
DENTRO O FUORI
SPAREGGIO FINAL EIGHT AL 
PALAJONIO: IL MARITIME CHIEDE 
STRADA ALLA LAZIO PER UNO DEI 
QUATTRO POSTI ANCORA DISPONIBILI 
IN  COPPA ITALIA. SI COMINCIA CON 
FELDI-LATINA, CHIUDE IL DERBY VENETO
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SERIE B
FINAL EIGHT
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PUNTO CRUCIALE
REGULAR SEASON FERMA: C’È IL BARRAGE 
PER LA FINAL EIGHT. SI COMINCIA CON FELDI 
EBOLI-LYNX LATINA, CHIUDE IL DERBY VENETO
È una delle grandi novità della stagione 
dei record. Una piacevole originalità 
che ci differenzia da sport come basket 
e volley. Una Final Eight per tutti, a 
prescindere dalla posizione di classifica 
ottenuta al termine della regular season 
di andata. Acqua&Sapone (campione 
d’inverno), Italservice Pesaro, Lollo Caffè 
Napoli e Real Rieti hanno staccato il pass 
direttamente e saranno teste di serie 
nella prossima Final Eight itinerante in 
Emilia Romagna, che avrà il suo culmine 
con l’avvento di Sky (per semi e finali), le 
altre quattro usciranno fuori dal prossimo 
barrage: quattro spareggi in casa della 
miglior classificata. In caso di parità ci 
saranno i supplementari, eventualmente 
si calceranno i tiri di rigore. 
Le fantastiche quattro – Le prime a 
scendere in campo (venerdì alle 20) 
saranno Feldi Eboli e Lynx Latina: doveva 
essere l’amarcord di Piero Basile, sarà 
invece Cipolla versus Paniccia. Il tecnico 
cosentino ha cominciato come meglio non 
poteva la sua avventura a Eboli, con tre 
successi di fila; l’esordiente allenatore di 
Colleferro deve dimenticare un moment 
tutt’altro che magic. Sempre di venerdì, 
ma in diretta tv su Sportitalia, c’è Meta 

Catania-Civitella, ovvero la sfida fra la 
rivelazione del campionato e quella che 
ha saputo in corsa trasformare l’obiettivo 
salvezza diretta in sogno playoff. Sabato 
Maritime Augusta-Lazio: Everton pregusta 
il bis, ma Fabrizio Reali è pronto a fare un 
altro scherzetto ai megaresi. Il barrage per 
la Final Eight si concluderà di lunedì con 
il Monday Night televisivo tutto veneto, 
quello fra Came Dosson e Arzignano, che 
si sono appena incontrate al PalaTezze, 
pareggiando 1-1. Sylvio Rocha sa che 
i trevigiani sono in crisi piena e quale 
migliore toccasana che staccare il pass per 
la F8, ma i berici non perdono da due gare 
e, a piccoli passi, sembrano in crescita. 

Il sorteggio – Le quattro vincenti si 
aggiungeranno alle teste di serie (A&S, 
Pesaro, Napoli e Real Rieti, che non potranno 
incontrarsi ai quarti): durante la conferenza 
stampa di Bologna, presso l’Aula Magna della 
Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro, 
30), verranno sorteggiati anche i tabelloni 
delle tre competizioni che riempiranno i 
palazzetti di sei località dell’Emilia-Romagna: 
Cavezzo (MO), Ferrara, Loiano (BO), Reggio 
Emilia, Russi (RA) e il PalaCattani di Faenza, 
l’impianto scelto per le semifinali di sabato 
23 e le finali di domenica 24 marzo. Feldi, 
Latina, Meta, Civitella, Maritime, Lazio, Came 
e Arzignano sperano di esserci. In fondo è la 
Coppa Italia di tutti.

Maritime e Lazio si troveranno di fronte per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia

17a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Feldi Eboli-Meta 4-1
2 Laion, Arrieta, Fornari; Amoedo

Real Rieti-Italservice Pesaro 2-2
Chimanguinho, Jefferson; 2 Taborda

Maritime Augusta-Lynx Latina 6-4
2 Simi, Bissoni, Crema, Pica Pau, Zanchetta; 2 Juan 

Carlos, Anas, Dener
Arzignano-Came Dosson 1-1

Linhares; De Matos
Acqua&Sapone-Napoli 2-0 

Avellino, Lima
S.S. Lazio-Civitella 4-5

2 Gedson, Bizjak, Rocha; 2 Coco Schmitt, Misael, 
Morgado, Titon 

Acqua&Sapone 40

Italservice Pesaro 35

Maritime Futsal Augusta 32

Real Rieti 31

Napoli 30

Feldi Eboli 29

Meta 23

Civitella 23

Came Dosson 20

Lynx Latina 12

Arzignano 7

S.S. Lazio 4
 

23 Borruto (Pesaro), 18 Josiko (Feldi Eboli), 15 Kakà 
(Real Rieti), 15 Lima (Acqua&Sapone), 15 Chimanguinho 

(Real Rieti), 14 De Matos (Came Dosson), 14 Coco 
(Acqua&Sapone), 12 Musumeci (Meta), 12 Fornari (Feldi 
Eboli), 12 Cesaroni (Napoli), 11 Vieira (Came Dosson), 11 

Amoroso (Arzignano), 11 Titon (Civitella) 

PROSSIMO TURNO  
Came Dosson-Maritime Augusta 

Napoli-Civitella 
Meta-Arzignano 

Italservice Pesaro-Feldi Eboli 
Acqua&Sapone-Real Rieti 

Lynx Latina-S.S. Lazio



2 8 / 0 2 / 2 0 1 9 4

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LUI, LEI, L’ALTRO
La prima volta insieme fu qualcosa 
di emozionante, appassionante, 
coinvolgente. Il futsal stava 
finalmente cambiando, sterzava 
verso quella primordiale visibilità 
(Fox Sports) necessaria per la 
crescita di un intero movimento, 
con amorevoli ammiccamenti. 
Lui era “l’hombre della cartera”, 
un allenatore a immagine e 
somiglianza di Agenore Maurizi, 
che portava sempre con sé una 
penna e un block notes nel quale 
c’erano una miriade di disparati 
appunti calcettistici, un’infinità di 
soluzioni tattiche su palla inattiva, e 
una frase più simile a un obiettivo 
sensibile che a un semplice sogno 
nel cassetto: “Voglio diventare il 
nuovo commissario tecnico della 
Nazionale”. L’altro era un allievo nato 
sui banchi di Coverciano, talmente 
bravo da superare ben presto il 
suo professore: un campione del 
mondo sotto tutti i punti di vista, 
umani e professionali. Lui e l’altro 
resero lei, l’ultima Winter Cup 
della storia del futsal, ancora più 
affascinante della presenza di Marek 
Hamsik sulle tribune di Cercola. 
L’evoluzione della specie – Alessio 
Musti e Diego Giustozzi s’incontrano 
a due anni di distanza dalla 
kermesse napoletana, scoprendosi 
più evoluti, un po’ come “Dragon 
Ball Super: Broli”, campione 
d’incassi in Giappone e di prossima 
programmazione in Italia. Alessio 
è diventato davvero commissario 
tecnico dell’Italfutsal, iniziando con 
il piede giusto la sua avventura 
Azzurra nel tentativo di risollevare 
le sorti di una Nazionale reduce da 
un quadriennio nefasto. Diego ha 
saputo trovare nuovi stimoli dopo la 
conquista del Mondiale, ripartendo 
dalla sua amata Spagna, accettando 
la corte de ElPozo Murcia. Lui e 

l’altro, nuovamente insieme per 
lei, quella Coppa Italia (una e trina) 
che rappresenta il Main Event della 
stagione calcettistica nostrana. il 
clinic di formazione per allenatori, 
in programma domenica 24 marzo 
(ore 12) nella splendida location 
“Relais Villa Abbondanzi” di Faenza, 

all’interno della sala “Le Ninfee”, 
crea l’atmosfera inserendosi ad 
hoc nell’affascinante ambito di una 
Final Eight itinerante. I partecipanti 
avranno la possibilità di confrontarsi 
e interagire con i relatori, ora di pari 
grado, analizzando e dibattendo 
su tematiche inerenti metodologie 

ALESSIO MUSTI E DIEGO GIUSTOZZI SI RITROVANO A FAENZA, A DUE ANNI DI DISTANZA DALL’APPASSIONANTE CLINIC DI NAPOLI, PER 
L’ULTIMA WINTER CUP. ENTRAMBI SI SONO EVOLUTI: UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE COL CITTÌ AZZURRO E IL CAMPIONE DEL MONDO

Il commissario tecnico dell’Italia Alessio Musti
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e tecniche di allenamento e di 
gestione del gruppo. Per iscriversi 
al clinic è sufficiente inviare una 
mail a calcio5@figc.it indicando 
nome, cognome e, in caso, società 
di appartenenza. La partecipazione 
all’evento è chiaramente gratuita 
e garantisce l’accesso gratuito al 
PalaCattani di Faenza, per assistere 
alle finali di Coppa Italia della Serie 
A femminile e A maschile. Se la 
prima volta insieme fu qualcosa 
di emozionante, appassionante, 
coinvolgente, chissà come risulterà 
la seconda. Provare per credere. 
Nuove convocazioni – Intanto 
il cittì dell’Italfutsal va a caccia 

di nuovi talenti, convocando 20 
papabili Azzurri per il raduno della 
Nazionale “Giovani Esordienti”, in 
programma a Novarello da lunedì 
4 a mercoledì 6 marzo. Si attinge 
ancora dall’inesauribile serbatoio 
del Lido di Ostia, guardando da 
vicino Cristian Cerulli e Federico 
Barra, attenzione anche a Cutri, 
capitano dell’Atletico Cassano, 
che si sta mettendo in mostra nel 
girone C di A2. Di seguito l’elenco. 
Portieri: Cristian Cerulli (Todis Lido 
di Ostia), Diego Piatti (Cioli Ariccia 
Valmontone), Fabio Tondi (Sandro 
Abate), Tommaso Venier (Futsal 
Villorba). Giocatori di movimento: 

Federico Barra (Todis Lido di Ostia), 
Nicolò Baron (Carrè Chiuppano), 
Giovanni Bertolini (Cioli Ariccia 
Valmontone), Edoardo Botosso 
(Fenice Veneziamestre), Vincenzo 
Caponigro (Feldi Eboli), Nicola 
Cutrignelli (Atletico Cassano), 
Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), 
Loris Di Guida (Mantova), Emiliano 
Gastaldo (Roma C5), Moreno 
Gianino (Assoporto Melilli), Antonio 
Molaro (Real Cefalù), Marco Peverini 
(Milano), Giovanni Pulvirenti (Signor 
Prestito CMB), William Rocha 
(Mantova), Alvise Rosso (Came 
Dosson), Alvise Tenderini (Fenice 
Veneziamestre).
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LE ULTIMISSIME 
COPPA ITALIA - TURNO DI QUALIFICAZIONE

MUSUMECI SUONA LA CARICA: “CONCRETIZZIAMO LE PALLE GOL”. PALUSCI HA VINTO LE ULTIME QUATTRO PARTITE

META CATANIA-CIVITELLA

Qui Meta – La sconfitta di Eboli 
non deve trarre in inganno. Il Meta 
Catania soltanto due settimane 
fa ha schiantato il Real Rieti 
campione di Coppa Divisione, 
tutto è fuorché una squadra in crisi. 
“Senza nulla togliere alla Feldi 
Eboli, noi abbiamo creato tanto, 
purtroppo siamo mancati nella 
fase di finalizzazione”. Carmelo 
Musumeci fa spallucce e vuole 
arrivare in orario all’appuntamento 
con la storia. “Nel futsal, se non 
concretizzi, un gol di troppo prima 
o poi lo prendi. Abbiamo un 
roster di qualità, possiamo andare 
lontano”. Samperi senza grossi 
problemi di formazione, tutti abili 
e arruolabili, compreso il sesto 
uomo, che a Catania si fa sempre 
sentire. 

Qui Civitella – Neanche nei 
più reconditi buoni pensieri, 
si sarebbe immaginata la 
posizione di classifica attuale, 
dopo 17 giornate. Invece, grazie 
al blitz di Roma con la Lazio, con 
quel quarto successo di fila, il 
Civitella ha agganciato proprio 
il Meta al settimo posto. Sfida 
fra neopromosse sì, ma meglio 
chiamarle terribili matricole. La 
squadra di Palusci è in formissima, 
come dimostrano i successi con 
Lazio, Maritime, Arzignano e 
Feldi. Per la trasferta di Catania, 
non ci dovrebbero essere grandi 
problemi di roster. Nell’unico 
precedente, il Meta si è imposto 
4-2 (all’andata), ma quello era un 
altro Civitella. Lo sanno i pescaresi. 
E lo sa anche Samperi. 

MATRICOLE TERRIBILI

TERNO SECCO CIPOLLA: “OTTIMA FASE DIFENSIVA”. PANICCIA E UN TREND NEGATIVO: “MERITAVAMO DI PIÙ” 

Qui Feldi – Ha messo in fila 
proprio il Lynx Latina, Came 
Dosson e Meta Catania. Un 
terno secco sperato e trovato 
da parte di Francesco Cipolla. 
“Stiamo lavorando bene, ci 
stiamo applicando bene sulla 
fase difensiva che è un elemento 
cardine per scalare posizioni, 
tre gol subiti in tre gare sono 
un orgoglio per tutto il gruppo”. 
Il bunker difensivo del tecnico 
cosentino sta funzionando, ai gol 
tanto può pensarci chiunque, 
compreso Laion, castigatore del 
Meta. “Ora bisogna pensare al 
Latina - chiosa Cipolla -, regaliamo 
questa storica qualificazione alla 
piazza. Loro arriveranno agguerriti, 
restiamo umili e concentrati”. Da 
valutare Bocao, in tribuna col Meta. 

Qui Latina – Da una parte il tre su 
tre di Cipolla, dall’altra un punto 
(con l’Arzignano) nelle ultime 
partite. Calendario, infortuni e 
squalifiche hanno certamente 
penalizzato il Lynx Latina, ma 
non è certo un bel periodo 
per il roster di Paniccia. “Con il 
Maritime Augusta meritavamo 
di più”. Il tecnico di Colleferro 
riparte dai lati positivi espressi 
sull’isola. “Siamo stati bravissimi 
a giocarci le nostre chance fino a 
57 secondi dal termine. Qualche 
errore arbitrale purtroppo ha 
condizionato la fase finale della 
gara, dove non siamo stati lucidi 
a trovare un meritato pari”. A Eboli 
torna Edù dopo la squalifica, in 
compenso out gli infortunati 
Carlinhos e Aiello.

MOMENTI DIVERSI
FELDI EBOLI-LYNX LATINA
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LE ULTIMISSIME 
COPPA ITALIA - TURNO DI QUALIFICAZIONE

ZANETTI E LA CRISI: “QUESTIONE PSICOLOGICA”. OTTIMISMO SGAGGERO: “STIAMO IN CRESCITA E SI VEDE”

CAME DOSSON-ARZIGNANO

Qui Came – Due pari e cinque 
sconfitte, considerando anche la 
semi di Coppa Divisione. Il 2019 
del sodalizio di Alessandro Zanetti 
è iniziato con un incubo lungo 
due mesi, dal quale il Came vuole 
svegliarsi al più presto. “Venivamo 
da una settimana complicata 
dopo la pesante sconfitta con la 
Feldi, ma non possiamo certo 
essere soddisfatti per il pari con 
l’Arzignano - dice il numero uno 
dei trevigiani -. Purtroppo non 
stiamo attraversando un buon 
momento, ma ho visto nei ragazzi 
la voglia di lottare”. Mens sana in 
corpore sano, direbbero i latini. 
“Questo timore credo sia solo una 
questione psicologica”. Per il derby 
veneto di Dosson, Sylvio Rocha 
recupera Igor.  

Qui Arzignano – Se il Grifo si 
presenterà dai cugini come l’ultima 
volta, finirà male. Malissimo. Non 
ci sarà partita, come accaduto 
nella sfida di andata di regular 
season. Se, viceversa, sarà quello 
di settimana scorsa, allora 
“impossible is nothing” è uno 
slogan che potrebbe calzare 
a pennello per la truppa del 
Comandante Fabian Lopez. “Il 
pari nel derby col Came fa morale”. 
Vladi Sgaggero guarda un bicchiere 
mezzo pieno: “Ce la siamo giocata 
e ce la giocheremo anche a Dosson 
- rimarca il numero uno dei berici 
-. I ragazzi stanno migliorando 
nettamente, dobbiamo continuare 
così”. Amoroso ci sarà: il rosso di 
Zanna Bianca verrà scontato in 
regular season.

ANCORA VOI

LINEA EVERTON BATATA: “FACCIAMO COSÌ”. AQUILA FERITA DALLA GARA COL CIVITELLA: BISCOSSI C’È SULL’ISOLA

Qui Maritime – È tornato su 
quella panchina che divideva con 
Cabral e prima ancora dell’avvento 
di Polido, ripor tusiasmo e, 
soprattutto, riscatto. Everton 
Batata rilancia le ambizioni di un 
Maritime Augusta deciso a staccare 
quel pass per la Final Eight, perso 
all’ultima giornata di regular 
season. “Col Latina è stata una 
partita sofferta, ma noi abbiamo 
dato il massimo: dobbiamo 
continuare così, insistendo”. 
Avanti tutta, dunque, con uno 
Xuxa Zanchetta in più nel motore. 
“Dobbiamo sfruttare il fattore casa 
- tuona il tecnico dei megaresi –. 
Loro hanno iniziato un percorso di 
crescita, noi dovremo stare molto 
attenti e proseguire su questa 
strada”.  

Qui Lazio – Trasformare la rabbia 
in cattiveria agonistica per ciò 
che poteva essere e non è stato. 
L’Aquila è ferita. Ferita da una 
sconfitta casalinga con il Civitella, 
che non è per niente andata 
giù. Tre volte avanti, una signora 
partita, confermati i progressi 
delle ultime settimane, ma alla 
fine zero punti, a causa di una 
conduzione arbitrale aspramente 
contestata dai biancocelesti. 
Pronostico chiuso con il 
Maritime? Chissà. I capitolini 
hanno pareggiato in regular 
season, spaventando i megaresi 
anche al PalaJonio. Stavolta non 
bisognerà solo partire bene, ma 
anche arrivare meglio. Roster al 
completo: Biscossi sconterà lo 
stop forzato in campionato.

SOGNO FINAL EIGHT
MARITIME AUGUSTA-LAZIO
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
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Cancellare il brutto k.o. 
maturato sul campo 
del Civitella, ma anche, 
e forse soprattutto, 
dimostrare di aver 
assorbito nel modo 
giusto l’addio di Polido. 
Era questa la doppia 
missione del Maritime, 
una missione portata a 
termine con successo 
e con un successo: il 
6-4 contro il Latina. 
Un risultato che vale il 
sorpasso ai danni di Rieti 
e Napoli e riporta sul 
podio i ragazzi di Everton.
Pronto riscatto – “È 
stata una settimana di 
forti tensioni - ammette 
Patrick Nora -. Contro il 
Civitella è arrivata una 
sconfitta brutta, ma è 
stato proprio il fatto di 
aver disputato una partita 
così insoddisfacente 
sotto tutti i punti di vista a 
darci la spinta giusta per 
reagire”. Scomodando 
Confucio, “la felicità 
più grande non sta nel 
non cadere mai, ma nel 
risollevarsi sempre dopo 
una caduta”. Cosa che il 
Maritime ha saputo fare: 
“Volevamo riscattarci per 
chiudere subito questa 
parentesi negativa. 
Trovare i tre punti è 

stato fondamentale per 
consolidare la nostra 
posizione in classifica 
- sottolinea il classe 
’79 -. Un giudizio sulla 

prestazione? Buona, ma 
sicuramente dobbiamo 
lavorare ancora tanto, 
perché solo curando 
tutti i particolari si può 

pensare di riuscire a 
vincere le partite”.
Coesione – Di successi 
Nora se ne intende. 
Ben pochi, d’altronde, 
possono vantare sei 
scudetti nella propria 
bacheca. Farsi guidare 
dalla sua esperienza, 
dunque, è quasi un 
obbligo: “Siamo una 
squadra nuova, con 
tanti innesti e che ha 
appena cambiato 
il mister - rimarca il 
giocatore -. Dobbiamo 
crescere ancora sotto il 
profilo della coesione e 
dell’abitudine a giocare 
insieme: allenamento 
dopo allenamento e gara 
dopo gara, occorre creare 
un gruppo unito”.
Spareggio – Raddrizzata 
la situazione in 
campionato, è arrivato il 
momento di prendersi 
la Final Eight di Coppa 
Italia. Per farlo, bisognerà 
superare l’ostacolo Lazio: 
“Le gare secche sono 
sempre complicate”, 
avverte Nora. Il Maritime, 
però, non può sbagliare. 
“Conquistare la Final 
Eight è fondamentale: 
è una manifestazione 
bellissima e noi vogliono 
esserci”.

REAZIONE IMMEDIATA
IL MARITIME SUPERA IL LATINA E RIALZA LA TESTA, NORA: “VENIVAMO DA UNA SETTIMANA DI FORTI TENSIONI E VOLEVAMO SUBITO 

RISCATTARCI. LO SPAREGGIO CON LA LAZIO? LE GARE SECCHE SONO SEMPRE COMPLICATE, MA PER NOI LA FINAL EIGHT È FONDAMENTALE”

Patrick Nora è uno dei rinforzi invernali del Maritime
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

La Lazio va avanti tre volte, gioca 
una signora partita e conferma 
i progressi visti nelle ultime 
settimane, ma alla fine rimedia 
la quindicesima sconfitta del suo 
campionato. Un k.o. ingiusto 
per quanto visto al PalaGems, 
con i biancocelesti decisamente 
penalizzati da una terna arbitrale 
non all’altezza della situazione. 
Tanti gli episodi che hanno fatto 
arrabbiare Chilelli e compagni, 
condizionati anche dai due rossi 
inflitti a Vieira e Biscossi. Vince 5-4 
il Civitella, che conquista il quarto 
successo di fila, consolidando il 
proprio piazzamento playoff.
Primo tempo – I padroni di casa 
partono forte e al terzo sbloccano 
il match con Gedson, che, sugli 
sviluppi di un corner, si coordina 
perfettamente e con un gran destro 
al volo trafigge Mazzocchetti. A 
metà frazione, sempre su calcio 
d’angolo, arriva la chance per il 
2-0, con Chilelli che sbatte sul palo. 
Dal possibile doppio vantaggio 
si passa all’1-1, firmato da Misael, 
grande ex dell’incontro. La partita 
si fa avvincente, con occasioni da 
entrambe le parti. A trovare ancora 
la rete, però, è la Lazio, che al 
diciannovesimo torna avanti nel 
punteggio: Gedson si presenta 
sul dischetto del tiro libero e non 
sbaglia, realizzando la sua doppietta 

personale. Allo scadere, il primo 
episodio che fa discutere, con il 
2-2 di Morgado che arriva a tempo 
probabilmente scaduto. 
Secondo tempo – La Lazio sfoga 
la sua rabbia con un grande avvio 
di ripresa: dopo, 22’’ di gara, 
infatti, Bizjak trova il gol del 3-2. Il 
vantaggio, però, dura pochissimo, 
con Coco Schmitt che ristabilisce 
la parità dopo appena 33’’ e poi, 
al terzo, porta addirittura avanti 
il Civitella. Al quinto la traversa 
di Misael, al decimo il 3-5 di 
Titon. A peggiorare la situazione 
ci pensa il nervosismo di Vieira, 
che rimedia due gialli nel giro 
di 6’’. È il momento di maggiore 
difficoltà: il Civitella prova a 
chiuderla, con Misael che centra 

altre due traverse (tre in totale), 
ma la formazione biancoceleste 
stringe i denti e resta attaccata 
alla partita. Reali allora si gioca la 
carta del portiere di movimento, 
trovando la rete del -1 con un 
tiro di Rocha, agevolato da una 
deviazione avversaria. Il PalaGems 
torna a crederci, ma deve fare i 
conti con un’altra decisione arbitrale 
incomprensibile: il secondo giallo 
a Biscossi rende impossibile la 
rimonta, condannando la Lazio a 
una sconfitta del tutto immeritata.
Coppa Italia – Nel prossimo 
weekend, i biancocelesti voleranno 
in Sicilia, ad Augusta, per affrontare 
il Maritime nello spareggio che 
metterà in palio la qualificazione alla 
Final Eight di Coppa Italia. 

RABBIA DA SBOLLIRE 
CONTRO IL CIVITELLA DUE ROSSI E TANTE DECISIONI DIFFICILI DA DIGERIRE: GLI ARBITRI CONDANNANO I BIANCOCELESTI A UNA SCONFITTA 

IMMERITATA. NEL PROSSIMO WEEKEND LO SPAREGGIO SUL CAMPO DEL MARITIME: IN PALIO LA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 

Il tecnico Reali durante il time-out in Lazio-Civitella
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Sette vittorie e un pareggio che 
vale molto più di tre semplici 
punti, perché permette all’Under 
19 Femminile Nazionale di volare 
in semifinale. Settimana dopo 
settimana, il settore giovanile 
continua a regalare emozioni a tutto 
il popolo biancoceleste.
Under 19 – La formazione di Reali 
travolge l’Atletico New Team, 
fanalino di coda del girone, con un 
largo 8-1. Mattatore dell’incontro 
Vladimir Bielousov, autore di quattro 
reti equamente divise tra i due 
tempi. Nel prossimo weekend il 
recupero contro l’Italpol, da vincere 
assolutamente, per scavalcare il Rieti 
e riappropriarsi del secondo posto.

Campionati Élite – Stesso 
avversario, stesso esito per le due 
formazioni Élite. Entrambe si sono 
imposte con tre gol di scarto sul 
campo del Cortina: l’Under 17 per 
4-1, l’Under 15 per 5-2. Nel prossimo 
turno il ritorno al PalaLevante, con i 
ragazzi di Giuliani che riceveranno la 
Fortitudo Futsal Pomezia, mentre la 
banda Colaceci ospiterà l’Olympique 
Colli Albani. 

Campionati Regionali – Successi 
in scioltezza per l’Under 21, che 
ha espugnato con il punteggio di 
8-1 il campo dello Sporting Club 
Palestrina. Bene, anzi benissimo 
l’Under 17, che ha sfiorato la doppia 
cifra, travolgendo 9-2 l’Atletico New 
Team. Nessuna goleada per l’Under 
15, che ha comunque conquistato 
i tre punti, sbancando di misura 
(2-1) il Parco dei Pini, casa del Casal 
Torraccia.
Femminile – La vera notizia è la 
mancata vittoria dell’Under 19 
Nazionale. Una notizia comunque 
positiva, considerando che, dopo il 
successo dell’andata, il 4-4 maturato 
al PalaGems contro l’FB5 basta e 
avanza per volare in semifinale. Resta 
immacolato il cammino dell’Under 
19 Regionale, che cala il settebello 
contro il Ciampino (7-2 esterno) e 
ottiene la lode, ovvero l’undicesima 
vittoria di un campionato fin qui 
perfetto.

IN SEMIFINALE
ALL’UNDER 19 FEMMINILE NAZIONALE BASTA UN PAREGGIO NELLA GARA DI RITORNO PER ELIMINARE L’FB5 E CONQUISTARE LA 

QUALIFICAZIONE. BUONE NOTIZIE ANCHE DALLE ALTRE FORMAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE, CHE PORTANO A CASA SETTE VITTORIE SU SETTE 

Under 19 Femminile Nazionale

Under 17 Élite
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

ALTA CLASSIFICA

Altro weekend positivo per il 
Progetto Futsal. La femminile 
consolida il primato vincendo 7-2 
in casa contro il Delle Vittorie; 
clean sheet per l’Under 19 a 
Palombara: 4-0 e terzo posto 
blindato. L’Under 17 rallenta sul 
4-4 in casa del Forte Colleferro, ma 
i playoff sono sempre alla portata; 
l’Under 21 crolla 13-3 con la Futsal 
Lazio Academy. 
Romeo – I ragazzi di Monni 
continuano nella loro rincorsa 
ai playoff e riescono riescono 
a imporsi con un secco 4-0 nel 
fortino della Virtus Palombara. 

Nicolò Romeo, protagonista del 
match con uno splendido gol 
su punizione, racconta com’è 
andata: “È stata una partita 
tutt’altro che semplice, il loro 
è un campo davvero difficile. 
Il primo tempo è stato molto 
combattuto ed equilibrato, nel 
secondo fortunatamente siamo 
riusciti a sbloccarci e portare la 
partita a nostro favore. La mia 
rete? Sono contento di aver 
coronato una buona prestazione 
con questo importante gol su 
punizione, spero che anche sugli 
spalti abbiano apprezzato il gesto 
tecnico”. Con questa vittoria 
l’Under 19 torna prepotentemente 
in gioco per i playoff: “Stiamo 
trovando continuità e abbiamo 
intrapreso un bellissimo percorso 
caratterizzato da una lunga serie di 
vittorie, speriamo di raggiungere 
il pass per la post season, che è il 
nostro obiettivo stagionale”. 
Di Blasio – Lo scontro di alta 
classifica contro la Forte Colleferro 
ha fatto registrare un 4-4 molto 
combattuto per l’Under 17. Tra 
i protagonisti del match, spicca 
sicuramente Emanuele Di Blasio, 
autore di una doppietta: “È 
stato un match molto nervoso, 
condizionato da alcune scelte 
arbitrali discutibili. Nelle prime 
battute abbiamo perso il nostro 

capitano per infortunio e ci siamo 
trovati a dover rimontare a un 
dubbio svantaggio. La squadra ha 
avuto una reazione importante, 
nel secondo tempo abbiamo 
preso in mano le redini del gioco 
e per poco non portavamo a 
casa l’intera posta in palio. Sono 
soddisfatto della mia prestazione, 
impreziosita da una doppietta, ma 
non nascondo l’amarezza per non 
essere riusciti a vincere la partita: 
in ogni caso, è arrivato un punto 
importante su un campo difficile, 
che ci fa ben sperare ai fini della 
lotta playoff”.

L’UNDER 19 CALA IL POKER SUL CAMPO DEL PALOMBARA, ROMEO: “L’OBIETTIVO PLAYOFF È REALIZZABILE”. L’UNDER 17 RALLENTA CON LA 
FORTE COLLEFERRO, DI BLASIO: “SODDISFATTO DELLA MIA DOPPIETTA. PECCATO PER NON AVER VINTO, MA È UN PUNTO PREZIOSO”

Emanuele Di BlasioNicolò Romeo
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Far crescere i ragazzi del quartiere 
in un luogo sicuro, in un ambiente 
sano. Questo è ciò che l’Olympique 
Colli Albani da anni porta avanti. In 
ogni stagione, l’obiettivo è quello 
di far maturare i giovani tramite la 
pratica dello sport che più amano, il 
calcio a 5.
Semeraro – Francesco Semeraro 
traccia un primo bilancio sulla 
stagione 2018/19 dell’Olympique, 
in particolare delle formazioni da 
lui seguite: “Tutto procede meglio 
di quanto ci saremmo mai aspettati. 
Ogni categoria sta ottenendo 
ottimi risultati, dall’agonistica 
dell’Under 17 e Under 15 fino alle 
squadre della nostra scuola calcio 
a 5. Con l’Under 17 l’obiettivo per 
questa stagione era condurre un 
campionato discreto senza grandi 
pretese, invece ora ci troviamo a 
ridosso delle prime del girone, con 
nostra estrema soddisfazione. Con 
la categoria Under 15 volevamo 
mantenere la categoria Élite e, a 
poche giornate dal termine della 
regular season, i ragazzi se la stanno 
giocando fino alla fine per riuscirci”. 
Scuola calcio a 5 – La scuola calcio 
a 5 dell’Olympique Colli Albani 
è certamente uno dei capisaldi 
non solo della società, ma di tutto 
il quartiere. I risultati si vedono 
soprattutto nella grande crescita dei 
piccoli, che stanno già regalando 

le prime grandi soddisfazioni: 
“Con le categorie della scuola 
calcio a 5 abbiamo terminato, da 
poco, il campionato invernale dei 
Pulcini ed Esordienti, entrambe 
le squadre sono andate davvero 
benissimo. Il fiore all’occhiello di 
questa prima parte di stagione 
è stato quello di vincere, sia con 
la categoria dei 2010 che con 
quella dei 2009, il torneo di Natale 
dedicato ad Alessandro Bini. È stato 

un momento di grande festa e di 
altrettanto grande soddisfazione, 
per l’impegno dei ragazzi e per il 
divertimento che ci ha portato a 
ottenere questo bel risultato. Ora 
guardiamo ai nostri progetti futuri, 
che sono volti sempre alla crescita 
dei nostri ragazzi, a partire dai più 
piccoli, la linfa vitale della società, 
fino ad arrivare alle categorie 
agonistiche. Cerchiamo, anno dopo 
anno, di migliorare sempre di più”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

SODDISFAZIONI
FRANCESCO SEMERARO TRACCIA UN PRIMO BILANCIO DELLA STAGIONE DELL’OLYMPIQUE COLLI ALBANI: “SIAMO CONTENTI DEI NOSTRI 
RAGAZZI, TUTTO PROCEDE MEGLIO DI QUANTO CI ASPETTAVAMO. ORA GUARDIAMO AI PROGETTI FUTURI PER CRESCERE SEMPRE DI PIÙ”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

D’IMPERIO
ALLE PORTE DI MARZO LE GRANDI VOLANO. 
NESSUN BIG MATCH PER LA PRIMA DEL 
NUOVO MESE, ANIENE 3Z-CEFALÙ IL CLOU
Come nel mondo animale, vale la legge del 
più forte anche in A2. A Nord, il Petrarca saldo 
al comando vince all’alba dei secondi 20’ dopo 
essere stato riacciuffato due volte dalla L84; Di 
Guida trascina il Mantova al secondo posto, nel 
Social Match Fortino ne fa 3 ma col Sestu arriva 
solo un pari per il Città di Asti. Del Gaudio e il 
Villorba dilagano sull’isola, Genova esulta col 
Carrè e allontana la zona rossa. Nel gruppo B la 
diarchia comanda ed esegue: Ricci soffre all’inizio 
ma poi vince a Frascati, il PalaOlgiata prima si 
illude con Achilli e poi si arrende al Lido. Signori 
costringe il Cefalù a dividere la posta in palio col 
Ciampino, Kola e Raubo piegano l’Aniene 3Z e 
la Cioli si prende il quarto posto; la Mirafin si 
allontana dalla post season, boccata d’ossigeno 
per i lanieri nel derby col Grosseto. A Sud, mentre 
il Rogit aspetta il secondo tempo per dilagare sul 
Cobà, Scarpitti e Nuccorini escono dalla Puglia 

col quattordicesimo sorriso stagionale. Cassano, 
secondo k.o. col Rutigliano; il Sammichele si 
prende 3 punti importanti nelle Marche, prima 
vittoria per il Bisceglie. 
Girone A – La gara più accattivante è quella tra 
due club in cerca della post season, la L84 prova 
a insidiare il Villorba quarto e ad avvicinarsi alla 
soglia playoff. Il Petrarca vola a Milano, il Carrè 
cerca ossigeno a Mantova. Asti per il rilancio a 
Genova, derby tra le sarde a fondo classifica. 
Girone B – Doppio testacoda in programma, le 
prime due forze del gruppo se la vedono, nel 
proprio impianto, con le ultime due, ma per 
entrambe all’andata fu molto difficile avere 
ragione, sia per la Tombesi col Grosseto che per 
il Lido con la Roma. Micheli al test probante col 
Real Cefalù, Rosinha può continuare l’ascesa con 
l’Olimpus. Scontri diretti a metà classifica.  
Girone C – Insidie pugliesi per le prime due 
della classe, il CMB riceve il Rutigliano e il Sandro 
Abate ospita il Cassano (in cerca di riscatto dopo 
la sconfitta nel derby). Il Rogit può proseguire 
nella sua continuità contro il modesto Barletta, 
il Cobà può imitarlo al cospetto del Marigliano. 

Sammichele: vincere la terza volta di fila può 
aprire scenari molto interessanti. 
Semi F4 - Nell’intervallo del Social Match Città 
di Asti-Sestu, sono state sorteggiate le semifinali 
della F4 di Coppa Italia, in programma il 15 e 
16 marzo al Pala San Quirico. Si parte alle 18 del 
venerdì con Cobà-Sandro Abate, l’Asti se la vedrà 
col Lido nella sfida serale.

CITTÀ DI ASTI /
CITTÀ DI SESTU

GIRONE B CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

Olimpus-Todis Lido di Ostia 2-4
Achilli, Di Eugenio F.; 2 Papù, Schacker, Ugherani

Prato-Atlante Grosseto 8-5
4 Berti, 2 Vinicinho, Laino, Scarinci; Cassioli, Falaschi, 

Galindo, Senesi D., Senesi G.
Roma Calcio a 5-Tombesi Ortona 2-4

Caique, Ghouati; 2 Peric, Pizzo, Silveira
Real Cefalù-Ciampino Anni Nuovi 2-2

Guerra, Montelli; Foppa, Signori
Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z 4-1

2 Kola, 2 Raubo; Chilelli
Futsal Pistoia-Mirafin 1-1

Anos; Gioia

Tombesi Ortona 37

Todis Lido di Ostia 37

Real Cefalù 33

Cioli Ariccia Valmontone 28

Virtus Aniene 3Z 1983 26

Mirafin 23

Prato 18

Ciampino Anni Nuovi 18

Futsal Pistoia 16

Olimpus 16

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

24 Berti (Prato), 20 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 18 
Zanella (Tombesi Ortona), 17 Sanna (Virtus Aniene 3Z 

1983), 16 Galindo (Atlante Grosseto), 14 Silveira (Tombesi 
Ortona), 14 Jorginho (Todis Lido di Ostia), 14 Bacaro 

(Ciampino Anni Nuovi) 
 

PROSSIMO TURNO
Tombesi Ortona-Atlante Grosseto

Virtus Aniene 3Z-Real Cefalù
Olimpus-Cioli Ariccia Valmontone
Todis Lido di Ostia-Roma Calcio a 5
Ciampino Anni Nuovi-Futsal Pistoia

Mirafin-Prato

Mantova-Milano 5-1
2 Di Guida, Kytola, Leleco, aut. Esposito; Renoldi

Futsal Ossi-Futsal Villorba 1-9
Demontis; 4 Del Gaudio, 2 Del Piero, Maddalosso, 

Rossi, Vailati
Petrarca Padova-L84 3-2

Alba, Arteiro, Vitale; De Lima, De Souza
Città di Asti-Città di Sestu 5-5

3 Fortino, Fazio, Ongari; 2 Dall’Onder, Hozjan, Mura, 
Ruggiu

Bubi Merano-Leonardo 4-1
2 Rafinha, Beregula, Trunzo; Grandinetti
Carrè Chiuppano-CDM Genova 2-5
Salado, Zannoni; 3 Mazzariol, 2 Ortisi

Petrarca Padova 35

Mantova 31

Città di Asti 30

Futsal Villorba 27

Città di Sestu 27

L84 24

Milano 24

CDM Genova 23

Bubi Merano 20

Carrè Chiuppano 19

Leonardo 9

Futsal Ossi 1

27 Del Gaudio (Futsal Villorba), 21 Hozjan (Città di Sestu), 
19 Beregula (Bubi Merano), 18 Manzali (Mantova), 17 

Alba (Petrarca Padova), 16 Dudù Costa (Petrarca Padova) 
 
 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
L84-Futsal Villorba

Città di Sestu-Bubi Merano
Leonardo-Futsal Ossi

Mantova-Carrè Chiuppano
Milano-Petrarca Padova

CDM Genova-Città di Asti

Futsal Cobà-Real Rogit 3-8
Marcio, Piovesan, Zacheo; 3 Bavaresco, 2 Arcidiacone, 2 

Menini, Bassani
Futsal Bisceglie-Futsal Marigliano 4-3

Annese, Ferrucci, Gomes, Iessi; 2 Alves, Debetto
Tenax Castelfidardo-Sammichele 2-4

Mide, Piersimoni; 2 Herreros, Console, Sanchez
Virtus Rutigliano-Atletico Cassano 4-2

2 Rotondo, Maggiolini, Paz; Manzalli, Moraes
Salinis-Sandro Abate 2-7

Senna, Termine; 4 Dian Luka, Bebetinho, Mello F., 
Schininà

Barletta-Signor Prestito CMB 1-6
Filò; 2 Caruso, Calderolli, Pulvirenti, Vega, Vizonan

Signor Prestito CMB 43

Sandro Abate 42

Real Rogit 37

Atletico Cassano 30

Futsal Cobà 25

Sammichele 24

Virtus Rutigliano 22

Tenax Castelfidardo 16

Salinis 14

Futsal Marigliano 13

Barletta 5

Futsal Bisceglie 3

29 Silon (Real Rogit), 21 Dian Luka (Sandro Abate), 
19 Sanchez (Signor Prestito CMB), 18 Vega (Signor 
Prestito CMB), 17 Mello F. (Sandro Abate), 17 Davila 

(Sammichele) 
 

PROSSIMO TURNO
Sammichele-Salinis
Real Rogit-Barletta

Signor Prestito CMB-Virtus Rutigliano
Tenax Castelfidardo-Futsal Bisceglie

Futsal Marigliano-Futsal Cobà
Sandro Abate-Atletico Cassano
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ATTENZIONE MASSIMA
La lotta a due nel girone B 
della seconda serie nazionale 
non accenna ad interrompersi: 
Tombesi e Lido chiudono il loro 
16° impegno stagionale con lo 
stesso (corsaro) risultato, mentre 
il Cefalù viene inchiodato sul pari 
a Palermo dal Ciampino Anni 
Nuovi. Con la Roma Pizzo e Silveira 
centrano la rete, Peric trova gloria 
personale due volte; Ricci e i suoi 
escono da Frascati con altri tre 
punti importanti in tasca (4-2 il 
finale), dopo un inizio di match 
non brillante. L’imminente marzo si 
apre col più classico dei testacoda 
per il sodalizio di Alessio Tombesi: 
prossimo rivale, infatti, sarà il 
Grosseto.
Roma – Non ci sono ostacoli facili, a 
certi livelli. Ci sono sfide sulla carta 
più abbordabili ma, per portare a 
casa i tre punti, in A2 serve sempre 
il massimo dell’impegno. “La 
partita è stata sicuramente molto 
interessante, parecchi gol e tante 
occasioni da entrambe le parti: è 
stato un pomeriggio intenso fino a 
che non siamo andati in vantaggio 
noi”, spiega Luka Peric, il secondo 
colpo invernale della Tombesi 
Ortona dopo Restaino. La squadra 
di Di Vittorio aveva iniziato il match 
contro la capolista nel migliore 
dei modi, chiudendo la prima 
frazione in vantaggio grazie ai gol 

di Caique e Ghouati (parentesi 
alla rete di Pizzo) e cadendo solo 
nell’ultimo quarto della gara. 
“Alla fine dobbiamo sicuramente 
congratularci con gli avversari per il 
buon gioco espresso. E, pensando 
a noi, dobbiamo ricordare che c’è 
sempre spazio per migliorare”. 
Fanalino di coda – Il giovane 
croato, arrivato in prestito dal 
Napoli per colmare l’assenza 
di pivot del roster abruzzese, è 
convinto che non sarà semplice 
neanche il match che inaugura il 
mese di marzo. Anche col Grosseto, 
insomma, occhi bene aperti. “Credo 
che dobbiamo migliorare la fase 
difensiva, soprattutto. L’altro tassello 

a cui prestare più attenzione è il 
gioco col pivot: ma essendo arrivato 
da tre mesi è normale che ancora 
si faccia fatica, visto che è una cosa 
nuova per questa squadra”. Senza 
dimenticare la concentrazione, 
l’approccio. Forse i giallorossi sono 
andati in vantaggio dopo i primi 20’ 
anche per eccessiva rilassatezza, 
perché il divario in classifica era 
ampio. “Ogni partita è importante 
per noi, per renderci la vita più 
facile dobbiamo prendere sul serio 
tutte le gare: anche col Grosseto 
dobbiamo entrare nel vivo del 
gioco con la massima serietà”. Non 
si può prendere nessun impegno 
sottogamba.

LUKA PERIC E COMPAGNI ESCONO VITTORIOSI, DOPO UN PRIMO TEMPO SOFFERTO, NEL CONFRONTO CON LA ROMA E CONSERVANO IL 
PRIMATO ASSIEME AL LIDO DI OSTIA. IL CROATO IN PRESTITO DAL NAPOLI SPRONA I COMPAGNI A MANTENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE

Luka Peric in azione
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Un Lido poco brillante ma 
estremamente concreto espugna il 
PalaOlgiata, conquistando il terzo 
successo consecutivo in campionato. 
Il 4-2 sul campo dell’Olimpus 
non verrà ricordato per il gioco 
espresso, ma rappresenta un altro 
importante tassello nella lotta verso 
la promozione, o, se preferite, 
nell’appassionante testa a testa con la 
Tombesi Ortona, corsara in casa della 

Roma, prossimo avversario di Barra e 
compagni in campionato. 
Maturità – “Dopo tante partite in 
cui avevamo prodotto tanto e fatto 
molto bene, la squadra ha avuto un 
passaggio a vuoto dal punto di vista 
del gioco, soprattutto dell’intensità: 
si è visto un Lido sotto ritmo, che 
ha difeso male, cosa decisamente 
inusuale per noi”, analizza Robero 
Matranga, riconoscendo, però, 
anche i meriti degli avversari. 
“Complimenti all’Olimpus, un 
squadra davvero organizzata e 
ben allenata, con giovani italiani di 
spessore”. Un sabato complicato per 
Barra e compagni, che, però, hanno 
avuto la forza di ribaltare l’iniziale 

svantaggio, portando a casa tre punti 
fondamentali nella corsa per il primo 
posto. “Una prestazione sottotono, 
ma abbiamo avuto la maturità di 
capire cosa serviva per vincere”, 
continua il tecnico, evidenziando 
l’unico aspetto davvero importante. 
“Pur giocando male, abbiamo 
centrato il nostro obiettivo: la cosa 
positiva è sicuramente questa”.
Piccolo blackout – In questo 
momento della stagione, occorre 
badare al sodo. Una prova opaca, 
d’altronde, è facilmente spiegabile: 
“Non ci siamo mai fermati, giocando 
una quantità altissima di partite - 
sottolinea l’allenatore -. Giocheremo 
anche durante la prossima sosta 

CONCRETEZZA
BARRA E COMPAGNI NON ENTUSIASMANO, MA CONQUISTANO ALTRI TRE PUNTI FONDAMENTALI NELLA CORSA PER IL PRIMATO. MATRANGA: 
“UN PASSAGGIO A VUOTO DAL PUNTO DI VISTA DEL GIOCO, MA LA SQUADRA HA AVUTO LA MATURITÀ DI CAPIRE COSA SERVIVA PER VINCERE” 

Il tecnico Roberto Matranga
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del campionato, visto che saremo 
impegnati nella Final Four di Coppa 
Italia: è chiaro che questo tour de 
force ci sta togliendo qualcosa a 
livello di freschezza, ma non posso 
essere preoccupato. La brutta gara 
di sabato è stato un caso isolato, un 
piccolo blackout generale che ha 
riguardato tutti”.
Testa a testa – Il duello per il primo 
posto, intanto, si fa sempre più 
appassionante. Il miglior attacco 
(quello della Tombesi), contro la 
miglior difesa. “Loro sviluppano un 
gioco più offensivo anche per via 
delle qualità tecniche che hanno: in 
rosa ci sono giocatori più portati ad 
attaccare, basti pensare che Silveira, 
spesso utilizzato come ultimo, ha già 
realizzato 14 gol in campionato. Ad 
agevolare il loro futsal propositivo 
c’è anche il campo in cui giocano, 
un campo piccolo dove è possibile 
fare molti gol”. Non sorprende il 

rendimento offensivo dell’Ortona, 
non sorprende neppure vedere un 
Lido che subisce pochi gol: “Il mio 
credo è chiaro, ma in parte è lo stesso 
di Antonio Ricci, visto che entrambi 
veniamo dalla scuola Colini, che 
predilige la fase difensiva. Poi, come 
è normale che sia, ognuno sviluppa 
le proprie idee in maniera differente, 
dando la propria impronta”. Difficile 
fare pronostici: “Sarà un duello che 
durerà fino alla fine, anche perché 
era da anni che non vedevo un 
campionato così equilibrato”. Con 
possibili sorprese dietro l’angolo e 
in cui è vietato abbassare la guardia: 
“La sfida contro la Roma sarà molto 
impegnativa - avvisa Matranga -. Già 
all’andata i giallorossi mi avevano 
fatto una grande impressione. 
L’arrivo di Ibra Ghouati ha rinforzato 
una squadra di ragazzi giovani, che 
vanno a duemila. La loro freschezza 
atletica potrebbe metterci in difficoltà, 

dovremo essere bravi a sfruttare la 
nostra esperienza”.
Final Four – L’ultima battuta del 
mister è dedicata al sorteggio di 
Coppa Italia, effettuato sabato ad 
Asti. In semifinale il Lido se la vedrà 
con i padroni di casa: “Basta citare 
Fortino e Corsini per capire il livello 
dei nostri avversari, che, inoltre, 
potranno anche contare sul calore del 
pubblico. Anche in Coppa Divisione 
ci siamo trovati a dover affrontare la 
formazione di casa, ma sono cose che 
capitano. Ci teniamo a fare bene e, 
pur riconoscendo il valore dell’Asti, 
faremo di tutto per centrare la finale”.  
Doppia convocazione – La società, 
nel frattempo, si complimenta con 
Federico Barra e Cristian Cerulli per 
la convocazione con la Nazionale 
Giovani Esordienti. I due ragazzi 
verranno visionati da Alessio Musti nel 
raduno di Novarello, in programma 
dal 4 al 6 marzo.
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SOGNI DA GRANDI
Prosegue la scalata di Claudia 
Ruffini nel mondo del futsal: le 
belle prestazioni con le giovanili 
maschili, come l’ultima contro la 
Roma con l’Under 15 nella quale 
ha trovato la rete, permettono alla 
giovane calciatrice di arricchire 
il proprio curriculum con nuovi 
traguardi. Grazie, infatti, allo 
sfoggio delle proprie elevate 
qualità assieme ai roster giovanili 
gialloblù (peraltro viste anche con 
la Rappresentativa Femminile di 
Tiziana Biondi e con la Nazionale 
Under 17), la classe 2002, in questo 
mese di febbraio, è arrivata anche 
all’esordio con la prima squadra 
femminile della Virtus Aniene 3Z. 
Giovanili – “Come tutte le partite 
è stata molto difficile, soprattutto 
durante il primo tempo, nel quale 
il risultato è rimasto 0-0; per 
fortuna nel secondo tempo, grazie 
alle indicazioni del mister, siamo 
riusciti a segnare quasi subito e 
da lì la partita è andata tutta in 
discesa”, questa l’analisi di Claudia 
sul match che ha visto i gialloblù 
trionfare per la diciannovesima 
volta. Un 4-0 netto, che lascia la 
situazione inalterata in classifica 
con la Lazio, tenuta a distanza di 
sicurezza. “Sono contenta del gol, 
ma soprattutto della prestazione 
della squadra. Da gare così si 
vede il nostro spirito e la voglia 

dei giocatori di arrivare in alto in 
campionato”.  
Femminile – Questa e le tante 
apparizioni convincenti di Claudia 
(non solo nella sua squadra 
di club) hanno permesso alla 
giovane calcettista gialloblù di 
raggiungere un altro importante 
traguardo: l’esordio con gol con 
la prima squadra femminile, a 
inizio febbraio contro l’Arca. “Sono 
davvero orgogliosa dei piccoli 
traguardi che sto raggiungendo 
ultimamente, spero di continuare su 
questa strada per strapparmi molte 
altre soddisfazioni: sicuramente le 
esperienze fatte finora mi spingono 

a credere più in me stessa e 
nelle mie potenzialità”. Dal primo 
febbraio Ruffini si misura quindi 
non solo coi pari età delle altre 
rappresentative giovanili, ma si 
allena e gioca con giocatrici più 
esperte e più pronte, soprattutto 
sotto il punto di vista fisico. 
Premesse importanti per crescere. 
“Non ci sono aspetti in particolare 
sui quali mi concentro. Tutto deve 
migliorare, essendo molto giovane 
devo ancora imparare tante cose. 
Per me bisogna puntare soltanto al 
meglio e quindi alla maglia azzurra 
della Nazionale maggiore: spero di 
poterla indossare un giorno”.

FEBBRAIO È IL MESE DELLE CONFERME IMPORTANTI PER CLAUDIA RUFFINI: DA TEMPO PROTAGONISTA CON LE GIOVANILI GIALLOBLÙ, LA 
GIOVANE CALCIATRICE HA FATTO LA SUA PRIMA APPARIZIONE CON LE RAGAZZE IMPEGNATE NEL CAMPIONATO DI SERIE D

Il gruppo Under 15
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CHIAMALE EMOZIONI

Sotto gli occhi attenti di mister 
Rosinha, il settore giovanile della 
Cioli Ariccia Valmontone continua 
a crescere per risultati e prestigio. Il 
club castellano è uno dei più attivi 
nel panorama nazionale per quanto 
riguarda la valorizzazione del proprio 
vivaio. A fare il punto in casa Cioli 
è il direttore generale, Federico 
Quagliarini.
Piccoli – “Nell’anno in corso tutte le 
categorie giovanili della Cioli Ariccia 
Valmontone stanno offrendo grandi 
emozioni. Per l’Under 15 è stato un 
percorso difficile, con i ragazzi molto 
penalizzati dal dover giocare sotto 
età, con tutti 2005 in campo e qualche 
2006. La differenza, soprattutto fisica, 
si è sentita. Domenica è però arrivata 
la prima vittoria in campionato. 
Onore e merito a questo gruppo 
di ragazzi che, con mister Rosinha 
a guidarli, non ha mai mollato di 
un centimetro e ha sempre lottato 
dal primo all’ultimo minuto di ogni 
partita. La società è fiera dei ragazzi”. 
Queste le prime parole del dirigente 

del club castellano, che poi passa 
ad analizzare la situazione in un’altra 
categoria, nella quale l’apporto della 
Cioli Ariccia Valmontone è doppio. 
“Per l’Under 17, impegnata sia nel 
campionato Élite che in quello 
Regionale, la stagione è stata a fasi 
alterne. Questo è però il momento 
di fare lo sforzo ‘finale’; ci aiuterà 
sicuramente capitan Ramacci, 
rientrato da poche settimane dopo 
l’infortunio al ginocchio della scorsa 
primavera. La società si attende una 
crescita del gruppo e la soddisfazione 
di veder chiamato qualche giocatore 
nella Rappresentativa Lazio per il 
prossimo Torneo delle Regioni: c’è 
più di qualche pretendente in lizza”. 
Grandi – “Per quanto riguarda l’U19 
siamo in piena corsa su due fronti: 
veniamo dalla bellissima vittoria di 
campionato contro il Latina, che ha 
rafforzato il primato nel girone, e 
ci attende il Ciampino, secondo in 
classifica, poi lo scontro di Coppa 
Italia nuovamente contro il Latina. 
L’augurio è di andare più avanti 
possibile in tutte le competizioni, 
sognare non costa nulla”. Poi, ancora 
sulla 19, Quagliarini aggiunge: 
“La soddisfazione maggiore per 
la società è vedere una crescita 
dell’intero gruppo, sia in termini di 
competitività che per l’apporto fornito 
alla prima squadra, in piena lotta per 

i playoff di A2. Molti ragazzi hanno 
esordito dando il loro contributo. 
Soddisfazioni stanno venendo 
poi singolarmente, con Giovanni 
Bertolini e Diego Piatti convocati 
da mister Musti con la Nazionale 
sperimentale, e Cristian Peroni con 
la maglia dell’U19 Azzurra. Per non 
parlare di Michal Raubo che, non 
appena risolverà alcune questioni 
burocratiche, farà sicuramente parte 
del roster della Nazionale”. La Cioli 
Ariccia Valmontone può dare ancora 
tanto all’Azzurro: “Ci auguriamo che 
i tecnici delle Nazionali si accorgano 
anche dello splendido lavoro che 
tanti ragazzi della nostra U19 stanno 
svolgendo, dal capitano Filippo 
Quagliarini ad Alessio Peroni e Luca 
Cotichini, solo per segnalare alcuni 
dei più in forma. La società - conclude 
Federico Quagliarini - continua a 
puntare sul settore giovanile e a far 
crescere i propri ragazzi, e gli oltre 
cento bambini della scuola calcio a 
5 sono la fiera dimostrazione di un 
progetto vincente”.

LA CRESCITA DEL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. LA SOCIETÀ, NEL FRATTEMPO, SI GODE 
I PROGRESSI DEI SUOI PICCOLI CAMPIONI CHE, GIORNO DOPO GIORNO, COMPIONO PASSI DA GIGANTE

Alessio Peroni Cristian Peroni
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A TESTA ALTA
L’Olimpus vuole uscire dal tunnel. 
Sabato, nonostante le assenze, 
proverà a farlo, conscia di aver 
giocato una buona prestazione 
contro il Lido di Ostia, nonostante 
la sconfitta finale. Non sarà facile 
contro un avversario, la Cioli 
Ariccia Valmontone, che oggi si 
trova al quarto posto in classifica 
ed è in piena corsa playoff. Ad 
analizzare la situazione in casa 
blues è l’allenatore in seconda, Aldo 
Musci, che fa il punto sul momento, 
assenze ed ostacoli.
Il punto - Dopo la sconfitta 
di sabato scorso la classifica 
preoccupa un po’. L’Olimpus è in 
una posizione che sicuramente non 
merita ma che, comunque, non 
è facile da gestire. “Sicuramente 
la classifica in questo momento 
non è incoraggiante anche se 
sabato i ragazzi hanno fatto 
un’ottima gara e, secondo me, 
meritavano qualcosa in più; siamo 
comunque fiduciosi e convinti di 
poter fare bene nelle partite che 
rimangono”. Non è facile riuscire a 
rispondere sul campo quando non 
puoi contare su tutti i giocatori. Il 
cammino della squadra in questa 
stagione è stato influenzato dagli 
infortuni. “Purtroppo incidono 
parecchio, però i ragazzi cercano 
sempre di stringere i denti – spiega 
Musci -, speriamo di averli tutti a 

disposizione il prima possibile: in 
questo momento l’assenza di Luca 
Pizzoli si fa sentire parecchio”.
La prossima - Arriva la Cioli Ariccia 
Valmontone. “Mi piacciono molto, 
hanno il giusto mix di giocatori 
giovani ed esperti e sono un 
gruppo davvero compatto, in più 
sono in un momento di grande 
forma”. Questa l’opinione del 
tecnico sui prossimi avversari in 
campionato, una formazione che 

l’Olimpus affronterà non ancora al 
top. “Sabato, ancora una volta, non 
saremo al completo, ma sono sicuro 
che i giocatori che scenderanno 
in campo non faranno sentire la 
mancanza degli assenti”, assicura. Il 
modo giusto per affrontarli? Eccolo: 
“Dovremo giocare con l’intensità e 
lo spirito di gruppo, che è il nostro 
punto di forza, ma che in questa 
stagione purtroppo non si è visto in 
maniera continua”.

LA SCONFITTA CONTRO IL LIDO DI OSTIA SPRONA L’OLIMPUS ROMA A DARE ANCORA DI PIÙ. LA FORMAZIONE BLUES, FORTE DI UNA PRESTAZIONE 
COMUNQUE BUONA, PROVERÀ A FARE RISULTATO SABATO CONTRO LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. MUSCI: “SERVIRÀ SPIRITO DI GRUPPO”

Il vice allenatore Aldo Musci
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OCCASIONE GHIOTTA
Colpaccio del Ciampino Anni Nuovi 
in casa del quotato Real Cefalù. 
La squadra del neo tecnico Lupi 
strappa un pareggio importante 
soprattutto per la fiducia e conserva 
la sua breve imbattibilità. Il match 
con i siciliani si sveglia verso la fine 
della prima frazione. Guerra porta 
avanti il Cefalù, Foppa risponde, ma 
trenta secondi prima dell’intervallo 
Montelli riporta avanti i padroni di 
casa. Nell’ultimo minuto di gioco 
del match una rete di Signori chiude 
il match sul 2-2.
Lupi – “I ragazzi hanno fatto una 
partita straordinaria – ha dichiarato 
il tecnico Paolo Lupi all’indomani 
del pareggio conquistato in terra 
siciliana -. Nonostante le assenze tra 
infortuni e squalifiche, siamo riusciti 
a portare via un punto prezioso da 
Cefalù. Oltre a giocare una partita 
intelligente a livello tattico, i ragazzi 
hanno messo un grandissimo cuore 
in campo. Vorrei fare appunto 
i complimenti a tutti anche e 
soprattutto a chi è stato utilizzato 
meno e alla società che è stata 
presente e numerosissima con noi 
in Sicilia”. Dopo l’avvicendamento 
in panchina con Paolo Lupi 
al posto di Armando Pozzi, il 
Ciampino Anni Nuovi ha raccolto 
quattro punti in due partite. I 
giocatori hanno capito il momento 
delicato e si sono presi le proprie 
responsabilità, trovando una giusta 
reazione: “In due partite quattro 
punti, è vero, ma la strada che 
porta al nostro obiettivo è ancora 

lunga. Vedendo l’impegno che c’è 
negli allenamenti, sono fiducioso 
per le prossime partite. A livello 
tattico abbiamo apportato degli 
accorgimenti in fase difensiva, 
inserito delle nuove soluzioni su 
palla inattiva e dei nuovi movimenti 
in fase offensiva”. La strada verso 
la salvezza diretta passa per il 
prossimo impegno, tra i più delicati 
della stagione. Gli aeroportuali 
ospiteranno il Pistoia, una diretta 
rivale. L’occasione è ghiottissima: 

con una vittoria si può arrivare 
a +5 proprio dai toscani; un 
gap che a cinque giornate dal 
termine rappresenterebbe un 
prezioso vantaggio da gestire con 
estrema attenzione: “La prossima 
partita, come le altre restanti, 
per noi saranno tutte finali. È 
importantissima perché si tratta 
di uno scontro diretto, ma sono 
fiducioso perché, come detto 
già prima, è tornato il cuore del 
Ciampino Anni Nuovi”.

LA SFIDA CASALINGA CON PISTOIA È L’OPPORTUNITÀ PER ALLUNGARE IN CLASSIFICA. LUPI: “VEDENDO L’IMPEGNO CHE C’È NEGLI ALLENAMENTI, 
SONO FIDUCIOSO PER LE PROSSIME PARTITE. A LIVELLO TATTICO ABBIAMO APPORTATO DEGLI ACCORGIMENTI IN FASE DIFENSIVA”

Paolo Lupi, con lui alla guida il Ciampino Anni Nuovi è imbattuto
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Vince e sorride l’Under 
19, dilagante tra le mura 
amiche contro il Club 
Roma Futsal. La prova del 
nove di un calendario che 
si fa in salita è all’orizzonte, 
leggasi il prossimo 
impegno con la Cioli 
Ariccia Valmontone.
Under 19 - “Sono molto 
contento per l’esito della 
partita contro il Club 
Roma Futsal – dichiara 
Francesco Buonincontri 
-. Sono tre punti 
fondamentali per il nostro 
percorso, anche se non 
abbiamo disputato tutte 
le fasi della gara con la 
stessa intensità. Siamo 
stati comunque bravi a 
portare a casa il risultato”. 
Nella prossimo turno una 
sfida diretta per il primato 
in classifica: “Quella con la 
Cioli Ariccia Valmontone 
sarà sicuramente una 
partita difficile, per questo 

la stiamo preparando 
molto bene. Sicuramente 
dovremo migliorare 
sotto l’aspetto della 

finalizzazione nel quale, 
ad esempio nella partita 
di domenica, ci sono state 
da parte nostra alcune 
disattenzioni. Lo spirito 
con cui affronteremo la 
prossima partita e la fase 
finale della stagione sarà 
lo stesso avuto fino ad 
oggi: dovremo rimanere 
concentrati fino all’ultimo 
istante, lavorare sodo, 
crederci come abbiamo 
sempre fatto e tenere alto 
l’entusiasmo”.
Scuola calcio a 5 - 
Imparano, crescono, 
si divertono. Sono gli 
splendidi bambini della 
scuola calcio a 5 del 
Ciampino Anni Nuovi 
che stanno vivendo una 
importante esperienza 
formativa sia a livello 

sportivo che umano. 
Questa stagione sta 
regalando loro grandi 
soddisfazioni in campo, 
frutto dell’impegno 
costante e della bravura 
che li contraddistingue. 
Non solo acquisizione 
di nozioni tecniche, ma 
anche socializzazione, 
trasmissione dei valori 
dello sport in un ambiente 
sano: questi sono alcuni 
degli aspetti sui quali si 
incentra il lavoro degli 
istruttori qualificati e dello 
staff della scuola calcio 
a 5 completa di tutte le 
categorie, dai Piccoli 
Amici ai Pulcini fino agli 
Esordienti. “Continuate 
così, bambini, a crescere, 
giocando, sempre con il 
sorriso”.

SUCCESSO ROBOANTE CON IL CLUB ROMA PER L’UNDER 19 CIAMPINESE. L’ANALISI DI BUONINCONTRI: “SONO TRE PUNTI FONDAMENTALI 
PER IL NOSTRO PERCORSO, ANCHE SE NON ABBIAMO DISPUTATO TUTTE LE FASI DELLA GARA CON LA STESSA INTENSITÀ”

LA MEGLIO GIOVENTÙ

Francesco Buonincontri
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

BENE A METÀ
Arriva un’altra sconfitta immeritata 
per la A.S. Roma Calcio a 5 che, al 
cospetto della Tombesi Ortona, si 
arrende solo nel secondo tempo, 
cedendo per 4-2 a una delle due 
capolista del girone B. Nei primi 
20’ capitan Caique e Ghouati 
trascinano la squadra giallorossa, 
ma nella ripresa gli abruzzesi di 
Ricci rimontano e si portano a casa i 
tre punti.
Lo Conte – L’estremo difensore 
classe ’99 Raffaele Lo Conte 
commenta così la partita e un’altra 
ottima prestazione personale: 
“Era una gara molto difficile, 
avevamo davanti un’avversaria 
che punta a vincere il campionato. 
Abbiamo giocato senza paura, 
conducendo un gran primo 
tempo e dimostrando che questa 
squadra può davvero giocarsela 
con chiunque. Siamo riusciti 
a tornare negli spogliatoi in 
vantaggio, ma nella ripresa non 
siamo riusciti a segnare: abbiamo 
subìto la loro rimonta, perdendo 
così l’opportunità di guadagnare 
punti in chiave salvezza. Avremmo 
dovuto approfittare di alcune loro 
assenze. Sono soddisfatto della mia 
prestazione, ma non sono del tutto 
contento: metto al primo posto il 
bene della squadra e avrei voluto 
per noi un risultato diverso, che 
avremmo certamente meritato. Ora 

arriva il momento in cui tutti devono 
contribuire con impegno, cattiveria 
e sacrificio alla corsa salvezza. 
Dobbiamo dare il massimo in ogni 
allenamento e in ogni minuto 
di gara. Abbiamo sei finali, non 
possiamo sbagliare. Il mio obiettivo 
è essere costante nelle prossime 

prestazioni, perchè so che così darò 
un grande contributo alla squadra”.
Trasferta difficile – Dopo la 
Tombesi Ortona, per i ragazzi di 
mister Di Vittorio c’è la difficile 
trasferta contro il Lido di Ostia. 
Un’altra capolista da affrontare a 
viso aperto, alla ricerca di punti 
fondamentali nella bagarre per la 
promozione diretta: “Affronteremo 
un’altra grande realtà di questo 
campionato, una squadra molto 
organizzata. Servirà la nostra 
migliore prestazione: anche se sarà 
dura, cercheremo di dimostrare la 
nostra forza e di ripartire dal primo 
tempo contro la Tombesi”.
Under 19 – L’Under 19 vince 
il girone M con due giornate 
d’anticipo. Ottimo il campionato 
condotto dalla squadra di mister Di 
Vittorio, che finora ha collezionato 
tutte vittorie e un solo pareggio, 
comandando la classifica fin 
dall’inizio. Per Lo Conte e compagni 
gli obiettivi sono grandi, ma lavoro 
e umiltà restano le parole chiave: 
“La strada per arrivare in fondo è 
lunga e sappiamo che tutti vorranno 
metterci i bastoni tra le ruote. Noi 
combatteremo per arrivare il più in 
alto possibile sia in campionato che 
in Coppa Italia. Stiamo lavorando 
e giocando bene, continuiamo in 
questa direzione per raggiungere i 
nostri obiettivi”.

UN OTTIMO PRIMO TEMPO NON BASTA AI GIALLOROSSI PER FERMARE LA TOMBESI ORTONA. LO CONTE: “ABBIAMO GIOCATO SENZA PAURA, 
AVREMMO MERITATO UN RISULTATO DIVERSO. CON IL LIDO DI OSTIA SERVIRÀ LA NOSTRA MIGLIORE PRESTAZIONE”

L’estremo difensore giallorosso Raffaele Lo Conte
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Torna a vincere la formazione Under 
17 Élite della A.S. Roma Calcio a 
5, che era reduce dalla sconfitta 
incassata nel derby. I giallorossi si 
aggiudicano i tre punti con il netto 
e convincente 8-0 inflitto tra le 
mura amiche all’Accademia Sport e 
continuano la loro marcia verso un 
posto nei playoff. 
Gianluca Campolo – Primo gol con 
la maglia giallorossa per Gianluca 
Campolo, che si è fatto trovare 
subito pronto alla chiamata di 
mister Corsaletti. Enorme la sua 
soddisfazione sia per la prestazione 
che per la rete: “Avevamo tantissima 
voglia di riprenderci dopo la battuta 
d’arresto con la Lazio, abbiamo 
messo in campo tutta la nostra 

grinta per ottenere i tre punti e 
così è stato. Sono emozionato 
per il mio primo gol in questa 
categoria e sono soddisfatto di 
come ho giocato, ma so che posso 
fare ancora molto meglio. I miei 
obbiettivi personali sono quelli 
di farmi trovare sempre pronto 
per il mister e per la squadra, 
voglio migliorare allenamento 
dopo allenamento. Secondo me 
questa squadra può benissimo 
competere per la vittoria del 
campionato, ma bisogna lavorare 
con costanza e determinazione in 
ogni allenamento. Nella prossima 
giornata affronteremo la Futsal 
Lazio Academy, un avversario che 
può darci fastidio, ma cercheremo 
di approcciare al meglio il match e 
lo giocheremo come se fosse una 
finale”.
Emil Murgulet – Uno tra i 
protagonisti delle vittorie 
dell’Under 17 è Emil Murgulet, 
che commenta così l’affermazione 
contro l’Accademia Sport: 
“Abbiamo giocato una buonissima 
partita. Non avevamo bisogno di 
segnare tante reti, ma dovevamo 
dimostrare di essere un gruppo 
compatto,, una famiglia pronta 
ad aiutarsi in ogni difficoltà: 
credo che ci siamo riusciti, 
aiutandoci l’uno con l’altro e 
arrivando a guadagnare altri tre 

punti significativi. Personalmente 
penso di aver giocato un’ottima 
partita, l’importante per me non 
è solo quanto ho fatto io ma la 
prestazione dell’intera squadra, che 
ha dato una grande dimostrazione 
di carattere. Spero che da questa 
stagione si riescano ad aprire grandi 
possibilità e nuove sfide: vogliamo 
tutti insieme vincere e approdare 
alle fasi nazionali, ma sappiamo 
di dover lavorare ancora tanto 
per raggiungere questi obiettivi. 
Nella prossima gara dobbiamo 
rimanere concentrati, andremo lì 
con il pensiero che non sarà di certo 
una passeggiata, anzi: conosciamo 
la forza del nostro avversario, ci 
prepareremo al meglio”.

LA FORZA DEL GRUPPO
LA FORMAZIONE U17 TORNA ALLA VITTORIA CON L’8-0 ALL’ACCADEMIA SPORT. PRIMO GOL IN GIALLOROSSO PER CAMPOLO: “SONO 

EMOZIONATO, POSSO FARE ANCORA MEGLIO”. MURGULET ALZA L’ASTICELLA: “VOGLIAMO APRIRCI GRANDI POSSIBILITÀ E NUOVE SFIDE”

Emil MurguletGianluca Campolo
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IL PUNTO SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
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DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

A TUTTO GAS
ITALPOL E CAGLIARI IN SCIOLTEZZA, L’ACTIVE 
SBANCA POMEZIA IN RIMONTA. AL SAVIO IL 
DERBY DEL PALALEVANTE: CORSA PLAYOFF 
RIAPERTA. FUORIGROTTA MONSTRE. REGALBUTO, 
NIENTE IMPRESA. F8, ECCO I QUARTI
Marzo, nel mondo del futsal, significa Final 
Eight, ma è anche un mese fondamentale 
nella maggior parte dei campionati 
nazionali e regionali. La Serie B non fa 
eccezione, specialmente dopo un sabato 
nel quale tutte le capolista fanno centro, 
proseguendo la corsa alla promozione 
diretta.
Pronostici rispettati - Tutto secondo 
copione nei due impegni interni della 
sedicesima giornata di Italpol e Futsal 
Futbol Cagliari. La capolista chiama con 
il 5-1 alla Forte Colleferro, griffato dalla 
tripletta di Osni Garcia, i sardi rispondono 
grazie al più largo 11-3 sul Club Roma, 
travolto dall’ispirazione di Serpa e Alan. 
Tra la squadra di Ranieri e quella di Podda 
sussistono sempre due punti di margine, 
l’Active Network non le molla e, di fatto, 
estromette il Pomezia dalla bagarre per 
il primato: al PalaLavinium, Maina illude 
i rossoblù, Mejuto e Sachet firmano una 
rimonta che lascia Ceppi a -4 dalla vetta. Il 
derby del PalaLevante riapre definitivamente 
la corsa playoff: il Savio, infatti, regola 5-1 

l’Atletico New Team e sale a -2 dal quinto 
posto dei biancorossi. Può guardare in 
alto - in attesa di recuperare la sfida col 
Pomezia - anche la United Aprilia: la banda 
Serpietri batte 5-3 lo Sporting Juvenia e, 
intanto, avvicina ulteriormente l’obiettivo 
salvezza. In quest’ottica, il Foligno piega 
2-0 il San Paolo Cagliari e tiene tutti sulla 
corda. Nel prossimo turno, Italpol ancora 
impegnato tra le mura amiche del PalaGems, 
stavolta con la New Team; il Cagliari non 
può abbassare i giri del motore a Colleferro, 
stesso discorso per l’Active con il Foligno. 
Savio-Pomezia ha un peso enorme, l’Aprilia 
va sul campo del San Paolo, Club Roma-
Sporting Juvenia è uno scontro diretto da 
non sbagliare. Nel girone F, il Fuorigrotta 
liquida con un comodo 11-0 il Parete: il 

dominio della squadra di Magalhaes appare 
incontrastabile, all’orizzonte la trasferta con 
il Capurso. Niente da fare per il Regalbuto 
nel fortino dell’Assoporto Melilli, regina del 
girone H: il roster di Torrejon cede 8-2 e 
vede scappare a +3 il Polistena, l’imminente 
gara casalinga con il Catania è l’occasione 
giusta per tornare subito a correre. 
Quarti F8 - La settimana scorsa sono stati 
sorteggiati i quarti della Final Eight cadetta 
di Coppa Italia, in programma dall’8 al 
10 marzo a Campobasso. Nel venerdì del 
PalaUnimol, si partirà con Aosta-Real San 
Giuseppe, a seguire Melilli-Imolese; alle 
17 entrerà in scena l’Italpol, accoppiato con 
i pugliesi del Ruvo, chiusura serale con il 
match tra i padroni di casa del CUS Molise e 
il Città di Massa.

Foritudo Pomezia-Active Network al PalaLavinium

GIRONE E CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 16a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 16a GIORNATA CLASSIFICA

Real San Giuseppe-Lausdomini 4-3
Volare Polignano-Futsal Canosa 3-4

Sefa Molfetta-Manfredonia 4-2
Junior Domitia-Futsal Capurso 4-4

Alma Salerno-Giovinazzo 6-4
Futsal Fuorigrotta-Futsal Parete 11-0

Lausdomini-Junior Domitia
Manfredonia-Alma Salerno

Giovinazzo-Real San Giuseppe
Futsal Canosa-Sefa Molfetta

Futsal Parete-Volare Polignano
Futsal Capurso-Futsal Fuorigrotta

Futsal Fuorigrotta 46

Real San Giuseppe 38

Sefa Molfetta 26

Lausdomini 26

Manfredonia 26

Junior Domitia 23

Futsal Parete 22

Giovinazzo 21

Futsal Capurso 17

Futsal Canosa 16

Alma Salerno 10

Volare Polignano 4

Agriplus Mascalucia-Mascalucia 3-3
Polisportiva Futura-Catania 8-3
Assoporto Melilli-Regalbuto 8-2

Real Parco-Akragas 7-3
Arcobaleno Ispica-Mabbonath 4-6

Futsal Polistena-Cataforio 5-3

Cataforio-Polisportiva Futura
Mabbonath-Assoporto Melilli

Mascalucia-Real Parco
Regalbuto-Catania

Akragas-Futsal Polistena
Arcobaleno Ispica-Agriplus Mascalucia

Assoporto Melilli 46

Mabbonath 37

Futsal Polistena 33

Cataforio 30

Regalbuto 29

Arcobaleno Ispica 23

Real Parco 18

Mascalucia 17

Akragas 16

Catania 13

Polisportiva Futura 9

Agriplus Mascalucia 5

Foligno-San Paolo Cagliari 2-0
Giardini, Mitake

Atletico New Team-Savio 1-5
Gianiorio; 2 Stefanoni, Galante, Pezzin, Ramazio

United Aprilia-Sporting Juvenia 5-3
2 Pestana, Galati, Macheda, Piccirilli;

Castelli, Lancellotti, Saddemi
Futsal Futbol Cagliari-Club Roma Futsal 11-3

3 Serpa, 2 Alan, 2 Lintas, 2 Saddi, Kivits, Piaz F.; 
2 Cavalli, Previtali

Italpol-Forte Colleferro 5-1
3 Garcia, Abraham, Fred; Nenè

Fortitudo Pomezia-Active Network 1-2
Maina; Mejuto, Sachet

Italpol 43

Futsal Futbol Cagliari 41

Active Network 39

Fortitudo Futsal Pomezia 30

Atletico New Team 27

Savio 25

United Aprilia 21

Forte Colleferro 19

San Paolo Cagliari 12

Sporting Juvenia 10

Foligno 9

Club Roma Futsal 6

22 Cerchiari (Atletico New Team), 21 Fred (Italpol), 
20 Mejuto (Active Network), 20 Offidani (Foligno), 

19 Maina (Fortitudo Pomezia), 19 Cavalli (Club Roma 
Futsal), 18 Alan (Futsal Futbol Cagliari), 17 Serginho 

(Futsal Futbol Cagliari), 17 Savi (United Aprilia) 
 

PROSSIMO TURNO

Forte Colleferro-Futsal Futbol Cagliari
Italpol-Atletico New Team

Club Roma Futsal-Sporting Juvenia
Active Network-Foligno

San Paolo Cagliari-United Aprilia
Savio-Fortitudo Pomezia

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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VITTORIA CON DEDICA
Gli orange rispondono 
alla capolista e si tengono 
a distanza ravvicinata: 
Callegari e compagni 
vincono il loro ultimo 
scontro diretto della 
stagione lontano dal 
PalaCus, guidati dalle 
reti di Cesar Sachet e 
Lucas Mejuto (il giovane 
argentino mette a 
segno il 20° centro nel 
girone E). L’importante 
successo esterno, oltre 
a rappresentare forse la 
definitiva caduta delle 
ambizioni da vertice per 
Esposito e i suoi, lascia 
inalterate quelle viterbesi. 
L’Active Network non 
getta ancora la spugna, 
alle soglie di marzo.
Pomezia – “Serviva 
vincere, siamo contenti 
per altri motivi oltre al 
risultato. La sconfitta con 
l’Italpol aveva lasciato 
un pochino di scorie, 
un rammarico verso noi 
stessi per non essere scesi 
in campo praticamente. 
A Pomezia si è rivista 
la forza del gruppo, la 
determinazione: faccio 
i complimenti a tutti per 
la grande prova”, non 
può essere più felice 

di così Mattia Callegari, 
dopo il successo contro 
la Fortitudo che tiene 
gli orange in scia della 
vetta della classifica. 2-1 il 
finale, una gara ribaltata 
e vinta nella ripresa 
dopo una prima frazione 
sofferta. “Siamo rimasti 
uniti per 40’. Loro sono 
un’ottima squadra, forse 
hanno raccolto meno di 
quanto meritavano nel 

torneo. Sono sempre 
stati in partita, hanno 
avuto la sfortuna anche 
di prendere 5 legni. 
Dopo l’intervallo siamo 
entrati col piglio giusto”, 
prosegue l’estremo 
difensore.
6 alla fine – Il portiere di 
movimento di Esposito, 
usato nel finale, non ha 
portato punti ai pometini. 
Tutto a vantaggio 

dell’Active Network, il 
primo roster ad aver 
vinto al PalaLavinium in 
campionato. “Era molto 
importante vincere 
sabato, se non fossimo 
tornati coi tre punti in 
tasca, forse si sarebbero 
create dinamiche 
negative a questo punto 
della stagione. Questo 
successo ci dà morale, 
ci dice che non è andato 
tutto perso la settimana 
scorsa e ci offre nuova 
fiducia verso noi stessi”. 
Il portiere classe ’95, con 
esperienze all’Asti e al 
Fossano, da inizio anno 
chiude la porta orange 
in staffetta con Settimi. 
Ma ora è chiamato 
agli straordinari, visto 
l’infortunio alla spalla del 
suo collega, che lo terrà 
lontano dai campi per 
3-4 settimane. “Saluto 
caramente Giovanni, ci 
manca e mi auguro che 
torni presto sia in campo 
sia nello spogliatoio. La 
bella amicizia tra noi ci 
motiva a dare il mille per 
mille”. Per ora tocca a 
Callegari dare il tutto per 
tutto tra i pali: e portare 
avanti il sogno viterbese.

IL POMEZIA CADE IN CASA PER LA PRIMA VOLTA, PER MANO DI MATTIA CALLEGARI E SOCI. L’ESTREMO DIFENSORE CLASSE ’95, ENTUSIASTA 
PER IL BLITZ AL PALALAVINIUM, SI GODE IL RITORNO AL SUCCESSO E SALUTA IL SUO COLLEGA SETTIMI, OUT PER INFORTUNIO

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

ACTIVE NETWORK

Il portiere Mattia Callegari
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La rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza si tiene stretto il 
comando del girone E: nella 
16° giornata del campionato 
cadetto, quella che chiude il 
mese di febbraio, Ranieri e i suoi 
ottengono il successo numero 
14 della loro prima esperienza 
in Serie B. A Via del Baiardo, a 
cadere sotto i 5 colpi del roster 
capitolino, è la Forte Colleferro, 
ottava forza del campionato; per 
gli ospiti il gol della bandiera lo 
firma Nenè, mentre per l’Italpol 
vanno a segno Cintado, Fred e 
Osni Garcia, quest’ultimo in una 
giornata di grazia impreziosita 
da una splendida tripletta. Si 
tengono in scia le due dirette 
concorrenti per la vittoria finale: 
Serpa si scatena trascinando il 
Cagliari di Podda alla goleada 
interna contro il fanalino di coda 
Club Roma Futsal, Sachet e 
Mejuto guidano il blitz orange a 
Pomezia (doloroso per i padroni 
di casa, visto che, sebbene non ci 
sia la certezza matematica, l’esito 
finale rappresenta l’abbandono 
della corsa per il primo posto). 
Colleferro – “La gara è partita un 
po’ a rilento, è stata abbastanza 
ferma nei primi 10-15’. La Forte 
ha quasi da subito inserito il 
portiere di movimento, giusto 
come arma per provare a 
metterci in difficoltà. Però le 
qualità superiori ci hanno portato 
ad andare in gol e ad allungare 

prima dell’intervallo”, questo il 
racconto di Roberto Strabioli 
della prima parte della sfida 
contro la Forte Colleferro, quel 
5-1 casalingo che ha permesso 
alla rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza di tenere il comando 
della classifica. Stesso risultato 
della gara d’andata, due marcatori 
su tre ispirarono anche la vittoria 
d’andata (Cintado e Osni Garcia). 
“Abbiamo subito la rete avversaria 
per un errore di Cintado, poi 
siamo andati in scioltezza 
quando loro hanno schierato il 
portiere di movimento. Forse 
siamo stati meno brillanti del 
solito e credo che questo derivi 
dalla componente mentale: 
stare sempre sotto pressione e 
mantenere un elevato standard 
può essere logorante”, prosegue 
il preparatore dei portieri della 
società capitolina, nell’ultimo 
match andato a dare manforte in 
panchina assieme a Ranieri.
Torneo – Tutto secondo copione 
per le prime 3 della classe del 
girone E cadetto. Il Cagliari di 
Podda e l’Active di Ceppi hanno 
risposto al successo dell’Italpol; 
i primi hanno passeggiato sul 
fanalino di coda Club Roma 
Futsal; i secondi, forse, hanno 
stroncato le residue ambizioni 
pometine di vittoria finale. 
Strabioli mantiene un lucido 
realismo, convinto che queste 
sentenze non siano quelle 

definitive. “Mai fidarsi di quello 
che succede e mai dire mai. 
Sono del parere che bisogna 
fare attenzione a tutte le partite 
che ci attendono, perché tutte 
sono insidiose: in primo luogo 
perché il futuro è pieno di scontri 
diretti, poi perché tutti possono 
perdere punti ovunque”. Ultima 
testimonianza in tal senso la 
vittoria in trasferta del Savio 
sull’Atletico New Team, gara con 
cui Medici ha ridotto il gap che 
lo separa dall’ultimo posto per 
i playoff (attualmente occupato 
proprio dalla squadra di San 
Basilio). “Attenzione alta e mai 
lasciare niente al caso, solo così 
si evita di incappare in brutte 
sorprese”.
Difesa di ferro – Una delle 
componenti che permette 
all’Italpol di mantenere primato 
e trend positivo è l’abilità della 
retroguardia: è la migliore 
del suo raggruppamento e 
una delle più valide in tutto il 
panorama nazionale (assieme 
a quella dell’Assoporto Melilli, 
solo il Futsal Fuorigrotta è stato 
capace finora di fare meglio). 
“Mi trovo benissimo a fare il 
mio lavoro in questo club, ho a 
che fare con dei professionisti. 
Giannone è eccellente sia dentro 
che fuori dal campo, ha delle 
doti eccezionali. Piermarini è 
un giovane molto in gamba che 
ha un gran futuro davanti a sé. 

DIFESA GRANITICA
L’ITALPOL SI SBARAZZA DEL COLLEFERRO E MANTIENE LA LEADERSHIP. ROBERTO STRABIOLI, PREPARATORE DEI PORTIERI DELLA SOCIETÀ DI 

CASA A VIA DEL BAIARDO, RACCOGLIE I FRUTTI DEL SUO LAVORO E SI GODE UNA RETROGUARDIA AL TOP NEL PANORAMA NAZIONALE
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Infine c’è Buccolini, quasi lo ‘zio’ 
della squadra per militanza nel 
club. Senza dimenticare Ferrari, 
lontano dal campo ma sempre 
presente ai nostri incontri”. Nel 

mercato invernale il pacchetto 
portieri è stato pesantemente 
rinnovato, ma i meccanismi 
difensivi funzionavano 
egregiamente anche prima. “Ci 

siamo rinforzati ulteriormente. 
C’era già la consapevolezza in 
difesa, Domenico ha portato 
quella esperienza che rasserena e 
tranquillizza la squadra”. 

Il preparatore Roberto Strabioli con il parco portieri dell’Italpol
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Il primo k.o. casalingo fa davvero 
male: al morale e alle ambizioni 
della Fortitudo. L’Active viola 
il PalaLavinium, spegnendo 
definitivamente le speranze di 
primo posto di Zullo e compagni 
e confermando le difficoltà della 
formazione di Esposito negli scontri 
diretti. 
Poco cinici – Nelle cinque partite 
disputate in campionato contro le 
prime tre della classe, il Pomezia ha 
raccolto quattro sconfitte e un solo 
successo, maturato nella gara di 
esordio contro il Cagliari. Poi solo 
dispiaceri, nonostante prestazioni 
sempre all’altezza. Sabato un altro 
2-1, il terzo dopo quelli patiti con 
Italpol e Cagliari a inizio gennaio. 
Risultati che hanno mostrato una 
Fortitudo in grado di giocarsela alla 
pari, ma non di avere la meglio: 
“Ancora una volta ci troviamo a 
commentare una prova positiva 
e un risultato negativo - l’amara 
premessa di Andrea Terenzi -. Se è 
arrivata una nuova sconfitta, però, 
è evidente che ci manca qualcosa”. 

Caccia allora alle possibili cause: 
“Credo che sia un problema di 
cattiveria sottoporta - continua il 
giocatore -. Subire due gol è un 
dato abbastanza positivo negli 
scontri diretti, purtroppo, però, 
non riusciamo a concretizzare le 
tante occasioni che creiamo”. Il 
gioco non c’entra: “Abbiamo fatto 
ancora una volta la gara, costruendo 
tantissimo. I nostri avversari, però, 
sono stati più cinici. La prima 
sconfitta al PalaLavinium? Dispiace, 
ma non è questo il dato allarmante. 
In casa abbiamo vinto tanto e 
continueremo a farlo”.
Tallone d’Achille – Da risolvere, 
semmai, il “problema” scontri diretti, 
vero tallone d’Achille dei ragazzi 
di Esposito. Parlare di coincidenze 
sarebbe sbagliato. “Siamo costretti a 
invertire questo trend, specialmente 
in ottica playoff, quando, 
ovviamente, bisognerà affrontare 
tutte formazioni di alto livello”, 
analizza l’ex Petrarca. Sbagliando, 
però, si impara. O almeno questo 
è quello che dice il proverbio: 

“Speriamo di far tesoro degli errori 
commessi in questa regular season, 
anche se, sinceramente, fatico a 
comprendere i risultati ottenuti nei 
big match. Forse alla squadra è 
mancato un pizzico di esperienza...”. 
Il primo posto è ormai andato, 
giusto ragionare in ottica playoff, 
senza, però, preoccuparsi più di 
tanto: “Non credo ci sia bisogno di 
guardarsi alle spalle. Il divario tra 
le prime del girone e le altre mi è 
sembrato abbastanza netto - spiega 
Terenzi -. Il nostro compito, adesso, 
è quello di provare a raggiungere 
la migliore posizione possibile: 
se sarà podio meglio, anche se la 
vedo dura. L’idea, però, è quella di 
continuare a guardare avanti, non 
dietro”.
Doppia trasferta – Ad attendere la 
Fortitudo due trasferte ravvicinate: 
sabato la gara con il Savio, 
martedì il derby con l’Aprilia. Sfide 
insidiose, ma Zullo e compagni 
sono chiamati a rialzare subito 
la testa: “Affronteremo un Savio 
rinvigorito dal successo sul campo 

TREND NEGATIVO
IL QUARTO K.O. IN CINQUE SCONTRI DIRETTI SPEGNE I SOGNI DI PROMOZIONE DIRETTA DELLA FORTITUDO. TERENZI: “È UN PROBLEMA DI 
CATTIVERIA SOTTOPORTA. FACCIAMO TESORO DEGLI ERRORI COMMESSI, SPERANDO CHE CI SERVANO DA LEZIONE IN VISTA DEI PLAYOFF”  

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

ACTIVE NETWORK
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dell’Atletico New Team, ma noi 
andremo lì per fare la partita, come 
successo anche contro l’Active. 
Dovremo, però, essere più cattivi 
sottoporta: la questione è tutta 
qui - ribadisce Terenzi -. Subire due 
reti è accettabile, specialmente 

quando hai di fronte formazioni di 
livello, ciò che conta è concludere 
meglio ciò che creiamo”. La 
parola chiave è una: cinismo, 
caratteristica essenziale di ogni 
grande squadra: “Nelle prossime 
due gare non puntiamo solo ai 

tre punti, che sono obbligatori, 
ma anche a vincere con un bel 
margine - conclude il classe ’89 -. 
Già sabato dobbiamo portare a 
casa un successo netto, per dare un 
bel segnale e chiudere in anticipo il 
discorso playoff”.

Andrea Terenzi in azione nella sfida con l’Active
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IN OTTIME MANI
La vittoria del Futsal 
Fuorigrotta, ormai, 
non fa più notizia: il 
team guidato da mister 
Magalhaes conquista 
l’ennesimo successo, 
questa volta ai danni 
del Futsal Parete. Il netto 
11-0 dell’ultima giornata 
mantiene i biancazzurri 
saldamente al primo 
posto del girone F e 
conferma gli otto punti 
di vantaggio sulla diretta 
inseguitrice, il Real San 
Giuseppe, a sei gare al 
termine della regular 
season. Nel tabellino, 
spiccano le quattro di 
reti di Renzo Grasso, 
che si congeda così 
dal Fuorigrotta e dà 
appuntamento alla 
prossima stagione, a 
segno anche Turmena 
(tripletta), De Simone 
(doppietta) e Milucci.
Marcio Ganho – Marcio 
Ganho è certamente 
uno dei portieri più forti 
in circolazione e lo sta 
dimostrando partita 
dopo partita anche al 
Futsal Fuorigrotta: con le 
sue parate sta facendo 
la differenza all’interno 

di un gruppo di grandi 
giocatori, nell’ultimo 
match blinda la porta 
senza subire reti. È anche 
grazie a lui che il Futsal 
Fuorigrotta detiene la 
miglior difesa con solo 25 
gol al passivo. È proprio 
l’estremo difensore a 
commentare la gara 
contro il Parete e il suo 
momento di grande 
forma: “Eravamo chiamati 
a vincere per continuare 
il nostro cammino, 
fino a qui impeccabile. 
Abbiamo condotto 
un’ottima partita come 
sempre: siamo riusciti a 
imporre il nostro gioco 
e a portare a casa una 
vittoria con tanti gol, 
chiudendo anche con la 
porta inviolata. Vogliamo 
raggiungere il nostro 
obiettivo principale, che 
è quello della Serie A2: 
viviamo ogni match con 
la giusta concentrazione 
e la voglia di dimostrare 
il nostro grande valore. 
Mi aspettavo una 
grande stagione al 
Futsal Fuorigrotta, ma 
tutto sta andando oltre 
ogni aspettativa, meglio 

di quanto io stesso 
avessi potuto pensare o 
prevedere quando ho 
deciso di scegliere questa 
società. Stiamo ottenendo 
grandi risultati e vogliamo 
continuare in questa 
direzione. Personalmente 
cerco sempre di lavorare 
al massimo per arrivare 
poi al meglio in partita 
e aiutare la squadra con 
tutte le mie capacità”.
Countdown – “Manca 
poco al traguardo finale, 
ma ora le gare hanno 
tutte un peso diverso, 
sembrano ancora più 
difficili – prosegue 
Marcio Ganho -. Ciò che 
dobbiamo fare tutti noi è 
sicuramente mantenere 
alta la concentrazione 
e continuare a lavorare 
duramente per arrivare 
alla fine del campionato. 
Dobbiamo raggiungere 
l’obiettivo principale, 
cioè quello del salto di 
categoria, che si fa ora 
sempre più concreto 
davanti ai nostri occhi. 
Non dobbiamo però 
mai pensare di avercela 
fatta prima di avere 
davvero la certezza 

aritmetica. Dobbiamo 
dare il massimo se non 
di più, perché ora arriva 
il momento difficile: 
qualsiasi insidia può 
essere dietro l’angolo 
e noi siamo chiamati 
a dimostrare che il 
Futsal Fuorigrotta 
merita a pieno a questa 
promozione. Dobbiamo 
sfruttare la nostra carta 
vincente, quella che ha 
fatto la differenza fino ad 
oggi, il nostro gruppo. 
Solo uniti, con umiltà e 
lavoro, possiamo portare 
a termine ogni traguardo. 
Il mio principale e 
personale obiettivo, 
invece, è quello di 
crescere come portiere, 
migliorando sempre 
sotto tutti gli aspetti per 
arrivare ad un ottimo 
livello”.
Prossimo turno – Nella 
diciassettesima giornata 
di campionato, il 
Futsal Fuorigrotta sarà 
impegnato in trasferta 
contro il Futsal Capurso: 
“Sarà una gara dura su 
un campo molto difficile, 
nel quale dovremo essere 
molto concentrati fin dai 

IL FUORIGROTTA TRAVOLGE IL PARETE, ENNESIMO CLEAN SHEET PER MARCIO GANHO: “IL MIO OBIETTIVO È QUELLO DI CRESCERE E AIUTARE 
LA MIA SQUADRA. MANCA POCO AL TRAGUARDO, MA ADESSO TUTTE LE GARE SEMBRANO ANCORA PIÙ DIFFICILI”
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primi minuti dell’incontro. 
Vogliamo anche questi 
tre punti per proseguire 
la nostra striscia positiva”.
Under 19 – Ancora 
un successo per la 

formazione Under 19, 
che batte il Lausdomini 
a domicilio per 5-2 
grazie alla doppietta di 
Casizzone e alle reti di 
Rodriguez, Ruggiero e 

Teruya. La formazione di 
Magalhaes aumenta il 
suo vantaggio in vetta al 
girone P: sono diventati 
sei i punti di margine 
rispetto al Sandro Abate, 

sconfitto dal Real San 
Giuseppe, nel prossimo 
turno avrà luogo un 
importante confronto 
contro il Lollo Caffè 
Napoli.

Marcio Ganho, una sicurezza per i pali del Futsal Fuorigrotta
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ERRORI DI GIOVENTÙ 
Brutta sconfitta per il Regalbuto, 
che crolla sul campo della capolista, 
interrompendo una striscia di tre 
successi consecutivi. L’8-2 rimediato 
in casa del Melilli è un risultato 
duro da digerire, anche se non crea 
eccessivi problemi in ottica playoff, 
con Campagna e soci sempre a +6 
rispetto al sesto posto.
Punizione eccessiva – “Il punteggio 
mi sembra troppo largo”, premette 
Rafa Torrejon, allontanato dalla 
panchina durante il match. Il tecnico 
entra poi nello specifico: “Siamo una 
squadra che crea molte occasioni 
ma spreca troppo davanti alla porta, 
cosa che non ti puoi permettere 
contro il Melilli, avversario che non 
perdona. Abbiamo pagato quattro 
minuti di caos totale, dove abbiamo 
subito due espulsioni e due tiri liberi, 
andando al riposo con un pesante e 
ingiusto 4-0”. Un parziale impossibile 
da recuperare, nonostante il cuore 
del Regalbuto: “Non molliamo mai 
e abbiamo provato fino all’ultimo a 
rientrare, ma, purtroppo, la squadra 
ha continuato a fallire chiare occasioni 
da rete - continua lo spagnolo -. 
Complimenti alla capolista, ha 
meritato di vincere. Ricordo, però, 
che finora siamo stati gli unici a far 
perdere punti al Melilli...”. 
Esperienza e cinismo – Torrejon 
rivendica i frutti del proprio lavoro, 
pur sapendo di dover ancora 

sistemare qualcosa: “In trasferta 
stiamo avendo molti problemi - 
ammette l’ex Active -. La mancanza 
di esperienza e di cinismo sono 
aspetti fondamentali per vincere 
certe partite, soprattutto quando 
affronti avversari di livello. L’unico 
modo per acquisire esperienza, 
però, è giocare sfide del genere”. 
Serve tempo e pazienza affinché una 
rosa così giovane trovi la continuità 
necessaria per compiere il definitivo 
salto di qualità. “La mia fiducia resta 
intatta: pian piano troveremo la 
soluzione migliore e arriveremo al 
top alla fase più importante della 
stagione”. In pratica ai playoff: “La 
nota positiva dell’ultima giornata 
è che il vantaggio sulla sesta è 
rimasto invariato. Non dobbiamo, 

però, sentirci già al sicuro - il 
monito dell’allenatore -. Dobbiamo 
affrontare con umiltà e rispetto tutte 
le gare rimaste”.
Catania – Massima concentrazione: 
questo l’imperativo in vista del match 
casalingo contro il Catania. “L’andata, 
quando arrivò solamente un 
pareggio, deve servirci da lezione. 
Come ogni derby, non sarà una gara 
semplice, ma abbiamo l’obbligo di 
vincere, per dimenticare il k.o. con il 
Melilli e tornare sulla strada giusta”, 
spiega Torrejon, che poi conclude. 
“Dopo due mesi, ritroveremo il 
nostro sesto giocatore in campo: 
il pubblico. Ne approfitto per 
ringraziare tutti i tifosi presenti sul 
campo del Melilli: sabato prossimo 
dobbiamo vincere anche per loro”.

REGALBUTO K.O. SUL CAMPO DEL MELILLI, TORREJON “L’8-2 È UN PUNTEGGIO TROPPO LARGO. SONO MANCATI CINISMO E UN PIZZICO DI 
ESPERIENZA, MA FINORA SIAMO STATI GLI UNICI A FAR PERDERE PUNTI ALLA CAPOLISTA. CATANIA? UN DERBY DA VINCERE”

Il tecnico spagnolo Rafa Torrejon
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50 SFUMATURE
DI VELLETRI
IL ROSTER DI MONTAGNA REGOLA LA 
PERCONTI E TIENE A DISTANZA LE RIVALI: 
ANZIOLAVINIO OK NEL DERBY, CISTERNA 
IN SCIOLTEZZA. CARBOGNANO: TESTACODA 
EVITATO E PRIMO TURNO DI COPPA 
SUPERATO
Girone A - Cinquanta punti in ventuno 
giornate, nove successi nelle ultime dieci: il 
rullo compressore Velletri dimentica il k.o. di un 
girone fa con la Vigor Perconti e, grazie al 7-3 sui 
blaugrana, tiene a distanza tutte le rivali dal trono 
del girone A. L’Atletico Anziolavinio vince 5-2 il 
derby con il Città di Anzio e conferma il -4 dalla 
capolista, bene anche l’EcoCity Cisterna, corsaro 
con un tennistico 6-0 sul campo del Real Stella. La 
corsa playoff si riapre dopo i 40’ del PalaCesaroni: 
il Genzano, infatti, piega 4-3 il Real Terracina e si 
porta a -5, con una gara da recuperare, dal quarto 
posto della squadra di Olleia. Il Vallerano non 
molla la scia della banda Di Fazio in virtù del 5-3 
interno alla Fidaleo Fondi, sorride anche il Casal 
Torraccia: il roster di Romagnoli fa valere il fattore 
Parco dei Pini nell’11-5 al Real Castel Fontana e 
supera momentaneamente la Virtus Ostia Village, 
il cui match con lo Spinaceto è stato posticipato a 
mercoledì 27. La lunga volata di marzo inizia con 
un turno tosto per tutte le big: esame Genzano 

per il Velletri, l’Anziolavinio fa visita alla Perconti, 
mentre il Cisterna riceve il Vallerano. 
Girone B - La caccia del Carbognano alla 
promozione diretta non subisce intoppi nel 
testacoda esterno con il TC Parioli: la capolista del 
girone B incamera un netto 7-1 nella Capitale e 
martedì fa festa in Coppa Italia, battendo 4-2 la 
Pro Nissa e accedendo ai quarti di finale. L’Aranova 
risponde nel Saturday Night di Cisterna: Fasciano 
regola 7-3 la Vigor, tiene vivo l’inseguimento ai 
gialloverdi e, nel frattempo, consolida la piazza 
d’onore. La striscia positiva dell’Albano, infatti, 
si interrompe nel big match con la Pro Calcio 
Italia, che soffia il podio ai castellani: il team di 
Galante passa 6-2 e vola a quota 39 insieme al 
Poggio Fidoni, che liquida 8-2 il CCCP tra le mura 
amiche del PalaSpes. Nordovest e Real Fabrica 

perdono la chance di seguire le orme della nuova 
coppia di terze: la squadra di Rossi impatta sul 
3-3 con la Virtus Fenice, che strappa un ottimo 
punto in chiave salvezza, pesa ancora di più il 5-4 
conquistato in terra viterbese dal Real Ciampino. 
Lo scontro diretto tra Hornets e Cortina premia la 
compagine di patron Mantero, a segno 5-2 e ora a 
+8 sugli avversari di giornata. Il prossimo ostacolo 
del Carbognano è una Fenice che sa come 
spaventare e togliere punti alle big, per l’Aranova 
c’è la sfida interna con gli Hornets.

VALLERANO /
FONDI

GIRONE A CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI
Real Fabrica-Real Ciampino 4-5

2 Racanicchi, 2 Stefanelli; 2 Covelluzzi, Biasini, 
Carlettino, Ruzzier

Spes Poggio Fidoni-CCCP 8-2
2 Paulucci, 2 Renzi D., Chinzari, Donati, Graziani, 

Pandolfo; Mincolelli, Zara
Nordovest-Virtus Fenice 3-3

Gomez Hilario, Moguel, Poti; Briotti, Rosini, Rossi S.
Sporting Hornets-Cortina SC 2-5

Abete, Battistacci; 2 Valencia, Astolfoni, Clemente, Funaro
Vigor Cisterna-Aranova 3-7

Angeletti, Colasante, Gori; 2 Ciliberto, 2 Corral, 2 
D’Orrico, Santomassimo

Albano-Pro Calcio Italia 2-6
Bernoni, Cotichini Fr.; 3 De Vincenzo, Ferreira, Imperiali, Rulli

TC Parioli-Carbognano 1-7
Donfrancesco; 3 Nunzi, Bernal, Carosi V., Marangon, 

Martinozzi

Carbognano UTD 49

Aranova 42

Spes Poggio Fidoni 39

Pro Calcio Italia 39

Albano 37

Nordovest 36

Real Fabrica 35

Real Ciampino 30

Cortina SC 25

Virtus Fenice 25

Vigor Cisterna 23

Sporting Hornets 17

CCCP 1987 17

TC Parioli 8

33 Carosi V. (Carbognano), 31 Martinozzi 
(Carbognano), 27 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 

26 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 24 Rosini (Virtus 
Fenice), 24 Stefanelli (Real Fabrica), 23 Santomassimo 

(Aranova), 22 Valencia (Cortina SC)

Virtus Ostia Village-Spinaceto 27/02
Vallerano-Fidaleo Fondi 5-3

2 Coppola, Ardone, Marchetti, Marras D.; 
Di Rollo, Fratini R., L’Amante

Velletri-Vigor Perconti 7-3
4 Kaci, Andreoli, Margagnoni, Montagna Mai.; 2 

Luongo, Frusteri
Casal Torraccia-Real Castel Fontana 11-5
2 Carioti, 2 Pala, 2 Spanu, Ambra, Capobianco, 

Carmosino, Cervellera, Malfatti; 2 Cavallo, 2 Conti, 
Bardoscia

Real Stella-Cisterna FC 0-6
2 Bernal, Genovesi, Kinoshita, Ponso, Vega

Genzano-Real Terracina 4-3
3 Gabbarini, Cioli; Frainetti, Heredia, Olleia S.
Atletico Anziolavinio-Città di Anzio 5-2

De Carolis, De Marco, Musilli, Nanni, Origlia; 2 Razza

Velletri 50

Atletico Anziolavinio 46

Cisterna FC 44

Real Terracina 40

Genzano 35

Vallerano 32

Città di Anzio 29

Casal Torraccia 29

Virtus Ostia Village 27

Vigor Perconti 26

Fidaleo Fondi 19

Real Castel Fontana 14

Spinaceto 70 11

Real Stella 5

48 Razza (Città di Anzio), 44 Kaci (Velletri), 30 Montag-
na Maicol (Velletri), 29 De Marco (Atletico Anziolavin-
io), 27 Ponso (Cisterna FC), 26 Javi (Cisterna FC), 25 

Ardone (Vallerano), 24 Aiuti (Real Castel Fontana), 23 
Lepre (Vallerano) 

Cisterna FC-Vallerano
Città di Anzio-Casal Torraccia

Genzano-Velletri
Real Terracina-Fidaleo Fondi

Real Castel Fontana-Virtus Ostia Village
Spinaceto-Real Stella

Vigor Perconti-Atletico Anziolavinio

Real Ciampino-Albano
Aranova-Sporting Hornets

CCCP-Nordovest
TC Parioli-Vigor Cisterna
Cortina SC-Real Fabrica

Carbognano-Virtus Fenice
Pro Calcio Italia-Spes Poggio Fidoni

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

L’esultanza del Carbognano, che ha staccato il pass in Coppa Italia
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

RUGGITO BIANCOBLÙ 
La vittoria allo scadere contro il Real 
Terracina ha regalato un sabato 
di grande passione al pubblico 
di Genzano. Lo spettacolo di un 
grande match di futsal, il calore 
forte, autentico, di un paese verso 
i propri colori e il boato di un 
PalaCesaroni nell’attimo in cui 
entra la palla in rete per la quarta 
volta - quella decisiva - hanno reso 
indimenticabile il successo dei 
ragazzi di Di Fazio nella 21° giornata 
di C1. Ed è con questa carica di 
entusiasmo che ora il sodalizio 
biancoblù si accinge a vivere la 
volata finale della stagione.
Sabato di passione - L’esplosione 
di gioia al momento del 4 a 3 
rimarrà a lungo impressa nella 
memoria del Genzano: sembrava di 
esser tornati, per un sabato, a vecchi 
e gloriosi fasti. Il merito è tutto dei 
ragazzi di Di Fazio. “Da genzanese, 
vincere così ha sempre un sapore in 
più – non nasconde la soddisfazione 
il tecnico biancoblù -. Il nostro 
movimento ha bisogno di palazzetti 
che si riempiano: per farlo serve 
offrire alla gente uno spettacolo”. 
Obiettivo più che centrato in 
questi ultimi 40’ di campionato. La 
fondamentale vittoria raggiunta allo 
scadere, al cospetto di un avversario 
di primissimo livello, è servita poi 
a sugellare il tutto. “Sapevamo 
di incontrare una squadra di alta 

classifica. Nella prima frazione siamo 
stati bravi ed intelligenti, mentre 
nel secondo tempo, complici alcuni 
episodi, ci siamo fatti rimontare: è lì 
che abbiamo tirato fuori gli artigli”. 
L’espulsione a partita in corso di 
Bernoni, aveva messo ulteriormente 
in difficoltà una squadra già in piena 
emergenza indisponibilità, ma la 
reazione avuta dal Genzano è stata 
da grande. “La qualità dei singoli fa 
sempre la differenza, ma, al di là di 
chi gioca, riusciamo a mantenere 
la nostra identità: un plauso ai miei 
ragazzi”.
Piedi per terra - La vittoria, oltre 
che ad infiammare i cuori genzanesi, 
è servita anche a rilanciare con 

forza le ambizioni playoff. Il ritardo 
attuale dalla post season è di 5 
punti, ma il recupero con il Castel 
Fontana ancora da giocare alimenta 
le speranze. Missione più che 
possibile ma Di Fazio rimane con i 
piedi ben piantati a terra. “Il destino 
non è nelle nostre mani, in questo 
momento. Adesso la priorità è 
difendere la quinta piazza”. Testa 
dunque al prossimo big match 
con il Velletri. “Derby? No, una 
semplice gara di campionato che 
si preannuncia bellissima. Come 
sempre, cercheremo di far valere le 
nostre idee tattiche”. Nella speranza 
di far tornare a ruggire ancora una 
volta il PalaCesaroni.

L’UNDICESIMA VITTORIA IN CAMPIONATO ARRIVA ALLO SCADERE. SUL FIL DI LANA, IL GENZANO PIEGA 4-3 IL REAL TERRACINA E FA 
ESPLODERE IL PALACESARONI. DI FAZIO “VINCERE COSÌ HA PIÙ SAPORE. PLAYOFF? PENSIAMO A DIFENDERE IL QUINTO POSTO”

PLAYER VIDEO
GENZANO /

REAL TERRACINA

Il tecnico Marco Di Fazio
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SCONFITTA PESANTE
Un sabato da dimenticare per 
il Castel Fontana. I rossoneri 
rimediano una sonora sconfitta 
riducendo ulteriormente le 
possibilità di salvezza diretta.
Cavallo – “Quella di sabato era una 
partita importante, lo sapevamo 
– racconta Giuliano Cavallo -. 
Purtroppo ci siamo presentati con 
tante assenze per questo impegno. 
Ormai è diventata una routine, ma 
sicuramente non è una scusante. 
L’approccio alla partita non è stato 
dei migliori, perché già dopo 
pochi minuti ci siamo trovati sotto 
di quattro gol. Con un campo così 
piccolo è stato difficile riportare la 
partita sui binari giusti, in modo da 
poterla ribaltare. Il risultato dice che 
siamo stati sempre sotto quindi è 
una sconfitta meritata che ci deve 
far riflettere. Se si continua così 
raggiungere la salvezza per noi 
sarà difficile, ci vuole un cambio 
di atteggiamento, un cambio di 
testa da parte di tutti e un esame di 
coscienza che già abbiamo iniziato 
a fare. Nella prossima settimana 
lavoreremo per cancellare questa 

amara e vergognosa sconfitta”. 
Passata la paura per l’infortunio 
della scorsa settimana, Cavallo è 
subito rientrato in campo: “È stato 
solo un piccolo spavento. La tac ha 
dato esiti negativi fortunatamente. 
Ho rimediato solo una piccola 
frattura scomposta al naso e un 
grande ematoma sull’occhio, però 
sabato sono riuscito a giocare 
quasi tutta la partita e quindi sono 
nuovamente a disposizione”. In 
precedenza, il Castel Fontana 
aveva offerto buone prestazioni, 
raccogliendo poco sul campo. 
Un fattore che può aver influito 
mentalmente sulla gara disputata 
contro il Casal Torracia: “Nelle 
ultime settimane le prestazioni sono 
state tutte positive, ma non abbiamo 
raccolto i risultati giusti: perdere 
all’ultimo secondo dopo essere 
stato in vantaggio è una grande 
botta al morale. Sicuramente sabato 
ha influito per noi anche l’assenza 
di giocatori importanti, però la 
differenza è stata soprattutto in un 
atteggiamento di testa sbagliato, 
anche dovuto allo sconforto delle 

sconfitte passate. Ci servirà da 
lezione per capire che possiamo 
giocarcela con tutti”.

BATTUTA D’ARRESTO CONTRO IL CASAL TORRACCIA E CLASSIFICA PIÙ CRITICA. CAVALLO: “L’APPROCCIO ALLA PARTITA NON È STATO DEI 
MIGLIORI, PERCHÉ GIÀ DOPO POCHI MINUTI CI SIAMO TROVATI SOTTO DI QUATTRO GOL. CON UN CAMPO COSÌ PICCOLO È STATO DIFFICILE”

Giuliano Cavallo da anni al Real Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

SALVEZZA PIÙ VICINA
Con una doppietta di 
Covelluzzi e le reti di 
Biasini, Carlettino e 
Ruzzier, il Real Ciampino 
espugna di misura il 
campo del Real Fabrica, 
portando a casa il decimo 
successo in campionato. 
Si allunga la classifica 
dei rossoblù, che ora 
viaggiano spediti verso 
una salvezza sempre più 
concreta. Nel prossimo 
impegno c’è il derby 
castellano in casa con 
l’Albano. A cinque 
giornate dal termine, 
raccogliere tre punti 
in questa occasione 
darebbe una grande 
spinta al raggiungimento 
dell’obiettivo degli 
aeroportuali. 
Cavalieri – “La vittoria 
di sabato è stata frutto 
di una prestazione di 
squadra, di cuore, di 
chi la voleva portare 
assolutamente a casa - 
dichiara Manuel Cavalieri 
-. Loro, se non erro, in 
casa avevano perso 
solo nella prima o nelle 
prime giornate una sola 

volta; per riaprire quel 
briciolo di speranze che 
avevamo, sabato siamo 
andati lì consapevoli 
dei nostri mezzi e siamo 
riusciti a portarla a casa 
con grande spirito di 
gruppo”. La strada verso 
la salvezza è ancora 
lunga, ma questa squadra 
nel girone di ritorno 

sembra aver trovato un 
ottimo stato di forma: 
“Con il recupero di 
Cisterna, dove credo che 
arriveranno i tre punti a 
tavolino, ci allontaniamo 
un po’ dalle zone calde 
e in prospettiva siamo 
virtualmente a sei dai 
playoff. Il nostro segreto 
è stato chiuderci nello 

spogliatoio, guardarci 
e confrontarci l’uno con 
l’altro e capire dove 
sbagliavamo; ovviamente 
il tutto grazie all’aiuto 
del mister, che è una 
persona notevolmente 
capace e che cura ogni 
minimo dettaglio”. 
L’arrivo di Baldelli è stata 
dunque una nota positiva 
lungo il percorso del 
Real Ciampino: “Con il 
mister, apparentemente, 
ho trovato una persona 
molto simile a me di 
cuore e di pancia. Ha 
aiutato sia me che la 
squadra in questo girone 
di ritorno; grazie a lui 
questo Real Ciampino 
ha un’impronta precisa. 
Adesso ci attendono 
cinque finali da giocare: 
tutto quello che verrà, 
sarà certamente di 
guadagnato. Giocheremo 
queste partite senza 
guardare la classifica, 
soprattutto nel prossimo 
turno con l’Albano, che 
per noi rappresenta 
un vero e proprio 
spartiacque”.

SUCCESSO DI MISURA IN CASA DEL REAL FABRICA: I CIAMPINESI ALLUNGANO IN CLASSIFICA. MANUEL CAVALIERI: “LA VITTORIA DI SABATO È 
STATA FRUTTO DI UNA PRESTAZIONE DI SQUADRA, DI CUORE, DI CHI LA VOLEVA PORTARE ASSOLUTAMENTE A CASA”

Manuel Cavalieri in azione
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GRANDI 
CONFERME
PALESTRINA FORZA 10: ARDEA E SUPINO 
RESTANO A -4 DAI PRENESTINI. CIAMPINO 
DI MISURA A MONTESACRO, ATLETICO 2000 
IN SCIA. LAURENTINO AI BOX: FIUMICINO, 
RISCATTO E AGGANCIO. LATINA: SALTANO I 
BIG MATCH
Girone A - Saltano entrambi i big 
match nell’ultimo sabato di febbraio 
del girone pontino: oltre a United 
Pomezia-Heracles, per il quale era 
già stato previsto il rinvio a marzo, 
non si gioca nemmeno Lido Il Pirata 
Sperlonga-Buenaonda a causa della 
chiusura del palasport di Fondi per 
le difficili condizioni atmosferiche. 
L’unica tra le grandi a scendere in 
campo è l’Eagles Aprilia: i ragazzi 
di Iannaccone regolano 7-4 lo 
Sport Country Club e, in attesa dei 
recuperi, salgono a -2 dalla vetta. 
Latina MMXVII e Legio Sora varcano 
a braccetto il muro dei 30 punti, 
mettendosi ulteriormente al sicuro 
rispetto alla zona calda: Cristofoli 
e soci passano 6-3 in casa della 
Virtus Fati, la compagine cara a 
patron Gismondi liquida 9-4 il Flora. 
Non scoppia la coppia Terracina-
Fondi, leader del treno playout: lo 
Sporting batte 5-1 il Pontinia, il Real 
si impone 5-4 sul campo del Lele 
Nettuno. Nel prossimo turno, alla 
United Pomezia tocca il testacoda 
esterno con il Pontinia, decisamente 
più complicato l’impegno della 
diretta inseguitrice Eagles Aprilia, 
attesa dall’Heracles in un big match 
da seguire con enorme attenzione. 
Girone B - Va in doppia cifra nelle 
marcature, infila il quindicesimo 
acuto in stagione regolare e 
conserva il +4 sulle inseguitrici 
dirette nel girone B: prestazione 
brillante per lo Sporting Club 
Palestrina, corsaro 10-1 nella 
trasferta con l’Arca. La capolista fa 
centro, Ardea e Supino rispondono 
in quel di Anagni: la squadra di 
Campioni supera 4-2 il Real Città 

dei Papi, la banda Piroli batte 
4-1 il Frassati. Se il trio sul podio 
sembra fare corsa a sé, nel resto 
del plotone è battaglia: il Paliano 
toglie il quarto posto al Real 
Arcobaleno travolgendolo per 9-1, 
i veliterni subiscono l’aggancio 
di una Lepanto a segno 4-3 sul 
campo dell’AMB Frosinone. Stesso 
risultato per il Città di Colleferro 
in casa del San Vincenzo de Paoli: 
il roster di Tommasi si riporta a -2 
dalla quota salvezza e mantiene 
lo stesso margine di vantaggio 
sull’Atletico Gavignano, che ferma 
la crisi di inizio 2019 con l’11-6 
al Città di Zagarolo. Niceforo e 
soci sono i prossimi avversari del 
Palestrina in un derby-trappola 
per la corazzata di Fatello: Ardea e 
Supino, nel primo sabato di marzo, 
attendono rispettivamente Frassati e 
San Vincenzo de Paoli, l’obiettivo di 
entrambe è mettere pressione a chi 
guida la classifica.
Girone C - Distanze inalterate 
nella corsa al vertice del girone C, 
sempre comandato dall’Atletico 
Ciampino: gli aeroportuali 
strappano un sofferto 4-3 a 
Montesacro con il Santa Gemma 
e respingono l’assalto al trono 
dell’Atletico 2000, protagonista 
di un più netto 8-1 ai danni del 
fanalino di coda Vicolo in quel di 
Cerreto Laziale. La Virtus Palombara, 
che ha una gara in meno delle 
formazioni di Guiducci e Coccia, 
regola 6-3 L’Airone e conferma 
il momentaneo -5 dalla vetta, lo 
scontro playoff va al Tormarancia: la 
squadra di Parrini rifila un rotondo 
4-0 al Nazareth, lascia nel proprio 
mirino il podio e spedisce gli stessi 
gialloblù a -4 dal quarto posto. 
La Lositana raggiunge quota 30 
con il 7-2 al Gap ed emerge con 
decisione dal gruppo in lotta per la 
salvezza, nel quale, in attesa di Real 
Roma Sud-Cures, si registra il 4-4 
tra Bracelli e Monte San Giovanni. 
Nel prossimo turno, fari puntati su 
Atletico Ciampino-Tormarancia: la 

capolista scruta 60’ davvero tosti, 
match rischiosi anche per l’Atletico 
2000, opposto al Santa Gemma, e 
per il Palombara, ricevuto dal Gap.
Girone D - Riscatta l’eliminazione 
in Coppa Lazio e, per il momento, 
ritrova anche il gradino più alto 
del girone D: turno positivo per il 
Real Fiumicino, che si impone 3-1 
sul Blue Green e affianca lassù il 
Laurentino Fonte Ostiense, la cui 
trasferta con la Compagnia Portuale 
è stata rinviata per lutto. L’Atletico 
Grande Impero sbanca per 5-1 
Monterosi e costringe la Virtus 
a scivolare a -7 dal nono posto, 
l’ultimo utile in chiave permanenza 
diretta in C2: il Santa Marinella, 
infatti, si prende la copertina di 
giornata con il 4-0 al più quotato 
Valentia. La squadra di Ronchi 
incassa il quinto k.o. in stagione 
regolare e vede allontanarsi l’Eur 
Massimo: il roster di Minicucci 
piega 3-2 La Pisana e tiene il passo 
delle altre big. Le due sfide salvezza 
premiano Ronciglione e Santa 
Severa: i viterbesi superano 2-1 la 
Virtus Anguillara e la raggiungono, 
i biancoverdi ravvivano la bagarre 
con il 4-2 esterno alla Futsal 
Academy. Il prossimo turno 
propone spunti di tutti i tipi: il 
Fiumicino va ad Anguillara, il 
Laurentino torna in scena con la 
Futsal Academy. L’incrocio più 
interessante è La Pisana-Grande 
Impero, ma occhio anche a Eur 
Massimo-Compagnia Portuale.
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE C CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

Futsal Academy-Santa Severa 2-4
Cibelli, Ferraccioli; 3 Bevacqua, Panunzi

Real Fiumicino-Blue Green 3-1
Carnacci, Mazzuca, Murro; Piciucchi

Santa Marinella-Valentia 4-0
2 Maggi, Petito

Eur Massimo-La Pisana 3-2
2 Galvez, Sordini; Cucè, Ridolfi

Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara 2-1
Loi, Sconocchia; Atzori F.

Compagnia Portuale-Laurentino F. Ostiense rinv.
Virtus Monterosi-Atletico Grande Impero 1-5

Miele; 2 Cerri, Crescenzo, Di Pascasio, Pignocchi

Real Fiumicino 43

Laurentino Fonte Ostiense 80 43

Atletico Grande Impero 42

Eur Massimo 40

Valentia 36

Compagnia Portuale 31

La Pisana 29

Futsal Academy 26

TD Santa Marinella 25

Virtus Monterosi 18

Blue Green 16

Virtus Anguillara 10

Futsal Ronciglione 10

Santa Severa 7

22 Mariuta (Virtus Monterosi), 20 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense), 19 Piciucchi (Blue Green), 19 Cerri (Atletico 

Grande Impero), 18 Leone (Compagnia Portuale), 17 
Ridolfi (La Pisana), 17 Egidi (Valentia), 16 Francescangeli 

Fe. (Blue Green), 16 Locchi (Eur Massimo), 15 Merlonghi T. 
(Laurentino Fonte Ostiense) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO
Laurentino Fonte Ostiense-Futsal Academy

Valentia-Virtus Monterosi
Santa Severa-Futsal Ronciglione

La Pisana-Atletico Grande Impero
Virtus Anguillara-Real Fiumicino

Eur Massimo-Compagnia Portuale
Blue Green-Santa Marinella

AMB Frosinone-Lepanto 3-4
2 Cianfrocca C., Campus; Capolei, Caracci, Cetroni, Spitoni

Real Città dei Papi-Ardea 2-4
Colacicchi, Onori; 2 Bernardini, Pelezinho, Proietti M.

Frassati Anagni-Polisportiva Supino 1-4
Nastasi; 2 Campoli, Pro, Rossi

San Vincenzo de Paoli-Città di Colleferro 3-4
De Filippo, Pasquazzi, Pirolli; 2 Carinci, Cervini, Felici

Nuova Paliano-Real Arcobaleno 9-1
3 Sangiorgi, 2 Alteri, Chiadroni, Giuliani, Montesanti, Tsubasa

Atletico Gavignano-Città di Zagarolo 11-6
5 Sinibaldi Alessio, 3 Cerbara S., 2 Lorenzi G., Cerbara Fe.; 3 

Cecilia, Nardi, Niceforo
Arca-Sporting Club Palestrina 1-10

Artiglio; 3 Brecci, 2 Butnaru, 2 Cicerchia, Chiapparelli, 
Dell’Orco, Genovesi

Sporting Club Palestrina 48

Polisportiva Supino 44

Ardea 44

Nuova Paliano 34

Lepanto 32

Real Arcobaleno 32

AMB Frosinone 29

Città di Zagarolo 29

Frassati Anagni 24

Città di Colleferro 22

Atletico Gavignano 20

Real Città dei Papi 10

San Vincenzo de Paoli 7

Arca 7

28 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 23 
Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 22 Cerbara S. 
(Atletico Gavignano), 20 Caracci (Lepanto), 18 

Butnaru (Sporting Club Palestrina), 17 Campus (AMB 
Frosinone), 17 Artiglio (Arca), 17 Pelezinho (Ardea)

 
 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Polisportiva Supino-San Vincenzo de Paoli
Ardea-Frassati Anagni

Città di Zagarolo-Sporting Club Palestrina
Atletico Gavignano-Nuova Paliano
Città di Colleferro-AMB Frosinone

Real Arcobaleno-Real Città dei Papi
Lepanto-Arca

Virtus Palombara-L’Airone 6-3
3 Pace, 2 Calascione, Di Mario; 2 Amendola, Pimpinelli

PGS Santa Gemma-Atletico Ciampino 3-4
2 Carnevali, Orsini; 2 Barone, 2 Rinaldi V.

Bracelli Club-Monte San Giovanni 4-4
2 Massenzo, Binelli, Giustini; 2 Albuccetti, Dionisi, 

Fossatelli
Real Roma Sud-Cures 12/03

Atletico Tormarancia-Nazareth 4-0
Costantini, Francesconi, Lauri, Sebastianelli

Lositana-Gap 7-2
2 Fonti, 2 Losito, Barba, Fernandez, Gori; Longo, Lucatelli

Vicolo-Atletico 2000 1-8
Corelli; 3 Lo Giudice, 2 Catapano, 2 Merli, Croce

Atletico Ciampino 44

Atletico 2000 42

Virtus Palombara 39

Atletico Tormarancia 37

Nazareth 33

Lositana 30

PGS Santa Gemma 26

Monte San Giovanni 25

L’Airone 24

Gap 23

Bracelli Club 21

Cures 17

Real Roma Sud 5

Vicolo 4

26 Amendola (L’Airone), 26 Albuccetti (Monte San Giovanni), 
25 Merli (Atletico 2000), 24 Orsini (PGS Santa Gemma), 

23 Longo (Gap), 20 Bascia (Nazareth), 20 Silvestri (Bracelli 
Club), 19 Lucatelli (Gap), 18 Barone (Atletico Ciampino), 18 

Fossatelli (Monte San Giovanni) 

PROSSIMO TURNO
Gap-Virtus Palombara

Atletico 2000-PGS Santa Gemma
Atletico Ciampino-Atletico Tormarancia

L’Airone-Real Roma Sud
Bracelli Club-Lositana

Cures-Vicolo
Monte San Giovanni-Nazareth

Legio Sora-Flora 92 9-4
3 Castaldi, 2 Pillitteri, 2 Petrucci, Di Manna, Tedeschi; 

Billardello, D’Uva, Di Mario, Maggi
Eagles Aprilia-Sport Country Club 7-4

4 Vecinu, Buttazzoni, Pignatiello, Sacchetti; 2 Cutillo, 
Iannotta, Netani

United Pomezia-Heracles 19/03
Sporting Terracina-Città di Pontinia 5-1

2 Baroni, Cataldi, Coppolella, Di Martino; Buffoni
Virtus Faiti-Latina MMXVII Futsal 3-6

2 Iannella, Vitelli; 2 Greco, Cristofoli, Tabanelli,
Testa, Varano

Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda rinv.
Lele Nettuno-Real Fondi 4-5

2 Bialkov, Ascente, Scarpetti; 2 Culi, 2 Cullaji, Curcio

United Pomezia 45

Eagles Aprilia 43

Buenaonda 39

Heracles 38

Lido Il Pirata Sperlonga 36

Latina MMXVII Futsal 32

Legio Sora 32

Virtus Faiti 29

Sporting Terracina 22

Real Fondi 22

Sport Country Club 14

Flora 92 13

Lele Nettuno 11

Città di Pontinia 0

33 Vecinu (Eagles Aprilia), 27 Parisella (Sporting Terrac-
ina), 27 Iannella (Virtus Faiti), 26 Moncada (United 

Pomezia), 22 Pignatiello (Eagles Aprilia), 22 De Simoni 
(United Pomezia), 21 Sorrentino (Sport Country Club), 

20 Cristofoli (Latina MMXVII Futsal) 
 

ga) PROSSIMO TURNO
Città di Pontinia-United Pomezia

Flora 92-Real Fondi
Heracles-Eagles Aprilia

Buenaonda-Sporting Terracina
Sport Country Club-Lele Nettuno

Legio Sora-Virtus Faiti
Latina MMXVII Futsal-Lido Il Pirata Sperlonga
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

STEP BY STEP
Il Palestrina ha 
appena firmato la sua 
quindicesima vittoria in 
campionato in diciannove 
partite giocate, 
mantenendo la vetta con 
quattro punti di margine 
rispetto a Supino e Ardea. 
Il direttore sportivo 
Andrea Fiasco continua 
a ripetere che la vittoria 
finale dipende solamente 
dalla propria squadra: 
“Mancano ancora sette 
gare, dovranno essere 
giocate tutte come una 
finale”. 
Fiasco - La trasferta 
contro l’Arca è stata 
dominata dall’inizio alla 
fine, eloquente il 10-1 al 
termine dei 60’: “Sono 
quelle partite che ti 
trovi lungo il percorso 
e che devi affrontare 
con determinazione – 
dichiara il d.s. -. Bravi i 
ragazzi, che non hanno 
sottovalutato l’avversario”.  
Secondo Fiasco il gruppo 
prenestino ha raggiunto 
la giusta maturità quando 
deve affrontare le 
squadre che navigano 

nei bassifondi della 
classifica: “I ragazzi non 
commettono più l’errore 
di prendere sottogamba 
alcuni match, ma entrano 
in campo sempre decisi 
a vincere”. La squadra 
ha collezionato cinque 
vittorie di fila e sembra 
non volersi accontentare, 
continuando ad 
allenarsi duramente per 
migliorare sempre di più. 
Inoltre, dopo il cambio 
di allenatore, il gruppo è 
riuscito fin da subito ad 
assimilare i dettami di 

mister Fatello: “Il cambio 
ha portato vitalità ed è 
servito soprattutto come 
percorso di crescita 
per alcuni giocatori, 
come ad esempio 
quelli che avevano 
trovato poco spazio 
in campo”. Sabato gli 
arancioverdi torneranno 
a giocare nuovamente 
in trasferta, questa volta 
sul campo della Città di 
Zagarolo, squadra che 
all’andata ha fatto soffrire 
il Palestrina. Il roster 
dei presidenti Virgili e 

Bruni ha confermato lo 
splendido momento 
anche in Coppa Lazio. 
La settimana scorsa, 
infatti, il Palestrina ha 
eliminato lo Sporting 
Terracina, vincendo 
anche il ritorno degli 
ottavi e conquistando 
i quarti di finale, dove 
incontrerà proprio una 
delle due rivali in corsa 
per la vittoria del girone 
B di Serie C2: l’Ardea. 
Si prevede una doppia 
sfida affascinante e 
ricca di emozioni, ma 
la squadra, arrivata a 
questo punto, cercherà 
di fare la doppietta 
campionato-Coppa. Per 
riuscirci, Fiasco ritiene 
che ci sarà da faticare: 
“Non sarà facile, ma 
abbiamo una rosa 
competitiva e, rimanendo 
umili, possiamo toglierci 
grandi soddisfazioni. 
Il sorteggio? C’erano 
squadre meno attrezzate 
dell’Ardea, ma siamo 
molto motivati per 
affrontarli con decisione 
anche in Coppa”.

IL PALESTRINA CONTINUA A VINCERE E A CONVINCERE: SUPERATA IN TRASFERTA CON AMPIO MARGINE L’ARCA. IL SOGNO DEL TRIONFO IN 
CAMPIONATO SI AVVICINA, MA FIASCO TIENE ALTA L’ATTENZIONE: “MANCANO ANCORA SETTE GARE”. L’URNA DI COPPA DICE ARDEA

Il d.s. Andrea Fiasco
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STOP INASPETTATO
Il diciannovesimo turno del girone 
B avrebbe potuto tenere il Città 
di Zagarolo in piena corsa playoff, 
ma la sconfitta sul campo del 
Gavignano ha bloccato la sua 
avanzata. Gli obiettivi sembrano 
essersi ormai ridimensionati, con 
gli amaranto che proveranno 
solamente a chiudere il discorso 
salvezza il prima possibile.
Lo stop – Quella subita sul campo 
del Gavignano è una sconfitta 
amara, che brucia e spezza, forse 
definitivamente, i sogni playoff 
del Città di Zagarolo: “Sono 
molto deluso dalla prestazione 
della squadra – esordisce Marco 
Riccomagno -. Alla fine del primo 
tempo eravamo anche in vantaggio, 
ma poi nella ripresa siamo crollati 
verticalmente, cedendo il passo 
agli avversari. Loro hanno avuto 
più voglia e più fame di noi, 
riuscendo a ribaltare un risultato 
che sembrava compromesso. 
Questa sconfitta ci riporta alla 
realtà: la serie di vittorie consecutive 
ci aveva illuso di poter lottare 
per i playoff, ma probabilmente 
quest’anno dobbiamo pensare solo 

alla salvezza, che è tutt’altro che 
raggiunta. Inoltre abbiamo subito 
l’assenza del capitano Scaramella e 
di Pane, preso a dicembre per fare il 
salto di qualità ed invece costretto a 
terminare, con molte probabilità, la 
stagione anzitempo. In questo finale 
di campionato chiedo ai ragazzi 
di onorare la maglia e di dare il 

massimo in ogni singola partita, 
cercando di chiudere al più presto il 
discorso salvezza”.
U15 – Oltre ad essere presidente 
della società, Mauro Riccomagno 
è anche il mister della squadra 
U15 del club: “Questa squadra 
l’ho cresciuta, allenando i ragazzi 
da quando avevano appena 5 o 
6 anni. Ora la squadra, composta 
esclusivamente da classe 2005 e 
2006, sta giocando, sottoetà, la 
categoria Under15. Sono molto 
soddisfatto di quanto stanno 
facendo: nell’ultima partita hanno 
battuto la quarta in classifica in 
rimonta, giocando una gara da 
squadra vera. Sono un gruppo 
fantastico – continua Riccomagno -, 
vivono con il futsal in testa e sono 
molto uniti. Sono sicuro che in 
futuro riusciranno a crescere ancora 
di più e giocare per traguardi 
importantissimi. Ho creduto molto 
nel progetto delle giovanili, e 
considerando anche tutti gli altri 
ragazzi, 70 in totale, possiamo 
ritenerci soddisfatti: non ci 
accontentiamo, vogliamo migliorare 
e crescere sempre di più”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO CADE BRUSCAMENTE SUL CAMPO DEL GAVIGNANO CON UN NETTO 11-6: MARCO RICCOMAGNO SI DICE DELUSO 
DELLA PRESTAZIONE DEI SUOI; IL PRESIDENTE TRACCIA INOLTRE UN BILANCIO DELLA STAGIONE DELL’U15

Il presidente Marco Riccomagno
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Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

VIETATO ARRENDERSI
La gara con il Cures è stata rinviata 
al 12 marzo: nel frattempo il Real 
Roma Sud se la vedrà con l’Airone 
ed il GAP, tutte squadre impegnate 
nella lotta per non retrocedere. 
Dopo queste 3 partite, la classifica 
potrebbe sancire la definitiva 
retrocessione dei gialloneri o, al 
contrario, sorridere loro. 
Weekend libero – Si fa per dire, 
perché Roberto Pisaturo non ha 
nessuno intenzione di mollare ed il 
turno di sosta ha permesso al mister 
di recuperare più giocatori possibili 
e di lavorare sull’aspetto fisico. “Ci 
siamo allenati tutta la settimana, 
cercando di recuperare qualche 
giocatore – afferma Roberto Pisaturo 
-, poiché nell’ultimo periodo siamo 
stati colpiti da influenze varie e 
qualche acciacco fisico”.
Tutto per tutto – Con soli 5 punti 
raccolti fino ad ora, le chances di 
salvezza del Real Roma Sud sono 
ridotte al minimo. I prossimi tre 
impegni di campionato, però, 
metteranno di fronte ai gialloneri 
tutte e tre le altre squadre 
momentaneamente in zona playout: 
insomma, un vero mini-campionato 

in cui si deciderà in quale categoria 
giocherà il Real Roma Sud nel 
prossimo anno. “Dopo la vittoria con 
il Vicolo ed il pareggio contro il Santa 
Gemma, abbiamo affrontato 4 delle 
prime 5 in classifica: il calendario 
non è stato benevolo in questo 
senso. Con il Tormarancia abbiamo 
disputato una grande partita, 
uscendo però sconfitti, mentre con 
Nazareth, Ciampino ed Atletico 
2000 non mi è assolutamente 
piaciuto il comportamento della 

squadra: sembravamo dismessi e 
già consegnati a loro, questo non 
lo accetto minimamente – spiega il 
mister -. Ora abbiamo tutti scontri 
diretti ed abbiamo il dovere e 
l’obbligo, tutti, di dare il massimo 
in campo e di vincere più partite 
possibili da qui alla fine. Non sarà 
semplice, ma finché la aritmetica 
non ci condanna dobbiamo 
provarci. Personalmente non mollo 
di un centimetro, e vorrei che la mia 
squadra faccia lo stesso”.

NEL DICIANNOVESIMO TURNO DI CAMPIONATO IL REAL ROMA SUD NON È SCESO IN CAMPO PER LA GARA COL CURES PER 
L’INDISPONIBILITÀ DEL CAMPO. SABATO C’È L’AIRONE, ROBERTO PISATURO: “DIAMO TUTTO IN CAMPO E AGGRAPPIAMOCI ALL’ARITMETICA”

Il tecnico Roberto Pisaturo non ha nessuna intenzione di arrendersi



CALC IOA5 L I V E . COM47

ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il 19° turno di campionato 
vede il Grande Impero vincere 
agevolmente sul campo della 
Virtus Monterosi, nonostante, 
come spiega il laterale Francesco 
Pignocchi, le condizione climatiche 
sfavorevoli. Intanto il club è stato 
sorteggiato nei quarti di finale di 
Coppa Lazio con i cugini dell’Eur 
Massimo, per un derby ad alto tasso 
di spettacolarità.
La vittoria – Per quanto il risultato 
parli chiaramente e per quanto sulla 
carta la partita sembrasse scritta, 
la vittoria del Grande Impero sul 
campo della Virtus Monterosi non è 
stata delle più semplici: “La gara è 
stata abbastanza complicata per via 
delle condizioni climatiche - afferma 
Francesco Pignocchi -. Noi siamo 
stati bravi sin dall’inizio a gestire 
il match, diventando i padroni 
del campo. Abbiamo sprecato 
tante occasioni nel primo tempo: 
questo è probabilmente l’unico 
aspetto su cui dobbiamo lavorare 
per migliorare. Questi sono tre 

punti fondamentali, d’ora in poi 
ogni partita sarà come una finale. 
Stiamo facendo dei passi avanti e ci 
meritiamo qualche soddisfazione”.
La Pisana – Nel prossimo turno il 
Grande Impero è atteso da un’altra 
trasferta, sempre all’aperto, stavolta 
sul campo de La Pisana. Una sfida 
che metterà a dura prova la squadra 
di Proietti: “Arriviamo a questo 
incontro consapevoli che non 
sarà per nulla semplice - continua 
il laterale -. Noi non dobbiamo 
pensare ai nostri avversari, bensì a 
ciò che dobbiamo migliorare noi in 
campo. Vogliamo vincerle tutte: non 
guardiamo più in faccia a nessuno”.
Coppa Lazio – Nei quarti di finale 
di Coppa Lazio, il Grande Impero è 
stato sorteggiato con l’Eur Massimo: 
due squadre dello stesso girone, 
che condividono anche il palazzetto. 
Un vero e proprio derby, tra due 
delle migliori formazioni dell’intera 
categoria: “Sappiamo che sarà una 
sfida difficile, non poteva essere 
altrimenti. Per noi la Coppa Lazio 

conta quanto il campionato, quindi 
non faremo sconti e daremo tutto 
per vincerla. Obiettivi minimi? Non 
ce ne sono, l’obiettivo è solo uno: 
vincere tutto. Per il resto preferisco 
non parlare prima - conclude 
Pignocchi -, noi ce la metteremo 
tutta, alla fine la spunterà chi avrà 
meritato di più”.

CINQUINA PESANTE
IL GRANDE IMPERO OTTIENE IL SETTIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO, IMPONENDOSI PER 5-1 SUL CAMPO DELLA VIRTUS MONTEROSI: 

UNA VITTORIA CON CUI METTE PRESSIONE ALLE DIRETTE AVVERSARIE. SABATO SFIDA SUL CAMPO DE LA PISANA

Francesco Pignocchi in azione
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Nonostante una gara giocata al 
massimo delle proprie potenzialità, 
La Pisana, ancora decimata dalle 
assenze, non è riuscita a strappare 
punti all’Eur Massimo, uscendo dal 
Pala To Live sconfitta per 3-2. Una 
partita che avrebbe potuto avere 
un epilogo diverso e che invece ha 
regalato una sconfitta ai biancorossi, 
capaci di farsi rimontare due gol 
di vantaggio. Nel ventesimo turno 
sarà il Grande Impero a far visita 
a La Pisana, in un altro scontro di 
altissima qualità e difficoltà. Nel 
sorteggio dei quarti di finale di 
Coppa Lazio, inoltre, la formazione 
biancorossa è stata sorteggiata 
con la capolista del girone D, il 
Laurentino. 
Eur Massimo – Probabilmente sulla 
carta era il risultato più semplice da 
pronosticare, ma dal racconto del 
match di Adriano Rossetti La Pisana 
è stata molto più vicina di quanto si 
possa pensare dallo strappare punti 
dal PalaToLive: “Quella con l’Eur 
Massimo è stata una gara molto 
intensa, in cui avremmo meritato 
sicuramente di più. Ci siamo 
trovati sul doppio vantaggio, ma, 
purtroppo, abbiamo avuto un black-
out di un minuto che ci è costato il 
pareggio. Forse eravamo stanchi, 
vista la rosa corta data dalle molte 
assenze. Alla fine è arrivato il gol del 
3-2: nonostante questo, abbiamo 
reagito e abbiamo avuto l’occasione 
per pareggiarla, ma il loro portiere è 
stato bravo a impedirci la gioia del 
gol”. 
Punto della situazione – A sette 
giornate dal termine della regular 
season, La Pisana conferma la sua 
posizione al centro della classifica: 
difficile pensare a una post season, 
in quanto sia i bassifondi sia le 
prime della classe sono abbastanza 
lontane. Aritmeticamente, però, 

nulla è ancora chiuso, per questo 
bisogna continuare a premere 
sull’acceleratore: “Io sono tornato 
qui solamente a dicembre – 
afferma Adriano Rossetti -, di 
conseguenza non posso parlare 
di quanto successo nella prima 
parte di stagione. Sicuramente la 
situazione non era delle migliori, 
visto il posizionamento in classifica. 
Il cambio di allenatore e gli innesti 
di dicembre devono aver fatto 
bene alla squadra. Vorrei fare i 
complimenti a Emiliano Rossetti, 
che ho avuto come compagno e 
mai come allenatore: riesce a far 
rendere al meglio ogni elemento 

della rosa. Purtroppo nelle ultime 
settimane abbiamo avuto parecchi 
infortuni, rimanendo con la rosa 
cortissima e giocando molte partite 
ravvicinate, ma, già dalla gara col 
Grande Impero, recupereremo 
qualche elemento. D’ora in poi 
giocheremo sempre per vincere: 
ogni partita sarà una battaglia”. 
Un’altra big – Non c’è nemmeno il 
tempo di metabolizzare la sconfitta 
subita in rimonta in casa dell’Eur 
Massimo, che La Pisana deve tuffarsi 
nella preparazione della gara 
di sabato con il Grande Impero, 
altra squadra in piena lotta per il 
titolo. Adriano Rossetti afferma 

MASSIMO SFORZO
LA PISANA CADE 3-2 SUL CAMPO DELL’EUR MASSIMO, ROSSETTI: “AVREMMO MERITATO DI PIÙ, ERAVAMO STANCHI PER VIA DELLE ASSENZE. 

GRANDE IMPERO? SIAMO CARICHI DI RABBIA, DAREMO TUTTO PER FARE UNA GRANDISSIMA PARTITA. IN COPPA C’È IL LAURENTINO
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

con fermezza: “Sarà sicuramente 
una gara molto difficile, ma noi 
siamo carichi di rabbia per l’ultima 
sconfitta, e faremo di tutto per 
disputare una grandissima partita. 
Che vinca il migliore”. Dando uno 
sguardo alla classifica, questo turno 
avrà molta più importanza per il 
Grande Impero, che a questo punto 
non può più permettersi errori; 
d’altro canto, i tanti scontri diretti 
che ci saranno nelle ultime sette 
giornate potrebbero favorire la 
risalita di qualche squadra, tra cui 
proprio La Pisana: “Playoff? Non 
ci siamo prefissati l’obiettivo di 
raggiungerli, vogliamo solamente 
giocare tutte le partite al massimo. 
Vogliamo dimostrare di essere una 
formazione di altissimo valore”. 
Coppa Lazio – La Pisana, ripescata 
come ottava squadra qualificata 
ai quarti di finale di Coppa 
Lazio, è stata sorteggiata con il 
Laurentino Fonte Ostiense per 
l’ultimo atto prima della fatidica 
Final Four. Il caso ha voluto che 
le quattro compagini ancora in 
corsa del Girone D venissero 
sorteggiate in coppia, fattore 
che vedrà di conseguenza una 
F4 per metà animato da questo 
raggruppamento. Questo dato fa 
pensare alla grande competitività 
del raggruppamento: “Sicuramente 
quello con il Laurentino è stato un 
sorteggio difficile – spiega Adriano 
Rossetti -, ma a questo punto sono 

rimaste tutte squadre di livello e 
non potevamo pensare a qualcosa 
di semplice. Ce la giocheremo al 

massimo delle nostre potenzialità 
come sempre, vogliamo la Final 
Four”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Adriano Rossetti, la sua grande esperienza al servizio de La Pisana
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IL PUNTO SERIE D
LO SPICCHIO 
FINALE
LA SERIE D LAZIALE ENTRA NELLA TERZA E 
ULTIMA PARTE DI STAGIONE REGOLARE: 
CADE IL CECCANO PER LA PRIMA VOLTA, IL 
MONTESACRO AUMENTA LE DISTANZE. DA 
URLO COLLI ALBANI-UNIPOMEZIA E DON 
BOSCO-GENZANO. SI RITIRA LA FUTSAL CITY 
ROMA 
Girone A – Gli occhi, in questo gruppo 
del primo scalino del futsal laziale, sono 
tutti puntati su Genzano; il Don Bosco, che 
nutre ancora caparbiamente le proprie 
ambizioni di primato, ospita la Technology 
al comando del raggruppamento. Il 
Pavona secondo, con ancora una partita 
da recuperare, fa visita al Cecchina, 
recentemente caduto dopo due mesi a 
tutto gas. Trasferta a Velletri per il San 
Giacomo, la Polisportiva è di scena in 
casa dell’ostico Matrix. Castromenio, col 
Roccamassima l’occasione concreta di 
rilanciarsi nella metà alta della classifica.   
Girone B – Due ostacoli abbordabili e 
uno d’altissimo spessore per le tre forze 
trainanti del girone. Il Torre Maura e 
l’Atletico Romanina sfidano i due roster 
peggio piazzati in classifica, invece 
l’UniPomezia è atteso dal match più 
infuocato: perché il Colli Albani quarto 
è alla ricerca di punti fondamentali per 
provare ad inserirsi in maniera decisa 
nella lotta per la post season. Il Le Palme è 
impegnato in casa del Real Turania, il San 
Giustino in quella della Deafspqr. Derby 
del Futsal tra Mambo e Settecamini, due 
roster che devono assolutamente invertire 
il trend dell’ultimo periodo.  
Girone C – Mentre le colleghe riposano, 
a via Pantane va in scena la sfida 
tra Villalba e TCL Move Up, recupero 
della 13° giornata di campionato: la 
seconda in classifica fa valere le sue 
ragioni vincendo di misura, per poco 
gli arancioneri (trascinati da due reti di 
Colagrossi) non completano la rimonta 
nel finale. Nella giornata che apre il mese 
di marzo le emozioni sono concentrate 
tutte al Maracanà, teatro della sfida 
in orbita quarto posto tra i padroni 
di casa dell’Atletico e la Real Legio. Il 

Casalbertone ospita il San Francesco, 
Sunzini e i suoi, ancora di stanza a 
Guidonia, ricevono il San Raimondo. 
Femminile Lazio contro il roster di Zaffiro. 
Girone D – Giacca e i suoi compagni 
in giallorosso provano a tenere testa 
alla capolista, ma il Montesacro fa la 
voce grossa per la dodicesima volta in 
stagione, piegando la Tevere Roma a 
domicilio. Vittoria che vale più di tre punti 
per la prima della classe, che osserva 
il Vignanello cadere contro lo Sporting 
Aurelia e vede distanziarsi entrambe 
le principali concorrenti per la vittoria 
finale. Castelli Avolio e Perazzolo guidano 
il Circolo Canottieri Lazio al quarto posto 
nello scontro diretto con la Night&Day; 
match rocambolesco per il Murialdina, 
quindicesima rete per Viti e successo di 
misura contro i virtussini al penultimo 
posto. 
Girone E – Il minimo comune 
denominatore per le prime quattro della 
classe, raccolte in un brevissimo intervallo 
di punti, è quello costituito dal ‘fattore 
trasferta’: la capolista Generazione si sposta 
a Civitavecchia e il Torrino cerca di tornare 
al successo esterno a Fiumicino; per il 
Parco Leonardo la prova più ostica in casa 
della Conauto Lidense, a chiudere c’è un 
Casalotti che fa visita al Real Mattei. Nella 
ripartenza delle ostilità sportive possono 
contare su fattore campo e avversari sulla 
carta abbordabili l’Empire e il Città Eterna, 
che ospitano tra le mura amiche le ultime 
due della classe (Portuense e Pourquoi Pas). 
Girone F – Secondo ritiro nel panorama 
della Serie D laziale. La Futsal City Roma 
segue le orme dell’Unisabina (per loro 
solo un girone d’andata nel gruppo E) e 

ufficializza la decisione di abbandonare le 
competizioni. Valcanneto saldo al comando 
grazie al successo corsaro a Cisterna, gli 
Ulivi si tengono in scia della capolista 
spinti dalle doppiette di Balzani e Sartini 
contro il Testaccio; Palombara pochissimo 
Real, il Babadook ne rifila addirittura 
10 alla terza in classifica e si riavvicina 
alla soglia dei playoff. Delle Vittorie 
schiacciasassi col Mandela, l’Epiro sorpassa 
il Sant’Agnese grazie alla vittoria nello 
scontro diretto.  
Girone A Latina – Le due settimane di 
riposo forzato non hanno intaccato la 
capolista Montilepini, Ciuffa e Pompili 
centrano 9 volte la rete e puniscono 
impietosamente il malcapitato Atletico 
Aprilia; Vernillo e Marini (a una marcatura 
dai 30 gol in due in campionato) trascinano 
la Zonapontina al successo tennistico 
contro l’Accademia. Il Nascosa fa la voce 
grossa contro il fanalino di coda Futsal 
Pontinia e, al netto dei recuperi delle 
ultime due della classe, balza al terzultimo 
posto.   
Girone B Latina – Oltre all’Atletico 
Sperlonga, serviva la sosta per fermare 
l’inarrestabile Ceccano. Cicciarelli (autore 
del gol della bandiera) e i suoi sono travolti 
dai rivali di giornata, che col prestigioso 
successo si rilanciano al quarto posto. Ne 
approfitta solo una delle due più vicine 
concorrenti: la Fortitudo si impone col 
minimo vantaggio contro l’Arena Cicerone, 
mentre cade, nonostante la tripletta di 
Simoncelli, il Città di Sora, sconfitto da 
un Vodice in salute al terzo successo in 
fila. Strangolagalli convincente davanti 
all’insidia Vis, Arpino mai così vicino dal 
mettere punti in cascina. 
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GIRONE A - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 15a GIORNATA CLASSIFICA

Don Bosco Genzano-Technology 
Matrix Ponte Loreto-Polisportiva Genzano

Città di Segni-Santa Palomba
Cecchina-Atletico Pavona

Playground Velletri-San Giacomo
Castromenio-Atletico Roccamassima

Technology 32

Atletico Pavona 30

Don Bosco Genzano 29

San Giacomo 28

Polisportiva Genzano 23

Cecchina 21

Matrix Ponte Loreto 19

Castromenio 16

Playground Velletri 13

Città di Segni 11

Atletico Roccamassima 5

Santa Palomba 4

FC Città Eterna-Pourquoi Pas
Empire FC-Fiorida Portuense

Evegreen Civitavecchia-Generazione Calcetto
Real Mattei-Verdesativa Casalotti

Conauto Lidense-Olimpus Parco Leonardo
Fiumicino 1926-Eur Torrino

Generazione Calcetto 32

Eur Torrino 31

Olimpus Parco Leonardo 30

Verdesativa Casalotti 29

Empire FC 24

Conauto Lidense 20

Evergreen Civitavecchia 18

FC Città Eterna 17

Real Mattei 16

Fiumicino 1926 15

Fiorida Portuense 9

Pourquoi Pas 4

Atletico Velletri-Real Legio Colleferro
Villalba Ocres Moca-Atletico San Raimondo

Casalbertone-San Francesco
Colonna-Edilisa

Tor Tre Teste-TCL Move Up
SS Femminile Lazio C5-Real Atletico Roma

Casalbertone 40

Villalba Ocres Moca 34

Real Atletico Roma 29

Real Legio Colleferro 26

Atletico Velletri 23

Edilisa 20

Atletico San Raimondo 19

TCL Move Up 19

Tor Tre Teste 17

SS Femminile Lazio C5 12

San Francesco 3

Colonna 0

Zonapontina-Accademia Sport 6-0
Cori Montilepini-Atletico Aprilia 12-3

Futsal Pontinia-Real Nascosa 4-5
Penta Pomezia-Latina Scalo Sermoneta NP

Antonio Palluzzi-Littoriana Futsal NP
riposa: Cikle

Cori Montilepini 36

Penta Pomezia 28

Zonapontina 24

Cikle 24

Littoriana Futsal 21

Accademia Sport 14

Atletico Aprilia 14

Antonio Palluzzi 13

Real Nascosa 13

Latina Scalo Sermoneta 12

Futsal Pontinia 10

Virtus Torre Maura-Virtus Torvajanica
Colli Albani-Uni Pomezia

Atletico Romanina-Virtus Academy
Real Turania-Le Palme

Deafspqr-Virtus San Giustino
Futsal Mambo-Futsal Settecamini

Virtus Torre Maura 33

Uni Pomezia 33

Atletico Romanina 31

Colli Albani 28

Le Palme 23

Virtus San Giustino 21

Real Turania 19

Deafspqr 18

Futsal Mambo 15

Futsal Settecamini 13

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Sporting Aurelia-Vignanello 6-2
Night&Day-Circolo Canottieri Lazio 1-2

Barco Murialdina-Virtus Parioli 6-5
JFC Civita Castellana-Tevere Remo NP

Tevere Roma-Spes Montesacro 1-3
riposano: Toffia Sport e Virtus Aurelio

Spes Montesacro 38

Vignanello 31

Tevere Roma 28

Circolo Canottieri Lazio 26

Night&Day 26

Sporting Aurelia 25

Tevere Remo 24

Toffia Sport 20

Barco Murialdina 11

JFC Civita Castellana 9

Virtus Parioli 7

Virtus Aurelio 1

 

Ulivi Village-MCV Real Testaccio 8-2
Stimigliano-Alternavicolo 3-5

Delle Vittorie-Polisportiva Mandela 9-0
Sant’Agnese-Epiro 1-4

Babadook-Real Palombara 10-3
Futsal City Roma-Eretum Monterotondo 0-6

Macir Cisterna-Valcanneto 3-6 

Valcanneto 42

Ulivi Village 39

Real Palombara 33

Delle Vittorie 30

Babadook 29

Epiro 27

MCV Real Testaccio 27

Sant’Agnese 25

Macir Cisterna 20

Eretum Monterotondo 20

Alternavicolo 20

Stimigliano 1969 10

Futsal City Roma 6

Polisportiva Mandela 0

Fortitudo Fontana Liri-Arena Cicerone 6-5
Sora Calcio-Arpino 6-5

Ceccano-Atletico Sperlonga 1-4
Sporting Vodice-Città di Sora 7-6

Kosmos Strangolagalli-Vis Sora 7-4
riposa: Marina Club

Ceccano 37

Fortitudo Fontana Liri 30

Città di Sora 29

Atletico Sperlonga 24

Arena Cicerone 24

Kosmos Strangolagalli 22

Sporting Vodice 16

Vis Sora 14

Sora Calcio 13

Marina Club 12

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 

ABISPORT 

BLOCCO MENTALE
Pari amaro. Il Città Eterna si prepara 
alla sfida con l’Essere fortemente 
determinato a riscattare una 
prestazione luci e ombre contro La 
Salle. Federico Bevagna non c’era, 
ma sa come smussare l’angolo: 
“La prova è stata soddisfacente, 
abbiamo costruito tanto e calciato 
maggiormente in porta rispetto 
ai nostri avversari, senza, però, 
concretizzare”. 
Bevagna – L’Under 21 del Città 
Eterna, dopo quattordici gare, 
occupa il fondo del girone, ma 
prevale l’ottimismo: “Quest’anno 
stiamo pagando la nostra 
inesperienza, pecchiamo di 
mentalità. Non approcciamo al 
meglio i match. Comunque non 
ho notato grande differenza con le 
altre squadre”. Infatti anche contro 
lo Sporting Juvenia, la capolista del 
campionato, il Città Eterna è uscito 
a testa alta dal campo nonostante 
la sconfitta: “Abbiamo dimostrato 
di non essere inferiori a nessuno 
- continua Bevagna -. Contro lo 
Juvenia meritavamo almeno il 
pareggio, ma siamo stati penalizzati 
anche dall’arbitro, che non ha visto 
il portiere avversario prendere la 
palla con le mani fuori dall’area. 
Episodio che poteva cambiare il 
corso della gara”. All’orizzonte la 
trasferta contro l’Essere. Bevagna ci 
sarà dopo la squalifica. Non vede 
l’ora di poter tornare in campo per 

aiutare i suoi compagni alla ricerca 
di una vittoria che manca da tempo: 
“Sappiamo che sono alla nostra 
portata. Prepareremo l’incontro nel 

migliore dei modi perché vogliamo 
tornare ai tre punti soprattutto 
per accrescere il morale che 
attualmente è basso”.

CON LA SALLE UN PUNTO E TANTI RIMPIANTI. AL RIENTRO DOPO LA SQUALIFICA, FEDERICO BEVAGNA CARICA L’UNDER 21 IN VISTA DELLA 
TRASFERTA SUL CAMPO DELL’ESSERE: “UNA PARTITA ALLA NOSTRA PORTATA, CI SERVONO I TRE PUNTI PER IL MORALE” 

Federico Bevagna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CAMPIONATO DA ONORARE
La scorsa settimana la compagine 
allenata da Mattia Patalano ha 
approfittato della pausa per 
recuperare alcuni giocatori non 
al meglio della condizione e per 
rivedere qualche situazione di 
gioco. “La sosta ci ha permesso di 
ricaricare le batterie - dichiara il 
portiere Gianluca Carbone -. Inoltre 
abbiamo avuto modo di lavorare su 
determinati movimenti che il mister 
ci chiede di fare in partita”.  
Carbone – Dopo un ottimo 
periodo di forma, caratterizzato da 
convincenti vittorie, l’ultima uscita 
per la Lidense ha sancito un passo 
indietro: “Anche se il Casalotti è 
una delle migliori squadre, se non 
la migliore dell’intero girone a 
livello di gioco - esordisce l’estremo 

difensore Carbone -, abbiamo 
giocato un buon match, perdendo 
per errori individuali”. La squadra si 
è resa conto che ormai la speranza 
di arrivare ai playoff è quasi del 
tutto svanita, ma vuole continuare 
a dire la propria: “Non guardiamo 
più la classifica - afferma Carbone -, 
cercheremo però di arrivare più in 
alto possibile, onorando al meglio il 
girone”. Venerdì la Lidense ospiterà 
l’Olimpus Parco Leonardo nella 
quindicesima giornata, una gara 
piena di insidie secondo Carbone: 
“Nonostante abbia sbagliato 
qualche match, la considero 
una delle squadre più valide 
del campionato. Sarà difficile e, 
conoscendo qualche giocatore, sarà 
anche uno stimolo in più per dare 

il massimo. Dobbiamo e vogliamo 
rialzare la testa dopo la sconfitta con 
il Casalotti”.

I PLAYOFF SEMBRANO IRRAGGIUNGIBILI, MA LA LIDENSE DARÀ IL MASSIMO FINO ALLA FINE. CARBONE: “NON GUARDIAMO PIÙ LA CLASSIFICA, 
CERCHEREMO SOLO DI ARRIVARE IL PIÙ IN ALTO POSSIBILE. OLIMPUS PARCO LEONARDO? VOGLIAMO TORNARE SUBITO AL SUCCESSO”  

Gianluca Carbone
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SCALATA 
VINCENTE
A COLONNA PER DARE CONTINUITÀ, 
CONTI: “MAI FIDARSI DELLA CLASSIFICA”
Archiviata l’ennesima sosta di 
campionato, venerdì l’Edilisa 
riprenderà la marcia sull’insidioso 
campo del Colonna, fanalino di 
coda del girone C.
Colonna – Nonostante la classifi ca 
parli di un match agevole, il 
Colonna in casa è da sempre 
avversario temibile. Sandro Conti, 
patron della squadra, motiva così 
i suoi: “È un campo piccolo che 
conosciamo bene, in passato è stata 
sempre una trasferta diffi cile, non 

dobbiamo commettere l’errore di 
sottovalutare l’avversario, andremo 
a fare la nostra partita e cercare di 
ottenere i tre punti”.
Playoff – Classifi ca alla mano, 
gli uomini di Moroni si trovano a 
9 punti di distanza dall’ottenere 
il pass per la coppa Provincia di 
Roma: “Se continuiamo così è un 
obiettivo possibile, il mister sta 
facendo un lavoro eccezionale, 
mi sbilancio nel dire che questa 
categoria è sprecata per lui. È un 
allenatore che fa lavorare e tocca 
le corde giuste della squadra, ha 
saputo amalgamare un gruppo 
davvero tosto e il margine di 
miglioramento è ancora ampio”. 
Infi ne un elogio ad una categoria 

tanto cara al presidente: “Mi preme 
fare un plauso ai nostri portieri, 
sono soddisfatto di come si stanno 
comportando, sono giovani e 
possono dare tanto alla nostra 
società”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Sandro Conti, presidente dell’Edilisa
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EUR TORRINO
SERIE D 

Dalle parti dell’Eur Torrino la febbre 
di futsal è altissima. La prima 
squadra si sta ben comportando e si 
posiziona al vertice della classifica, 
il gruppo e solido e motivato. Le 
ottime prestazioni, frutto di un gioco 
divertente alimentano, l’entusiasmo 
negli appassionati e nei tifosi.
Grande futsal – C’è la voglia di far 
tornare a mostrare un calcio a 5 di 
alto livello al TSC, questo l’intento 
manifesto della dirigenza. La 
squadra è un punto di riferimento 
per il quartiere Eur Torrino, un 
motivo di aggregazione sociale 
anche per i residenti delle zone 
limitrofe. Il nuovo campo di gioco, 
una palestra dotata dei migliori 
attrezzi, una sala medica pronta per 
ogni necessità, la nuova sala stampa 
e la club-house riservata alla squadra 
con sala video e tv sono componenti 
che portano ulteriore lustro. La 
società sta garantendo le migliori 
condizioni alla squadra, i giocatori si 
sentono parte integrante al progetto 
e hanno la volontà di raggiungere il 
massimo degli obiettivi attraverso le 
proprie prestazioni. “Lo staff tecnico, 
composto da Pellegrini, Di Rollo, 
Conti e Caiazzo, hanno fatto molto 
bene sino ad oggi. I ragazzi presenti 
in rosa provengono dal vivaio del 
Torrino e, per loro, tornare a giocare 
per questa maglia e su questi campi è 
motivo d’orgoglio. Anche se avevamo 
la possibilità di prendere giocatori 
esperti e di categoria superiore, - 
parere unanime della dirigenza - in 
questo primo anno abbiamo puntato 
sui tanti giovani del Torrino che 
stanno facendo bene”.

Calore – Grazie all’operato della 
società sono tornati i tifosi e gli 
appassionati, i quali vorrebbero da 
subito il salto di qualità. Il Torrino 
Sporting Center è un luogo nel 
quale si respira la storia, con alle 
spalle Scudetti, Coppe Italia e 
tanti titoli giovanili. Per questo, 
nell’immediato futuro, l’impegno 
sarà triplice: in primo luogo nel 
costruire una grande Scuola di calcio 
a 5, poi portare il Torrino in giro per 

l’Italia, infine far tornare la squadra 
nelle categorie Nazionali. Per questo 
il Direttivo, nelle persone di Vicenti, 
Cucunato e Nappi, annunciano un 
torneo di spessore nazionale al TSC 
nel mese di aprile. La sinergia con 
le scuole calcio di squadre della 
massima categoria e una prossima 
amichevole con la Luparense che, 
insieme al Torrino, sono parte 
importante della storia del futsal 
Italiano.

IL GRANDE FUTSAL
AL TORRINO SPORTING CENTER IMPAZZA LA VOGLIA DI CALCIO A 5 D’ALTO LIVELLO: LA SQUADRA AI VERTICI DEL SUO CAMPIONATO, UN 

GRUPPO UNITO DI GIOCATORI CON UN GIOCO ENTUSIASMANTE, UN CALOROSO SEGUITO DI SOSTENITORI E APPASSIONATI



2 8 / 0 2 / 2 0 1 9 56

TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Se lo stop della 
settimana scorsa aveva 
ancora lasciato aperto 
qualche spiraglio, 
il diciassettesimo 
turno di campionato 
ha fatto dissolvere 
anche le residue 
speranze di primo 
posto per la Tevere 
Roma. Nello scontro 
diretto con la capolista 
Spes Montesacro, la 
formazione di Stefano 
Pagliacci rimedia 
la prima sconfitta 
casalinga della stagione 
con il punteggio finale 
di 3-1. Con questo 
risultato i giallorossi, 
precipitano a meno 
dieci dal primo, un 
ritardo difficilmente 
colmabile con le 
restanti sette partite da 
giocare. 
Manca qualcosa - Nello 
scontro diretto più 
atteso del campionato, 

la Tevere Roma parte 
bene, ma poi, a 
lungo andare, cede 
il passo alla rivale. 
“La prestazione nel 
complessivo è stata 
abbastanza buona”, 
racconta Marco 
Amaducci. “Nel primo 
tempo abbiamo chiuso 
sull’uno a zero, grazie 
ad un tiro libero 
realizzato da Giacca e 
soltanto un palo ci ha 
negato il raddoppio. 
Nella seconda frazione 
ci sono stati alcuni 
episodi a sfavore 
che hanno portato 
il risultato sul 3-1 
finale. Poteva andare 
diversamente, ma è 
evidente che ci manca 
ancora qualcosa”. Come 
premio di consolazione, 
la Tevere Roma ha fatto 
registrare progressi 
visibili a livello 
collettivo. “Rispetto 

alla partita di andata 
(terminata con una 
sconfitta per 10-1, 
ndr), si è vista la nostra 
crescita, ma non siamo 
ancora al loro livello”. 
Sentenza - La prima 
sconfitta interna in 
campionato non 
sancisce in maniera 
aritmetica la rinuncia 
al primo posto. Ma, in 
una prospettiva il più 
realistica possibile, ha 
i tratti di una vera e 
propria sentenza. I 10 
punti da recuperare 
sembrano tanti, troppi, 
ed è al momento 
impensabile che la 
Spes Montesacro possa 
gettare alle ortiche 
tutto questo vantaggio, 
da qui alla fine della 
regular season. “Ora 
non dobbiamo più 
pensare al primo 
posto. È vero, c’è 
stato un momento in 

cui avevamo iniziato 
a coltivare questa 
speranza, ma non 
siamo riusciti a tenere 
il passo della Spes”. 
Questo match, infatti, 
ha solo messo il punto 
finale sulla rincorsa 
giallorossa. Ma molte 
delle speranze sono 
state dilapidate 
nell’ultimo periodo di 
leggero appannamento, 
nel quale tanti punti 
sono stati lasciati 
colpevolmente 
per strada. “Alcuni 
risultati, come ad 
esempio il pareggio 
con la Virtus Parioli, 
sono stati decisivi in 
maniera negativa. In 
questo momento c’è 
un po’ di amarezza, 
perché si poteva fare 
qualcosa in più, ma 
pazienza: adesso ci 
concentreremo sui 
playoff”. 

OBIETTIVI RICALCOLATI
IL 3-1 RIMEDIATO IN CASA DALLA SPES MONTESACRO NELLO SCONTRO D’ALTA CLASSIFICA È UNA SENTENZA PER LA TEVERE ROMA. ORA LA 

FORMAZIONE GIALLOROSSA SI CONCENTRERÀ SU UN POSSIBILE MIGLIOR PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO NELLE RESTANTI SETTE GARE
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TEVERE ROMA
SERIE D

Obiettivi ricalcolati - 
Già, meglio rivolgere 
le proprie risorse su 
obiettivi realistici. Se il 
primo posto è troppo 
distante, la seconda 
piazza del Vignanello è a 
soli tre punti. Nell’attesa 
di un comunicato ufficiale 
da parte del CR Lazio, che 
certifichi il regolamento 
della post season per 
la stagione attuale, la 
Tevere Roma proverà a 
piazzarsi nel miglior modo 
possibile in campionato. 
“Questo era il nostro vero 
obiettivo sin dall’inizio: 
proveremo a centrarlo”. Per 
farlo bisognerà far meglio 
della seconda e tenere a 
bada le spinte di quelle 
dietro. Il quartetto formato 
da Circolo Canottieri 
Lazio, Night&Day, 
Sporting Aurelia e Tevere 
Remo (quattro squadre 
in due punti) soffia 
prepotentemente alle 
spalle dei giallorossi. 
Guardia alta, dunque, 
in casa Tevere Roma e 
concentrazione tutta rivolta 
al prossimo match esterno 
in casa del Toffia Sport. 
All’andata finì con un secco 
3-0 che premiò la squadra 
di Pagliacci: ora serve 
il bis. “Affronteremo la 
partita con tutto l’impegno 
possibile”. Marco Amaducci


