISTERNA
Girone A - Dopo ogni inciampo, si è sempre 
rialzato, anche stavolta non è stato da meno. 
Il Savio torna a correre con il 7-3 sul Real 
Ciampino, al nono k.o. in stagione: la capolista 
tocca quota 46 e tiene a -5 lo Sporting Juvenia, 
che fortifica il ruolo di diretta inseguitrice del 
team di Medici grazie allo spettacolare 6-5 
interno sul Carbognano. La Vigor Cisterna 
cade 7-3 sul campo di una super TopNetwork 
Valmontone ed è costretta a scendere dal 
podio: la squadra di De Bonis si prende il 
gradino più basso del podio insieme al Castel 
Fontana, a segno 6-2 sulla Futsal Isola (ultima 
vittoria dell’era Checchi, al suo posto Castet), e 
alla Nordovest, che regola 8-4 l’Aranova. Nel 
treno playoff - sei squadre in appena quattro 
punti - c’è anche la Spes Poggio Fidoni: il 
3-0 nel fortino dello Sporting Hornets è il 
terzo acuto nelle ultime quattro gare dei 

sabini. L’Albano perde 2-1 in casa del CCCP e 
fallisce l’occasione di lasciare la zona playout: i 
castellani restano a -1 dal nono posto, mentre i 
padroni di casa centrano, tra le mura amiche, il 
secondo successo di fila e si rilanciano in ottica 
salvezza. Con sei giornate ancora da disputare, 
il duello al vertice entra nel vivo: il Savio, nel 
prossimo turno, fa visita all’Aranova, Juvenia di 
scena a Fiumicino con la Futsal Isola.
Girone B - Vincono, convincono e si osservano, 
dopo il ventesimo turno, alla stessa distanza 
di prima. Il duello Fortitudo Pomezia-Italpol 
prosegue a ritmi altissimi, senza colpi di 
scena: la squadra di Esposito passa 8-4 nel 
testacoda esterno con il Pavona, il team di 
Bizzarri risponde con il rotondo 7-0 sul campo 
del TC Parioli e lascia inalterato il -2 dalla 
capolista. Il big match di Cisterna premia 
l’EcoCity: i biancazzurri si impongono 5-2 
sulla United Aprilia e restano da soli al terzo 

posto a +3 sulla banda Serpietri. L’Atletico 
Anziolavinio sfrutta lo scontro diretto e, grazie 
al 7-5 strappato in quel di Spinaceto, si porta a 

-5 dai playoff; è il sabato del riscatto per la Vigor 
Perconti: i blaugrana, dopo sei k.o. consecutivi, 
escono alla distanza e piegano 7-4 Il Ponte. 
Passi fondamentali in chiave salvezza per il 
Real Terracina, che travolge 9-2 il Real Stella, e 
per la Vis Fondi, che, grazie al 6-0 a tavolino 
con il Minturno, distanzia la zona playout. Nella 
prossima giornata, il clou è tra Pomezia ed 
EcoCity: un incrocio da leccarsi i baffi, il cui esito 
interessa all’Italpol, che ospita il Pavona, ma 
anche alla United Aprilia, impegnata con il Real 
Terracina.

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

CARBOGNANO

L’EcoCity ha sconfitto la United Aprilia nel big match per il terzo posto

GIRONE B CLASSIFICA 20aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Castel Fontana-Futsal Isola 6-2
4 Kola, Cotichini, Montagnolo; Bastianelli, Zoppo

CCCP-Albano 2-1
2 Cerezo; Carnevale

Savio-Real Ciampino 7-3
2 Medici, Galante, Ghinelli, Mottes, Pezzin, Ramazio; 

Biasini, Codispoti, De Luca
Nordovest-Aranova 8-4

3 Cerchiari, 2 Pio, Ciaralli, Dell’Orco, Santomassimo; 2 
Ridolfi, Atzori, Gianni

Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni 0-3
Caloisi, Graziani, Urbani

Sporting Juvenia-Carbognano 6-5
2 Currò, 2 Santi, Sabbatucci, Saddemi; 2 Galanti, 2 

Martinozzi, Carosi V.
TopNetwork Valmontone-Vigor Cisterna 7-3

3 Sinibaldi, 3 Stoccada, Trombetta; Colasante, Loreti, 
Saccaro

Savio 46

Sporting Juvenia 41

TopNetwork Valmontone 37

Nordovest 37

Real Castel Fontana 37

Vigor Cisterna 36

Carbognano 34

Spes Poggio Fidoni 33

Real Ciampino 22

Albano 21

CCCP 1987 16

Aranova 15

Sporting Hornets 12

Futsal Isola 9

35 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 33 Cerchiari 
(Nordovest), 27 Martinozzi (Carbognano), 27 Kola 

(Real Castel Fontana), 27 Ponso (Vigor Cisterna), 27 
Carosi V. (Carbognano), 26 Santi (Sporting Juvenia), 

24 Saddemi 8Sporting Juvenia), 24 Galante 
(Savio), 20 Stoccada (TopNetwork Valmontone), 19 

Pezzin (Savio)

Aranova-Savio
Vigor Cisterna-Sporting Hornets

Real Ciampino-CCCP
Futsal Isola-Sporting Juvenia
Spes Poggio Fidoni-Nordovest

Carbognano-TopNetwork Valmontone
Albano-Real Castel Fontana

GIRONE B CLASSIFICA 20aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Cisterna FC-United Aprilia 5-2
2 Carmona, 2 Javi, Bernal; 2 Galieti

Vigor Perconti-Il Ponte 7-4
3 Frusteri, 3 Scaccia, Apicella; 2 Anzalone, Albani, 

Leandri
Spinaceto-Atletico Anziolavinio 5-7

4 Biraschi M., Dodero; 3 De Franceschi, 2 Origlia, De 
Marco, Mastroianni

TC Parioli-Italpol 0-7
4 Ippoliti, Andresito, Calascione, Poti

Vis Fondi-Minturno 6-0
Real Terracina-Real Stella 9-2

3 Cera, 2 Olleia, Del Duca, Di Biase, Di Sozio, Frainetti; 
Iannella, Tullio

Pavona-Fortitudo Pomezia 4-8
2 Chiomento, Marotta, Scano; 2 Favale, 2 Zanobi, 

Cavalieri, Gobbi, Raubo, Viglietta

Fortitudo Futsal Pomezia 55

Italpol 53

Cisterna FC 46

United Aprilia 43

Atletico Anziolavinio 38

Vigor Perconti 31

Real Terracina 25

Spinaceto 70 22

Vis Fondi 20

Minturno 17

Il Ponte 16

Real Stella 13

TC Parioli 13

Pavona 10

38 Carmona (Cisterna FC), 38 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 35 Scaccia (Vigor Perconti), 29 Chiomento 

(Pavona), 26 De Cicco (United Aprilia), 25 De Franceschi 
(Anziolavinio), 23 Poti (Italpol), 21 Abraham (Italpol), 
21 Russo (Spinaceto), 21 De Marco (Anziolavinio), 21 

Javi (Cisterna FC), 21 Ippoliti (Italpol)

Real Stella-Vis Fondi
Il Ponte-Spinaceto

Fortitudo Pomezia-Cisterna FC
Atletico Anziolavinio-TC Parioli

Italpol-Pavona
Minturno-Vigor Perconti

United Aprilia-Real Terracina
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

L’ORA DELLA VERITÀ 
La Nordovest ama terribilmente 
complicarsi la vita. Lo ha fatto 
anche sabato, rischiando, dopo il 
pareggio beffa con il Ciampino, 
di compromettere un’altra vittoria. 
Ma, come si dice spesso, tutto 
è bene quel che finisce bene: 
8-4 all’Aranova, sesto risultato 
utile consecutivo e zona playoff 
riacciuffata dopo una lunga rincorsa. 
Pregi e difetti – “Abbiamo visto la 
solita Nordovest, una squadra che 
va in vantaggio, ma poi tende a 
rilassarsi troppo - conferma Carlo 
Cittati -. Il difetto è sempre lo stesso: 
una volta avanti, facciamo fatica a 
gestire la partita, perché, purtroppo, 
non riusciamo a mantenere la 
concentrazione per tutti i quaranta 
minuti. Per fortuna, però, sul 4-4 
siamo stati bravi a riprendere in 
mano la gara, riportandola sui giusti 
binari, cosa per nulla scontata in 
quel momento, con la partita che 
poteva girare in tutte le direzioni”.  
Momento decisivo – Alla fine, però, 
è arrivato il sesto risultato utile di 
fila: “Tre punti importantissimi che ci 
hanno permesso di tornare in zona 

playoff - sottolinea il vicepresidente 
-. Tuttavia, il difficile arriva adesso, 
perché questo è il momento 
decisivo del campionato, quindi 
dobbiamo dare il 100%, sperando 
anche nel recupero di Pignotta, un 
acquisto importante che non ha 
ancora praticamente mai giocato. 
Ci vuole grande concentrazione, 
perché tutte le partite rimaste sono 
decisive: ogni gara è una finale e il 
nostro margine di errore è uguale 
a zero”. 
Valore aggiunto – Chiarissimo il 
messaggio di Cittati alla squadra, 
attesa dall’insidiosa trasferta in casa 
dello Spes Poggio Fidoni: “Una 
partita difficilissima su un campo 
particolare, molto piccolo e con 
un ambiente caldo. Servirà il 110% 
dell’impegno, è una sfida che non 
possiamo sbagliare per nessuna 
ragione”. Una sfida da preparare 
con estrema cura, ma su questo 
Cittati non ha dubbi: “Ranieri sta 
facendo un lavoro straordinario 
e penserà a ogni dettaglio anche 
in vista del prossimo match. 
Se abbiamo recuperato così 

tanto terreno in campionato, è 
sicuramente merito suo. Sulla 
nostra rimonta, c’è la sua firma, a 
noi non resta che dirgli grazie. È un 
tecnico di livello nazionale e merita 
di allenare in categorie superiori, 
come ha sempre dimostrato. Il 
suo contributo si sta confermando 
fondamentale”.

LA NORDOVEST SUPERA L’ARANOVA E TORNA IN ZONA PLAYOFF, CITTATI: “IL DIFFICILE ARRIVA ADESSO, QUESTO È IL MOMENTO DECISIVO DEL 
CAMPIONATO. OGNI GARA È UNA FINALE, NON ABBIAMO MARGINE DI ERRORE. RANIERI? C’È LA SUA FIRMA SULLA NOSTRA RIMONTA”

Il vicepresidente Carlo Cittati



CALC IOA5 L I V E . COM39

REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

APPUNTAMENTO RINVIATO
Serviva un’impresa e 
non è arrivata. Il Real 
perde contro il Savio 
e rimanda ancora una 
volta l’appuntamento 
con la prima vittoria 
del 2018. Per i rossoblù 
sono andati in rete 
Tiziano Biasini, Manuele 
Codispoti e Claudio De 
Luca. Sei gare al termine, 
più il recupero con il 
Carbognano. Una corsa 
per difendere l’attuale 
posizione e guadagnarsi 
la permanenza in Serie 
C1.
Bartoli - “Si trattava di 
una partita che sulla 
carta era molto difficile – 
dichiara Luciano Bartoli, 
riferendosi al match di 
sabato scorso contro 
il Savio -. L’avevamo 
preparata bene in 
settimana e nel primo 
tempo abbiamo tenuto 
testa agli avversari 
disputando una buona 
gara. Il secondo tempo 
purtroppo è stato al di 
sotto delle aspettative; 

siamo scesi di livello 
mentre loro sono saliti 
in cattedra e alla fine è 
andata come sappiamo. 
Una missione molto 
difficile, è normale, visto 
che si giocava in casa 
della prima in classifica, 
che era anche reduce 
da una sconfitta. Noi 
ci abbiamo provato e 
almeno nel primo tempo 

siamo stati all’altezza 
della situazione, come ho 
detto”. La partita contro il 
Savio chiaramente è poco 
utile per dare indicazioni, 
però il tecnico ha potuto 
notare comunque dei 
miglioramenti rispetto 
alle precedenti partite. Il 
Real Ciampino da inizio 
gennaio sta attraversando 
un periodo veramente 

difficile per quanto 
riguarda i risultati e ora 
serve un cambio di rotta 
per evitare il peggio: 
“Le indicazioni ci sono 
state e sono positive – 
conclude Bartoli -. Nel 
primo tempo siamo andati 
bene, tenendo testa 
comunque alla capolista. 
Dobbiamo lavorare e 
correggere gli errori 
commessi nel secondo 
tempo, soprattutto di testa 
e di attenzione. Siamo 
consapevoli che adesso il 
nostro campionato riparte. 
Stiamo lottando per la 
salvezza. Abbiamo degli 
scontri diretti e dobbiamo 
far bene lì sicuramente. 
Nelle ultime partite ci 
sono state delle risposte 
positive; mi riferisco alla 
gara con la Nordovest, 
con un pareggio 
meritato, ma anche nel 
recupero con la Vigor 
Cisterna. Sono fiducioso. 
Lavoriamo questa 
settimana per preparare 
la partita di sabato”.

CONTRO LA CAPOLISTA SAVIO IL REAL SUBISCE LA NONA SCONFITTA STAGIONALE. BARTOLI: “L’AVEVAMO PREPARATA BENE IN SETTIMANA E 
NEL PRIMO TEMPO ABBIAMO TENUTO TESTA AGLI AVVERSARI. SECONDO TEMPO INVECE AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE”

Il neo tecnico Luciano Bartoli 
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINE DI UN’ERA
Il Real Castel Fontana evita la 
quinta sconfitta di fila e regola tra 
le mura amiche la Futsal Isola con 
un punteggio dal sapore tennistico 
(6-2). C’è stato da faticare, però, 
per ritrovare il successo, con il 
momentaneo gol ospite, arrivato 
dopo appena quattro minuti di 
gioco, che aveva fatto inizialmente 
pensare al peggio. La squadra però 
ha reagito in maniera immediata 
ribaltando il punteggio con un 
uno-due micidiale della coppia 
Montagnolo-Cotechini nell’arco 
di trenta secondi. Poi è stato Ervin 
Kola a dare il colpo vincente, 
mettendo a segno un poker di 
reti che ha allontanato le paure, 
ma non è bastato a cancellare 
le difficoltà dell’ultimo periodo. 
Nonostante il successo, infatti, le 
strade del Castel Fontana e di Ivano 
Checchi si separano, segnando la 
fine di un’era.  Al posto dell’ormai 
ex tecnico il preparatore Leo 
Castet, che farà il suo esordio sulla 
panchina rossonera nel derby 
castellano sul campo dell’Albano. 
Kola – “La partita di sabato era 

fondamentale per noi da vincere e 
l’abbiamo portata a casa – racconta 
Ervin Kola, protagonista indiscusso 
della gara contro la Futsal Isola 
-. Siamo andati sotto di una rete 
però abbiamo pareggiato subito; 
da quel momento siamo stati 
bravi a ribaltare il risultato con 
l’atteggiamento giusto”. Quelle 

trascorse sono state settimane di 
intenso lavoro. Il Castel Fontana, 
come tutti sanno, sta attraversando 
un periodo povero di risultati e 
questo ha allontanato la squadra 
dalle prime due posizioni. In 
quest’ottica il successo maturato 
contro la Futsal Isola permette una 
ripresa soprattutto dal punto di 
vista psicologico: “Venivamo da un 
periodo difficile perché abbiamo 
perso le ultime quattro partite in 
campionato, non è stato facile per 
noi. La vittoria di sabato ci dà un 
po’ di morale per continuare fino 
alla fine”. Serve continuità a partire 
dal prossimo impegno, un derby 
dei castelli romani insidioso contro 
una squadra in lotta per evitare 
i playout: “Per quando riguarda 
l’impegno di sabato prossimo con 
l’Albano, – conclude Kola - loro in 
casa sono forti e lo dimostra pure 
la vittoria recente contro il Savio. 
Le dimensioni del campo danno 
a loro un buon vantaggio, ma noi 
andremo ad Albano per fare la 
nostra partita e metteremo tutte le 
nostre forze per vincere”.

LE STRADE DI IVANO CHECCHI E DEL CASTEL FONTANA SI SEPARANO NONOSTANTE IL SUCCESSO CONTRO L’ISOLA. KOLA: “VENIVAMO DA UN 
PERIODO DIFFICILE PERCHÉ ABBIAMO PERSO LE PRECEDENTI QUATTRO PARTITE IN CAMPIONATO, NON È STATO FACILE PER NOI”

Ervin Kola, quattro reti alla Futsal Isola
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

COSE CHE CAPITANO
Le fatiche di Coppa Italia, 
probabilmente, si sono 
fatte sentire. L’ottimo 3-3 
conquistato sul campo 
del Real San Giuseppe, 
infatti, sembra aver 
pesato sulla brillantezza, 
sia fisica che mentale, 
della United Aprilia, 
sconfitta per 5-2 sul 
campo dell’EcoCity nello 
scontro diretto per il terzo 
posto. 
Primo tempo buttato – 
“Non so se la partita di 
martedì abbia influito o 
meno sulla prestazione 
della squadra, di 
sicuro è stata molto 
dispendiosa dal punto 
di vista fisico, anche 
perché abbiamo giocato 
su un campo grande e 
abbiamo fatto i conti con 
dimensioni a cui non 
siamo abituati - premette 
Massimiliano Serpietri 
-. Sabato siamo mancati 
totalmente nel primo 
tempo, sicuramente il 
più brutto della stagione, 
poi, però, ho visto una 
buona reazione nella 
ripresa. Abbiamo creato 
tantissime occasioni, 
ma non siamo riusciti 
a buttarla dentro. In 

questa stagione abbiamo 
sbagliato pochissime 
partite, quindi non faccio 
drammi, anche perché 
di fronte avevamo un 
avversario di grande 
qualità”. 
Campionato e coppa 
– L’EcoCity si è preso 
il terzo posto solitario, 
un traguardo a cui 

la United non vuole 
rinunciare: “Proveremo 
a conquistare il podio e 
ad andare il più avanti 
possibile in coppa: 
questi sono i nostri due 
attuali obiettivi. Nelle 
prossime due gare, 
il Cisterna affronterà 
Pomezia e Italpol: se 
dovesse riuscire a 

ottenere risultati positivi 
e a rimanere davanti 
a noi fino al termine 
del campionato, tanto 
di cappello, ma noi 
non vogliamo mollare 
- assicura il tecnico -. 
Stesso discorso anche 
per quanto riguarda 
la coppa: il 3-3 sul 
campo del Real San 
Giuseppe rappresenta un 
risultato molto positivo, 
considerando che 
giocheremo in casa la 
gara di ritorno”.
Real Terracina – 
Prima, però, la sfida di 
campionato con il Real 
Terracina, sempre al 
PalaRosselli: “Sapevo 
che, nonostante un 
avvio complicato, si 
sarebbero rialzati. È una 
squadra che non molla 
mai, ben allenata e con 
ottimi elementi. Sono 
in forma e restano un 
avversario decisamente 
scorbutico da affrontare 
- conclude Serpietri -. 
Noi, però, dobbiamo 
vincere per forza, quindi 
ci prepareremo al meglio, 
anche in vista del ritorno 
di coppa. Ci aspettano 
due gare fondamentali”.

UNITED K.O. NELLO SCONTRO DIRETTO SUL CAMPO DELL’ECOCITY, SERPIETRI: “NON SO SE LA GARA DI COPPA ABBIA INFLUITO O MENO 
SULLA PRESTAZIONE, MA DI SICURO È STATA MOLTO DISPENDIOSA. IL PRIMO TEMPO DI SABATO È DA DIMENTICARE, MA NIENTE DRAMMI”

Il tecnico Massimiliano Serpietri
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Sono due settimane che gioca con 
la febbre, ma Luca Ippoliti non ha 
nessuna intenzione di lasciare da 
soli i suoi compagni di squadra. È 
un lottatore, uno che non molla, 
soprattutto nei momenti di difficoltà. 
E anche se l’Italpol ha inanellato la 
quinta vittoria consecutiva, non si 
può dire che sia un buon momento 
per il club che rappresenta l’istituto 
di vigilanza. Il Pomezia è sempre 
primo, con due punti di vantaggio. 
“Ma noi siamo tranquilli – dice Ippoliti 
– sappiamo che per continuare a 
sognare la promozione dobbiamo 
vincere tutte le partite e sperare in un 
passo falso degli altri, anche se sono 
poche le squadre che potrebbero 
fermare il Pomezia...”. 
Non mollare - La speranza, però, 
è l’ultima a morire. Intanto, l’Italpol 
continua a vincere e convincere. 
Sabato è arrivato un altro risultato 
netto, un 7-0 al Parioli che non 
ha lasciato spazio a ulteriori 
interpretazioni. “È andata molto bene, 
siamo stati bravi a mettere la partita 
sui binari giusti. Dopo 5-6 minuti, 
avevamo già un vantaggio di gol 
consistente e poi, quando loro hanno 
messo il portiere di movimento, 
abbiamo dilagato”. 
Speranza - Un altro clean sheet, il 
terzo della stagione, che conferma 
la difesa dell’Italpol ancora una volta 
la migliore – per distacco - di tutta la 
Serie C1. “Sì, ma siamo secondi”, la 
fredda analisi di Ippoliti. Ma cos’ha 
in più la Fortitudo Futsal Pomezia? 

“Niente, solo due punti in più che 
al momento stanno facendo la 
differenza. Non voglio togliere 
loro nessun merito, anche perché 
ci hanno battuto a casa nostra, ma 
hanno anche avuto il vantaggio di 
non giocare contro il Minturno, che 
si è ritirato. Ma il campionato non è 
ancora finito...”. 
La prossima - Già, ci sono ancora 
sei partite da giocare e tutto può 
succedere. A cominciare da questo 
sabato, con l’Italpol che ha sulla 
carta tre punti facili contro il Pavona 
e il Pomezia ospita un Cisterna in 
gran forma. “E chissà che non possa 
succedere qualcosa di sorprendente 
– l’augurio di Ippoliti – noi però 
dobbiamo vincere a tutti i costi. Il 
Pavona non è certo al nostro livello, 
ma guai a sottovalutarlo”. Con Bizzarri 
in panchina, la marcia dell’Italpol 
è stata di sole vittorie. “Con lui mi 
trovavo bene anche quando era 
allenatore in seconda – commenta 
Ippoliti – abbiamo alzato il ritmo degli 
allenamenti, anche grazie ad alcune 
amichevoli giocate contro squadre 
di categoria superiore. La crescita 

della squadra è sotto gli occhi di tutti, 
in più sono stati trovati accorgimenti 
tattici che stanno dando i loro frutti”. 
Nella speranza che posso succedere 
qualcosa. 
Settore giovanile – Speranza che ha 
avuto anche Gabriele Faenza, tornato 
a giocare dopo lo svenimento nel 
mese di novembre. “Non è stato un 
periodo facile – racconta il giovane 
dell’Under 21 – ma adesso sto bene. 
Mi sono allenato con più intensità 
per riprendere subito la forma fisica 
e aiutare al più presto la squadra. Il 
mister crede in me e, più in generale, 
tutta la squadra ha trovato la giusta 
intesa”. Non a caso, questi ragazzi 
sono primi, anche dopo aver scontato 
il turno di riposo. “Vincere il girone è 
l’unica cosa che abbiamo in mente 
e ci fa andare avanti ogni partita. 
Abbiamo il supporto di mister Rossi 
e Gobbo, ma soprattutto il nostro 
dirigente, soprannominato il patata, 
che ci carica prima di entrare in 
campo”. Alla ripresa c’è lo Sporting 
Hornets: “Non sarà facile, ma noi 
dobbiamo mettere tutta la grinta che 
abbiamo perché per vincere ci vuole 
tanto sacrificio”. La stessa che Faenza 
sta mettendo con la prima squadra, 
dove è aggregato da inizio anno: “Un 
grande traguardo per me – conclude 
il giovane - lavorare con giocatori di 
esperienza mi aiuterà a crescere a 
livello caratteriale. E ogni volta che 
il mister mi ha chiamato in causa ho 
cercato di dare il meglio”. La strada è 
quella giusta.

PARIOLI BATTUTO IN SCIOLTEZZA, IPPOLITI LANCIA LA SFIDA AL POMEZIA: “CAMPIONATO ANCORA LUNGO, E SE IL CISTERNA FERMASSE LA 
FORTITUDO...”. IN U21 BRILLA FAENZA: “DURA NON GIOCARE PER UN MESE, MA ORA SONO TORNATO E VOGLIO VINCERE IL GIRONE”

SETTEBELLO ITALPOL

Luca Ippoliti, la sua esperienza al servizio dell’Italpol 
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Orazio e Anna Pettine sono una coppia romana felicemente sposata, almeno  no al momento in cui decidono di 
avere un  glio. Lui è un dottore commercialista quarantasettenne, lei una designer di interni sulla quarantina. La 
loro vita ormai ruota attorno a numerosi tentativi ed ai momenti propizi per il concepimento del loro bambino. Ma 
il metodo tradizionale non funziona, dopo aver provato con la fecondazione assistita e fatto tutti i test e gli esami 
di routine, Anna arriva a lasciarsi condizionare da credenze popolari, riccorendo a metodi "alternativi". Ne segui-
ranno varie vicissitudini: Orazio sarà costretto ad intrufolarsi di notte in un cimitero  nendo per imbattersi in un'in-
dadagine di polizia. Egli cercherà in ogni modo di accontentare Anna, ma si ritroverà trasportato in un turbine di 
eventi ed equivoci che lo porteranno allo s nimento. Il culmine sarà raggiunto quando la moglie deciderà di rivol-
gersi ad un sedicente professionista del settore perchè possa occuparsi lui del concepimento del sospirato  glio. 
Tra ri uti e ripensamenti di Orazio alla  ne sarà costretto a cedere a questa assurda procedura. Ma il destino alla 
 ne riserverà una giusta sorpresa ad Orazio.
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SCACCO 
ALLE 
REGINE
IL FABRICA TORNA A INCIAMPARE, 
IL SANTA MARINELLA LO 
AGGANCIA IN VETTA. GENZANO 
E FENICE, PRIMATI MENO 
SOLIDI: VELLETRI E PALOMBARA 
INFIAMMANO I GIRONI B E 
C. PARI HERACLES, ANZIO A -5 
DAGLI SCAURESI
Girone A - Il Real Fabrica rivede i 
fantasmi di gennaio e perde il primato in 
solitaria del girone A: l’Atletico Village si 
prende la copertina di giornata con il 6-2 
ai viterbesi, raggiunti in vetta da un Santa 
Marinella che batte, non senza fatica, 
9-6 il fanalino di coda Virtus Monterosi. 
Lo stesso non riesce a fare La Pisana, 
sconfitta martedì sera 3-2 nel posticipo 
apriliano con la Buenaonda. L’Eur Futsal 
sorride, scavalca i biancorossi e vola a 

-1 dalla vetta grazie al 6-3 sul campo di 
una Compagnia Portuale al terzo k.o. di 
fila. La Virtus Anguillara rialza la testa 
imponendosi 5-3 sul Valentia e non molla 
il treno di testa, bene anche il Cortina 
nel 6-1 esterno al Blue Green. Vallerano 
risucchiato verso la zona calda della 
classifica: i laurentini cadono 0-4 con il 
Cortina, che coglie tre punti d’oro nella 
corsa salvezza. Diciannovesima giornata 
da leccarsi i baffi: il Santa Marinella 
difende la vetta sul campo dell’Eur Futsal, 
che sogna il sorpasso, Real Fabrica atteso 
dall’altro clou dell’ultimo sabato di 
febbraio con la Virtus Anguillara. 
Girone B - L’Atletico Genzano perde 
l’imbattibilità in campionato nel derby 
castellano della diciottesima giornata: 
il Velletri piega 4-2 la capolista e, in 
prospettiva, potrebbe infiammare la corsa 
al vertice del girone B grazie alle due 
gare da recuperare rispetto alla banda Di 
Fazio. Se Montagna e compagni salgono 
a quota 38 insieme al Palestrina, corsaro 
7-3 in quel di Anagni con il Real Città dei 

Papi, vola tre lunghezze più in alto la Pro 
Calcio Italia: il team di Galante passa 4-3 
in extremis nel fortino dell’Eur Massimo, 
conserva la titolarità del secondo posto e 
si porta a -4 dalla vetta. La Lepanto, che 
giocherà martedì 27 in casa del Città di 
Colleferro, avrà l’occasione di staccarsi dal 
Ceccano, sconfitto 5-4 nella trasferta con 
l’Atletico Mole Bisleti. La corsa salvezza 
è accesissima: il Gap tiene compatto il 
gruppo di aspiranti con il 3-2 sulla Legio 
Sora, prezioso tanto quanto il 5-1 della 
Legio Colleferro sul campo della Deafspqr. 
Nel prossimo turno, l’Atletico Genzano 
ospita l’Eur Massimo con l’obiettivo di 
ripartire e dare un segnale di forza; per 
la Pro Calcio c’è l’insidia Mole Bisleti, il 
Velletri va Colleferro per sfidare la Legio, 
mentre il Palestrina ospita martedì 27 la 
Deafspqr.
Girone C - Cade l’Atletico Genzano, 
cade anche la Virtus Fenice, l’unica altra 
squadra che, nella stagione regolare 
2017-2018, non aveva mai conosciuto il 
sapore amaro della sconfitta. Il big match 
del girone C premia la Virtus Palombara: i 
sabini di Cartellà passano 3-2 nel fortino 
degli arancioneri e si portano a -4 dal 
primato, margine sufficiente per sognare 
di riaprire la lotta per la promozione 
diretta. Il Monte San Giovanni regola 
4-1 il Nazareth e, in virtù del 6-6 interno 
de L’Airone nell’altra sfida playoff con la 
Lositana, fortifica il terzo posto. L’Ardita 
Rieti ne approfitta e, grazie al largo 8-1 
sul Flaminia Sette, si incunea in quinta 
posizione, distanze invariate ai margini 
della zona playout: il Casal Torraccia 
batte 6-3 il Bracelli e tiene a -1 il Real 
Roma Sud, che ritrova i tre punti con 
il 4-2 al Santa Gemma. Martedì 20, la 
Tevere Remo regola 3-2 la Brictense in 
un cruciale scontro salvezza. Nella fatica 
numero 19 di stagione regolare, la Fenice 
cerca riscatto in casa del Bracelli, il clou 
è il derby sabino tra Palombara e Monte 
San Giovanni, osservato con attenzione 
sia dalla capolista che dalle rivali di 
Albuccetti e compagni in ottica post 
season.
Girone D - Nel sabato nero delle regine 

di C2, non fa eccezione l’Heracles: quello 
degli scauresi, a differenza delle altre, è 
un mezzo passo falso. La Virtus Latina 
Scalo strappa l’1-1 sul campo della 
capolista, ora inseguita a -5 dal Città di 
Anzio: la banda Pisano passa 4-1 nel big 
match esterno con il Falasche, costretto 
a scendere al terzo posto. L’Atletico 
Sperlonga non va oltre il 2-2 con lo 
Sporting Terracina e fallisce l’occasione 
di avvicinare il podio: il team di patron 
Vaccaro rischia di subire il sorpasso 
della Virtus Fondi, il cui posticipo con il 
Latina Scalo Sermoneta è stato rinviato 
a marzo, e sente il fiato sul collo dello 
Sport Country Club, a segno 7-4 nella 
trasferta con l’Accademia. Il Flora regola 
4-2 il Real Fondi e aggancia a quota 26, in 
nona posizione, il Cassio Club, sconfitto 
7-6 dallo United Latina Futsal nella prima 
del dopo-Vellucci. Nel prossimo turno, 
l’Heracles deve evitare il testacoda sul 
campo del Latina Scalo Sermoneta, per il 
Città di Anzio c’è un’Accademia k.o. in otto 
delle ultime nove giornate.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - RITORNO

Atletico Village-Real Fabrica 6-2 (and. 1-6)
Santa Marinella-Eur Futsal 704 6-3 d.t.r. (3-4)

Virtus Palombara-Atletico Mole Bisleti 2-3 (5-1)
L’Airone-Velletri 5-6 (5-7)

Legio Sora-Futsal Ceccano 3-7 (2-3)
Sporting Club Palestrina-Pro Calcio Italia 4-7 (4-4)

Virtus Anguillara-Lepanto 5-4 (2-7)

Classifica ripescaggio: Atletico Village 13 
punti (d.r. +8), Atletico Mole Bisleti 13 (+3)
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  18aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  18aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  18aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  18aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Compagnia Portuale-Eur Futsal 704 3-6
2 Agozzino, Fattori; 3 Di Pascasio, 2 Baroni, Lepre

Virtus Anguillara-Valentia 5-3
Aschi, Rossi, Tortorelli, Ventura, Verrengia; Bedini M., 

Egidi, Margaglio
Vallerano-Juvenia SSD 0-4

3 Minotti, Silvestri
Santa Marinella-Virtus Monterosi 9-6

3 Iglesias, 2 Travaglini, Maggi, Petito, Poduti, Ranzoni; 3 
Mariuta, Biasini, Borgognoni, Gironi

Buenaonda-La Pisana 3-2 
Cimadon, Infanti, Longo; Antonetti, Teofilatto

Blue Green-Cortina SC 1-6
Piciucchi; 2 Zamparelli, Astolfoni, Branciforte, Senesi, 

Tartaglia
Atletico Village-Real Fabrica 6-2

3 Fiorito, 2 Ilgrande, Baldanza; 2 Stefanelli

Deafspqr-Real Legio Colleferro 1-5
Rizzo; 5 Sinibaldi

Atletico Mole Bisleti-Futsal Ceccano 5-4
2 Campus, 2 Marini, Valenti; 3 Cicciarelli, Carlini

Real Città dei Papi-Sporting Club Palestrina 3-7
Fortuna, Pesoli, Petrucci; 3 Sangiorgi, 2 Cicerchia, Butnaru, 

Pennacchiotti
Gap-Legio Sora 3-2

Castaldi L., Colella
Eur Massimo-Pro Calcio Italia 3-4
Padellaro, Rossi, Rossini; 3 Pego, Pire
Città di Colleferro-Lepanto 27/02

Velletri-Atletico Genzano 4-2
2 Kaci, Manciocchi F., Montagna M.; 2 Spinetti

L’Airone-Lositana 6-6
2 Amendola, 2 Toppa, Amoruso, Boserup; 3 Santonico, 

2 Baccari, Gullì
Casal Torraccia-Bracelli Club 6-3

2 Malfatti, Cellanetti, Cervellera, Mastrogiacomo, Pala; 
Alessandrini, Rufini, Tassi

Monte San Giovanni-Nazareth 4-1
2 Albuccetti, Eddassouli, Serilli; Ferrajolo D.

Tevere Remo-Brictense 3-2 
Palladini, Signorelli, Vita

Real Roma Sud-PGS Santa Gemma 4-2
2 Covelluzzi, 2 Pace; Orsini

Ardita Rieti-Flaminia Sette 8-1
2 Gerbino, 2 Labonia, Bianchetti, Dionisi M., Dionisi S., 

Fratoni; Del Signore
Virtus Fenice-Virtus Palombara 2-3

Benincasa, Semprini G.; 2 Di Donato, Lauer

Heracles-Virtus Latina Scalo 1-1
Colacicco; Vitelli

Flora 92-Real Fondi 4-2
2 D’Uva, Ciarla, Vita; Cullaji, Maresca

United Latina Futsal-Cassio Club 7-6
3 Cristofoli, 2 Di Giorgio, 2 Tabanelli; 2 Riso, Cortesi, 

Diana, Sai, Valerio
Accademia Sport-Sport Country Club 4-7

2 Cardinali, Mosca, Patanè; 3 Sorrentino, 3 Taiko; De 
Santis B.

Dilettanti Falasche-Città di Anzio 1-4
Ceci; 2 Marino, 2 Razza

Atletico Sperlonga-Sporting Terracina 2-2
Iannitti, Ruscitto; Fasani, Parisella

Virtus Fondi-Latina Scalo Sermoneta 06/03

TD Santa Marinella 35

Real Fabrica 35

Eur Futsal 704 34

La Pisana 32

Virtus Anguillara 31

Cortina SC 28

Atletico Village 27

Vallerano 26

Compagnia Portuale 25

Valentia 24

Buenaonda 22

Juvenia SSD 20

Blue Green 16

Virtus Monterosi 8

Atletico Genzano 45

Pro Calcio Italia 41

Sporting Club Palestrina 38

Velletri 38

Lepanto 29

Futsal Ceccano 29

Legio Sora 25

Eur Massimo 24

Gap 23

Atletico Mole Bisleti 22

Real Legio Colleferro 22

Real Città dei Papi 12

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 49

Virtus Palombara 45

Monte San Giovanni 35

L’Airone 31

Ardita Rieti 30

Lositana 29

Nazareth 27

Casal Torraccia 25

Real Roma Sud 24

Tevere Remo 20

PGS Santa Gemma 17

Bracelli Club 11

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 39

Città di Anzio 34

Dilettanti Falasche 33

Virtus Latina Scalo 30

Atletico Sperlonga 29

Sport Country Club 28

Virtus Fondi 28

Flora 92 26

Cassio Club 26

Real Fondi 22

United Latina Futsal 19

Accademia Sport 18

Sporting Terracina 12

Latina Scalo Sermoneta 8

28 Stefanelli (Real Fabrica), 27 Rossi (Virtus Anguil-
lara), 25 Leone (Compagnia Portuale), 20 Lepre (Eur 
Futsal 704), 20 Silvestri (Juvenia SSD), 19 Piciucchi 
(Blue Green), 19 Egidi (Valentia), 18 Teofilatto (La 

Pisana), 18 Visonà (Valentia)

29 Kaci (Velletri), 27 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 
21 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 19 Carlini 
(Futsal Ceccano), 18 Longo (Gap), 17 Ramirez (Pro 

Calcio Italia), 17 Campus (Atlextico Mole Bisleti), 17 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 17 Castaldi (Legio 

Sora), 15 Spinetti (Atletico Genzano)

31 De Luca (Brictense), 26 Rosini (Virtus Fenice), 21 
Serilli (Monte San Giovanni), 19 Di Donato (Virtus 

Palombara), 18 Bascia (Nazareth), 17 Amoruso 
(L’Airone), 17 Bizzarri (Real Roma Sud), 16 Covelluzzi 

(Real Roma Sud)

35 Razza (Città di Anzio), 24 Cristofoli (United Latina), 
19 Sorrentino (Sport Country), 19 Di Giorgio (United 
Latina), 18 Riso (Cassio Club), 16 Senneca (Atletico 
Sperlonga), 16 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 15 
Marconi (Accademia Sport), 15 Mella (Heracles)

Juvenia SSD-Buenaonda
Real Fabrica-Virtus Anguillara
La Pisana-Compagnia Portuale

Cortina SC-Atletico Village
Eur Futsal 704-Santa Marinella

Virtus Monterosi-Blue Green
Valentia-Vallerano

Legio Sora-Real Città dei Papi
Sporting Club Palestrina-Deafspqr

Real Legio Colleferro-Velletri
Atletico Genzano-Eur Massimo

Pro Calcio Italia-Atletico Mole Bisleti
Lepanto-Gap

Futsal Ceccano-Città di Colleferro

Lositana-Tevere Remo
PGS Santa Gemma-L’Airone

Nazareth-Real Roma Sud
Virtus Palombara-Monte San Giovanni

Bracelli Club-Virtus Fenice
Brictense-Ardita Rieti

Flaminia Sette-Casal Torraccia

Latina Scalo Sermoneta-Heracles
Real Fondi-Atletico Sperlonga

Virtus Latina Scalo-United Latina Futsal
Cassio Club-Dilettanti Falasche
Sporting Terracina-Virtus Fondi

Sport Country Club-Flora 92
Città di Anzio-Accademia Sport
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

STRISCIA INTERROTTA
La Pisana esce sconfitta dal 
posticipo sul campo della 
Buenaonda e manca l’aggancio alla 
vetta della classifica. La formazione 
di Russo vede interrompersi 
una striscia di otto risultati utili 
consecutivi e scivola così al quarto 
posto della graduatoria, scavalcata 
dall’Eur Futsal, in un girone che si 
conferma equilibratissimo, con le 
prime cinque racchiuse in appena 
quattro punti. 
Stop di misura – “Martedì non si 
è vista la vera Pisana - premette 
Christian Casadio commentando il 
3-2 contro la Buenaonda -. Siamo 
stati un po’ contratti e abbiamo 
pagato le dimensioni ridotte del 
campo. Inoltre, ci siamo trovati di 
fronte una formazione che si sta 
giocando la salvezza e che, quindi, 
aveva assoluto bisogno dei tre 
punti. Noi ci abbiamo provato, 
ma su un campo del genere, 
davvero minuscolo, può succedere 
di tutto. La squadra ha creato 
tanto, ma, quando non segni, alla 
fine perdi.  Complimenti, però, 
anche agli avversari: il risultato, 
probabilmente, è più merito loro 
che demerito nostro”.  
Grande equilibrio – Il k.o. di 
martedì chiude una striscia di 
tre successi consecutivi e, più 
in generale, interrompe uno 
straordinario momento di forma, 
condito da otto risultati utili di 
fila. Perdere non fa mai piacere, 
ma in casa biancorossa il morale 
resta comunque alto: “Una battuta 
d’arresto ci può stare - sottolinea 
il dirigente -. Non si può pensare 
di vincere tutte le partite, quindi 
nessun dramma. Proveremo a 
rifarci già sabato prossimo. È vero 
che avremmo potuto agganciare 
la vetta, ma è altrettanto vero che 
siamo tutti attaccati e che la lotta 

per il primo posto resterà aperta 
fino alla fine. Non c’è nessuna 
formazione in grado di ammazzare 
il campionato e credo che le nostre 
rivali si equivalgano un po’ tutte. 
Speriamo di riuscire a spuntarla, 
anche se non sarà facile. Fin qui è 
stata una Pisana a due facce: nei 
primi tre mesi, infatti, abbiamo 
perso tanti punti e affrontato 
diverse problematiche, tra cui il 
cambio di allenatore, poi, però, 
siamo riusciti a recuperare terreno 
e a riportarci vicino al vertice”. 
Reazione – Il rammarico vero 
riguarda la Coppa Lazio, 
competizione abbandonata in 

maniera prematura: “Ci dispiace 
davvero tanto non poter dire la 
nostra fino alla fine - ammette 
Casadio -. Alla coppa abbiamo 
sempre tenuto molto, quindi è un 
peccato essere usciti così presto”. 
Adesso non resta che concentrarsi 
sul campionato e sulla lotta per la 
promozione diretta. La sconfitta 
contro la Buenaonda ha interrotto 
la striscia positiva dei biancorossi, 
senza, però, spegnere la fame 
dei ragazzi di Russo, anzi. Il k.o. 
dell’ultimo turno non farà altro 
che stimolare La Pisana: “Sono 
convinto che sabato vedremo una 
formazione ferita e con tanta voglia 

DOPO OTTO RISULTATI UTILI CONSECUTIVI, LA PISANA CADE SUL CAMPO DELLA BUENAONDA E FALLISCE L’AGGANCIO ALLA VETTA DEL 
GIRONE, CASADIO: “UNA BATTUTA D’ARRESTO CI PUÒ STARE, LA LOTTA PER IL PRIMO POSTO RESTERÀ APERTA FINO ALLA FINE”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

di reagire - assicura Casadio -. 
Contro la Compagnia Portuale mi 
aspetto una partita perfetta sotto 

tutti i punti di vista”. Anche per 
riscattare il pesante 6-1 dell’andata: 
“Da loro abbiamo perso, adesso 

dipende da noi. Se giochiamo 
da Pisana, porteremo a casa i tre 
punti”.

Christian Casadio 
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5
SPORTING CLUB

PALESTRINA
A.S.D. S.C. PALESTRINA

SERIE C2 - GIRONE C
ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Città dei Papi liquidato 
con un perentorio 7-3: 
Sangiorgi sugli scudi 
con una tripletta e crisi 
oramai alle spalle. Il 
quarto successo di fila 
per i prenestini non esalta 
troppo Notarberardino, 
che pungola i suoi 
trasmettendo un 
messaggio denso di 
sacrificio e cultura del 
lavoro. Perché è vero 
che bisogna vincere per 
non perdere la scia della 
locomotiva del gruppo 
di testa. Ma anche per 
evitare che le inseguitrici, 
seppur staccate di molte 
lunghezze (9 punti), 
possano ridiventare una 
seria minaccia. 
Scia – “Alti e bassi 
sono normali durante 
una stagione. Bisogna 
essere bravi a reggere 
botta e reagire: cosi 
abbiamo fatto noi e 
questi 4 successi sono 
fondamentali. Ora 
dobbiamo continuare 
su questa scia, dando 

il massimo sforzo tutti 
quanti”, il pensiero di 
Massimiliano dopo la 
vittoria sul Real Città 
dei Papi, che porta i 
prenestini al poker di 
successi (accantonato il 
periodo opaco di due 
mesi da metà novembre a 
metà gennaio, 10 punti in 
8 gare). 

Attenzione – 
Massimiliano, dopo 
essersi concesso un 
momento di felicitazioni 
per l’importante poker 
conseguito (e mai 
centrato prima d’ora), 
torna a predicare calma 
e concentrazione. “Le 
posizioni sembrano 
delinearsi, ma in questo 

sport mai dare nulla 
per certo. Continuiamo 
la nostra rincorsa 
senza dimenticare che 
dietro ci sono squadre 
valide, pronte ad 
approfittare di eventuali 
nostri errori. Marzo 
sarà quasi decisivo, 
dovremmo essere pronti 
a saperlo affrontare 
sia tecnicamente che 
mentalmente”, il pensiero 
del dirigente, ormai al 7° 
anno a ricoprire questa 
mansione per la società 
prenestina. “Allenarsi al 
massimo e cercare i 3 
punti in ogni gara, questo 
dobbiamo fare. Non ci 
sono partite già vinte o 
facili. Il modo migliore 
per preparare quelle gare 
che stanno per arrivare 
è tanto lavoro e volere la 
vittoria sempre”.
Coppa Lazio – Si chiude 
al terzo turno il cammino 
dei prenestini, sconfitti 
7-4 ed eliminati dalla Pro 
Calcio, che accede ai 
quarti di Coppa Lazio.

TRA CAMPIONATO E COPPA IL PALESTRINA TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE E NON ABBASSA LA GUARDIA. MASSIMILIANO NOTARBERARDINO, 
DA 7 ANNI DIRIGENTE DEI PRENESTINI, SPRONA LA SQUADRA A NON DARE NULLA PER SCONTATO E AD EVITARE DISTRAZIONI

SULL’ATTENTI

Massimiliano Notarberardino
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RIPOSO FORZATO
Un sabato di riposo 
forzato per la compagine 
marinese. Il match con il 
Città di Colleferro infatti è 
stato posticipato a martedì 
27 febbraio di comune 
accordo tra le due società.
Andreuzzi – Un fine 
settimana per ricaricare le 
energie e anche per fare 
un’analisi della stagione 
in vista del finale. La 
Lepanto è stata fin qui la 
classica matricola terribile, 
capace di affrontare il 
salto di categoria con 
grande personalità e 
adattarsi alla qualità di 
gioco del campionato. 
La squadra di Bardelloni 
ha anche occupato la 
zona playoff prima di 
attraversare un periodo 
povero di risultati, che 
l’ha fatta scivolare di 
qualche posizione. Il 
finale di stagione non 
taglia del tutto la Lepanto, 
c’è ancora la possibilità 
di dar fastidio lì in alto e 
ritagliarsi un posto tra le 
protagoniste del girone: 
“Siamo partiti per fare un 
campionato tranquillo 
– dichiara Nicola 
Andreuzzi, dirigente del 
sodalizio marinese -. Non 

nascondo che stare tra le 
prime ci ha fatto sognare 
qualcosa di più. Faremo 
del tutto per arrivare ai 
playoff e andare avanti in 
coppa”.
Dando uno sguardo al 
calendario, la Lepanto 
nelle prossime gare 
sembra avere la strada 
tutta in discesa per 
rigettarsi nella mischia. 
Un’occasione ghiotta 
per risalire posizioni, 
però l’importante 
sarà affrontare ogni 

singola partita con il 
giusto approccio e 
senza sottovalutare 
l’avversario: “Le partite 
sono tutte difficili, 
vanno affrontate con la 
massima concentrazione. 
Cercheremo con tutte 
le nostre forze di fare 
bottino pieno e sperare 
che qualcuno perda 
punti. Nove lunghezze 
dai play off sono tanti, 
ma mai dire mai”. Infine 
un pensiero sul settore 
giovanile. In casa 

Lepanto è un cantiere in 
costruzione, un progetto 
ambizioso che nel lungo 
termine può dare frutti 
importanti per il futuro di 
questa società: “Il primo 
anno di settore giovanile 
con l’Under 21. L’inizio è 
stato veramente difficile 
– conclude Andreuzzi -. 
Con l’arrivo del nuovo 
anno e di alcuni nuovi 
innesti abbiamo fatto tre 
vittorie e un pareggio ad 
Albano, risultati che ci 
hanno permesso di risalire 
la classifica. Senza settore 
giovanile non esiste 
futuro per le società. Per 
questo motivo anche il 
prossimo anno vorremmo 
fare almeno due squadre 
giovanili (Under 19 e 
Allievi) e iniziare anche un 
percorso di scuola calcio 
a 5”.
Coppa Lazio - La 
squadra di Bardelloni 
supera l’ostacolo Virtus 
Anguillara, nonostante 
la sconfitta di misura 
(5-4) maturata nella 
gara di ritorno. 11-7 il 
risultato complessivo, 
che regala ai marinesi la 
qualificazione ai quarti di 
finale.

POSTICIPATA AL 27 FEBBRAIO LA SFIDA CON IL CITTÀ DI COLLEFERRO. LA SOCIETÀ TIRA LE PRIME SOMME DELLA STAGIONE. ANDREUZZI: 
“SIAMO PARTITI PER FARE UN CAMPIONATO TRANQUILLO, MA FAREMO DEL TUTTO PER ARRIVARE AI PLAYOFF E ANDARE AVANTI IN COPPA”

Il dirigente Nicola Andreuzzi
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

TRE PUNTI D’ORO
Le doppiette di Covelluzzi 
e Pace regalano una 
vittoria pesantissima 
al Real Roma Sud. Visti 
gli ultimi risultati non 
particolarmente esaltanti, 
era fondamentale 
mantenere le distanze dal 
Santa Gemma, attardato 
di sette punti rispetto alla 
squadra di patron Ticconi. 
Volpes e compagni 
non hanno deluso le 
aspettative, imponendosi 
4-2. Emiliano Bizzarri 
parla della stagione 
che sta vivendo questo 
gruppo di ferro. 
Successo pesante – 
“Quella di sabato è stata 
vittoria molto importante 
- esordisce Bizzarri - , 
avevamo un buon 
margine di vantaggio 
sul Santa Gemma e 

l’abbiamo mantenuto. La 
partita non è mai stata 
in discussione: abbiamo 
vinto meritatamente, 
senza soffrire. Era 
fondamentale tornare al 
successo, per fortuna ci 
siamo riusciti”.  
Stagione tormentata – 
“In questi mesi abbiamo 
avuto mille difficoltà 
e vicissitudini - spiega 
Bizzarri -. Se riusciamo 
a salvarci senza playout, 
facciamo davvero un 
miracolo, varrebbe più 
di un campionato vinto. 
Abbiamo iniziato la 
stagione con una squadra 
completamente diversa 
rispetto a quella che si 
immaginava: in estate 
sono andati via tanti 
giocatori e siamo rimasti 
solo in 4-5, non è facile 

trovare elementi validi 
per sostituirli. Poi, durante 
l’anno, abbiamo perso 
alcune pedine importanti, 
tra cui soprattutto il 
portiere Mariotti. Qualche 
giovane ha fatto altre 
scelte: i ragazzi di 
oggi non sono come 
noi veterani, tendono 
a cambiare squadra 
facilmente. Con la nuova 
regola, gli under 23 
sono essenziali, trovare 
ragazzi bravi e seri non è 
molto semplice. Abbiamo 
cambiato tre volte il 
mister per problematiche 
varie, anche questo non 
è d’aiuto. Se ci mettiamo 
malanni stagionali e 
infortuni, non ci siamo 
fatti mancare nulla. Chi 
non è all’interno, non 
può capire le difficoltà 
che stiamo vivendo, ma 
siamo molto contenti del 
gruppo che si è creato: è 
molto forte, determinato 
e sta ottenendo buoni 
risultati, nonostante tutto”. 
La prossima – Sabato 
il Real Roma Sud andrà 

a far visita al Nazareth. 
“È praticamente 
uno scontro diretto 
- conclude l’esperto 
giocatore -, all’andata 
abbiamo pareggiato 3-3: 
perdevamo 3-0 e siamo 
riusciti a impattare il 
match all’ultimo. Sarà un 
incrocio molto delicato, 
anche perché giochiamo 
in trasferta. Come 
sempre, faremo di tutto 
per vincere”.

IL REAL ROMA SUD BATTE IL SANTA GEMMA 4-2 E TORNA A MUOVERE LA CLASSIFICA. BIZZARRI ELOGIA IL CARATTERE DELLA SQUADRA: “VISTE 
LE MILLE DIFFICOLTÀ CON CUI CI STIAMO CONFRONTANDO QUEST’ANNO, STIAMO FACENDO UN MIRACOLO”

Emiliano Bizzarri autore di una dop-
pietta nella vittoria sul Santa Gemma 
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ANCORA 
INVINCIBILI
ARDEA E STELLA AZZURRA 
CONTINUANO LA LORO MARCIA 
VITTORIOSA. FOLGARELLA 
CONVINCENTE, EDILISA COL 
MINIMO SCARTO. SI FERMA PER 
LA SOSTA IL GRUPPO FRUSINATE, 
QUELLO REATINO RIPARTE: IL 
DELLE VITTORIE TORNA DI NUOVO 
IN CAMPO
Girone A – L’Ardea degli invincibili 
ancora viaggia a ritmo di successi: in 
uno scontro non proprio semplice, ha la 
meglio sul Cecchina e infila il 14° acuto 
in altrettante gare. Lì dietro, Arcobaleno 
e Polisportiva Genzano restano attaccate 
alla zona playoff, vincendo i propri 
match settimanali. San Giacomo, poker 
di successi e sorpasso sull’Atletico 
Pavona; continua il periodo opaco del 
Ponte Loreto, un solo punto a febbraio. 
Pontecorvi trascina il Playground Velletri 
e lo riporta ad esultare dopo un mese.  
Girone B – Zagarolo e Arca continuano 
la loro corsa a distanza, lasciando 
presagire che questo duello si possa 
risolvere solamente nel secondo scontro 
diretto, a meno di traumatici passi falsi. 
La Folgarella, lontana dalla promozione 
diretta, vince e si tiene il posto playoff. 
Romanina sul velluto, Edilisa di misura; 
il Ciampino, rinato coi freddi di dicembre, 
inanella il nono risultato utile consecutivo 
e può provare a inserirsi nella rincorsa 
playoff. Atletico Roma al tris di successi, 
come mai era accaduto finora. 
Girone C – L’armata siderale della Stella 

Azzurra continua la striscia del suo 
en-plein: battuto di giustezza il Parioli 
e ingresso trionfale nella settimana che 
porta al match d’alta quota col Grande 
Impero. A distanza di sicurezza, grazie ai 
successi di venerdì, continuano la corsa 
playoff proprio la squadra di Patalano e il 
Laurentino. Il Montesacro, con una gara 
ancora da recuperare, si impone sulla 
Phoenix e mantiene vivo il suo ruolo 
da outsider per i playoff. Real Vallerano, 
successo importante contro il Circolo 
Canottieri Aniene. 
Girone D – Il Vicolo, grazie allo stop 
dell’Ocres Moca (caduto in casa del 
San Francesco, sotto i colpi dei Paoletti), 
guadagna 3 punti sulle rivali. Le 
inseguitrici per il primato ora sono a 9 
lunghezze e non sembrano poter più 
insidiare la capolista. Tor Tre Teste in 
scioltezza sul Casalbertone coi tris di Di 
Iorio, Marchionni e Carbonetti; basta una 
rete di Proietti al San Vincenzo de Paoli 
per avere la meglio sull’Italian Kick Off. 
Mambo, piegato il Tor Sapienza e quatro 
posto: si riapre la finestra per la corsa 
playoff. 
Girone E – Il Santa Severa sfonda il muro 
dei 100 gol segnati e si tiene a distanza 
di sicurezza dalle principali inseguitrici. 
Tra queste, il Fiumicino si conferma Real 
ai danni di un Vignanello che pare in 
crisi; mentre il Ronciglione incappa nella 
seconda sconfitta stagionale, Abete cala il 
pokerissimo e porta i suoi alla terza piazza 
solitaria. Cerveteri, tutto più complicato 
del previsto col Murialdina: vittoria 
sofferta contro i penultimi del girone. 
World Sportservice, successo Atletico 
contro lo SFF.  

Girone F – 5 marcatori diversi e 
una partita al cardiopalma, ma alla 
fine arriva la vittoria per il Le Palme, 
sempre avvinghiato stretto al primato 
del gruppo. Con lo stesso risultato, 
la Nuova Cairate ha la meglio sul 
Sant’Agnese, con gli ospiti che perdono 
il terzo posto. Doppiette di Rosalba, 
Notarnicola e Gabelli per una Futsal 
Academy brillantissima con La Salle. Gli 
Ulivi abbandonano il pacioso simbolo 
collegato alla loro pianta e infieriscono 
sull’Acilia: 18-1 il finale, uno dei più 
larghi di tutta la corrente stagione di 
Serie D.  
Girone Latina – Il terzetto che staziona 
sopra ai 30 punti continua la sua marcia: 
con lo stesso risultato schiacciante, Nuova 
Florida e Eagles Aprilia si tengono ancorate 
alla prima e seconda posizione; Il Pirata si 
dimostra più rapace, addirittura devastante 
contro un Santa Croce che subisce 11 gol. 
Lele Nettuno, con il fanalino di coda Città 
di Pontinia è tutto troppo facile. Torna al 
successo la Littoriana, dopo due turni di 
diguno. Zonapontina, successo e sorpasso 
ai danni del Latina MMXVII. 
Girone Rieti – Dopo tre settimane di 
stop, Rieti e provincia scendono di nuovo 
in campo. Stimigliano e Atletico 2000 
si contendono ancora la vetta a distanza, 
Delle Vittorie a riposo; il San Michele, 
nello scontro diretto con la capolista, può 
rosicchiare punti a Bejoaui e compagni. Il 
Babadook cerca la terza vittoria consecutiva 
contro il Cures. Posta-Scandriglia il match 
all’insegna dell’equilibrio, gli ospiti 
potrebbero superare i rivali in classifica. 
Passo Corese a Toffia, per tornare a vincere 
dopo 3 turni.
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
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Ardea 42

Real Arcobaleno 38

Polisportiva Genzano 34

San Giacomo 27

Atletico Pavona 26

Cecchina 21

Matrix Ponte Loreto 20

Real Rocca di Papa 20

Playground Velletri 15

Città di Segni 10

Sporting Albano 10

Don Bosco Genzano 7

Santa Palomba 3

Santa Severa 43

Futsal Ronciglione 39

Real Fiumicino 39

Night&Day 25

Palidoro 22

Sporting Cerveteri 21

SFF Atletico 19

Forum Sport Center 17

World Sportservice 15

Sporting Albatros 15

Vignanello 13

Barco Murialdina 10

Fiumicino 1926 3

Le Palme 37

Nuova Cairate 33

Futsal Academy 31

Sant’Agnese 29

Academy CR 25

Ulivi Village 24

Collefiorito 19

Real Testaccio 18

Atletico Tormarancia 18

Vis Subiaco 18

La Salle 17

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 39

Eagles Aprilia 38

L. Il Pirata Sperlonga 33

Cori Montilepini 24

Lele Nettuno 24

Littoriana Futsal 22

Zonapontina 21

Latina MMXVII 19

Atl. Roccamassima 12

Macir Cisterna 9

Sporting Santa Croce 7

Arena Cicerone 7

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 43

Arca 41

Folgarella 2000 33

Atletico Romanina 29

Edilisa 26

Atletico Ciampino 24

Real Atletico Roma 23

Virtus Torre Maura 22

T. S. Roma Garbatella 17

Atletico Velletri 17

CT Torrenova 13

Sporting Futura 11

Colonna 10

Atletico Marrana 8

Pol. Tecchiena 36

Polisportiva Supino 34

Città di Sora 30

Nuova Paliano 27

Atletico Gavignano 27

Frassati Anagni 26

Ripi 22

Pol. Vallecorsa 21

Ferentino Calcio 19

F. Fontana Liri 13

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 45

Grande Impero 38

L. Fonte Ostiense 80 37

Spes Montesacro 31

Penta Pomezia 24

C. Canottieri Aniene 24

Real Vallerano 23

Parioli FC 15

FC Città Eterna 15

Nova Phoenix 8

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 43

Tor Tre Teste 37

Villalba Ocres Moca 34

S. Vincenzo de Paoli 32

Futsal Mambo 28

Torrespaccata Five 25

Casalbertone 23

Futsal Settecamini 18

Italian Kick Off 15

Colli Albani 14

San Francesco 13

Tor Sapienza 13

Real Turania 9

FB5 Team Rome 8

Pol. Genzano 12
Santa Palomba 0

San Giacomo 4
Matrix Ponte Loreto 2

Sporting Albano 1
Real Arcobaleno 3

Cecchina 3
Ardea 4

Città di Segni 5
Real Rocca di Papa 5

Playground Velletri 4
Don Bosco Genzano 2

RIPOSA
Atletico Pavona

Night&Day 9
Futsal Ronciglione 3

World Sportservice 8
SFF Atletico 4

Sporting Albatros 7
Fiumicino 1926 4

Barco Murialdina 7
Sporting Cerveteri 8

Santa Severa 4
Forum Sport Center 1

Real Fiumicino 7
Vignanello 1

RIPOSA
Palidoro

Collefiorito 4
Le Palme 5

Ulivi Village 18
Acilia 1

Vis Subiaco 3
Real Testaccio 2

Academy CR 4
Atl. Tormarancia 4

Nuova Cairate 5
Sant’Agnese 4

La Salle 0
Futsal Academy 8

RIPOSA
Santa Marinella 1947

Atl. Roccamassima 1
Littoriana Futsal 8

Nuova Florida 7
Arena Cicerone 1

Eagles Aprilia 7
Macir Cisterna 1

Lele Nettuno 5
Città di Pontinia 0

L. Il Pirata Sperlonga 11
Sporting S. Croce 2

Zonapontina 4
Latina MMXVII 1

RIPOSA
Cori Montilepini

Virtus Stella Azzurra 4
Parioli FC 1

Real Mattei 4
Esercito Calcio Roma 4

Penta Pomezia 1
L. Fonte Ostiense 80 6

Virtus Parioli 1
Grande Impero 5

Spes Montesacro 7
Nova Phoenix 2

Real Vallerano 6
C. Canottieri Aniene 4

RIPOSA
FC Città Eterna

San Francesco 8
Villalba Ocres Moca 5

Vicolo 9
Futsal Settecamini 1

Italian Kick Off 0
S. Vincenzo de Paoli 1

Tor Tre Teste 11
Casalbertone 2

Real Turania 7
FB5 Team Rome 4

Colli Albani 3
Torrespaccata Five 3

Tor Sapienza 4
Futsal Mambo 7

Virtus Torre Maura 3
Edilisa 4

Real Atletico Roma 6
CT Torrenova 4

Atletico Marrana 2
Folgarella 2000 9

Atletico Velletri 2
Città di Zagarolo 5

T.S. Roma Garbatella 0
Arca 6

Atletico Ciampino 8
Colonna 5

Sporting Futura 1
Atletico Romanina 8

Nuova Paliano
Città di Sora

Pol. Tecchiena
Fortitudo F. Liri

Sora Calcio
Frassati Anagni

Ripi
Pol. Supino

Atletico Gavignano
Pol. Vallecorsa

Vis Sora
Ferentino Calcio

Toffia Sport
Passo Corese

Stimigliano 1969
San Michele

Posta
Scandriglia

Babadook
Cures

Atletico 2000
Unisabina

RIPOSA
Delle Vittorie

Atletico 2000 31

Stimigliano 1969 29

Delle Vittorie 26

San Michele 22

Babadook 17

Scandriglia 16

Posta 15

Toffia Sport 15

Cures 10

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

SAPORE DI PLAYOFF
Nella sedicesima giornata 
del Girone B di Serie D, 
la Folgarella va a vincere 
sul campo dell’Atletico 
Marrana e, ora, aspetta 
l’Atletico Velletri per 
continuare la sua corsa 
verso i playoff. 
Trasferta vincente – Il 
terzo turno del girone 
di ritorno ha visto la 
Folgarella di mister 
Schicchi andare sul 
campo dell’Atletico 
Marrana e imporsi per 
2-9. Il portiere del club, 
Emiliano Varracchio, 
analizza così il risultato: 
“La partita è stata giocata 
bene dalla squadra, 
i nostri valori erano 
superiori e alla lunga 
sono usciti fuori – afferma 
il numero 1 –. Siamo stati 
bravi ad approcciare 
bene la gara, chiudendola 
già nel primo tempo”. 
Velletri – Il prossimo 
turno di campionato 
metterà di fronte 
Folgarella e Atletico 
Velletri. La formazione 
ciampinese, dalla sua 
parte, ha i favori del 
pronostico, grazie ad una 
classifica che vede le due 
compagini lottare per 
posizioni diametralmente 
opposte. “Ogni match è 

una battaglia in questa 
categoria – prosegue il 
capitano aeroportuale 
–, non esistono gare 

facili. Ricordo il Velletri 
come una squadra 
molto combattiva nel 
match d’andata: sarà 

importante approcciare 
bene la sfida, così come 
abbiamo fatto nell’ultimo 
turno. La fame e la 
cattiveria agonistica sono 
ingredienti fondamentali 
da mettere in campo, 
solo così il divario 
tecnico tra noi e loro 
verrà fuori. Siamo più 
forti ma dobbiamo 
dimostrarlo, come 
sempre: nessuno ci 
regala nulla”. 
Road to playoff – Dopo 
16 partite di campionato, 
dunque, la Folgarella 
occupa la terza piazza in 
classifica con 33 punti 
conquistati, 4 in più 
dell’Atletico Romanina, 
diretta inseguitrice 
per l’ultimo posto a 
disposizione per la 
qualificazione ai playoff. 
Guardando in avanti, 
invece, la Folgarella è 
preceduta da Arca e 
Zagarolo, rispettivamente 
a +8 e +10. “A questo 
punto della stagione 
dobbiamo puntare 
esclusivamente ai playoff 
– conclude l’estremo 
difensore -. Le squadre 
che ci precedono 
sono molto attrezzate, 
recuperare tanti punti è 
molto difficile”.

LA FOLGARELLA SUPERA L’ATLETICO MARRANA CON UN NETTO 2-9 E CONTINUA LA SUA MARCIA VERSO LA POST SEASON. VARRACCHIO: 
“DOBBIAMO GIOCARE SEMPRE CON FAME E CATTIVERIA AGONISTICA: OGNI PARTITA È UNA BATTAGLIA, NESSUNO CI REGALA NIENTE”

L’estremo difensore Emiliano Varracchio
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

LA PARTITA
VENERDÌ IL BIG MATCH CON LA STELLA 
AZZURRA
Il Grande Impero batte la Virtus 
Parioli e arriva al prossimo, decisivo, 
match al top della forma. È il tecnico 
Mattia Patalano a presentare la gara 
con la Stella Azzurra.
Bel gioco – “Contro la Virtus Parioli 
abbiamo vinto 5-1 - esordisce 
Patalano -, la nostra è stata una 
bella prestazione. Siamo andati in 
vantaggio 2-0, abbiamo incassato 
la rete degli avversari e poi 
abbiamo preso il largo: in realtà, 
il punteggio poteva essere molto 
più rotondo. Da quando sono alla 
guida di questa squadra, abbiamo 

sbagliato solo una partita, quella 
della giornata precedente contro 
il Real Vallerano. L’abbiamo vinta 
solo per la qualità dei giocatori che 
abbiamo in rosa: abbiamo sbagliato 
l’approccio e, di conseguenza, è 
arrivata una brutta prestazione. Per 
fortuna l’abbiamo subito messa da 
parte”. 
Stella Azzurra – “La prossima 
gara è determinante - prosegue il 
tecnico -, ci teniamo a fermare una 
corazzata che sta ammazzando 
il campionato. Noi faremo di 
tutto per vincere, la differenza la 
faranno anche i particolari e non 
guasterebbe una buona dose di 
fortuna: siamo pronti. Giochiamo in 
casa nostra, ma a questi livelli non 

credo che il campo possa incidere 
più di tanto. Gli avversari, inoltre, 
non sono sprovveduti, sono quasi 
tutti giocatori di esperienza. Tutte 
e due le squadre hanno elementi 
molto forti in rosa, speriamo in una 
buona cornice di pubblico e in una 
bella serata di sport. Cercheremo 
di vincere anche per dare un po’ di 
sale al girone”.

Il tecnico Mattia Patalano

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GRUPPO 
COESO
NEROVERDI VINCENTI IN TRASFERTA. 
TOMBOLINI: “VEDO UNA CRESCITA”
Ottavo successo stagionale per 
l’Edilisa. I neroverdi superano di 
misura la Virtus Torre Maura (4-3), 
grazie alla doppietta di Daniele 
Battelli e alle reti di Caracci e 
Vagnoni.
Tombolini – “Quella di venerdì è 
stata la vittoria dell’Edilisa, la vittoria 
di una squadra coesa – dichiara 
il tecnico Andrea Tombolini -. I 
ragazzi sono arrivati al campo 
concentrati. L’approccio alla partita 
è stato perfetto. Il primo tempo è 

terminato 1-1, ma onestamente 
lo giudico un risultato abbastanza 
bugiardo perché loro hanno avuto 
solo un paio di occasioni tra cui il 
gol: quest’ultimo è nato dall’unico 
nostro errore, su un uno-due 
non è stata fatta la chiusura ed è 
saltata la marcatura, permettendo 
all’avversario di andare in porta. 
Ho comunque visto una squadra 
che voleva fortemente il risultato. 
Nella ripresa siamo andati ancora 
meglio. L’atteggiamento del 
direttore di gara è stato imparziale 
poiché dopo sette minuti ci siamo 
ritrovati a cinque falli e sotto di una 
rete; a differenza di altre occasioni, 
in cui la squadra si innervosiva, 
stavolta invece i ragazzi hanno 

continuato a macinare gioco 
con la cattiveria agonistica di 
una squadra che vuole portare a 
casa il risultato. All’ultimo minuto 
sono stati premiati con tre punti 
fondamentali. Sono soddisfatto, ho 
visto crescita sotto il profi lo tattico, 
motivazionale e fi sico. La cosa più 
bella è stata la partecipazione di 
tutti, di chi ha giocato e di chi non 
ha giocato. Questo vuol dire che 
il gruppo è coeso. Dopo tante 
problematiche cominciano a essere 
sereni e a riprendere fi ducia nelle 
nostre potenzialità. A oggi è un 
campionato positivo per l’Edilisa, i 
dati lo possono confermare”.

Andrea Tombolini, tecnico dell’Edilisa 
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SEGNALI FORTISSIMI
Finalmente è arrivato il momento, 
quello forse più decisivo di tutta 
la stagione. Dopo aver allungato 
la serie vincente portandola fino 
all’invidiabile ruolino di 15 vittorie 
in altrettante gare, la Stella Azzurra 
si prepara a far visita al Grande 
Impero, inseguitrice più vicina 
alla capolista. Nella peggiore 
delle ipotesi, cioè nel caso in cui 
i rossoblù dovessero perdere e 
il Laurentino (terzo, ad un punto 
dal secondo posto) dovesse 
vincere il suo impegno contro il 
Real Mattei, la società di Via dei 
Cocchieri rimarrebbe a +4 dalle 
rivali. Altrimenti, nel caso in cui lo 
scontro diretto dovesse terminare in 
modo favorevole, Tanzi e compagni 
potrebbero portarsi ad un distacco 
di 8 punti.
Stato d’animo – “Ovunque 
vincere 15 partite di fila non è 
facile. Complimenti al gruppo, 
alla società e ai tecnici: il merito è 
di tutti, siamo entrati nella storia 
di questa società”, il pensiero 
entusiasta di Flavio Anastasi, uno 
degli uomini più attaccati ai colori 
della Stella Azzurra, uno di quelli 
che verrebbero definiti della 
‘vecchia guardia’. Che, facendo 
un giochino di immedesimazione, 
prova a immaginare anche lo stato 
d’animo dei suoi prossimi avversari. 

“Sicuramente in casa loro, al coperto 
e su un terreno dove alcuni giovani 
forse non hanno mai giocato sarà 
tosta; ma venderemo cara la pelle 
come al solito. Vorranno dimostrare 
di non essere inferiori. Ormai ci 
siamo abituati: tutti vorrebbero 
interrompere la nostra striscia di 
vittorie”. La posta in palio è tanta, 
anche per il Grande Impero: oltre 
alla riapertura di un campionato 
che sembra essere quasi chiuso, ci 
sarebbe l’emozione di battere gli 
invincibili, di fermare la corazzata 
rossoblù. Gli stimoli sono tanti, tante 

come le motivazioni che rendono 
questa gara una delle più decisive 
della Serie D laziale. 
Segnali forti – Questa partita vale 
già l’intero campionato? Vale già la 
promozione diretta? Anastasi ha la 
risposta: “Fino a che la matematica 
non lo dice, non si vince mai nulla, 
ma certamente ci staremmo molto 
vicino. Daremmo molto più di un 
segnale forte, daremmo un segnale 
fortissimo”. Ora la parola passa al 
campo, un campo che può dire in 
anticipo tante cose sulle sorti del 
girone C.

UNO DEI MOMENTI PIÙ ATTESI DEL TORNEO: I ROSSOBLÙ FANNO VISITA AL GRANDE IMPERO, IN UNO SCONTRO D’ALTA QUOTA DAL SAPORE 
DECISO. FLAVIO ANASTASI PARLA DEL CLIMA ALLA VIGILIA E DI QUANTO IMPORTANTE SAREBBE VINCERE QUESTO BIG MATCH

Flavio Anastasi
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

IMPARARE
IDEE CHIARE PER MARCO PROIETTI, 
MISTER DELL’U12 DEL SAN VINCENZO
Un gruppo costruito quest’anno, 
che si affaccia per la prima volta 
al mondo del futsal. “Stiamo 
imparando a stare in campo e a 
dialogare, i miglioramenti ci sono”, 
le parole di un fi ducioso Marco 
Proietti, tecnico dell’U12 del San 
Vincenzo de Paoli.
Partiti da zero – A settembre 
Proietti si è ritrovato con un 
gruppo di ragazzi completamente 
nuovo, che non aveva mai giocato 
a calcio a 5 e che aveva tutto 
da imparare: “Stiamo lavorando 
sodo, partendo da una base 

molto povera – spiega il mister 
–. Le prime cose su cui abbiamo 
lavorato sono state le regole del 
gioco e lo stare in campo, ovvero 
le basi. Ora, nonostante i risultati 
fatichino ad arrivare, sto vedendo 
dei miglioramenti di prestazione. 
Il difetto più grande per ora è lo 
scarso dialogo che c’è in campo: 
data l’età, tutti vogliono mettersi 
in mostra, giocando poco di 
squadra”.

Obiettivi – Questa prima stagione si sta 
rivelando di preparazione per il futuro 
prossimo: “Abbiamo un gruppo di 
13-14 ragazzi, in questi mesi abbiamo 
perso alcuni elementi – continua Marco 
Proietti -. Cerco di far ruotare il più 
possibile tutta la rosa durante le partite, 
ma chi in settimana non si presenta 
agli allenamenti non sarà convocato: 
i ragazzi devono prendersi le loro 
responsabilità e capire che solo con i 
sacrifi ci si arriverà ai risultati”.

La formazione Under 12 del San Vincenzo de’ Paoli
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